
nomia non esime la Misericordia dal 
riconoscere la validità delle sue fonda-
menta; non ci si riferisce ad alcun ob-
bligo confessionale ma alla necessaria 
attenzione allo spirito di volontariato 
e servizio dei più deboli. In sostanza le 
radici cristiane della Misericordia si 
esprimono in forma confessionale 
solo per chi lo desidera mentre riman-
gono imprescindibili per tutti nello 
spirito di servizio assolutamente disin-
teressato e volontario ancorché serio 
e impegnativo. 
 

In considerazione di quanto appena 
esposto invitiamo tutti a non disertare 
le urne, ad esprimere il proprio voto 
seguendo le norme (non più di 10 pre-
ferenze per il Consiglio e non più di     
2 per Probi Viri e Sindaci Revisori) ma 
soprattutto a non farsi in alcun modo 
guidare da possibili tornaconti pre-
senti, passati o futuri. 
In poche parole invitiamo tutti a vota-
re in assoluta autonomia con la pro-

pria testa per il bene di tutti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DIO E’ PAZIENTE 

 

L’immagine di un Dio “paziente” che 
custodisce il creato con il suo amore e 
la sua giustizia, che rivela il suo volto di 
misericordia nel rispettare i ritmi di cre-
scita e di maturazione di ciascuno, è 
modello offerto dalla liturgia a tutti i 
credenti: invita a costruire relazioni 
segnate dalla dolcezza più che dalla 
violenza, dalla tenerezza più che dalla 
aggressività, dal servizio più che dal 
dominio. Non è un invito alla passività  

o alla indifferenza nei confronti del ma-
le, ma a costruire una storia umana 
nella pazienza che sa accettare le diffe-
renze. 

La liturgia della Parola propone un 
cammino educativo alla vera tolleran-
za come rispetto e lavoro paziente per 
far prevalere il bene. 

Nel vangelo la parabola della zizzania 
in mezzo al buon grano richiama l’at-
tenzione al modo di agire di Dio: non la 

frenesia di un risultato immediato, ma 
il lavoro paziente di far prevalere il be-
ne sul male attraverso un lento proces-
so di crescita. Moderazione e pazienza 
sono al centro anche della prima lettu-
ra: Dio opera secondo una giustizia 
ispirata non dalla forza, ma dall’amo-
re, insegnando così uno stile d’azione 
anche al credente. Dio mostra la sua 
forza non schiacciando le creature sot-
to pesi insopportabili, ma mediante la 
sua indulgenza. La seconda lettura 
assicura i credenti che lo spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza e intercede 
per noi, perché i nostri desideri siano 
secondo i disegni di Dio. 

 

“AIUTIAMOLI A CASA LORO” 

E’ stato lo slogan di chi, in Italia, è 
contrario all’accoglienza degli immi-
grati, e che ora sembra diventare pro-
gramma e proposta di chi ha sempre 
sostenuto la necessità della loro acco-
glienza. 

“Aiutarli a casa loro”; ma quanti di 
coloro che sostengono questa propo-
sta sono stati “a casa loro” in qualcu-
no dei numerosi paesi dell’ Africa sub-
sahariana? 

Sembrerebbe una proposta sensata, 
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ma la sua realizzazione è molto compli-
cata. Essa, infatti, richiederebbe una 
svolta epocale nei rapporti tra i paesi 
più ricchi del nord del mondo e l’Africa. 

La prima esigenza è restituire ai popoli 
dell’Africa lo sfruttamento delle loro 
materie prime e delle loro risorse natu-
rali di cui l’Africa è ricca: petrolio, gas, 
minerali… 

Queste ricchezze, di fatto, sono in ma-
no di potenti multinazionali del nord 
che le prelevano pagando concessioni 
irrisorie  alle élite governative corrotte 
che usano le risorse per se stesse e per i 
loro parenti e amici, mentre le popola-
zioni vengono sfruttate sul lavoro con 
stipendi da fame e condizioni di lavoro 
inumane. Perfino la terra viene sottrat-
ta alle popolazioni locali: Cina Bangla-
desh ed altri paesi dell’est stanno com-
prando a prezzi irrisori immense diste-
se di terra che coltivano con loro mezzi 
e loro personale per produrre cibo per 
uomini e animali da esportare diretta-
mente nei loro paesi. 

Prima di inviare aiuti, sarebbe necessa-
rio restituire alle popolazioni lo sfrutta-
mento della loro risorse e aiutarli a 
sfruttarle adeguatamente per il loro 
sviluppo. 

L’Africa e i governi corrotti dei suoi 
paesi è, per i paesi del nord, un interes-
sante mercato di armi di ogni tipo. 
L’acquisto di armi sottrae risorse allo 
sviluppo e produce ricchezza solo alle 
élite governative e ai paesi del nord che 
le producono e le vendono. “Aiutarli a 
casa loro” vorrebbe dire, prima ancora 
di inviare aiuti, eliminare questa piaga 

che produce guerre e conflitti che ridu-
cono la popolazione alla miseria e alla 
necessità di emigrare. 

La cooperazione allo sviluppo multila-
terale (quella attuata da organizzazioni 
internazionali, ONU, CEE  e loro agen-
zie: FAO, PAM, UNICEF, ecc) e unilate-
rale (quella messa in atto attraverso 
accordi tra singoli paesi), come sappia-
mo, ha dei costi enormi. Il 75% delle 
risorse viene spesa per il mantenimen-
to delle strutture (stipendi  e condizioni 
di lavoro degli operatori) e spesso l’in-
vio di aiuti è più attento a procurare 
profitti alle nostre aziende che alle po-
polazioni  locali, creando sul posto 
strutture e inviando mezzi che non ri-
spondono alle necessità vere delle po-
polazioni locali. 

“Aiutarli a casa loro” vuol dire partire 
dalle loro esigenze e dalle loro necessi-
tà e non dai nostri interessi, compresi 
quelli di contenere le migrazioni verso i 
nostri paesi. Per conoscere le loro esi-
genze è necessario recarsi sul posto, 
prendere contatto non con i governan-
ti, ma con le comunità, ascoltarle, pro-
gettare con loro le priorità e i progetti 
da attuare insieme con il loro coinvolgi-
mento. L’”aiuto a casa loro”, più che 
dai governi e dalle organizzazioni inter-
nazionali, dovrebbe essere organizzato 
dalle nostre comunità, attraverso rap-
porti di gemellaggio e di solidarietà. 

Le comunità di Massarosa stanno fa-
cendo una preziosa esperienza. Il lega-
me di solidarietà con Yalgo, una mis-
sione avviata nel 2012 nella zona più 
arida e povera del Burkina Faso, ha vi-

sto nascere servizi essenziali per lo 
sviluppo vero della popolazione: servi-
zi sanitari, scuole e corsi di alfabetizza-
zione per gli adulti, pozzi per l’acqua 
potabile e per l’irrigazione degli orti, 
progetti per lo sviluppo agricolo e mol-
te altre piccole iniziative che, insieme, 
hanno contribuito sensibilmente allo 
sviluppo di quella comunità di circa 50 
mila abitanti suddivisi in 27 villaggi. E’ 
un metodo di cooperazione allo svilup-
po che sfrutta al massimo a beneficio 
delle popolazioni locali le non grandis-
sime risorse raccolte tra la nostra gen-
te da nostri volontari e persone di buo-
na volontà, che vengono completa-
mente godute dalla gente di quella 
comunità. 

“Aiutarli a casa loro” è una buona idea, 
ma chiede grandi cambiamenti di 
mentalità alla politica nei nostri paesi e 
un significativo coinvolgimento dei 
cittadini. Senza queste condizioni re-
sta uno slogan che non serve a nulla. 

 

AVVISI 
 

lunedì 24 luglio  a Pieve a Elici alle ore 
21.15: Concerto della Scuola Diocesa-
na di Musica Sacra. 

Saranno eseguiti brani di opere liriche 
dell’epoca barocca e rinascimentale da 
parte di cantori allievi del maestro 
Marco Mustaro. Ingresso libero.            
Si raccolgono offerte per il progetto 
Burkina Faso. 

Martedì 25 - alle ore 21 a Bozzano         
S. Messa nello spazio della sagra. 

Mercoledì 26 - alle ore 18 allo stadio di 
Bozzano  giochi d’acqua. Iscrizione per 
beneficienza  € 3. 
giovedì  27 - a Pieve a Elici festa di      
S. Pantaleone. Alle ore 21.00                  
s. messa a Casale. 

 Venerdì 28 - a Pieve a Elici Ritrovare 
la bellezza nella storia ‘l’arte del profu-
mo nell’Antica Roma’ incontro con il 
gruppo archeologico di Massarosa. 

30 luglio 2017  
ELEZIONI MISERICORDIA 

Domenica prossima si svolgeranno le  
consultazioni per i principali organi 
elettivi della Misericordia di Massaro-
sa. L'appuntamento è importante per-
ché la Misericordia è espressione della 
generosità di tantissimi Massarosesi. 
Questa generosità nata dalle forti radi-
ci cristiane di questo popolo ha, da 
tempo, iniziato a camminare autono-
mamente dalla Parrocchia. Non pos-
siamo che gioire di questa autonomia: 
un figliolo che si rende autonomo por-
ta a compimento una delle maggiori 
aspettative dei genitori. Questa auto-


