
inviti a votare tizio o caio. E' giocoforza 
che in questi giorni se ne stia parlando 
un po' dovunque ma rimane buona edu-
cazione parlare direttamente a qualcu-
no dandogli la possibilità di dissentire o 
di chiedere spiegazioni, mentre il reca-
pitare biglietti o altro ci mette allo stes-
so livello delle pubblicità che troviamo 
nella posta anche quando non le desi-
deriamo. Ripetiamo l'invito a tutti a 
votare con la propria testa magari chie-
dendo informazioni su questo o quel 
candidato il cui nome, a prima vista, 
non si riesce a collegare con un volto 
noto; chissà, proprio quel nome che non 

conosci potrebbe riferirsi ad una perso-
na di tutto rispetto con il solo "difetto" 
di non essere uno dei soliti che abbiamo 
conosciuto in Misericordia. 

 

 

 

 

 

 

CUSTODIRE LE TUE PAROLE 

Le parole di Gesù sono un annuncio di 
liberazione, annunciano il regno di Dio 
come progetto di salvezza. E’ un pro-
getto che trova la sua origine nella ini-
ziativa di Dio, ma che non può  realiz-
zarsi senza l’accoglienza e la collabora-
zione dell’uomo. Dio si fa vicino e indi-
ca la strada da percorrere, Dio Padre 
rivela in Gesù Figlio la sua prossimità 
all’essere umano: la grazia, tuttavia, 
richiede la risposta impegnativa del 
credente. Solo a partire da questo dia-
logo possono cambiare le relazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umane e può nascere un mondo auten-
ticamente nuovo. 

L’invocazione di Salomone, nella prima 
lettura, “dona al tuo servo un cuore in 
ascolto”, indica un atteggiamento cre-
dente e collaborativo, fondato sulla 
memoria di ciò che Dio fa nella storia 
umana e sulla disponibilità a riconosce-
re il suo agire. 

Questa invocazione di vero credente 
trova compimento nelle parabole del 
vangelo: esse parlano di un “tesoro 
nascosto nel campo”, di una “perla 
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preziosa” che un mercante cerca di ac-
quisire e di una “rete da pesca”, in cui 
entrano pesci buoni e meno buoni. Il lin-
guaggio delle parabole parla dunque di 
ricerca e di impegno per giungere alla 
fine alla vera gioia che l’inattesa scoper-
ta può generare. 

Gli aspetti essenziali di questa riscoperta 
del progetto di Dio sull’uomo vengono 
sintetizzati nella seconda lettura: la coe-
renza nel collaborare al piano di Dio, il 
procedere verso il suo fine, ossia la gloria 
di Dio in noi, la manifestazione definitiva 
della figliolanza divina di coloro che sono 
in Cristo. 

 

MASSAROSA  E  YALGO 

La nostra comunità pastorale è gemel-
lata da 6 anni con la missione di Yalgo, 
in Burkina Faso, estesa su un vasto ter-
ritorio semideserto, comprendente 27 
villaggi, con un totale di circa 50 mila 
abitanti. Il Burkina Faso. Secondo il 
rapporto ONU sullo sviluppo è il penul-
timo nella classifica dei paesi più poveri 
al mondo e la regione del Namentenga, 
dove si trova Yalgo è la più povera del 
paese. 

Fin dalla nascita della missione, nel 
2012, abbiamo contribuito, con l’aiuto 
di tanti amici generosi, alla crescita del 
benessere della popolazione. Abbiamo 
contribuito alla costruzione della casa 
parrocchiale, del dispensario medico, 
oggi punto di riferimento per un’ampia 
zona, per la presenza del medico, che, 
di solito, non è presente nei centri me-
dici delle campagne, e del centro nutri-

zionale, che cura i bambini affetti da 
denutrizione e malnutrizione e fa for-
mazione alle mamme per la prepara-
zione di cibi adatti ai bambini e al loro 
svezzamento. Abbiamo costruito una 
scuola materna, una elementare ed 
una media. Abbiamo realizzato alcuni 
pozzi artesiani e vari pozzi tradizionali 
per la fornitura di acqua potabile ai vil-
laggi. In tempi brevi vorremmo fornire 
almeno un pozzo ad ogni villaggio in 
modo che le donne e i bambini non 
debbano affrontare lunghi e faticosi 
viaggi per provvedere l’acqua. Dal 2012 
ad oggi abbiamo inviato anche 7 con-
tainer con materiali di prima necessità, 
come articoli sanitari, materiale per le 
scuole, biciclette, particolarmente utili 
ai ragazzi che abitano nei villaggi più 
lontani per venire a scuola. Abbiamo 
trasportato 2 automobili, 4 motocolti-
vatori, un mulino, strumenti particolar-
mente utili, perché fanno guadagnare 
tempo alle donne, che , di solito, quan-
do comincia la stagione delle piogge, 
lavorano la terra con una zappetta da 
giardino e macinano i cereali con un 
grosso palo dentro una specie di mor-
taio. Il tempo guadagnato di venta utile 
alle donne per partecipare a corsi di 
alfabetizzazione e di formazione all’i-
giene,  e alla cura dei bambini e a corsi 
di formazione professionale, cucina, 
taglio e cucito, ecc. e a partecipare a 
incontri che favoriscono la partecipa-
zione alla vita della comunità. 

Stiamo allestendo un nuovo container 
che si trova già presso la parrocchia di 
Bozzano, che partirà in agosto con 

molto materiale utile. 

L’acquisto e la spedizione del contai-
ner ha un costo di circa sei mila euro. 
In Burkina, poi, dove le case sono di 
fango e paglia, i container si sono rive-
lati molto utili come magazzini di ma-
teriali, di cereali e altri alimenti, e per-
fino come sede di uffici. 

Un nostro volontario già dall’inizio del-
la missione trascorre in loco 6 mesi 
l’anno per coordinare i progetti e con-
cordarne di nuovi insieme con la gente 
del posto. 

Ecco un moto concreto e efficiente per 
“aiutare gli africani a casa loro”. 

 

AVVISI 

 

Lunedì 31 - ore  9,15 dalla piazza del 
Mercato partenza dei ragazzi del cam-
peggio di terza elementare. 

Martedì 1 agosto, alle ore 18.00:          
s. Messa a Luciano. 

Mercoledì 2 - partenza del campeggio 
di seconda media. 

Venerdì 4 - non c’è alle ore 18 la Messa 
a Bozzano. 

Sabato 5 - la messa prefestiva non è  
in chiesa a  Massarosa ma  nel parco 
degli Sterpeti per la festa dei donatori 
di sangue. 
Alle ore 21,15  a Pieve a Elici conferen-
za di Massimo Toschi su Don Lorenzo 
Milani nel 50° 
della sua morte . 

 

 

 

Domenica 6 - alle ore 18 Messa al par-
co degli Sterpeti per la festa dell’anzia-
no, non c’è in parrocchia a Massarosa 
la messa delle ore 11. 

Messe nelle  

domeniche di agosto 
Durante il mese di agosto ci sono varie 
attività - campeggi  dei ragazzi e giova-
ni, sagre paesane, feste, escursioni, va-
canze- che limitano e impoveriscono di 
molto la partecipazione alle messe della 
domenica e la cura liturgica delle stesse.    
I sacerdoti hanno pensato così di man-
tenere solo le messe più partecipate: 

a  Massarosa alle ore 18 prefestiva e     
8 festiva  e a  Bozzano la  sola messa 
prefestiva delle ore 18,30, lasciando 
nelle altre parrocchie i soliti orari.  
Chiediamo scusa per  l’insorgere di disa-
gi  specie nei più anziani , e  a tutti il pic-
colo sacrificio di adattarsi  agli orari ri-
masti. 
Per la festa dell’Assunta il 15 agosto le 
sante messe avranno l’orario consueto 
in tutte le parrocchie. 

  

      30 luglio 2017     
elezioni misericordia 

Domenica scorsa terminavamo l'articolo 
sulle elezioni della Misercordia con que-
sta frase: "In poche parole invitiamo 
tutti a votare in assoluta autonomia con 
la propria testa per il bene di tutti". 

L'invito all'autonomia nelle scelte rima-
ne fortemente attuale soprattutto dopo 
che, in questa settimana, alcune perso-
ne hanno trovato nella cassetta delle 
lettere o su alcuni social network degli 


