
LETTERA DA YALGO 
 
Agli amici benefattori di Massaro-
sa e Bozzano 
 
Ringraziamenti 
 
Cari benefattori, non vi devo certo 
insegnare che l’assenza di una 
scuola materna nel sistema educa-
tivo di un comune rurale come 
Yalgo è una calamità di cui il 
Burkina del domani soffrirà mol-
tissimo. Questo è sfortunatamente 
sicuro e si può dichiarare senza 
far ricorso alle statistiche ufficia-
li. 
La scuola materna è una soluzio-
ne a questa situazione nel comune 
rurale di Yalgo. Con l’asilo 
‘Daniele Rovetti’ la mamma può, 
recandosi a lavorare, portare i 
suoi bambini che sarebbe perico-
loso e inumano lasciarli soli a ca-
sa. Là trovano cure attente, quasi 
materne, dei giochi per la loro 
età, una buona igiene, dei pasti 
abbondanti e sani, il prezzo dei 
quali, per i parenti non rappre-
senta che una minima spesa. 
E’ per questo che dopo la benedi-
zione e l’inaugurazione di questo 
gioiello, io mi faccio portavoce 
della popolazione beneficiata per 
presentare la nostra profonda e 
sincera gratitudine a tutti i dona-
tori, la cui generosità ci ha per-
messo di avere questa scuola ma-
terna e di gestirla con tutto ciò 
che serve e con l’igiene necessa-
ria per essere uno strumento di 

crescita per i bambini del comune 
rurale di Yalgo. 
Carissimi donatori, ringraziando-
vi per l’interesse che avete per il 
benessere della nostra povera 
gente, noi vi confermiamo la no-
stra amicizia e la nostra collabo-
razione. 
Restando sempre a vostra disposi-
zione, per tutte le informazioni, vi 
prego cari amici benefattori di 
Massarosa e Bozzano, di credere 
nei miei rispettosi sentimenti. 
 
Abbè Clement Banabà 
Cure de Yalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUCARESTIA: CUORE  

DELLA VITA DELLA CHIESA 

La comunione di mensa è un evento 
umano così carico di significato che 
Gesù lo fa proprio per rivelare la stes-
sa volontà di Dio di riconciliare a sé 
l’umanità: “prendete e mangiate, 
questo è il mio corpo” – “prendete e 
bevete, questo è il mio sangue”. Que-
ste parole di Gesù, nella sua ultima 
cena con i discepoli, ci mettono da-
vanti al dono totale e irreversibile 
della sua persona per creare comu-
nione con Dio, il Padre, e gli uomini, 
affinché questi vivano del suo stesso 
spirito.  

La festa del mistero eucaristico, per-
ciò, ripropone ogni volta l’alleanza 
che Dio per primo ha voluto con l’u-

manità e apre in continuazione a noi 
la possibilità di partecipare in modo 
attivo alla costruzione di una storia in 
cui Dio, attraverso Gesù Cristo e il suo 
Spirito, è sempre realmente presente. 

Il vangelo racconta di una folla che 
cerca Gesù e viene da lui nutrita in 
modo straordinario: il segno dei pani 
condivisi, moltiplicati e distribuiti di-
venta anticipazione profetica del do-
no che Gesù farà e continua a fare del 
suo “corpo”. Il racconto è sempre sta-
to inteso come immagine dell’eucare-
stia. Anche oggi, la preoccupazione 
per la fame (materiale e spirituale) 
che tormenta tanta parte dell’umani-
tà può trovare nell’eucarestia cristia-
na la forza per un continuo impegno 
nel creare le condizioni per il Regno di 
Dio. 

Anche la figura di Melchisedek (prima 
lettura), parla a noi di pace, condivi-
sione e benedizione: apre dunque una 
prospettiva di mediazione in grado di 
comporre le diversità e i conflitti sem-
pre presenti nella storia umana, un 
ruolo oggi affidato ad ogni discepolo 
di Cristo che voglia esercitare in ma-
niera autentica il sacerdozio dei fedeli 
a cui abilita il battesimo. 
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E questo proprio nella fedeltà al Cristo 
che, come attesta la seconda lettura, 
è l’autentico mediatore attraverso cui 
Dio continua a riconciliare a sé il mon-
do, mediazione di cui ogni eucarestia è 
memoria attualizzante. 

 

LE PAROLE CHIAVE  

DELL’AMORIS LAETITIA 

Ci sono alcune parole-chiave nell’E-
sortazione Amoris Laetitia. La prima 
è “gioia”, che da’ continuità al magi-
stero di papa Francesco: dalla gioia 
del vangelo alla gioia della famiglia. 
Poi tutti i verbi che indicano dinami-
smo, movimento: perché ciò che è 
vivo si muove, cambia, non stagna 
(n.219). “Tenerezza” compare più di 
20 volte, e anche “inclusione”, 
“accoglienza”,“accompagnamento
” sono concetti chiave. Poi 
“concretezza”: la vita vera delle per-
sone, con le luci e le ombre, è ciò che 
la chiesa guarda con occhi amorevo-
li. Questo ha influenza sul linguag-
gio, che non è distaccato, ma parte-
cipe, e a tratti cambia registro e pas-
sa all’interpellazione diretta (per 
esempio alle mamme, n. 174, ai fi-
danzati, n. 212): segno di un dialogo 
sempre aperto. 

Partendo dalla bella metafora di Bor-
ges, “ogni casa è un candelabro” (n. 
8), papa Francesco ci invita ad uno 
sguardo non dall’alto, ma da accan-
to: leggere Amoris Laetitia è varcare 
la soglia di ogni casa, alla doppia luce 
della parola di Dio e dell’amore che lì 

brilla. 

E’ importante guarire dalla malattia 
dell’astrazione, che produce scarti. 
Lo sguardo di Dio è infatti quello del 
padre misericordioso, che si china 
sulla realtà com’è, e amandola la 
rimette al mondo. 

 Il padre che, commuovendosi sin 
nelle viscere, ci “partorisce” di nuo-
vo, rinnovati. Concretezza significa 
amare le persone di carne, la fami-
glia di carne, i popoli con la loro sto-
ria e le loro culture. L’annuncio non 
può prescindere da questo. 
“Cattolico” non è universale astratto, 
ma amore per “tutto l’uomo”, nella 
sua grandezza e nelle sue miserie, e 
“tutti gli uomini”, con le loro vicende 
e le loro culture. Un chinarsi su tutte 
le differenze per cogliere i semi di 
bellezza e farli fiorire. Inculturazione 
(n. 3) e non globalizzazione. 

In Amoris Laetitia, papa Francesco ci 
ha consegnato insieme una visione 
della famiglia, della Chiesa e del suo 
governo. Una visione che possiamo 
far nostra attraverso una lettura cal-
ma e riflessiva del documento, col 
cuore aperto alla novità e alla ric-
chezza e profondità dei concetti e 
delle proposte che il papa ci offre in 
una visione rinnovata della fede. 

Testo ricchissimo e fondamentale, 
permetterà alla chiesa di fare un 
grande passo in avanti, nello spirito 
più genuino del Concilio Vaticano II, 
per portare al mondo la buona no-

vella dell’amore nella famiglia e della 
famiglia. 

Avvisi 
Lunedì 30 maggio- alle ore 21 a 
Gualdo Benedizione delle famiglie in 
chiesa. 
Alle ore 21 a Massarosa incontro al 
Don Bosco dei catechisti di tutta l’u-
nità pastorale: preparazione  giorna-
ta ‘insieme in parrocchia’ del 12 giu-
gno. Organizzazione del torneo ‘  
acqua per il Burkina Faso’ e campi 
estivi. 
Martedì 31 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 
Alle ore 21 a Pieve a Elici benedizio-
ne delle famiglie in chiesa. 
A Bozzano alle ore 21 S. Messa a Car-
letto (non c’è la messa delle ore 9 al 
mattino). 
Mercoledì 1 giugno-  a Piano del 
Quercione ‘età libera’ e alle ore 18 S. 
Messa. 
Giovedì 2 - a Bozzano ‘festa degli 
Anziani’ ore 11 S. Messa  e a seguire 
il pranzo. 
Venerdì  3 - alle ore 15 al don Bosco 
preparazione del Battesimo. 
Alle ore 21 in seminario concerto dei 
seminaristi 
alle ore 21 benedizione delle famiglie 
a Portovecchio da Vellutini Italia. 
Sabato 4 - a Massarosa in canonica 
alle ore 10 incontro dei ministri degli 
infermi 
a Bozzano alle ore 18,30  s. Messa 
nella piazza P. Damiano. 

Martedì 7  - S. Messa e benedizione 
delle famiglie alle ore 21 alla Margi-
netta a Piano del Quercione. 
Giovedi 9 - alle ore 21 in chiesa a 
Massarosa incontro  UNITALSI: rosa-
rio e preparazione della festa della 
salute del 3 luglio. 
 
ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
Dal 2 maggio la sera alle ore 21 rosa-
rio agli Sterpeti  (non c’è il sabato e 
la domenica). 
Alla Polla del Morto alta alle ore 21 
ogni sera recita del rosario. 
Ogni sera alle ore 21 nella chiesa di          
S Rocco recita del rosario. 
 
Confraternita del Carmine e di S. 
Rocco, organizza per domenica 5 
giugno un pellegrinaggio a Colleva-
lenza. La quota di iscrizione è di € 
55,00. Per informazioni telefonare 
alla Carla 0584-938564  
la Misericordia di Massarosa orga-
nizza Domenica 5 giugno una gita a 
Santa Rita da Cascia. Chi intende 
parteciparvi si iscriva dalla Diva al 
chiosco del cimitero. 

 
 

PIANO DEL QUERCIONE 
Gli amici dell’età libera hanno rac-
colto € 300 per i lavori della chiesa 
con la lotteria di domenica 22 mag-
gio. Grazie. 
 
 
 
 


