
E’ possibile versare il proprio contri-
buto direttamente alla Caritas dioce-
sana specificando sempre la causale 
“caritas – terremoto centro Italia”, 

 sul c.c.postale della Curia: n. 

12449559 

 oppure sul c.c.bancario: Banca 

del Monte di Lucca IBAN IT91 K069 
1513 7010 0000 2020 180 

Per quanto riguarda i volontari che 
desiderino dare un loro contributo 
concreto in termini di presenza in 
loco ricordiamo che nella fase emer-
genziale gli interventi sono a esclusi-
vo carico della Protezione Civile. Chi 
vuole può comunque lasciare il pro-
prio nominativo in Caritas diocesana 
per essere eventualmente contattato 
in una seconda fase di accompagna-
mento delle necessità che emerge-
ranno nel dopo sisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera dopo il terremoto 

O Dio, 
stanotte abbiamo avuto paura, 
stanotte abbiamo visto la nostra 
estrema fragilità 
stanotte sono state strappate vite ai 
nostri affetti 
stanotte siamo rimasti impietriti 
dall'impotenza 
stanotte la nostra casa non era più il 
rifugio per la nostra intimità 
stanotte abbiamo gridato di paura 
stanotte siamo stati risparmiati. 

Ricordati di noi Signore 
Non guardare la nostra superbia 
Accogli tra le tue braccia i nostri fra-
telli rimasti sotto le macerie 
I nostri giovani cui sono stati distrutti i 
sogni 
I bambini che non siamo stati capaci 
di difendere 

Dacci un segno che il tuo amore non 
ci abbandona 
Facci nascere nel cuore solidarietà 
Non ci abbandonare a noi stessi 
Ascolta le suppliche che nostra ma-
dre Maria ti rivolge per noi 
Sii sempre tu la nostra forza 
Avvolgici nella tua risurrezione. 

 

 

 

 

 

GLI ULTIMI POSTI 

La nostra cultura ci ha abituati alla com-
petizione: la lotta per i primi posti, la ri-
cerca del profitto, la concorrenza fino ad 
eliminare chi è percepito come avversa-
rio, la raccomandazione per scavalcare 
altri, la corruzione per aggirare la legge, 
la furbizia per non pagare il dovuto e tan-
ti altri comportamenti simili sono propo-
sti e diventano con facilità i valori portan-
ti del nostro vivere sociale. 

Il cristianesimo insegna tutt’altro, rappre-
senta la vera rivoluzione alternativa alle 
nostre “mode”: orgoglio e autosufficienza 
sono, davanti a Dio, negazione della vera 
sapienza, che la celebrazione odierna ci 
invita invece ad accogliere e a praticare. 

La parola oggi proclamata può essere per 
noi una guida alla vera umiltà: nel vange-
lo Gesù invita a scegliere l’ultimo posto 

per metterci al servizio di chi vive nella 
sofferenza e nel bisogno. Rivela che il 
vero amore sta nel dare la propria vita: si 
è nella verità di Cristo quando si giudica il 
proprio agire non secondo il criterio del 
successo, ma sul bene di cui si è stati ca-
paci. E soprattutto sollecita a scoprire 
che la dignità di ogni persona dipende dal 
suo valore davanti a Dio. 

La consapevolezza del proprio limite è la 
condizione per accostarci alla vera sa-
pienza, per trovare grazia davanti al Si-
gnore e per glorificarlo con la nostra vita: 
è l’insegnamento che ci viene dalla prima 
lettura. 

Si tratta di un percorso non facile verso la 
città del Duo vivente, un cammino che ha 
sempre bisogno di mediazioni e soprat-
tutto, come esorta la seconda lettura, ha 
bisogno del mediatore della nuova al-
leanza, Gesù il Cristo. 

 

 

 

VERSO UN NUOIVO MODELLO DI 
PARROCCHIA 

La società, si va ripetendo, è oggi seco-
larizzata e come tale rivendica la sua 
completa “autonomia” rispetto ad ogni 
religione e fede. Che cosa significa e che 
cosa comporta questo per le parroc-
chie? E’ un male contro cui combattere 
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o è forse anche un’opportunità per un 
rinnovamento un tempo impensabile e 
oggi divenuto impellente? 

Si è detto che la società di oggi è 
“liquida”, cioè attraversata da continui 
cambiamenti, a cui volentieri si dà il no-
me di “crisi”: crisi sociali ed economiche, 
crisi delle istituzioni a tutti i livelli, crisi 
nelle relazioni, anche in quelle ritenute 
più stabili, crisi nelle coscienze… Ciò che 
sconcerta molti è l’imporsi di un diffuso 
e confuso relativismo: tutto è privato di 
senso e valore, o livellato in una forma di 
indifferenziazione, dove sembra preva-
lere un invincibile soggettivismo indivi-
dualistico che mette in discussione ogni 
valore tradizionale. 

Ora, di fRonte anche a questa cultura 
della frammentazione, l’unico atteggia-
mento disponibile ai cristiani è forse 
quello della rassegnazione passiva o 
dell’adeguamento rinunciatario? Non si 
affaccia piuttosto anche l’opportunità di 
cogliervi l’interpellanza per un’alternati-
va coraggiosa, da proporre e testimonia-
re alla luce del vangelo che chiama ad 
essere “sale della terra e luce del mon-
do” (Mt 5, 13-14)? 

La riscoperta della fede comporta un 
camminare, non uno stare fermi: si trat-
ta di un viaggio, e, come ogni  viaggio, 
implica rischi e opportunità, non ci si può 
limitare ad essere turisti accidiosi o va-
gabondi sbandati. Un vero viaggio met-
te in gioco curiosità e intraprendenza, 
capacità progettuale e decisione, libertà 
e disponibilità alla ricerca di vie, di stru-
menti di orientamento, apertura a nuovi 
incontri ed esperienze che dischiudono 
dimensioni e orizzonti nuovi. Se non 
esistono ricette preconfezionate in ri-
sposta agli interrogativi, è tuttavia possi-
bile una ricerca aperta di proposte nuo-

ve. 

In questo contesto la parrocchia è chia-
mata a uscire da vecchi e nuovi campa-
nilismi, per cercare le nuove strade nelle 
differenti situazioni in cui si trova ad 
operare. Le relazioni tra persone concre-
te ( e non immaginarie), la irrinunciabile 
dimensione di comunità da costruire e il 
vangelo sono i punti di riferimento da cui 
desumere anche criteri di discernimento 
e di un agire responsabile. 

Nella sua lettera ai cristiani della chiesa 
di Lucca per l’anno pastorale 2016-2017, 
dal titolo “Ha fatto bene ogni cosa”, il 
vescovo Italo delinea un nuovo modello 
di parrocchia, che superi i campanilismi 
e mette al centro l’ascolto e la testimo-
nianza del vangelo. Il vescovo stesso 
verrà nella nostra zona pastorale a pre-
sentarla: noi ci prepareremo con una 
serie di riflessioni sul nostro foglio do-
menicale. 

 
Avvisi 

 
Martedì 28 - a Bozzano non c’è la Mes-
sa del mattino alle ore 9 ma la sera alle 
ore 18,30 nel ricordo  di Daniele Rovetti. 
Dopo la S. Messa alle ore 20 cena sotto il 
campanile. Prenotazione obbligatoria 
(Quota iscrizione € 20,00), per informa-
zioni e prenotazioni presso Tabacchino 
Smoking (Alfredo) oppure Cristian Za-
gone 3281745831 e Alessandro Marocco 
3474816510. 
 
 La Misericordia di Massarosa organizza 
per l’11 settembre una gita a l Gesù 
Bambino di Praga di Arenzano(GENOVA) 
Per informazioni e prenotazione rivolger-
si alla Vania 3453585295 o alla Diva 
3477345185. 

 
CENTRO TI ASCOLTO  

 
Il Centro TI Ascolto per realizzare il pro-
prio  progetto “L’ORTO   AMICO” cerca 
volontari disposti ad insegnare  e a se-
guire nel tempo i disoccupati che voglio-
no imparare a lavorare la terra. 
C’è già un terreno a disposizione a Mas-
sarosa fornito di pozzo che aspetta di 
essere coltivato al più presto. 
Per lasciare il proprio nome e recapito e/
o per qualsiasi altra info tel. a Nicolò al 
3452111930 

Il Centro Ti Ascolto cerca I LIBRI 
PER LA CLASSE SECONDA ISTI-
TUTO ALBERGHIERO MARCONI 
VIAREGGIO. Chi li avesse contatti 
Elena  3477468472 
 

Arcidiocesi di Lucca Zona Pastorale 
Camaiore-Massarosa 
  

GIUBILEO ZONALE DEI 
GIOVANI 4 SETTEMBRE 

9,30: Ritrovo ed Accoglienza  

alla Chiesa di Pieve di Camaiore 

10,00: Sosta alla casa per Anziani S. 
Caterina:  

Testimonianza "Giovani e volontaria-
to" 

 12:00-14:00 Sosta a  Montemagno:  

Pranzo al sacco 

Spazio Musicale 

 15,00-15,30 Sosta a Panicale: 

Testimonianza “Giovani e amore” 

 16,30: Arrivo a Pieve a Elici 

17:30: S. Messa “Giovani e misericor-
dia”. 

 

CARITAS DIOCESI DI LUCCA 

«Dinanzi alla notizia del terremoto 
che ha colpito il centro d’Italia - ha 
detto Papa Francesco -, devastando 
intere zone e lasciando morti e feriti, 
non posso non esprimere il mio gran-
de dolore e la mia vicinanza a tutte le 
persone presenti nei luoghi colpiti 
dalle scosse, a tutte le persone che 
hanno perso i loro cari e a quelle che 
ancora si sentono scosse dalla paura 
e dal terrore». «Vi chiedo di unirvi a 
me nella preghiera, affinché il Signo-
re Gesù, che si è sempre commosso 
dinanzi al dolore umano, consoli que-
sti cuori addolorati e doni loro la pace 
per l’intercessione della Beata Vergi-
ne Maria», ha concluso il Pontefice. 

La Presidenza della CEI ha disposto 

l’immediato stanziamento di 1 milio-

ne di euro dai fondi dell’otto per 

mille per far fronte alle prime urgen-
ze e ai bisogni essenziali. La Presi-
denza della CEI ha inoltre indetto 

una colletta nazionale, da tenersi 

in tutte le Chiese italiane domenica 

18 settembre 2016, in concomitanza 
con il 26° Congresso Eucaristico Na-
zionale, come frutto della carità che 
da esso deriva e di partecipazione di 
tutti ai bisogni concreti delle popola-
zioni colpite.  
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