
 

 

 

 

 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 17 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica     

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI.  

Gualdo - Venerdi 25 alle ore 21 

Pieve a Elici -. Venerdì 25 alle ore 21 

Montigiano  - Venerdì 25 alle ore 21  

Piano del Quercione  - Venerdì 25 
alle ore 21 in canonica. 

Bozzano - Venerdì 18 alle ore 21,15 
da Donatella 

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana  Mercoledì 16  
alle ore 21 

Alla casa famiglia Giovanni XXIII 
venerdì 25 alle ore 21 

 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

LA MISSIONE DEL FIGLIO 

Il “mistero” del Natale non si ferma 
alla contemplazione del fragile bam-
bino del presepe. ma conduce a ri-
flettere sulla missione dl Figlio in-
viato dal Padre a salvare l'umanità. 
L'inizio della vita pubblica di Gesù 
di Nazareth, nel battesimo al Gior-
dano, apre la strada alla conoscenza 
del mistero della “incarnazione”: il 
Figlio si è fatto uomo soltanto per 
amore. In lui, Figlio amato, il Padre 
rivela il suo amore per tutti i figli 
amati dell'umanità, e attraverso di 
lui stabilisce di continuo il 
“dialogo” che viene pure di conti-
nuo rotto con il loro peccato. 
Gesù viene battezzato da Giovanni: 
il vangelo sottolinea la solidarietà di 
Gesù con l'umanità peccatrice. Il 
frutto di questa permanente solida-
rietà sarà possibile anche per noi 
solo se si radicherà in una solidarie-
tà con Dio, vissuta nella fede batte-
simale. 
La prima lettura racconta di un po-

polo che torna dall'esilio e vive una 
seconda liberazione. Perfino il de-
serto diventa luogo in cui si speri-
menta la consolazione di Dio, che si 
traduce in vicinanza e guida. 
Della “filantropia” di Dio parla  
pure la seconda lettura, in essa il 
battesimo cristiano è presentato co-
me “un'acqua che rigenera e rinnova 
nello Spirito Santo”. Attraverso 
quest'acqua siamo resi giusti, per 
diventare nella speranza “eredi della 
vita eterna”. 
 

TEMPO DI DISOBBEDIENZA 

L'11 febbraio 1965 un gruppo di 
“cappellani militari in congedo della 
Toscana” emette un comunicato in 
cui, dopo aver tributato un riverente 
e fraterno omaggio a tutti i caduti 
per l'Italia, concludono che 
“considerano un insulto alla patria e 
ai suoi caduti la cosiddetta 
“obiezione di coscienza”, che 
“estranea al comandamento cristia-
no dell'amore, è espressione di vil-

13 gennaio 2019 
Battesimo del Signore  



tà”. Gli obiettori di coscienza con-
dannati tra il 1945 e il 1965 erano 
circa 200 e la principale motivazione 
era la fede religiosa. La legge che 
ammette l'obiezione di coscienza alla 
leva militare è del 1972. 

Don Lorenzo Milani risponde con 
un breve testo che, successivamente 
f u  p u b b l i c a t o  c o l  t i t o l o : 
“L'obbedienza non è più una virtù”, 
nel quale afferma: “paroloni senti-
mentali o volgari insulti agli obietto-
ri non sono argomenti”. La retorica, 
allora come oggi, nasconde la man-
canza di argomenti. Anche l'insulto 
lo vorrebbe fare. Chi insulta, sembra 
dire don Milani, si fa scudo dell'of-
fesa per nascondere a se stesso la 
propria debolezza. 

Il prete fiorentino non vuole discute-
re “l'idea di patria in sé”. Perché in 
sé l'idea di patria divide, porta a 
pensare che “italiani e stranieri pos-
sano lecitamente, anzi eroicamente 
squartarsi a vicenda. Si può distin-
guere tra guerre di offesa e di difesa. 
Ma Milani fa un excursus col quale 
dimostra che negli ultimi due secoli, 
le “nostre guerre sono state soprat-
tutto guerre d'offesa, di conquista, a 
volte addirittura di tradimento” E 
prosegue: “Se voi però avete il dirit-
to di dividere il mondo in italiani e 
stranieri allora vi dirò che, nel vostro 
senso io non ho patria e reclamo il 

diritto di dividere il mondo in dise-
redati e oppressi da un lato, privile-
giati e oppressori dall'altro. Gli uni 
sono la mia patria, gli altri i miei 
stranieri”. Questo è il posto dei cri-
stiani. Con gli oppressi. E, anche, 
laicamente, il posto di chi è al servi-
zio della Costituzione almeno fino a 
che non siano stati rimossi gli osta-
coli che impediscono l'uguaglianza 
reale dei cittadini (v. art: 3). 

I soldati delle nostre guerre, scrive 
ancora don Milani “sono stati tra-
sformati in aggressori dall'obbedien-
za militare” Nessuna condanna. Ma 
nemmeno per gli obiettori deve es-
serci condanna, almeno non quella 
di essere vili. Pagano con la prigione: 
“Aspettate a insultarli. Domani forse 
scoprirete che sono dei profeti. Cer-
to il luogo dei profeti è la prigione, 
ma non è bello star dalla parte di chi 
ce li tiene!” 

E oggi, come sempre, la politica, a 
tutte le dimensione, ha bisogno di 
“profeti” che aiutino a guardare lon-
tano e a pensare in grande. 

Don Milani afferma che, sia laica-
mente che cristianamente l'obbe-
dienza non giustifica mai da sola la 
nostra azione responsabile. 

I gerarchi nazisti accusati al processo 
di Norimberga dei crimini commessi 
durante la seconda guerra mondiale 

si difesero sostenendo che avevano 
eseguito ordini superiori ai quali 
non si poteva disubbidire. 

“Badate che l'opinione pubblica 
oggi è più matura che in altri tem-
pi”, scrive ancora don Milani. Era 
il 1965; oggi, 2019, lo direbbe? 
L'obbedienza burocratica, che non 
prova nemmeno a usare i mezzi 
che la Costituzione garantisce per 
resistere, è in sé male se va a op-
primere le persone. 

Il tempo in cui la retorica e gli 
insulti fanno ammalare la vita civi-
le e politica è sempre il tempo 
giusto per esercitare la resistenza, 
anche attraverso forme di disob-
bedienza civile resa possibile dalle 
diverse forme di autonomia che la 
legge prevede per gli enti e le isti-
tuzioni. La disobbedienza civile 
può essere un vero servizio alla 
politica quando questa dimentica 
che la sua unica ragione di esistere 
è il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI  
Domenica 13 - a Bozzano nei  
locali dei Donatori dalle ore 15  
festa di  befana organizzata dal 
Centro  „ti ascolto‟ per tutta la 
Comunità Parrocchiale: invitati 
particolari gli amici del Centro e  
gli  immigrati. 

Lunedì 14 - alle ore 21 in biblio-
teca riunione del centro „ti ascolto‟ 

Martedì 15 - alle ore 21 in cano-
nica a Massarosa incontro sulla 
parola di Dio della domenica. 

Giovedì 17 -ore 17 a Massarosa  
s. Messa e a seguire adorazione   
eucaristica e vespri fino alle  19. 

 Alle ore 21 in canonica a Massa-
rosa incontro dei  ministri degli 
infermi (prepariamo la giornata 
del Malato dell‟11 febbraio). 

Venerdì 18 - alle ore 21 in      
biblioteca per i giovani „i sette  
segni del Vangelo di Giovanni‟. 

 

Si informa che l‟incontro con 
Don Virginio Colmegna per par-
lare del Cardinal Martini, è stato 
rimandato a sabato 2 febbraio. 

 
I l 17 febbraio gita a            
Nomadelfia. Vedere volantino 
alle porte di chiesa. 

 
 


