
La vita oggi è abbastanza pesante e a-

mara per quasi tutte le persone. La man-

canza di lavoro, la carenza di sicurezze, 

la scarsità di beni, l'insufficienza e inade-

guatezza dei servizi. La delinquenza dila-

ga e il teppismo è all'ordine del giorno. Il 

dolore, la sofferenza e la morte, segue a 

ruota la guerra, l'odio e l'ingiustizia e la 

legalità spesso va a farsi friggere. Diven-

ta naturale, allora, rinchiudersi in se 

stessi, pensare solo al proprio giardino, 

non fidarsi più di nessuno e arrabattarsi 

nella vita meglio che si può, anche sulle 

spalle degli altri e il rischio diventa dub-

bio e sospetto. E' l'atteggiamento del 

terzo servo del Vangelo di questa dome-

nica, che preferisce nascondere il suo ta-

lento sotto terra per sottrarsi alla re-

sponsabilità di impiegare la propria vita e 

farla fruttificare. Sì, perchè il talento del-

la parabola è la nostra vita di uomini e 

donne. Dio è per il rischio, e continua ad 

elargire doni e talenti a tutti per farli 

fruttificare e impiegare al meglio. Il non 

uso di questi doni è più spaventoso del 

cattivo uso. E' il libro dell'Apocalisse che 

ce lo sottolinea: "Io conosco le vostre o-

pere: voi non siete né freddi né ardenti. 

Magari foste freddi o ardenti! Invece non 

siete né freddi nè ardenti e mi disgustate 

fino alla nausea". Nel cuore di ognuno di 

noi c'è un talento, anzi un centesimo. 

Spendiamolo al meglio! 

 

Il Vangelo fra noi:  “Fedeli nelle piccole cose ” 

Preghiera 

Unità Pastorale  

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

il perché  

Aiutami, Signore mio Dio,  ad essere obbediente senza ripugnanza,  

povero senza rammarico,  casto senza presunzione,  aiutami, Signore 

mio Dio, ad essere paziente senza mormorazione,  umile senza 

finzione, giocondo senza dissipazione, aiutami, Signore mio Dio, ad 
essere austero senza tristezza, prudente senza fastidio, pronto senza 

vanità,  aiutami, Signore mio Dio,  ad essere timoroso senza sfiducia, 

veritiero senza doppiezza, benefico senza arroganza, in modo che 

senza superbia corregga i miei fratelli, e senza simulazione li edifichi 

con le parole e con l'esempio. 
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Comunicazione del Parroco ai genitori 

 

Uzzano (PT), 15 Novembre 2020 

Carissimi Genitori, 

ci troviamo nuovamente di fronte a un altro DPCM finalizzato a contene-

re la diffusione del virus COVID-19 in cui sull’intera regione Toscana en-

trerà nella zona rossa. Le nuove disposizioni ci  impediranno di prosegui-

re  le diverse attività pastorale nella nostra comunità.  

Vista la situazione che ci chiede prudenza e responsabilità,  ho deciso di 

sospendere il catechismo fino alla nuova indicazione, nell’attesa di poter 

vederci più presto possibile nella maniera più tranquilla. 

Vi invito caldamente però, di  portarli alla S. Messa il sabato sera o la 

domenica mattina secondo la vostra possibilità e di rafforzare la nostra 

preghiera perché il Signore ci liberi da questa epidemia, che Santa Lucia 

interceda per noi. 

Grazie per vostra collaborazione e vi benedico.  

 

 

 

Don Bernie   
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Scopritori di talenti, non per guadagno ma per altruismo 

Il vangelo di questa domenica è la parabola dei talenti. Purtroppo in passato il significa-

to di questa parabola è stato abitualmente travisato, o almeno assai ridotto. Sentendo 

parlare di talenti pensiamo subito alle doti naturali di intelligenza, bellezza, forza, capa-

cità artistiche. La metafora viene usata per parlare di attori, cantanti, comici…L'uso non 

è del tutto errato, ma è secondario. Gesù non intendeva parlare dell'obbligo di svilup-

pare le proprie doti naturali, ma di far fruttare i doni spirituali da lui recati. A sviluppare 

le doti naturali ci spinge già la natura, l'ambizione, la sete di guadagno. A volte, anzi, è 

necessario tenere a freno questa tendenza a far valere i propri talenti perché essa può 

diventare facilmente carrierismo, smania di imporsi sugli altri. I talenti di cui parla Gesù 

sono la parola di Dio, la fede, in una parola il regno da lui annunciato. In questo senso 

la parabola dei talenti si affianca a quella del seminatore. Alla diversa sorte del seme da 

lui gettato - in alcuni esso produce il sessanta per cento, in altri invece rimane sepolto 

sotto le spine, o mangiato dagli uccelli del cielo -, corrisponde qui il diverso guadagno 

realizzato con i talenti. Talenti sono per noi cristiani di oggi la fede e i sacramenti che 

abbiamo ricevuti. La parabola ci costringe dunque a un esame di coscienza: che uso 

stiamo facendo di questi talenti? Somigliamo al servo che li fa fruttare o a quello che 

mette il talento sottoterra? Per molti il proprio battesimo è davvero un talento sotterra-

to. Io lo paragono a un pacco-dono che uno ha ricevuto a Natale e che è stato dimenti-

cato in un cantuccio, senza essere stato mai scartato e aperto. I frutti dei talenti natu-

rali finiscono con noi o al massimo passano agli eredi; i frutti dei talenti spirituali ci se-

guono nella vita eterna e un giorno ci varranno l'approvazione del Giudice divino: 

"Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto: prendi 

parte alla gioia del tuo padrone". Il nostro dovere umano e cristiano non è solo di svi-

luppare i nostri talenti naturali e spirituali, ma anche di aiutare gli altri a sviluppare i 

loro. Nel mondo moderno esiste una professione che si chiama, con termine inglese 

"talent-scout", cioè scopritori di talenti. Sono persone che sanno individuare dei talenti 

nascosti : di pittore, di cantante, di attore, di calciatore - e li aiutano a coltivare il loro 

talento e trovare chi li sponsorizza. Non lo fanno naturalmente gratis o per amore 

dell'arte, ma per avere una percentuale dei loro guadagni, una volta che si sono affer-

mati. Il vangelo ci invita a essere tutti dei talent-scout, degli scopritori di talenti, non 

però per amore del guadagno ma per aiutare chi non ha la possibilità di affermarsi da 

solo. L'umanità deve alcuni dei suoi geni o artisti migliori all'altruismo di una persona 

amica che ha creduto in essi e li ha incoraggiati, quando nessuno credeva in loro. Un 

caso esemplare che mi viene alla mente è quello di Theo Van Gogh che sostenne tutta 

la vita, economicamente e moralmente, il fratello Vincent, quando nessuno credeva in 

lui ed egli non riusciva a vendere nessuno dei suoi quadri. Tra di loro si scambiarono 

più di seicento lettere che sono un documento di altissima umanità e spiritualità. Senza 

di lui non avremmo oggi quei quadri che tutti amiamo e ammiriamo . 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXXIII Dom. Ord.  

15 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

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

16 Novembre 

Lunedì 

 

09:00 Non c’è S. Messa  

17 Novembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

18 Novembre 

Mercoledì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

19 Novembre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

20 Novembre  

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

21 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Angelo,Giovannina,Carmineantonio  

 Enrico,pia,lina e Rina(S. Lucia)  

Cristo Re 

22 Novembre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che 

dà valore e bellezza a tutto il resto; un amore 

che dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, 

all’amicizia, all’arte, ad ogni attività umana. E dà 

senso anche alle esperienze negative, perché ci 

permette, questo amore, di andare oltre queste 
esperienze, di andare oltre, non rimanere prigio-

nieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre 

sempre alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla 

speranza, a quell’orizzonte di speranza, all’orizzonte finale del nostro 

pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. An-

che i nostri peccati trovano un senso nell’amore di Dio, perché questo 

amore di Dio in Gesù Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci 

perdona sempre. 


