
Il Vangelo di questa domenica è incen-

trato fondamentalmente sulla correzio-

ne fraterna. Ci dobbiamo far carico, a 

diversi livelli e con differenti metodi, 

dei nostri fratelli. Il Signore ci ha inve-

stito di questa responsabilità e missio-

ne, ma senza giudicare, emarginare o 

condannare. E' la comunione fraterna, 

tanto raccomandata e consegnata da 

Cristo ad ognuno di noi. Purtroppo 

spesso, troppo spesso, siamo dei pre-

sbiti patentati: non vediamo bene da 

vicino i nostri peccati e le nostre maga-

gne, ma siano acutissimi di vista nel 

vedere lontano, i difetti e le mancanze 

degli altri. La pagliuzza e la trave, di 

cui Gesù ci mette in guardia.  Comu-

nione fraterna, dicevo prima, senza 

giudizi e condanne, ma pastori che 

vanno in cerca del fratello smarrito, per 

abbracciarlo e ricondurlo all'ovile. Co-

me Cristo, e non a caso il passo del 

vangelo di oggi di Matteo fa seguito im-

mediato al racconto della pecora smarri-

ta e precede quello sul perdono fraterno 

fino a settanta volte sette, cioè conti-

nuamente. Si tratta sempre e solo que-

stione di amore. Vivere la comunione e 

la fraternità, perchè questa è l'immagi-

ne e la realtà della Chiesa, nella quale 

Cristo è presente e possiamo chiedere a 

Lui qualunque cosa, certi di essere a-

scoltati ed esauditi. 

 

Il Vangelo fra noi:  “sono in mezzo a voi” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

È facile per me condannare i mali del mondo e ancor più scandalizzarmi per i mali 
che sono nella Chiesa. È facile per me cadere nella comoda tentazione di uscire dal 

fiume della storia contentandomi di guardarla da una sponda solitaria e tranquilla 

come è facile anche cercare la comunità dei puri e dei santi. Ma tu, Signore, sei di 
un altro parere e vuoi che resti dove sono e con chi sono facendomi carico, oltre che 

delle mie, anche delle pesantezze altrui. Mi chiedi non di giudicare gli altri, ma di 
amarli; non di condannare gli altri, ma di perdonarli; non di allontanarmi dagli altri, 

ma di essere con gli altri stando al passo degli ultimi nel rispetto delle stagioni altrui. 

Esattamente, come sempre, o Signore, tu fai con me che sono la tua preoccupazione 
quotidiana e che, nonostante tutto, mi porti sempre nel cuore. Amen. 
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L'occhio del falegname 

C'era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, la bottega di un fale-

gname. Un giorno, durante l'assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da lavoro 

tennero un gran consiglio. 
La seduta fu lunga e animata, talvolta anche veemente. Si trattava di esclude-

re dalla onorata comunità degli utensili un certo numero di membri. 

Uno prese la parola: "Dobbiamo espellere nostra sorella Sega, perché morde e 

fa scricchiolare i denti. Ha il carattere più mordace della terra". 

Un altro intervenne: "Non possiamo tenere fra noi sorella Pialla: ha un carat-

tere tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca". 
"Fratel Martello - protestò un altro - ha un caratteraccio pesante e violento. Lo 

definirei un picchiatore. E' urtante il suo modo di ribattere continuamente e dà 

sui nervi a tutti. Escludiamolo!". 
"E i Chiodi? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano. E an-

che Lima e Raspa. A vivere con loro è un attrito continuo. E cacciamo anche 

Cartavetro, la cui unica ragion d'essere sembra quella di graffiare il prossi-
mo!". 

Così discutevano, sempre più animosamente, gli attrezzi del falegname. Parla-

vano tutti insieme. Il martello voleva espellere la lima e la pialla, questi vole-
vano a loro volta l'espulsione di chiodi e martello, e così via. Alla fine della se-

duta tutti avevano espulso tutti. 

La riunione fu bruscamente interrotta dall'arrivo del falegname. Tutti gli uten-
sili tacquero quando lo videro avvicinarsi al bancone di lavoro. L'uomo prese 

un asse e lo segò con la Sega mordace. Lo piallò con la Pialla che spela tutto 

quello che tocca. Sorella Ascia che ferisce crudelmente, sorella Raspa che dal-
la lingua scabra, sorella Cartavetro che raschia e graffia, entrarono in azione 

subito dopo. 

Il falegname prese poi i fratelli Chiodi dal 
carattere pungente e il Martello che pic-

chia e batte. 
Si servì di tutti i suoi attrezzi di brutto 

carattere per fabbricare una culla. Una 

bellissima culla per accogliere un bambi-
no che stava per nascere. Per accogliere 

la Vita. 

 

Dio ci guarda con l'occhio del falegname. 
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La Chiesa è nostra madre perché ci ha partori-
ti nel Battesimo. Ogni volta che battezziamo 

un bambino, diventa figlio della Chiesa, entra 

nella Chiesa. E da quel giorno, come mamma 
premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indi-

ca, con la forza della Parola di Dio, il cammino 

di salvezza, difendendoci dal male. 

La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezio-

so del Vangelo non per trattenerlo per sé, ma 

per donarlo generosamente agli altri, come fa 
una mamma. In questo servizio di evangeliz-

zazione si manifesta in modo peculiare la ma-

ternità della Chiesa, impegnata, come una 
madre, ad offrire ai suoi figli il nutrimento spi-

rituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. Tutti, pertanto, siamo chia-

mati ad accogliere con mente e cuore aperti la Parola di Dio che la Chiesa ogni 
giorno dispensa, perché questa Parola ha la capacità di cambiarci dal di dentro. 

Solo la Parola di Dio ha questa capacità di cambiarci ben dal di dentro, dalle no-

stre radici più profonde. Ha questo potere la Parola di Dio. E chi ci dà la Parola di 
Dio? La madre Chiesa. Lei ci allatta da bambini con questa parola, ci alleva du-

rante tutta la vita con questa Parola, e questo è grande! È proprio la madre 

Chiesa che con la Parola di Dio ci cambia da dentro. La Parola di Dio che ci dà la 
madre Chiesa ci trasforma, rende la nostra umanità non palpitante secondo la 

mondanità della carne, ma secondo lo Spirito. 

Nella sua sollecitudine materna, la Chiesa si sforza di mostrare ai credenti la 

strada da percorrere per vivere un’esistenza feconda di gioia e di pace. Illuminati 

dalla luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei Sacramenti, specialmente 

l’Eucaristia, noi possiamo orientare le nostre scelte al bene e attraversare con 
coraggio e speranza i momenti di oscurità e i sentieri più tortuosi. Il cammino di 

salvezza, attraverso il quale la Chiesa ci guida e ci accompagna con la forza del 
Vangelo e il sostegno dei Sacramenti, ci dà la capacità di difenderci dal male. La 

Chiesa ha il coraggio di una madre che sa di dover difendere i propri figli dai pe-

ricoli che derivano dalla presenza di satana nel mondo, per portarli all’incontro 
con Gesù. Una madre sempre difende i figli. Questa difesa consiste anche 

nell’esortare alla vigilanza: vigilare contro l’inganno e la seduzione del maligno. 

Perché se anche Dio ha vinto satana, questi torna sempre con le sue tentazioni; 
noi lo sappiamo, tutti noi siamo tentati, siamo stati tentati e siamo tentati. Sata-

na viene «come leone ruggente» (1Pt 5,8), dice l’apostolo Pietro, e sta a noi non 

essere ingenui, ma vigilare e resistere saldi nella fede. Resistere con i consigli 
della madre Chiesa, resistere con l’aiuto della madre Chiesa, che come una buo-

na mamma sempre accompagna i suoi figli nei momenti difficili. 

                                             Francesco 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

23 Dom. Ordinario 

06 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Gaetano(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 +  S. Messa Lidia (S. Lucia) 

07 Settembre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa (S. Lucia)  

08 Settembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

09 Settembre 

Mercoledì 

Incontro del clero di Pescia 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

10 Settembre  

Giovedì 

Incontro del clero di Pescia 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

11 Settembre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

12 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Silvia (S. Lucia) 

24 Dom. Ordinario 

13 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Madonna del Canale)  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Il Signore chiama anche oggi! Il Signore passa per le 
strade della nostra vita quotidiana. Anche oggi in que-
sto momento, qui, il Signore passa per la piazza. Ci 
chiama ad andare con Lui, a lavorare con Lui per il Re-
gno di Dio, nelle “Galilee” dei nostri tempi. Ognuno di 
voi pensi: il Signore passa oggi, il Signore mi guarda, 
mi sta guardando! Cosa mi dice il Signore? E se qualcu-
no di voi sente che il Signore gli dice “seguimi” sia co-
raggioso, vada con il Signore. Il Signore non delude 
mai. Sentite nel vostro cuore se il Signore vi chiama a 

seguirlo. Lasciamoci raggiungere dal suo sguardo, dalla sua voce, e seguiamo-
lo! «Perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna pe-

riferia sia priva della sua luce. 


