
comunione, matrimonio, feste ecc.) 
Chi vuole può inviare le foto all’indi-
rizzo di posta elettronica ALFOBIAN-
CA@ALICE.IT  oppure contattare la 
Bianca al      numero di telefono 
0584.938217 

 

mercoledi’ 13 luglio cena 

agli sterpeti per i lavori 

della chiesa.. Le iscrizioni 

sono gia’ aperte. 

 

L'aquila e il falco    

Racconta una leggenda sioux che, 
una volta, Toro Bravo e Nube Az-
zurra giunsero tenendosi per mano 
alla tenda del vecchio stregone del-
la tribu  e gli chiesero: «Noi ci amia-
mo e ci vogliamo sposare. Ma ci 
amiamo tanto che vogliamo un 
consiglio che ci garantisca di resta-
re per sempre uniti, che ci assicuri 
di restare l'uno accanto all'altra 
fino alla morte. Che cosa possiamo 
fare?». 
E il vecchio, emozionato vedendoli 
così  giovani e così  innamorati, così  
ansiosi di una parola bella, disse: 
«Fate cio  che dev'essere fatto. Tu, 
Nube Azzurra, devi scalare il monte 
al nord del villaggio. Solo con una 
rete, devi prendere il falco piu  forte 
e portarlo qui vivo, il terzo giorno 
dopo la luna nuova. E tu, Toro Bra-
vo, devi scalare la montagna del 
tuono; in cima troverai la piu  forte 
di tutte le aquile. Solo con una rete 

prenderla e portarla a me, viva!». 
I giovani si abbracciarono tenera-
mente e poi partirono per compie-
re la missione. Il giorno stabilito, 
davanti alla stregone, i due atten-
devano con i loro uccelli. Il vecchio 
li tolse dal sacco e costato  che era-
no veramente begli esemplari degli 
animali richiesti. «E adesso, che 
dobbiamo fare?», chiesero i giova-
ni.  
«Prendete gli uccelli e legateli fra 
loro per una zampa con questi lacci 
di cuoio. Quando saranno legati, 
lasciateli andare perche  volino li-
beri». Fecero quanto era stato ordi-
nato e liberarono gli uccelli. 
L'aquila e il falco tentarono di vola-
re, ma riuscirono solo a fare piccoli 
balzi sul terreno. Dopo un po', irri-
tati per l'impossibilita  di volare, gli 
uccelli cominciarono ad aggredirsi 
l'un altro beccandosi fino a ferirsi. 
Allora, il vecchio disse: «Non di-
menticate mai quello che state ve-
dendo. Il mio consiglio e  questo: 
voi siete come l'aquila e il falco. Se 
vi terrete legati l'uno all'altro, fosse 
pure per amore, non solo vivrete 
facendovi del male, ma, prima o 
poi, comincerete a ferirvi a vicenda. 
Se volete che l'amore fra voi duri a 
lungo, volate assieme, ma non lega-
ti con l'impossibilita  di essere voi 
stessi». 

 
Se realmente ami qualcuno, lascialo vola-
re con le sue proprie ali.  

CRISTIANO E’ CHI HA SCELTO 
CRISTO E LO SEGUE 

Gesù è riconosciuto fin dall’inizio 
come un “maestro”: egli chiama a 
seguirlo e accoglie attorno a sé dei 
discepoli, in tutti tempi. Di fronte a 
questa chiamata e alla corrispetti-
va “elezione” non contano privilegi 
di razza o di condizione sociale, 
ma solo l’adesione libera a lui, re-
sa manifesta dai “frutti” che ne 
seguono. In altri termini: davanti a 
Dio nessuno può gloriarsi di pre-
sunti meriti, ma è doverosa la rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noscenza per la grazia che Dio ha 
riversato su di noi. E tuttavia non 
si tratta di “grazia a buon merca-
to”: essa è donata perché sia por-
tatrice di salvezza, perché trasfor-
mi la vita secondo il progetto di 
Dio e sia comunicata, diffusa, 
affinché il mondo si salvi. E’ un 
messaggio chiaro ad ogni cristia-
no: ognuno è chiamato ad una 
scelta decisiva, che si esprime nel 
portare frutto. La grazia della 
chiamata ad essere discepoli, ci 
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rende persone responsabili. 

Nel viaggio verso Gerusalemme, di 
cui ci informa Luca nel suo vange-
lo, Gesù istruisce i suoi discepoli 
con diversi insegnamenti da cui 
emerge chiara la prospettiva che li 
attende: chi sceglie di seguirlo de-
ve prepararsi ad affrontare disagi e 
difficoltà per porsi al servizio del 
regno di Dio. Questo condividere il 
destino del maestro comporta pure 
la rottura con il passato e il corag-
gio di rischiare il futuro, che al mo-
mento può apparire incerto. 

E’ di esempio la chiamata di Eliseo 
nella prima lettura  e la sua scelta 
coraggiosa nel seguire Elia e il de-
stino di essere profeta di Dio. Si 
tratta comunque di una chiamata 
alla libertà, o meglio a vivere in 
modo nuovo la libertà che Dio do-
na. 

Cosi, infatti, la intende Paolo nella 
seconda lettura, nella quale sotto-
linea con chiarezza che la vera li-
bertà non sta nel vivere “secondo 
la carne”, ma nel porsi mediante la 
carità al “servizio gli uni degli al-
tri”. 
 

LA VIA DELLA CONCRETEZZA: 
PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI 
CHIESA 

Con il Sinodo, esso stesso un cammi-
no aperto, che ha coinvolto tanti, 

papa Francesco ha inteso sospingere 
la chiesa a una nuova conversione 
che, nascendo da una visione di Dio, 
padre misericordioso che ama i suoi 
figli senza stancarsi, parta dalla con-
cretezza della vita per imprimerle il 
dinamismo della fede. 

In questo modo, si estende lo spazio 
e dilata il tempo. 

Lo spazio di una chiesa in uscita 
(“esodo”), che va incontro, che non si 
preoccupa dei suoi confini perché sa 
di essere proiettata verso ogni singo-
lo uomo. E che per questo non è una 
dogana, dove il diritto di ingresso 
viene dalla certificazione di tutta una 
serie di requisiti, ma una madre che 
abbraccia, cioè che definisce la pro-
pria identità nella capacità di acco-
glienza, di ascolto, di accompagna-
mento. Capace di riconoscere la 
complessità culturale associata alla 
sua dimensione mondiale, che impli-
ca il lavoro faticoso ed entusiasman-
te di dialogare con le diverse culture, 
con le diverse persone. 

Uno spazio che prende la sua forma 
in rapporto al tempo che, come ri-
corda la Evangelii gaudium (n. 222), 
gli è superiore. Per questo il Sinodo, 
durato due anni e fatto di ascolto, 
discussione, confronto, discernimen-
to, si è preso il tempo: non per arri-
vare a fissare nuovi criteri rigidi, ma 
per rimettersi in cammino. L’Amoris 
Laetitia è piena di rimandi a osserva-
zioni nate proprio da quel paziente 
lavoro. 

E’ questo il modo con cui papa Fran-
cesco pensa debba essere governata 
la chiesa: come una famiglia. All’op-
posto del decisionismo e dell’effi-
cientismo a cui siamo ormai abituati, 
il papa si pone come guida credibile 
di un “camminare insieme”. In una 
visione dinamica dell’esistenza, dove 
il pensiero è, in certa misura, sempre 
“incompleto”, e proprio per questo 
costitutivamente dialogico: il che 
implica non dare mai per scontato 
non solo ciò che pensa l’altro, ma 
anche quello che noi stessi sappia-
mo, per poter fare un cammino in-
sieme. Così anche la Misericordia 
non è un atto burocratico, un’amni-
stia, ma l’amore che ci provoca e ci 
sollecita a tenere insieme ciò che 
sarebbe destinato a perdersi, a fram-
mentarsi. 

Ne deriva una chiesa che non si fer-
ma all’atto del peccato, ma che fa di 
un desiderio condiviso di salvezza la 

propria bussola. 

 

Avvisi  
Lunedi 27 - alle ore 18 al D Bosco 
Italia - Spagna solo per i tesserati 
ANSPI. La tessera costa 5 euro 
l’anno. 
Alle ore 21 incontro della Com-
missione parrocchiale affari eco-
nomici 

Martedì 28- Alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica. 

Mercoledì 29 - a Piano del Quer-
cione ne alle ore 15,30 ‘età libera’ 
e alle ore 18 s.Messa . 
Gita all’Acqua Village di Cecina 
per ragazzi delle medie e superio-
ri. Prevista una spesa di € 20 circa 
andiamo in  auto e abbiamo biso-
gno di auto con  autista. 
Domenica 3 Luglio - Giornata del-
la Salute All’Argegna  Ritrovo alla 
piazza del mercato di Massarosa 
alle ore 7,00. La spesa e  di €45 
pranzo compreso. Per informa-
zioni contattare Mariella 320-
0804799 o Emanuela 328-
3246434. 
 

CAMPI ESTIVI  ESTATE 2016 
 

- Dal 18 al 22 luglio  ragazzi/e dai 15 
ai 17 anni a S. Maria Albiano. 
- Cresimati  29-31 luglio S. M Albiano 
- 1 Media  4 -7 agosto a S. M Albiano. 
- 3a elem 9-10 agosto a S. M Albiano. 
- 4a e 5a elem 11-13 agosto a S. M 
Albiano. 
- DopoCresima 16-21/8 Val d’Aosta. 
Contatttare i catechisti al più presto. 
 
 

Calendario dell’unità  
pastorale 

Abbiamo deciso di fare un calendario 
per il 2017 con le foto dei momenti 
di festa nelle nostre comunità 
(confessione, battesimo, cresima, 


