
sono arrivati aiuti dall’associazione 
americana USAID. Abbiamo caricato 
sacchi di riso, miglio, sorgo, soia, zuc-
chero, latte, e pesce secco. Inoltre 
medicine e siringhe. 
Viaggio molto faticoso perché ho gui-
dato per 250 km di cui, come tu sai, 
170 sullo sterrato in mezzo alla sava-
na. Però sono molto contento perché 
quello che ho portato a Yalgo è una 
manna dal cielo per i bambini malnu-
triti e per tutti quelli che hanno biso-
gno di cure. 
Ieri sono andato a Touguri a trovare 
Oliviero. Sono rimasto a pranzo da lui 
e la sua famiglia. La sua bambina Ilia 
mi ha cantato una canzone di Lucio 
Dalla, quella che parla di un bambino 
nato da una giovane donna e un uo-
mo venuto dal mare e che la gente 
chiama Gesù Bambino. Sono rientrato 
nel pomeriggio per la lezione di ita-
liano dove ho due nuovi studenti. 
Oggi visita alle scuole. Attualmente 
alla scuola media cioè al college 
“Valentina Giumelli” sono in funzione 
due classi: la sesta che corrisponde 
alla prima media è composta di 40 
studenti e nella quinta che corrispon-
de alla seconda media gli allievi sono 
24. L’aumento esponenziale dei ra-
gazzi è dovuto principalmente alla 
nostra donazione delle biciclette per 
gli studenti che abitano lontano da 
Yalgo.  
La scuola elementare ha già tre classi 
funzionanti con un totale di 160 sco-
lari. A pieno regime saranno sei classi 
elementari e 4 delle scuole medie. 
Attualmente, come ben sai, non c’è 
ancora la scuola materna, ma 15 
bambini piccoli sono ospiti della 

scuola elementare e vengono seguiti 
e preparati per iniziare la prima l’an-
no prossimo. 
Ho preso le misure del piede di tutti i 
ragazzi delle due scuole facendo loro 
posare il piede (è facile perché sono 
quasi tutti scalzi) su un foglio di car-
ta . Poi con il misurino che mi ha re-
galato l’ortopedia falaschi, stabilisco 
il  numero di scarpa corrispondente. 
Così la settimana prossima, quando il 
primo container sarà arrivato a Yal-
go, porterò a tutti le scarpe che ci ha 
donato il mio amico Walter. Questa 
volta è stato ancora più generoso 
dell’anno scorso, quindi potrò portar-
le anche a tutti gli altri bambini nei 
vari villaggi della missione (sono 26 
villaggi). 
Qui tutti aspettano il vostro arrivo e 
stanno preparandovi una calda acco-
glienza. 
Saluta tutti con riconoscenza e prega-
te per noi poveri africani.   Enzo. 
 
        DA MUHURA—RUANDA 
Muhura, 26.1.2014 
Un ringraziamento sincero al 
“Gruppo d’ascolto” della parrocchia 
di Massarosa per il sostanzioso aiuto 
dato alla missione di Muhura tramite 
il ricavato del mercatino. 
Con i vostri 2.590 euro abbiamo ve-
ramente potuto portare sollievo ai 
bambini, famiglie in grande povertà 
ed incrementare i nostri progetti per 
un futuro migliore di questa popola-
zione. Il Signore ricompensi i vostri 
sacrifici donando a voi e alle vostre 
famiglie, salute, serenità, gioie e be-
nedizioni. 
Un abbraccio a tutti.     Lido e Anna 

Gesù non è venuto ad abolire la legge, 
ma a portarla a compimento, a darle 
quel “di più” che la fa superare come 
legge e la fa  accettare come scelta 
interiore. La giustizia dei farisei si limita 
all’osservanza degli articoli della legge; 
Gesù stabilisce un nuovo criterio: l’in-
tenzione personale. 
E’ nel cuore che si decide l’atteggia-
mento più vero dell’uomo. Non basta 
non uccidere, bisogna non adirarsi. Non 
basta non commettere adulterio: biso-
gna non desiderare la donna degli altri. 
Non basta lavarsi le mani prima dei 
pasti, bisogna “purificare” l’interiore 
dell’uomo. Non basta erigere monu-
menti ai profeti, bisogna non farli tacere 
uccidendoli. Non basta dire: “Signore, 
Signore”, bisogna “fare la volontà del 
Padre che è nei cieli”. Non basta dire 
parole senza fine nella preghiera, biso-
gna aver fede nella bontà di Dio. Non 
basta il sacrificio, non serve a niente 
l’atto di culto e l’osservanza dei precetti, 
se non si mettono al primo posto la mi-
sericordia e la fede. 
Tutte queste cose Gesù le insegna non 
solo a parole, ma anche con la vita, 
dandoci l’esempio. L’amore ai nemici, 
l’accoglienza di tutti, la sopportazione 
della sofferenza e della persecuzione 
sono resi possibili al cristiano proprio 
perché aiutato e sostenuto dal suo 
esempio. Il cristiano non obbedisce 
soltanto ad una legge, ma si mette sulla 
scia di Cristo. 
Le parole di Gesù invitano il cristiano a  

non accontentarsi del minimo indispen-
sabile, alla pura osservanza della legge 
ma impegna a cercare sempre qualco-
sa “di più”, a fare un passo avanti nella 
conoscenza della volontà di Dio, nella 
fedeltà al vangelo e nella fraternità e 
nella accoglienza degli altri.  
Non basta non uccidere il fratello, biso-
gna rispettarlo, non prenderlo alla leg-
gera, non sentirsi superiore a lui. Si può 
uccidere con le chiacchiere, con la falsi-
tà e la maldicenza. Si può uccidere con 
la nostra esclusione, col nostro isola-
mento, col nostro puntare il dito. 
Le parole non servono per offendersi o 
ingannarsi a vicenda, come spesso 
accade, ma perché ognuno porti a co-
noscenza degli altri il proprio pensiero. 
Ingannare gli altri significa travisare il 
segno della parola, farla diventare mez-
zo di divisione e di confusione, anziché 
di comunione e di chiarezza. Cristo su-
pera quindi la legge giudaica, quando 
vieta la menzogna in ogni circostanza, 
rendendo così inutile il giuramento. 
Il cristiano usa un linguaggio essenziale 
(“sì, sì; no, no”), senza ulteriori orpelli, 
per una chiarezza di rapporti che espri-
me la sapienza della verità, non legata 
a posizioni ideologiche e precostituite. 
A questa sapienza richiama anche l’a-
postolo Paolo nella seconda lettura. E’ 
questa sapienza che non crocifigge il 
Signore della gloria, ma lo acclama pre-
sente e trova attuazione in ogni cele-
brazione dell’Eucarestia. 
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16 FEBBRAIO : 6a DOM. DEL TEMPO ORDINARIO:     

    LA NUOVA LEGGE 



               POLITICA E VALORI  
L’impegno dei credenti in politica, 
dopo la scioglimento della Demo-
crazia cristiana, si è caratterizzato 
per il silenzio dei laici e delle comu-
nità a fronte di un notevole prota-
gonismo della gerarchia.  
Dopo la 2a guerra mondiale, pur tra 
i molti limiti, il partito dei cattolici 
era riuscito a mantenere una sua 
autonomia, rispetto ai vertici della 
chiesa, nella convinzione, poi con-
fermata anche dal Concilio, che 
l’impegno nel sociale e nel politico è 
una prerogativa autonoma dei laici. 
Questa autonomia arrivò  al dialogo 
e alla collaborazione con gli altri 
partiti per la stesura della Costitu-
zione repubblicana e perfino alla 
formazione di un governo nazionale 
in alleanza col partito Comunista, 
nonostante che le gerarchie non 
fossero d’accordo. 
La fine della Democrazia Cristiana e 
della cosiddetta “prima repubblica” 
ha segnato anche l’eclisse dei laici 
cattolici e la conseguente supplenza 
esercitata dai vescovi. 
La caduta delle ideologie ha coin-
volto anche il ricco patrimonio 
ideale del cattolicesimo, lasciando 
via libera al liberismo, scelto, sia 
pure in maniera diversa, dalla de-
stra e dalla sinistra. Il dibattito poli-
tico in ambito cattolico si è polariz-
zato su alcuni temi di carattere eti-
co a cui la gerarchia ecclesiastica 
era maggiormente interessata e sui 
quali è indiscutibilmente compe-
tente. I cosiddetti “valori non nego-
ziabili” hanno preso il sopravvento 

rispetto all’obiettivo più generale 
della politica che è il bene comune.  
I valori non sono mai negoziabili, 
ma se questa caratteristica è affer-
mata solo a riguardo di alcuni di 
essi, si avalla l’idea che gli altri non 
lo siano. E’ quanto è successo in 
questi ultimi anni. L’impegno dei 
vescovi si è concentrato sulla tutela 
della vita biologica, della famiglia 
fondata sul matrimonio tra uomo e 
donna, sulla libertà di educazione e 
si è perso il grande orizzonte del 
bene comune. La verità, la giustizia, 
la pace, la solidarietà, l’accoglien-
za… non sono anch’essi valori non 
negoziabili? 
In politica i valori sono fondamen-
tali, ma vanno tradotti in norme e 
scelte che, in un sistema democrati-
co, devono sempre fare i conti con 
chi la pensa diversamente e si ispi-
ra, a sua volta, a valori che anch’egli 
ritiene “non negoziabili”. La media-
zione è il compito della politica 
(almeno quella democratica, diver-
sa da quella talebana).  Se si dimen-
tica questo principio, i vescovi, 
competenti dell’etica, diventano 
anche competenti della politica, 
che, invece, è compito dei laici.  La 
presenza politica dei cattolici in 
Italia non può limitarsi alla difesa di 
tre valori fondamentali, ma deve 
riscoprire la dimensione etica fon-
damentale che dà senso alla convi-
venza civile e si esprime nel concet-
to di “bene comune”. E questo non 
si può fare attraverso pressioni di 
lobbies e alleanze temporanee con 
questa o quella maggioranza, ma 

con un vasto impegno culturale ed 
etico che mette al centro il bene co-
mune, all’interno del quale vanno in-
seriti anche i cosiddetti “valori non 
negoziabili” che, altrimenti, rischiano 
di diventare dogmi isolati, difficil-
mente difendibili alla distanza. 
Tutto questo richiede un grande sfor-
zo educativo. Le nostre parrocchie si 
limitano quasi esclusivamente alla 
celebrazione dei riti. La formazione è 
diretta solo ai bambini, ed è incapace 
di raggiungere i giovani, gli adulti e le 
famiglie. Si crea una netta separazio-
ne tra ciò che accade all’interno del 
tempio e ciò che è al di fuori. Tra il 
ritualismo disincantato che lascia in-
tatte le categorie laiciste diffuse dai 
mezzi di comunicazione sociale e la 
semplice mobilitazione in base alle 
direttive della gerarchia, è da sceglie-
re la formazione di un laicato maturo, 
anche politicamente, che “sotto la 
propria responsabilità” faccia scelte 
coerenti con la visione cristiana della 
vita. E’ un lavoro difficile e lungo, ma 
capace di produrre frutti che porte-
ranno la nostra società a conoscere 
una vera e propria rivoluzione non-
violenta, capace di sovvertire le logi-
che disumane del profitto e dei con-
sumi. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  319.50 offerte del 9 febbraio 
              95.00 da singole persone 
     61.649,50 raccolte in precedenza 
   62.064.00   Totale 
(abbiamo corretto il totale a seguito di un 
errore di calcolo fatto all’inizio dell’anno)  

       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 16, a Pieve a Elici, ore 
10.00: incontro dei bambini di 4a ele-
mentare e dei loro genitori; ore 
11.30: s. messa. 
Lunedì 17 ore 21.00: incontro sulla 
parola di Dio sl Bertacca. 
Martedì 18, a Massarosa, ore 16.00: 
      incontro dei Ministri degli Infermi.  
         ore 21.00, a Massarosa: incontro  
                                    sulla parola di Dio. 
Venerdì 21, a Pieve a Elici, ore 
              21.00: incontro dei fidanzati 
                                          e giovani sposi 
        ore 21.00, A Piano del Quercione: 
                  incontro sulla Parola di Dio. 
       Ore 21.00, a Massarosa: incontro 
          dei genitori della 2a elementare. 
Domenica 23, a Massarosa,, ore 
           9.45: incontro dei bambini della 
                  3a elem. ore 11.00: s. messa 
a Pieve a Elici,  
          Ore 10.15: incontro dei bambini 
                                di 3a elem e genitori 
          ore 11.30: s. messa con la parte- 
          cipazione dei bambini e genitori  
                         della 1a e 2a elementare 
          Ore 16.00, a Pieve a Elici:  
                   celebrazione dei Battesimi. 
a Massarosa, ore 15.30: teatro  
           d. Bosco: Carnevale dei ragazzi 
 
COMUNICAZIONI DAL BURKINA  
Venerdì 7 febbraio 2014 
Caro Bruno,  
Martedì scorso sono andato a Boulsa 
con la macchina delle suore e il se-
condo infermiere che si chiama Cle-
ment, per ritirare materiale per il 
centro nutrizionale e per la farmacia 
presso la sede del Plan Burkina, dove 


