
Avvisi 
 

Domenica 27 agosto: giornata re-
lax e amicizia a ROCCA SORAGGIO 
(Sillano - Garfagnana). Proposta 
alle coppie e adulti. Partenza dalla 
piazza del mercato di Massarosa 
alle ore 8,30 arrivo a Rocca Sorag-
gio verso le 10,30. Un prato a 900 
metri slm con una chiesetta, un bel 
Volto Santo, una canonica per fare 
la pasta e usare i servizi e una gri-
glia per la rosticciana. Ci sistemia-
mo e chiacchieriamo un po' fino a 
quando la fame ce lo consente poi 
relax e chiacchiere fino alla Messa 
delle 17,00. Saremo a casa per le 
20,00.  E' necessario portarsi pran-
zo al sacco oppure avvisare che si 
vuol mangiare insieme per fare la 
spesa. Dalle auto al prato ci sono 
300 metri a piedi in salita. L'acqua 
c'è. Come riferimento per organiz-
zare le auto e altre domande con-
tattare don Giorgio 3497102425 
oppure Lorenzo 3480448764 o Lin-
da 3476235876 

Lunedì 28 agosto, alle ore 21.15, 
presso la sala “don Bosco” di Mas-
sarosa: incontro con l’abbè George  

Godo, economo della diocesi di 
Kaia (Burkina Faso), per la presen-
tazione del progetto di                   

 

 

 

gemellaggio per la formazione di 
nuovi preti. 

Mercoledì 30 agosto - A Bozzano 
mercoledì 30 agosto ore 18,30         
s. Messa alle ore 20 cena di benefi-
cienza in favore del Burkina Faso 
ricordando Daniele Rovetti-   vedi 
volantino 

Giovedì 31 settembre - a Massaro-
sa alle ore 18 non c’è la messa né la 
celebrazione. 

Domenica 3 settembre - da que-

sta domenica gli orari delle messe 

domenicali  tornano come di con-

sueto.  

Alle ore 21 a Bozzano  incontro tra 

giovani, ragazzi del dopocresima e 

ANSPI per parlare dell’ orto del 

prete.  

 

 

Dal 19 al 26 ottobre pellegri-
naggio in Terra Santa. Spesa € 
1300 circa. Contattare Don 
Giorgio 

 

 

 

 

CREDERE IN TE 
 

G 
esù non corrisponde ne-
cessariamente alle 
aspettative di tutti e, di 
fatto, nella storia a lui 

successiva, le opinioni su di lui si 
sono moltiplicate. Alcuni guardano 
a lui con ammirazione per il mes-
saggio predicato o per le opere com-
piute, altri invece nutrono sospetti 
nei suoi riguardi; alcuni lo seguono  

 

 

per interesse, altri lo abbandonano  

delusi; alcuni sono entusiasti, altri 
sconcertati. La storia degli effetti si 
ripete anche oggi: Gesù continua ad 
essere il punto di discrimine tra fede 
e incredulità. Attuale è anche per 
noi la domanda che interpella in 
modo personale: “E voi, chi dite che 
io sia?”. 

La professione di fede da parte di 
Pietro, che il vangelo di oggi riporta, 
può guidare la nostra risposta: Pie-
tro fa un atto di fiducia e di affida-
mento; “Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna”. Que-
sta professione di fede è infatti il 
presupposto della stessa sequela 
cristiana. 

Una tale risposta di fede richiede 
però la rinuncia all’orgoglio e all’au-
tosufficienza. E’ ciò che nella prima 
lettura viene descritto nell’anticipo 
profetico della simbologia delle 
chiavi, e quindi del “potere” salvan-
te di Cristo nei riguardi dell’umani-
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tà, potere che viene affidato a Pietro 
come seguito della sua risposta. 

L’inno della seconda lettura è una 
lode alla sapienza di Dio, alla inson-
dabilità del suo piano. Quanto sono 
inaccessibili le tue vie! Il credente può 
porsi davanti al mistero di Cristo solo 
in preghiera. 

 

 

RISVEGLIARE LA FEDE OGGI   
(2   continua) 

 

 

 

 

Può sembrare paradossale, ma è 
proprio il bisogno di rimettere in 
primo piano l’evangelizzazione ri-
spetto alle devozioni, alle tradizioni 
e perfino ai sacramenti, compresa la 
messa, a provocare la ricerca di un 
nuovo modello di chiesa, come se 
finora la chiesa non si fosse preoc-
cupata di evangelizzare. 

Fino al Concilio i problemi di cui la 
chiesa si occupava erano quelli pro-
pri di una istituzione consolidata, e 

l’azione evangelizzatrice era de-
mandata ai missionari, specifica-
mente formati e inviati per l’annun-
cio del vangelo ai pagani. 

La spiegazione è abbastanza sem-
plice. E’ da almeno un millennio che 
la comunicazione della fede nei 
paesi già cristianizzati non coinvol-
ge le istituzioni ecclesiastiche locali, 
perché essa è avvenuta spontanea-
mente in seno alle famiglie, di gene-
razione in generazione, dai padri ai 
figli, mentre restava loro demanda-
ta la catechesi dei bambini in prepa-
razione ai sacramenti e la cura pa-
storale degli adulti battezzati. 

La scomparsa della pratica del bat-
tesimo degli adulti ha determinato 
tutta un’impostazione della chiesa 
concentrata nella vita morale, men-
tre il magistero papale con la sua 
autorità avrebbe garantito che il 
costume sociale, la cultura domi-
nante e la legislazione degli stati 
fornissero la cornice sociale nella 
quale i battezzati avrebbero potuto 
perseverare nella fede. Si faceva 
allora una distinzione tra paesi cri-
stiani e paesi non cristiani. Giovanni 
Paolo II°, per i paesi cristian,i coniò 
l’espressione “nuova evangelizza-
zione” con la prospettiva di risve-
gliare la militanza dei cattolici, de-
stinata a rivitalizzare nei popoli la 
tradizione cristiana della loro         
cultura. 

Negli ultimi anni il processo di per-
meabilizzazione fra le culture delle 
nazioni, a parte alcuni recenti rigur-
giti di nazionalismi che intendono 
anche farsi paladini della tradizione 
cattolica, è andato avanti, sostenu-
to dall’affermarsi progressivo di 
una cultura sempre più individuali-
sta. 

Non è un’ipotesi del tutto improba-
bile che la maggioranza della popo-
lazione europea, nell’arco di alcuni 
decenni, possa non essere più cri-
stiana. 

Papa Francesco, infatti, non parla 
più di “ nuova evangelizzazione”. 
Egli ritiene che “ogni autentica 
azione evangelizzatrice è sempre 
nuova, ed è rivolta non alle nazioni, 
alla loro identità culturale (ad es. le 
“radici cristiane”) alle loro leggi e al 
costume, ma a ogni persona, nella 
sua singolarità e novità. 

Evangelizzare è “una forma di pre-
dicazione che compete a tutti noi 
come impegno quotidiano. Si trat-
ta di portare il vangelo alle persone 
con cui ciascuno ha a che fare, tan-
to ai più vicini quanto agli scono-
sciuti… Essere discepolo significa 
avere la disposizione permanente 
di portare agli altri l’amore di Gesù 
e questo avviene spontaneamente 
in qualsiasi luogo, nella via, nella 
piazza, al lavoro, in una strada”. 

Se l’evangelizzazione deve essere il 

criterio fondamentale delle scelte 
della chiesa a riguardo del modo 
con cui essa si pone nel mondo, è 
ovvio che la chiesa non deve più 
preoccuparsi di essere il centro, de-
ve guardarsi dalla tentazione del 
potere ed essere disinteressata. 

“Davanti ai mali e ai problemi della 
chiesa, scrive Papa Francesco, è 
inutile cercare soluzioni in conser-
vatorismi e fondamentalismi, nella 
restaurazione di condotte e forme 
superate che neppure culturalmen-
te hanno capacità di essere signifi-
cative”. 

 

 

 

 

 

 


