
C’è un modo concreto, ancorché misterio-
so, di incontrare il Signore risorto. È la co-

munità dei credenti che vive in se stessa 
l’Amore  conosciuto e sperimentato come 

proveniente da Dio. La comunità voluta da 
Gesù si nutre dello Spirito del Padre e del 

Figlio; non si gonfia d’orgoglio né pretende 
di essere superiore agli altri; non fa prefe-

renze, ma è giusta e corretta; collabora e 

condivide, con un occhio attento a chi è in 
maggiori difficoltà; vive con l’attenzione 

amorevole a chi è all’interno e a chi è 
all’esterno, affinché possa avere più vita. 

La comunità è la naturale prosecuzione 
dell’Amore che Gesù ha avuto per i suoi 

amici, a cui ha dato la vita. La comunità è 
un frutto prelibato che non si può far a 

meno di mettere a disposizione di tutti; è 
l’humus su cui può attecchire il messaggio 

di Gesù; è l’istituzione umana che può 
portare avanti la sua missione. La comuni-

tà è gioia piena, perché attinge dalla sor-
gente migliore, raccoglie le testimonianze 

più varie e belle, vive con la consapevolez-

za di avvicinarsi sempre più alla meta, 
l’eternità dell’abbraccio del Padre. Il fatto 

che le nostre comunità cristiane siano an-
cora distanti dal modello sognato da Gesù 

non ci deve far scoraggiare. È sufficiente 

che due o tre persone abbiano il cuore “da 
comunità”, perché Cristo sia presente. È 

meraviglioso incontrare uomini e donne che 
si dedicano ai servizi più disparati (e spesso 

nascosti) per il bene di tutti; che si fermano 
ad ascoltare con pazienza, attenzione e 

sensibilità chiunque porga a loro una richie-
sta; che ripongono la propria sicurezza e 

fiducia nel dialogo con Dio. Nei volti e nelle 

azioni di questi uomini e donne possiamo 
vedere il frutto della Vita di Cristo. 

Il Vangelo fra noi:  “amatevi come io ho amato voi” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Santa Maria, Madre di Dio chiamata al mistero più profondo e più 

difficile, quello della sofferenza, hai risposto con fedeltà assoluta, 

segno e testimonianza per la nostra disponibilità alla chiamata del 

Signore. Sii benedetta, per le grandi cose che Dio ha fatto in Te e 

per la tua fiducia costante e coraggiosa. Prendimi per mano e 

conducimi al Calvario dove, sotto la croce del Tuo Gesù, sei 

diventata la Madre Addolorata di tutti noi. Rendi il mio cuore aperto 

ad incontrare e condividere il dolore: donami di non vivere in 

maniera superficiale la mia esperienza di fede, di non fuggire di 

fronte alla sofferenza; aiutami ad accoglierla; attraverso di essa sia 

perdonato il mio peccato e quello dell'umanità intera. Amen. 
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Riflessione per il mese mariano 

Una parola sintetizza l’atteggiamento di Maria: decisione. 

Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma, come sottolinea san Luca, 
«meditava tutte queste cose nel suo cuore» (cfr Lc 2,19.51). E anche nel 
momento decisivo dell’Annunciazione dell’Angelo, Ella chiede: «Come avver-

rà questo?» (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure al momento della riflessio-
ne; fa un passo avanti: decide. Non vive di fretta, ma solo quando è neces-
sario “va in fretta”. Maria non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la 
fatica della decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che 
cambierà la sua vita: «Eccomi sono la serva del Signore…» (cfr Lc 1,38), sia 
nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch’esse di significato.  

Mi viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (cfr Gv 2,1-11): anche qui si 
vede il realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, che è attenta ai fatti, ai 
problemi; vede e comprende la difficoltà di quei due giovani sposi ai quali 

viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare qualcosa, 
e decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: «Non hanno più vino» (cfr 
v. 3).  Decide. Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a ri-
mandarle, a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso preferiamo 
lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte sap-
piamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare 
troppo difficile perché vuol dire andare controcorrente. Maria 
nell’Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana va controcorrente, 
Maria va controcorrente; si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di com-

prendere la realtà, e decide di affidarsi totalmente a Dio, decide di visitare, 
pur essendo incinta, l’anziana parente, decide di affidarsi al Figlio con insi-
stenza per salvare la gioia delle nozze.                  Papa Francesco 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

VI Dom. di Pasqua 

09 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Leonetta, Assunta e Anita (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

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

10 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

11 Maggio 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

12 Maggio 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

13 Maggio 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

14 Maggio  

Venerdì 

 

18:00 +  Conclusione del Giubileo (Cattedrale di Pescia ) 

15 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

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

Ascensione  

del Signore  

16 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Raimondo e Nazzarena (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa Tania, Mario, Benedetta e Azelio (S. Lucia) 
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Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù 
e come Gesù, facendo della nostra vita un dono 
generoso, nella famiglia, nel lavoro, nel servizio 
alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, 
tale consacrazione è vissuta in modo particolare 
dai religiosi, dai monaci, dai laici consacrati, che 
con la professione dei voti appartengono a Dio in 

modo pieno ed esclusivo. 

 Questa appartenenza al Signore permette a 
quanti la vivono in modo autentico di offrire una 

testimonianza speciale al Vangelo del Regno di Dio. Totalmente consacrati a 
Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli, per portare la luce di Cristo là do-
ve più fitte sono le tenebre e per diffondere la sua speranza nei cuori sfidu-
ciati. 


