
de: sono andato a salutare un po’ di per-
sone tra cui la direttrice della scuola ele-
mentare e della media “Valentina” (in 
quest’ultima ho visto con grande soddi-
sfazione che gli studenti sono aumentati 
da 18 del primo anno a 65 di oggi). 
Martedì scorso l’abbè Clemet ed io abbia-
mo visitato, lontano da Yalgo, nella sava-
na, molti piccoli villaggi dove abbiamo 
raccolto le adesioni (la firma consisteva 
nel premere l’indice bagnato d’inchiostro 
su un foglio) per far nascere un nuovo 
comune. 
Mi sono fermato a lungo presso il Centro 
Sanitario di cui faccio un breve resocon-
to, perché credo che sarà l’oggetto di cui 
dovremo maggiormente interessarci in 
futuro. Il Centro è diretto con impegno e 
professionalità da suor Pauline ed è così 
organizzato: il CREN, il centro nutriziona-
le, dove lavorano suor Pasqualine e due  
assistenti locali che ogni giorno prepara-
no dei sacchetti di 400 grammi (che cor-
rispondono a quattro dosi giornaliere) di 
una miscela composta di farina di miglio, 
soia, arachidi e vitamine per i bambini 
sotto i sei mesi e anche per le mamme 
che non possono dare il proprio latte ai 
figli. Un’altra miscela di farina di mais, 
pesce, olio e vitamine per i bambini più 
grandi. Stanno sperimentando anche una 
nuova miscela composta da riso e varie 
vitamine. Il numero dei bambini malnu-
triti che si rivolgono direttamente al Cren 
sono oltre 500, più le madri, anche loro 
malnutrite che non hanno latte per i più 
piccoli. Per ogni bambino viene compila-
ta una scheda che è una specie di cartella 
clinica dove sono indicati il peso e tutti i 
miglioramenti nel tempo. Inoltre le suore 
raggiungono nei villaggi più lontani i 
bambini che non possono essere accom-
pagnati a yalgo. Qui al centro e anche nei 
villaggi vengono organizzati corsi di edu-
cazione alimentare, igienica e sanitaria. 

La FARMACIA, dove lavorano due ragaz-
ze che distribuiscono farmaci, principal-
mente per curare malaria, diarrea e infe-
zioni varie che colpiscono la gente che 
vive in una situazione igienico sanitaria 
che definire precaria è un eufemismo. 
L’INFERMIERIA, dove lavora un infer-
miere diplomato. Le malattie più diffuse 
sono la malaria, la dissenteria, problemi 
agli occhi, infezioni varie, malattie respi-
ratorie causate dalla polvere che respira-
no, problemi ginecologici per le donne 
malnutrite che vivono in situazioni igie-
nico sanitarie non adeguate. L’OSPEDA-
LE, dove vengono ricoverate le persone 
per pochi giorni pèrima di rimandarle a 
casa o presso ospedali veri e propri a 
seconda delle situazioni di salute dei de-
genti.  Attualmente è aperta una camera 
con sei letti ed è prossima l’apertura di 
un’altra con altri sei. Ci sono altre due 
stanze che verranno attrezzate come am-
bulatori di oftalmologia e ginecologia. 
Per il primo tutto il materiale necessario 
e nel container che arriverà alla fine di 
febbraio. Dal novembre 2012 al novem-
bre 2013 i pazienti visitati e curati sono 
stati oltre novemila.. Qui non ci sono me-
dici; vengono ogni tanto per una supervi-
sione. 
               
        VIAGGIO IN GIORDANIA 
Dal 16 al 22 marzo si terrà un viaggio-
pellegrinaggio in Giordania, terra ricca 
di scavi archeologici dell’era precristia-
na e cristiana, dove si trovano anche 
tanti luoghi legati alla Bibbia dell’Antico 
Testamento, a Gesù, agli Apostoli e alle 
prime comunità cristiane. 
Il programma dettagliato con le dovute 
informazioni e disponibile presso la par-
rocchia e l’agenzia di viaggi Solombra. 
Solo presso quest’ultima si raccolgono 
le iscrizioni entro e non oltre il 30 gen-
naio. 

La scomparsa di Giovanni Battista, pre-
sentata dall’evangelista come una 
“consegna” pari a quella di Cristo nella 
passione, segna l’inizio della missione di 
Gesù. Il contenuto iniziale dell’annuncio 
evangelico combacia con la volontà di 
cambiare vita (“convertitevi”). Il Regno 
dei cieli (cioè il potere con cui Dio si rive-
la) si rende presente nella storia. La con-
versione è la garanzia che permette ad 
ogni uomo di poter godere del Regno e dei 
suoi valori, premessa indispensabile al 
discepolo di Cristo. Infatti solo se l’uomo si 
lascia plasmare da Cristo si volge a lui 
nella conversione, seguendolo sulla strada 
che gli viene proposta. Altrimenti rischia 
di lasciarsi abbagliare dai successi e dalle 
tentazioni che lo trascinano altrove. La 
chiamata dei primi discepoli evidenzia che 
questo episodio troverà in seguito conti-
nua attuazione. Ciascuno di noi ha la sua 
storia, sempre inedita e mai ripetuta. 
Ognuno, però, è chiamato da Cristo a se-
guirlo. La specificità di tale chiamata vie-
ne espressa dal  diventare “pescatori di 
uomini”: cioè, come si fa per i pesci, rag-
giungere la capacità di estrarre dall’ac-
qua gli altri, sottraendoli dal mare, simbo-
lo del male, e quindi salvarli. Un compito 
improbo, ma fondamentale che ha come 
premessa irrinunciabile quello di “seguire 
il Signore”, di configurarsi a lui, alla sua 
logica di vita, che supera la nostra, debole 
e fragile. Il “lasciare” riceve allora una 
motivazione profonda, in quanto è in vista 

di continuare attivamente la missione di 
Cristo a favore degli uomini.. Anche gli 
affetti naturali, sintetizzati dalla figura 
paterna, vanno contemperati con l’esigen-
za della missione. Questa missione com-
porterà aspetti concreti e non differibili, 
essendo gli operatori a pieno titolo appar-
tenenti al genere umano, e non angeli.  
La priorità è per gli altri. Anche i ministe-
ri, come il presbiterato, che nella lettera-
tura ascetica ha attinto molto da questa 
pagina,, avrebbe bisogno di essere ricon-
dotto a queste coordinate essenziali, che 
lasciano ampio margine alla libertà perso-
nale nella gestione di un impegno senza 
dubbio trasformante. Nella prospettiva 
della missione va anche recuperata l’esi-
genza dell’unità, fondamentale per la riu-
scita del compito stesso dei chiamati. La 
divisione denunciata dall’Apostolo, infatti, 
è quanto mai veritiera: lo schieramento 

dei fedeli a favore di uno o dell’altro mini-
stro, quasi che questi costituissero dei 
personaggi politici che catturano chi li 
segue, esaltando il proprio successo 
personale. L’interrogativo dell’Aposto-
lo è perentorio: è forse diviso Cristo? 
Questa pagina la ascoltiamo alla fine 
della settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani. Risuona così con ur-
gente attualità di fronte agli infiniti 
particolarismi, alimentati dalle gelosie e 
dai battibecchi. “Vi esorto, fratelli ad esse-
re tutti unanimi nel parlare, perché non vi 
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siano divisioni tra voi, ma site in perfet-
ta unione di pensiero e di sentire”  
Questa perfezione si attuerà solo alla 
fine dei tempi. Intanto, però, non deve 
mancare l’impegno per affrettarla il più 
possibile. 
                      PAROLE  
       PER UN MONDO MIGLIORE 
Domenica scorsa si è svolta la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 
e, in quell’occasione il S. Padre, Papa 
Francesco, ha pubblicato, s7ull’argo-
mento, un messaggio alle comunità 
cristiane. La famiglia umana spera in 
un futuro migliore, ci ricorda il Papa, e 
come comunità cristiana siamo chiama-
ti a condividere la stessa fiducia e spe-
ranza, in un mondo globale, con muta-
menti e globalità crescenti. 
Per preparare un mondo migliore ser-
vono parole e gesti che imparino ed 
esprimano la differenza. Infatti, ricorda 
Papa Francesco,, “se da una parte le 
migrazioni denunciano spesso carenze 
e lacune degli Stati e della Comunità 
internazionale, dall’altra rivelano an-
che l’aspirazione dell’umanità a vivere 
l’unità nel rispetto delle differenze, 
l’accoglienza e l’ospitalità che permet-
tano l’equa condivisione dei beni della 
terra, la tutela e la promozione della 
dignità e della centralità di ogni essere 
umano”.  
Purtroppo la nostra natura tradisce 
questa aspirazione e speranza umana e 
legge la mobilità nel segno del peccato 
e non della Grazia, sostituendo alla soli-
darietà e alla fraternità la diffidenza, la 
chiusura, il rifiuto, la discriminazione, 
l’esclusione. S’invoca la salvaguardia di 
una cultura, di un’identità, la preceden-
za sul lavoro e sul godimento dei beni 
della terra o la sicurezza per lasciare 
fuori dalle porte dei nostri Paesi e dei 
nostri territori persone e famiglie in 

fuga. Sono cose che accadono non solo 
lontano da noi, ma anche in mezzo a 
noi. E’ appena del maggio scorso una 
lettera aperta dell’amministrazione 
comunale alle comunità della nostra 
unità pastorale, nella quale si spiegava 
che la pratica dell’accoglienza, promos-
sa dal parroco non è attuabile nel no-
stro territorio, già carico di tanti suoi 
problemi. E nessun cristiano si è risen-
tito! L’economia del mercato, del pro-
fitto,  e dell’egoismo, più che della co-
munione, rischia di essere prevalente e 
di soffocare, anziché promuovere, le 
aspirazioni umane di chi si mette in 
cammino e lascia la propria povera 
terra. E’ necessario “passare dalla cul-
tura dello scarto ad una cultura dell’in-
contro e dell’accoglienza”, ricorda Papa 
Francesco: un cambiamento culturale 
che chiede la responsabilità di tutti. 
Guardando i volti dei migranti e dei 
rifugiati, non possiamo non volere per 
loro qualcosa “di più”. Le comunità cri-
stiane proprio a questo sono chiamate, 
anche e soprattutto quando incontrano 
difficoltà e contrarietà, sia intorno a 
loro, che al proprio interno, perché la 
loro legge non è quella della convenien-
za e dell’opportunità, ma quella del 
Vangelo: “ero straniero e mi avete ospi-
tato”. La Chiesa è impegnata a 
“superare gli effetti negativi” delle mi-
grazioni e “valorizzare le ricadute posi-
tive sulle comunità di origine, di transi-
to e di destinazione dei movimenti mi-
gratori. Cooperazione internazionale 
collaborazione tra paesi, nuove norma-
tive sono percorsi che possono tutelare 
i migranti, e, al tempo stesso, favorire 
la rinascita dei paesi da cui provengo-
no: “nessun Paese, ricorda ancora il 
Papa, può affrontare da solo le difficol-
tà connesse a questo fenomeno, che è 
così ampio da interessare ormai tutti i 

continenti nel duplice movimento di im-
migrazione e emigrazione”. E’ quanto, sia 
pure tra critiche e dissensi, cerchiamo di 
fare in piccolo nella nostra comunità pa-
storale con la missione di Yalgo, in Burki-
na Faso, Muhura, in Ruanda e quanto 
vorremmo fare, in un rapporto di condi-
visione e di scambio, con la regione del 
Kivu, in Congo, da cui provengono le no-
stre suore. Dal punto di vista quantitativo 
sono piccole cose, ma costituisco l’inizio 
di un cammino che vuole portare ad una 
nuova cultura e a nuovi atteggiamenti, 
come suggerisce il Papa. Sono fatti e pa-
role con cui le nostre comunità cercano 
di imparare e insegnare anche alle nuove 
generazioni il cammino verso un mondo 
migliore. Incontro, accoglienza, ospitalità, 
tutela, condivisione, dialogo, rispetto 
delle differenze: sono parole che danno 
qualità alla nostra nuova evangelizzazio-
ne, soprattutto se accompagnate da una 
testimonianza di vita personale e di co-
munità, da una responsabilità condivisa 
verso un mondo in cammino.   
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 26, a Massarosa, ore 9.45:  
          incontro dei bambini di 3a elem,  
                         ore 11.00: s messa. 
 a Pieve a Elici. Ore 10,15: incontro dei  
            bambini e delle famiglie della 3a  
            elem. alle 11.30: messa. 
ore 11.30: s. messa con la partecipazione  
               dei bambini della 1a e 2a elem. e 
                   le loro famiglie. 
Martedì 28, a Massarosa, ore 21.00:  
                    incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 29, a Piano del Quercione, 
 ore 15.00: incontro degli “Amici dell’età 
                       libera”. Ore 17.30: s. messa. 
Venerdì 31, a Pieve a Elici, ore 21.00:  
        incontro dei fidanzati e giovani sposi 
Domenica 2 febbraio, a Montigiano, 
                                ore 9.00: s. messa. 

             a Piano del Quercione, ore 9.30: 
             s. messa con la partecipazione dei 
              ragazzi di 5a e lem. E 1a media, 
              cui seguirà l’incontro di catechesi. 
              a Massarosa, ore 11.00: s. messa 
              con la partecipazione dei bambini 
              e famiglie della 1a elem. 
Lunedì 3, ore 21.00: incontro sulla pa- 
              rola di Dio alla Polla del Morto, 
              casa di Franco Bertolozzi. 
     
  PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  223.00 offerte del 12 gennaio 
            250.00 da singole persone 
     58.180.50 raccolte in precedenza 
    58.653.50   Totale  
 
   PELLEGRINAGGIO A MONTENERO 
Il Gruppo “Amici dell’età libera” di Piano 
del Quercione organizza un pellegrinag-
gio a Montenero mercoledì 5 febbraio, 
con questo programma: ore 14.30: par-
tenza dal piazzale di Piano del Quercione, 
all’arrivo a Montenero: visita al Santuario 
e s. messa. In serata rientro a casa. Saran-
no a disposizione due pulmini, a cui pos-
sono aggiungersi automobili che si ren-
dano disponibili a trasportare anche altri 
partecipanti. Per informazioni e prenota-
zioni: tel 348.9353135 8Marina) e 
347.1476696 (Mariella). 
 
       NOTIZIE DAL BURKINA FASO  
Enzo Del Bucchia, arrivato a Yalgo  nei 
giorni scorsi, ci scrive il 23 gennaio: 
Sono qui da quasi 10 giorni e ho avuto la 
riprova che questo è uno dei periodi mi-
gliori dal punto di vista climatico. Anche 
se durante il giorno è abbastanza caldo 
(30/35 gradi), la notte la temperatura si 
abbassa e si dorme molto bene.. 
In attesa di andare a sdoganare il primo 
container, che non è ancora arrivato a 
Ouaga,, ho già sbrigato un po’ di faccen-


