
Quarto appuntamento di ritrovare la 
bellezza 2016 

VENERDI 12 agosto ore 20.45 

ESPOSIZIONE nella saletta S. Giovanni 
degli attrezzi e utensili importanti per 
tutte le attivita  lavorative e l’organiz-
zazione della casa. 

LA MIETITURA negli appezzamenti a 
grano Il granturco 

La lavorazione dei campi in bonifica 

a cura di Adriano Francesconi con la 
collaborazione di Virgilio Del Bucchia 

La casa contadina aveva alcuni o molti 
vani: quelli abitati erano tutti al piano 
rialzato, mentre sotto vi erano le stalle 
e la cantina; in alcune c'era la colom-
baia, che serviva anche da magazzi-
no.iAl piano abitato si presentava una 
grande cucina con un focolare posto ad 
un gradino più alto dell'impiantito della 
casa. All'interno della cucina si trovava 
l'acquaio, più o meno grande; sopra di 
esso la piattaia , sotto le tinozze e il ca-
tino. Adiacenti alla cucina c’erano alcu-
ni vani, detti camere, una per famiglia 
(tutti insieme, padre, madre, figli ma-
schi e femmine). Quando non c’era la 
colombaia, una stanza fungeva da ma-
gazzino, dove si metteva un letto (per 
persone da fuori che venivano a dare 
una mano nel lavoro dei campi o per 
uno zio scapolo o una vedova ecc.). In 
questa stanza-magazzino, si tenevano 
gli arnesi che avevano bisogno di mag-
gior cura: i vagli, la pala per la farina, le 

balle di farina, la macchina da cucire; vi 
si tenevano anche la bicicletta, i pro-
sciutti, le salsicce, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 21.15 CONFERENZA  

E DIBATTITO 

Il cambiamento di un territorio 

Intervengono: Enio Calissi dell’Istituto 
storico sezione di Massarosa, Raimon-
do Del Soldato  e Cesare Dati 

ORE 22.30 

Presentazione del libro “Il mistero del 
fato nero” di Simone Deri e  Bartolo-
meo Puccetti 

UN BOSCO DI FAGGI NEL CUORE DEL-
LE APUANE 

Nel cuore delle Alpi Apuane, al crocevia 
tra storia e fantasia, si estende ancora 
oggi un millenario bosco di faggi cono-
sciuto con il nome di "Fato Nero". Que-
sto bosco è popolato da creature fanta-
siose e misteriose: folletti e fate infatti 
se ne vanno a spasso a combinare pa-
sticci, inventare dispetti e... Attenti ad 
aprire questo libro... potreste trovarvi di 
fronte proprio una di queste creature, 
magari in compagnia di un uomo primi-
tivo, o accanto a un campione delle 
Olimpiadi! Ma come fanno queste crea-
ture a viaggiare così facilmente nel 
tempo? Sta qui il vero mistero, tra i tan-
ti che nasconde il "Fato Nero" 

 

 

NON DIMENTICARE LA VITA 
DEI POVERI 

La vita cristiana è sempre esisten-
za sotto il segno della venuta del 
Signore. L’attesa di chi ci viene 
incontro per salvarci è l’atteggia-
mento che deve caratterizzare tut-
ta l’esistenza del cristiano. L’atte-
sa dell’incontro con il Signore as-
sume un carattere di decisività, 
che comporta sensibilità per Dio, 
per le persone che chiedono aiuto, 

e in tutte le relazioni che costruia-
mo. Il contrario sono indifferenza e 
inerzia, la fuga dalle proprie re-
sponsabilità. La vita quotidiana 
può incontrare molte tentazioni 
che addormentano lo spirito: la 
dissipazione, il divertimento, la 
centralità delle cose da fare, gli 
interessi… possono creare disat-
tenzione e pigrizia spirituale. Gesù 
richiama all’essenziale della vita 
“spirituale”: non perdere di vista 
nel quotidiano l’attenzione a Dio e 
ai fratelli. 

Il vangelo ci pone di nuovo di fron-
te ai beni di questo mondo e alle 
nostre scelte di fondo: per chi cre-
de Dio è sempre “colui che viene”, 
colui che va atteso e per il quale 
occorre essere sempre pronti: le 
parabole ci parlano di questa 
prontezza. Se nella vita c’è Dio al 
primo posto, tutto il resto diventa 
allora non il fine, ma un semplice 
mezzo. Le immagini delle vesti 
cinte ai fianchi e delle lampade 
accese richiamano l’esperienza 
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dell’esodo. 

Così, nella prima lettura, erano 
invitati a comportarsi i figli di 
Israele: a mantenere desta la fede 
nelle promesse di Dio su cui si fon-
dava la loro sicurezza.  

La fede è anche per la seconda let-
tura fondamento delle cose che si 
sperano, al di là di ogni altra forma 
di sicurezza umana. 

 

IL PICCOLO GREGGE 

Diciamo “piccolo gregge” e con 
facilità pensiamo alla minoranza. 
Sulla bocca di Gesù queste parole 
sona di consolazione. La comuni-
tà cristiana, che vive nella storia, 
è sempre un “piccolo gregge”: 
non trascura la visibilità e la con-
sistenza, ma si esprime sempre 
nella sua “piccolezza evangelica”, 
che esalta l’umiltà di chi pone la 
sua fiducia nel buon Pastore e nel 
suo Regno. 

A un regno ben diverso apparten-
gono i termini di maggioranza e 
minoranza del linguaggio socio-
politico. La democrazia è il gover-
no della maggioranza. Non si può 
schiacciare la minoranza, pena il 
venir meno della democrazia. 

Queste dinamiche tipiche della 
vita politica – schieramenti, ricer-
ca del consenso, campagne elet-

torali, partiti – non hanno nulla a 
che fare con la comunità cristiana 
e con la “piccolezza” evangelica: 
è pericoloso scivolare da un lin-
guaggio all’altro. Il “piccolo greg-
ge” in senso evangelico ci aiuta a 
recuperare un’ecclesiologia più 
missionaria a livello di vita quoti-
diana, con una comunità che si 
sente ed è effettivamente pelle-
grinante e aperta al mondo. In 
fondo è quello che la stessa tradi-
zione ci consegna, anche se spes-
so la visibilità, la quantità, la con-
sistenza e gli onori hanno preval-
so. 

Riconoscersi “piccolo gregge” ci 
porta ad accogliere una visione di 
chiesa meno preoccupata di 
rafforzare se stessa e più impe-
gnata nell’annuncio e nella carità. 
Ogni famiglia cristiana, ogni co-
munità è “piccola chiesa”, dove si 
ascolta la parola di Dio, si attua 
l’accoglienza reciproca e si pratica 
l’annuncio in modo semplice e 
quotidiano. Ma proprio quando le 
comunità ecclesiali sono ridotte 
di numero, la fede cristiana ha 
ancor più bisogno della comunità 
per vivere la relazione con il Si-
gnore in un legame, in una fami-
glia. Nello stesso tempo quando 
la comunità è piccola e poco visi-
bile, la missione che essa svolge 
continua ad avere un’incidenza 

universale, secondo la logica 
evangelica (v. Lumen Gentium, 
9). 

Non ci possiamo consolare con 
slogan, tipo “piccolo è bello” o 
“pochi ma buoni”, col rischio del-
lo spirito settario e della critica 
esasperata e della rassegnazione 
supina alle mode del tempo. 

Il piccolo gregge deve sempre 
guardare con speranza al futuro, 
anche se vive qui in Europa il 
dramma del declino della vecchia 
cristianità europea. Il piccolo 
gregge si affida con fiducia al Pa-
store buono, sapendo che “il re-
gno dei cieli è simile al lievito, che 
una donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu 
tutta lievitata” (Mt 13,33). La bre-
ve parabola non è solo una parola 
di conforto, è anche l’invito a uno 
stile missionario che sa assumere 
le fatiche della storia con la cer-
tezza che nulla va perduto. 

 
 

Avvisi  
Mercoledì 10 agosto - a Piano del 
Quercione  alle ore 18 s. Messa. 
Per tutto il mese di agosto non c’è 
il gruppo degli ‘amici età libera-
Giovedì 11 -parte il campo di 4a e 
5a elementare. 
Venerdì 12 : La civiltà contadina. 
Alle 20.30a Pieve a Elici: inaugu-

razione mostra degli attrezzi e 
utensili del passato a cura di 
Adriano Francesconi. Ore 21.15 
incontro tra fatti, curiosità e testi-
monianze, con Raimondo Del 
Soldato, Enio Calissi. “I misteri 
del fato nero”, con Bartolomeo 
Puccetti e Simone Deri 
 

CENTRO TI ASCOLTO  
 
Il Centro TI Ascolto per realizzare 
il proprio  progetto “L’ORTO   
AMICO” cerca volontari disposti 
ad insegnare  e a seguire nel tem-
po i disoccupati che vogliono im-
parare a lavorare la terra. 
C’è già un terreno a disposizione a 
Massarosa fornito di pozzo che 
aspetta di essere coltivato al più 
presto. 
Per lasciare il proprio nome e re-
capito e/o per qualsiasi altra info 
tel. a Nicolò al 3452111930 

  
Il Centro Ti Ascolto cerca I LIBRI PER 
LA CLASSE SECONDA ISTITUTO AL-
BERGHIERO MARCONI VIAREGGIO. 
Chi li avesse contatti Elena  3477468472 
 

 

CAMPI ESTIVI  ESTATE 2016 
 
- 4a e 5a elem 11-13 agosto a S. M 
Albiano. 
- Contattare i catechisti al più presto. 
 

tel:3452111930
tel:3477468472

