
Questa è una favola… ma, voglia-
mo sperare, non a lieto fine, per i 
suoi protagonisti.  
 

            
AVVISI 

 
Lunedi 12 alle ore 21 a Pieve a Elici 
incontro dei genitori dei ragazzi di 1a 
media. 
 alle ore 21 a Massarosa riunione del 
centro ‘ti ascolto ’. 
Martedì 13 alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 
A Monte S. Quirico dalle Carmelita-
ne incontro di preghiera per giovani. 
Giovedì 15 alle ore 21 a Piano di 
Mommio terzo incontro di formazio-
ne per tutti gli operatori pastorali. 
Sabato 17 e Domenica 18 le offerte 
raccolte in tutte le parrocchie alle s. 
Messe sono destinate alle Missioni ed 
in particolare a Massarosa ‘Festa del 
Dolce’ .  
Da sabato pomeriggio si raccolgono i 
dolci nei locali del D. Bosco che poi 
saranno venduti alle messe festive. Il 
ricavato va’ al centro nutrizionale di 
Muhura in Rwanda. 
 
SONO INIZIATE LE ISCRIZIONI AL 
CATECHISMO  
 
IL  NOSTRO VESCOVO INVITA 
TUTTI GLI OPERATORI PASTO-
RALI  (CATECHISTI, COMMIS-
SIONI PARROCCHIALI, CON-
FRATELLI ECC.) A TRE INCON-

TRI DI FORMAZIONE SUL TE-
MA  ‘SI SCIOLSE IL NODO DEL-
LA LINGUA’. 
GLI INCONTRI SI TERRANNO A 
PIANO DI MOMMIO NEI LOCA-
LI PARROCCHIALI GIOVEDI 1, 8 
E 15 OTTOBRE ALLE ORE 21. 
 

SABATO 17 OTTOBRE NEL POME-

RIGGIO PELLEGRINAGGIO A MON-

TENERO. VEDI MANIFESTO : ISCRI-

ZIONI IN SACRESTIA. 
 

Con il nuovo anno pastorale e secon-
do le indicazioni dell’Arcivescovo si 
avverte l’esigenza di ‘ascoltare il van-
gelo’ a partire da piccoli gruppi che 
sorgeranno nelle nostre comunità.  
Coloro che sono interessati a questa 
iniziativa e che desiderano in forma 
periodica (1 volta alla settimana o 
ogni 15 giorni) ospitare nella propria 

casa, vicini e conoscenti per l’ascolto 

della parola di Dio facciano presente 
la loro disponibilità direttamente ai 
sacerdoti. 

 

     
 
 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 
        LA RICCHEZZA E IL REGNO 

 

La parola di Gesù sulla ricchezza è 
una di quelle che lasciano inter-
detti. E’ così difficile per un ricco 
entrare nel regno di Dio? Gli stessi 
discepoli sono sconcertati davanti 
a queste parole, ma Gesù rincara 
la dose. 

In che senso la ricchezza è un 
ostacolo nella prospettiva del re-
gno di Dio? E’ un ostacolo per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ché è facile attaccare il cuore e 
farne il tesoro della propria vita, 
mentre Gesù richiede che al di so-
pra di tutto ci sia l’amore per lui. 
Conoscendo il cuore dell’uomo, 
Gesù realisticamente mette in 
guardia dall’attaccamento a ciò 
che si possiede, che corre il rischio 
di diventare la vera ragione di vita. 
Chi è più esposto a questa deriva 
del cuore? I ricchi, certamente, i 
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potenti, ma anche coloro che pur 
non avendo grandi ricchezze e po-
tere, fanno un idolo di quel poco 
che hanno e vivono nell’invidia 
verso coloro che hanno di più. 
La prima lettura e il salmo respon-
soriale propongono una riflessione 
sapienziale su ciò che veramente 
conta in rapporto alla caducità 
della vita umana, sul valore dei 
beni terreni, della ricchezza e del 
potere a confronto con la sapienza 
e l’amore con cui Dio sazia i nostri 
giorni. 
E’ proprio il dono della sapienza 
che consente di discernere i valori 
della vita, di avere mente e cuore 
sintonizzati siul pensiero di Dio e 
valutare ogni cosa alla sua luce. 
La parola di Gesù sulla ricchezza è 
per tutti, nessuno si potrà sentire 
a posto, perché il criterio non è la 
propria disponibilità economica, 
ma l’attaccamento del cuore a ciò 
che si possiede. 
Nella Evangelii Gaudim papa 
Francesco denuncia con severità 
la “tristezza individualista che 
scaturisce dal cuore comodo e 
avaro” di cui il nostro mondo è 
malato. 
La strada per un riscatto è quella 
indicata da Gesù: superare la logi-
ca dell’avere con l’illusione che ciò 
porti alla felicità, per aprirsi alla 

condivisione nella libertà del cuo-
re, da cui invece nasce la gioia.   
 
LA FAVOLA DEL CLUB DEI PO-
TENTI. 
C’era  una volta… ma molti affer-
mano che c’è ancora, in una cer-
ta città un sodalizio importante 
formato da persone importanti la 
cui occupazione principale è ap-
punto l’appartenenza al sodali-
zio. Queste persone si sono mes-
se insieme, cooptandosi recipro-
camente, per darsi importanza a 
vicenda e trascorrono il loro tem-
po a studiare strategie, alleanze 
e sinergie (parole magiche!) per 
conquistare spazi, potere e fama. 
Nel Club si è creato un senso di 
delirante onnipotenza, con con-
seguente senso di impunità, deri-
vante dall’unanimismo che i 
componenti praticano con assi-
duità. Le assemblee del Club du-
rano pochi minuti: tutti d’accor-
do su tutto! E il gruppo dirigente 
va orgoglioso del proprio opera-
to che propaganda con raffiche 
di annunci pubblicitari, comuni-
cati stampa ed eventi commen-
tati sempre favorevolmente da 
cronisti  compiacenti e asserviti, 
di alcuni dei quali si dice anche 
che facciano parte del Club. E poi 
la permanente presenza a inau-

gurazioni, convegni, manifesta-
zioni, sempre in prima fila, natu-
ralmente, con l’immancabile co-
dazzo di chi dal Club viene ga-
rantito di colazione pranzo e ce-
na, con lauti compensi e qualche 
altro benefit per sé e parenti e 
amici. 
Non mancano di mettersi in evi-
denza anche in celebrazioni reli-
giose e processioni, accanto alla 
madonna o al santo di turno, non 
è chiaro se per acquistare con-
senso e conferma al loro potere, 
o condividere con la madonna e 
il santo l’ammirazione e la vene-
razione della gente. In realtà, 
sono pagani, dediti al culto di se 
stessi e del loro potere. 
 L’ufficio stampa del Club è ben  
fornito di scribacchini  e comuni-
catori senza scrupoli sempre at-
tenti a tenere alto il nome del 
sodalizio contro le malelingue e  i 
detrattori che non mancano mai, 
veri “rompi” che rischiano di 
mettere in crisi il “nome”.  
Alcuni di questi “rompi” fanno 
parte del Club, ma sono troppo 
autonomi, dissentono, propon-
gono,  pongono interrogativi, 
chiedono spiegazioni… insomma 
disturbano, forse ispirati da per-
sonaggi esterni, il pacifico svol-
gersi della vita del Club  e della 
città disegnato dalle direttive dei 

capi  e dei loro ispiratori. 
E allora si studiano strategie, si 
attivano sinergie, si fanno allean-
ze con personaggi esterni al 
Club, ma devoti, perché ne han-
no ricevuti benefici: i “rompi” 
vanno isolati, screditati, ridicoliz-
zati. I mezzi per ottenere tutto 
questo non mancano. Il potere, 
la fama, l’onore, la stabilità, e 
(ma bisogna dirlo sottovoce) gli 
interessi, per ora sono salvi. 
L’impunità vince e straripa. E i 
capi del Club decidono di andare 
avanti. 
Ma qualcosa ancora una volta 
non funziona, si scopre che qual-
cuno è coinvolto in uno scandalo, 
che un altro è dipendente del 
Club e profumatamente pagato, 
ma sfrutta la sua posizione per 
obiettivi personali e di famiglia, 
che diversi soci del Club ne sfrut-
tano l’appartenenza per favorire 
amici e amici degli amici. Insom-
ma una serie di cose che nel 
mondo reale, fuori delle favole, 
si chiamano conflitto di interessi 
e corruzione, ma nel mondo dei 
Club si risolvono con l’intervento 
degli amici più potenti ed in-
fluenti proprio là dove si dovreb-
be vigilare e controllare.  
La legalità e la trasparenza sono 
solo temi da discutere in grandi e 
verbosi convegni. 


