
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO SGUARDO DELLA FEDE 
Anche le letture di oggi, come quelle 
di domenica scorsa ruotano intorno 
al tema evangelico di Gesù, “pane di 
vita”. Egli solo è in grado di saziare la 
nostra fame di Dio e la fame di senso 
e di verità che Egli ha posto nel nostro 
cuore. 
La ricerca della folla, come quella del 
popolo di Israele nel deserto, é super-
ficiale. Pur vedendo i segni non capi-
scono e pretendono di piegare e utiliz-
zare Dio per i propri scopi. Certe 
aspettative rispetto a Dio ci chiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
dono la possibilità di incontrarlo. Ge-
sù si sottrae a chi lo cerca per farlo re 
e rimprovera  chi lo cerca solo per 
avere da lui il cibo. 
La fede è la condizione necessaria per 
riconoscere Gesù quale risposta al 
nostro bisogno: i segni stessi che egli 
pone, segni di un mondo nuovo e di 
una vita divina che ci viene comunica-
ta, sono a noi comprensibili solo at-
traverso questa fiducia. Essa ci porta 
a scoprirlo non nella superficie delle 
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cose che passano, ma nella profondità 
di una Parola e di una Presenza capa-
ce di trasfigurare la nostra storia. 
Il messaggio del vangelo può essere 
sintetizzato nell’espressione “il pane 
di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo”. 
 Ogni necessario rinnovamento di noi 
stessi è per i cristiani possibile nell’ac-
cettazione di Gesù come “pane di vita” 
per l’umanità. Questo stesso messag-
gio ci è dato dalla prima lettura, che ci 
narra la fatica del popolo ebreo nell’af-
frontare nel deserto, dopo la liberazio-
ne dall’Egitto: qui Dio soccorre il suo 
popolo attraverso la “manna”, che. 
Letta in chiave religiosa, diventa il 
cibo donato da Dio, il “pane disceso 
dal cielo” per sostenere il cammino. 
Su questa linea, la seconda lettura ci 
invita a “rivestire l’uomo nuovo, crea-
to secondo Dio” e ci esorta a scegliere 
Cristo come la novità per la nostra 
vita personale e per l’umanizzazione 
del mondo. 
 
      
PER DENARO O PER AMORE? 
 
Spesso guardare ai poveri significa 
tentare di colmare l’abisso tra gli 
Epuloni e i Lazzari, ma senza modifi-
care il loro stato, in modo che conti-
nuino a convivere gli Epuloni e i Laz-
zari. I poveri, in quest’ottica, sono 
una figura sociale necessaria come le 
stelle del cielo o l’acqua della terra. E 
assicurare loro le briciole che cadono 
dal nostro tavolo, ci mette a posto la 

coscienza e non cambia il sistema 
che è organizzato sempre a nostro 
vantaggio. 
 I poveri, prima di un dato di fatto, 
sono un prodotto: la povertà è il pro-
dotto di un certo modo di vivere e di 
organizzare la società. Non possiamo, 
allora, accostarci a loro senza tener 
conto delle cause che li producono. 
Se non passassimo attraverso questa 
consapevolezza, la stessa parola del 
Vangelo diventerebbe sterile. 
Opzione fondamentale della fede è il 
simbolismo del pane che nutre: ma 
nei rapporti con il pane, moltiplicare 
per sé o condividere con gli altri? 
 Il liberismo  afferma che la mia liber-
tà finisce dove comincia la tua. Il 
Vangelo invece afferma che la mia 
libertà inizia dove inizia la tua: se tu 
sei poco libero, anch’io mi sento me-
no libero. La prima scelta porta all’in-
dividualismo; la seconda alla carità, 
all’accoglienza, alla condivisione. 
Quale modello di libertà stanno sce-
gliendo, oggi, i singoli cristiani e le 
comunità cristiane? 
Il liberismo, promosso dal mondo 
delle finanze, delle banche, e anche, 
spesso,  dalla politica non è compati-
bile col Vangelo. I cristiani e le co-
munità sono chiamati a scegliere tra 
individualismo, indifferenza, rifiuto e 
solidarietà, accoglienza e condivisio-
ne. 
“Se voi avete il diritto di dividere il 
mondo tra italiani e stranieri, allora 
vi dirò che, nel vostro senso, io non 
ho Patria e reclamo il diritto di divi-

dere il mondo in diseredati e op-
pressi da un lato, e oppressori 
dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, 
gli altri i miei stranieri” (don Loren-
zo Milani). 
“Qualcuno mi ha detto che non si 
azzarderebbe a toccare un lebbroso 
neppure per un milione di dollari. 
Neppure io lo farei; neppure non 
per uno, ma nemmeno per due mi-
lioni di dollari. Invece lo faccio gra-
tuitamente, per amore di 
Dio” (Madre Teresa di Calcutta). 
La nostra vita è vissuta per denaro o 
per amore? 

 
                      
Tutti coloro (piccoli e grandi) che vo-

gliono inviarci poesie, racconti, storie 

possono farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 
 

     

 

 

 

 

Lunedì 3 agosto- a Massarosa alle ore 

21 recita del rosario in chiesa organiz-

zato dal gruppo ‘il Cenacolo’. 

Martedì  4 agosto-   a Luciano alle 

ore 18 S. Messa. Durante il mese di 

agosto non si fa l’incontro sulla parola 

di Dio in canonica. 

Mercoledì 5- a Piano del Quercione 

alle ore 18 S. Messa. 

Giovedì 6 - inizio campo scuola ra-

gazzi cresimati. 

Venerdì 7- alle ore 21 sul sagrato del-

la Chiesa di Pieve a Elici nuovo ap-

puntamento della rassegna  ‘Ritrovare 

la Bellezza’ dove sarà presentato il 

libro di Sergio Casella - La morale 

aziendale-. 

Sabato 8 - ore 16 matrimonio a Mas-

sarosa. 
 

Pulizie chiesa 
Ogni venerdì mattina alle ore 8,30 in 
chiesa a Massarosa ci sono le pulizie. 
La chiesa è grande ma spesso a pulirla 
sono poche persone. Chi è interessato 
a questo umile ma prezioso servizio, 
venga direttamente in chiesa il vener-
dì mattina.  

CENTRO DIURNO 
PER CHI VOLESSE PASSARE UN PO’ DI 
TEMPO CON GLI ANZIANI DEL CENTRO 
DIURNO PUO’ FARLO IN MODO PARTICO-
LARE IL LUNEDI E IL VENERDI DALLE ORE 
15 ALLE ORE 17 

Burkina faso 
 e’ iniziata la raccolta di materiale 
per il nuovo container. Vedere av-
viso alle porte di chiesa. 
Si cercano abiti da sposa usati. 
 

                 Piano del Quercione 

Il gruppo Amici dell’età libera, orga-

nizza nel mese di agosto il progetto  

 COMPITI PER LE VACANZE 

GRATUITI  

destinatari ragazzi e ragazze delle 

scuole medie. Tale attività si svolgerà 

nel salone della canonica di Piano del 

Quercione il mercoledì pomeriggio.  

Per informazioni rivolgersi al 

3396154659. 


