
La fraternità è un cammino. Richiede lotta, perché la paura della morte – quella ferita 

originaria che fa dell’essere umano la creatura più debole e per questo anche più 

creativa – lo spinge con forza a lottare contro l’altro per sopravvivere. Il più grande 

inganno che la paura della morte ci instilla è infatti proprio quello di convincerci che 

l’altro ci toglie la vita; invece è l’altro che ci dà vita. Si tratta di un meccanismo 

perverso corrode dal di dentro, incattivendo il nostro occhio. Fratelli si diventa. E 

questo richiede disponibilità a crescere con quanti già ci sono e alla presenza del 

Signore. (S. C.) 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

Messe festive in altre chiese del centro storico:  

S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30   

S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00                                
 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 14 febbraio ► Atti 13,46-49 – Luca 10,1-9 

Martedì 15 febbraio ► Giacomo 1,12-18 – Marco 8,14-21 

Mercoledì 16 febbraio ► Giacomo 1,19-27 – Marco 8,22-26 

Giovedì 17 febbraio ► Giacomo 2,1-9 – Marco 8,27-33 

Venerdì 18 febbraio ► Giacomo 2,14-24 – Marco 8,34-9,1 

Sabato 19 febbraio ► Giacomo 3,1-10 – Marco 9,2-13 

Domenica 20 febbraio ► 1 Samuele 26,7-23; 1Corinti 15,45-49; Luca 6,27-38 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì 

    dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVII  - n. 7  -  13 febbraio 2022 

Sesta domenica per annum - C 

 
 

Gesù alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 

bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a 

causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, 

ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo ».  (Luca 6,17.20-26) 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
mailto:info@sanpaolino.eu


Conversazione con don Armando Matteo 

teologo e studioso delle cose umane  

 

Difficoltà e incertezze sembrano il comune denominatore di questo scorcio di 

secolo, dominato da disorientamento e paura del futuro. La scienza progredisce, 

ma il comune sentire ristagna sulla superficie delle cose, soffocato da paradigmi 

e superstizioni. Il mondo è pieno di risentimento, aggressività, diffidenza e 

come incapace di produrre immagini di un avvenire positivo.  
 

Don Armando, la religione è sempre stata per l’uomo una chiave per dare un senso 

alla realtà, specie nei periodi di crisi come quello che stiamo attraversando. Ma cosa 

significa essere cristiani oggi?  

Il nostro è un tempo di crisi sanitaria, economica e sociale, e soprattutto è un tempo di 

grandi e profondi cambiamenti che, nella vita quotidiana, moltiplicano le opportunità a 

nostra disposizione, ma possono anche scaraventarci in situazioni totalmente inedite e 

disorientanti. Noi siamo umani e viviamo il nostro mondo in modo completamente 

diverso da come erano umani e vivevano il loro mondo i nostri padri e i nostri nonni. E 

per una religione come il cristianesimo, che vuole essere al servizio di una vita piena, 

feconda e generativa, questo mutamento di prospettive rappresenta una grande sfida: 

non si può oggi essere cristiani nello stesso modo in cui lo erano i nostri predecessori. 

Il loro era un cristianesimo della consolazione, dell’illuminazione, e aprendo a tutti la 

prospettiva della trascendenza offriva una via d’uscita da esistenze segnate da tanti 

limiti, da tabù, da malattie e da una morte spesso prematura. Quello di oggi invece è un 

cristianesimo che, per poter parlare alle donne e agli uomini di un mondo radicalmente 

diverso, ha bisogno di trovare nuovi stimoli, nuovi linguaggi.  
 

Come cambia il modo di comunicare il messaggio evangelico?  

Di fronte a un mondo nuovo, occorre ritrovare l’essenza del cristianesimo, viverne il 

messaggio e portarne l’esempio. Ci aiutano a capire la direzione le parole che costellano 

il pontificato di papa Francesco: in particolare penso a gioia, donazione, fraternità. Sono 

queste le chiavi per diffondere il messaggio evangelico con rinnovata efficacia e nuovo 

entusiasmo.  
 

Nelle sue esternazioni, papa Francesco esorta spesso a reagire, a cogliere i segnali 

della crisi della Chiesa: crisi di vocazioni, di pratica, di coerenza rispetto al nucleo 

della visione cristiana della vita. Quali sono il significato e il valore di questo 

messaggio accorato?  

Papa Francesco ha una lettura molto chiara di ciò che sta accadendo alla Chiesa e al 

mondo. Non a caso spesso dice che non ci troviamo in un’epoca di cambiamento, ma in 

un cambiamento d’epoca: per effetto di mutamenti mai così veloci e rivoluzionari (nello 

stile di vita, nelle possibilità di movimento e di conoscenza, nel progresso della scienza 

e della tecnica, nella compromissione delle risorse naturali del pianeta) gli umani 

abitano il mondo in modo qualitativamente diverso rispetto agli umani che li hanno 

preceduti. La cristianità, così come è stata per secoli e fino a qualche decennio fa, non 

esiste più. Fino alla fine degli anni Settanta del Novecento il cristianesimo riusciva a 

trovare dei canali di comunicazione e di osmosi fra la vita quotidiana delle persone e il 

messaggio di Gesù, grazie a categorie come la verità, la consolazione, la salvezza eterna. 

Oggi il pontefice riconosce che quell’epoca è finita e quindi dobbiamo fare un cambio 

di passo. Per questo parla di conversione pastorale: bisogna che la Chiesa torni a essere 

il luogo in cui le persone possano incontrare Gesù e conoscere la proposta di 

umanizzazione e di gioia contenuta nel Vangelo. Detta così sembra una soluzione di 

semplice attuazione, ma la parabola del buon samaritano, ovvero la pratica della 

misericordia e della compassione cristiana nei confronti del prossimo, non va d’accordo 

con l’immanenza di un apparato ecclesiale che nel corso dei secoli si è molto 

ingigantito, «incrostando» le radici più autentiche e primigenie della Chiesa. Ciò che 

serve è un vero e proprio processo di «dimagrimento», di essenzializzazione del 

messaggio cristiano.  
 

Nel suo ultimo libro, Convertire Peter Pan. Il destino della fede nella società 

dell’eterna giovinezza (Ancora Ed., 2021), lei sostiene che, per comprendere il 

problema delle chiese vuote, è giunto il momento di interrogarsi «sulla vetusta 

categoria teologico-pastorale dei credenti non praticanti».  

Si tratta di una provocazione. Con questo concetto intendo semplicemente dire che non 

si può più pensare, come cinquant’anni fa, che la maggioranza di chi non viene in chiesa 

sia in realtà composta da credenti che non praticano. Un tempo era certamente vero che 

molte persone, pur permeate di autentico spirito religioso, non potevano essere assidue 

praticanti a causa di difficoltà oggettive legate alla loro situazione economico-sociale, 

ai tempi del lavoro e della famiglia, all’età o a condizioni psico-fisiche non ottimali. Ma 

oggi che le possibilità di spostamento sono alla portata di tutti e il tempo è diventato 

una risorsa sempre più gestibile, la nuda verità, forse difficile da accettare per chi è 

ancorato a vecchie categorie di analisi, è che chi non pratica la religione in realtà non è 

nemmeno credente. Ci sono intere categorie di persone che non vengono, o non vengono 

più, in chiesa: non solo e non tanto i giovani o i giovanissimi, ma soprattutto i 

quarantenni e i cinquantenni, che vediamo solo in occasione del matrimonio e tutt’al 

più del battesimo del figlio. Il vero problema è che il sistema economico, culturale e 

sociale in cui viviamo non facilita certo l’incontro dell’uomo con il cristianesimo, 

perché non fa che produrre falsi desideri e confina gli adulti a un’eterna giovinezza del 

tutto priva di consapevolezza, di senso di responsabilità e di capacità di introspezione. 

Nelle cosiddette terre del benessere, ossia in tutto il mondo occidentale, è stato 

dimostrato che la popolazione adulta è quella che prega di meno. Ecco perché le chiese 

sono vuote.                 (1) 
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