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ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì 

 ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica  

del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

AVVISI 

Lunedì 16 - alle ore 20 a Bozzano nei 

locali parrocchiali cena seguita dalla 

riunione del Consiglio Pastorale della 

Comunità Parrocchiale (CPCP). 

A Bozzano alle ore 21 nella sede dei 

donatori di sangue alle ore 21 incon-

tro per tutti i volontari della sagra. 

Alle ore 21 alla Cappellina della Polla 

del Morto Bassa Messa nella memoria 

della Beata Vergine Maria del Monte 

Carmelo. 

Martedì 17 - alle ore 20 agli Sterpeti 

cena di beneficienza per lavori delle 

opere parrocchiali.  

Per informazioni e prenotazioni  sentire 

Melillo Guido 340.3063457, Mori 

Roberta o584.939651,   Cortopassi 

Bianca 0584.938217, Belotti Maria 

Agnese 0584.93272. 

 Venerdì 20 - alle ore 21 al Don   

Bosco riunione dei genitori del cam-

peggio 28-30 luglio. 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cappelli-

na a Massarosa si celebrano le lodi 

Mattutine aperte a tutti. Per chi può è 

un’occasione di pregare insieme all’ini-

zio della giornata. 

Sabato 21 - alle ore 18,30 a Bozzano 

festa dei donatori e cena. 

 

TUTTI COLORO CHE DESIDERANO  FARE 

UN ARTICOLO PER IL GIORNALINO IN-

CONTRO CHE USCIRÀ AD INIZIO  SET-

TEMBRE SONO PREGATI DI FARLO  EN-

TRO LA META’ DI LUGLIO  E DI INVIAR-

LO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONI-

CA     GALLETTI65@GMAIL.COM, OP-

PURE CONSEGNARLO AD UNO DEI COM-

PONENTI DELLA REDAZIONE.     GRAZIE. 

 

BURKINA FASO 2018 

I progetti in corso sono: 

Igiene nei villaggi della savana 

E sala della Comunità  per i villaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIATI AD EVANGELIZZARE 

Essere portatori della parola di Dio non 

è una conquista dell’uomo, ma un dono 

e un mandato ricevuto da Dio. Profeti 

ed evangelizzatori si diventa per una 

chiamata e una iniziativa divina. Non si 

tratta di una professione tra le altre. 

Anche il contenuto della evangelizzazio-

ne non è dottrina elaborata dagli uomi-

ni, ma messaggio ricevuto e trasmesso 

mediante una relazione di fedeltà. Gli 

stessi mezzi a cui si ricorre per evange-

lizzare possono corrompere il messag-

gio: non si può, infatti, 

confondere il messaggio del regno di 

Dio con i tanti progetti umani possibili, 

per quanto siano buoni. 

La prima lettura afferma che lo Spirito 

di Dio soffia dove vuole e come vuole. 

Nessuna costrizione umana può blocca-

re la sua azione. Amos non è profeta 

stipendiato dal re, non fa i suoi interessi 

come un qualunque “cappellano di cor-

te”. In quanto scelto da Dio, egli è vin-

colato soltanto da Dio. Tale è anche lo 

statuto di chi è inviato da Gesù in mis-

sione, come racconta il vangelo: L’apo-

stolo di Cristo è descritto nell’essenziali-

tà delle sue esigenze e del suo equipag-

giamento. Chi annuncia non deve por-

tare con sé nulla che lo appesantisca. 

L’atteggiamento che, alla fine, lo deve 

car4atterizzare, può essere ben colto 

nell’esortazione della seconda lettura: 

un inno che invita a benedire Dio che ci 

ha scelti quali collaboratori nel suo dise-

gno di ricapitolazione di ogni cosa in 

Cristo. 

 

SANKARA:  

COME EVITARE LE MIGRAZIONI 

“Aiutiamoli a casa loro” è uno slogan 

molto ricorrente per giustificare il rifiu-

to di aiutare i migranti. Thomas Sankara 

è stato presidente di quello stato dell’A-

frica occidentale subsahariana che si 

chiamava Alto Volta e poi lui chiamò 

Burkina Faso, che significa “paese degli 

uomini integri” dal 1983 al 1987. Il 

suo rifiuto di pagare il debito estero di 

epoca coloniale e di rendere il Burkina 

autosufficiente e libero da importazioni 

forzate, attirò le antipatie di Stati Uniti, 

Francia e Inghilterra, che favorirono il 

colpo di stato del 15 ottobre del 

1987, che culminò nell’uccisione del 

presidente carismatico ad opera del suo 

vice, Blaise Compaorè, che poi ha go-

vernato il paese fino a due anni fa. 

Celebre il discorso di Sankara all’Orga-

nizzazione dell’Unità Africana contro 

l’imperialismo e il neocolonialismo, di 

15 Luglio 2018 

XV domenica del tempo ordinario 

 



cui riproduciamo alcune affermazioni. 

“Il nostro paese produce cibo sufficiente 

per nutrire tutti i suoi abitanti. Ma, a 

causa della nostra disorganizzazione, sia-

mo obbligati a tendere la mano per rice-

vere aiuti alimentari, che sono un osta-

colo e che introducono nelle nostre 

menti le abitudini del mendicante. Molta 

gente chiede dove sia l’imperialismo: 

guardate nei piatti in cui mangiate: i 

chicchi di riso importato, il mais, ecco 

l’imperialismo. Non c’è bisogno di guar-

dare oltre. 

Per l’imperialismo è più importante do-

minarci culturalmente che militarmente. 

La dominazione culturale è la più flessi-

bile, la più efficace, la meno costosa. Il 

nostro compito consiste nel decolonizza-

re la nostra mentalità. 

Noi pensiamo che il debito si analizza 

prima di tutto dalla sua origine. Le origi-

ni del debito risalgono alle origini del 

colonialismo. Quelli che ci hanno presta-

to denaro, sono gli stessi che ci avevano 

colonizzato. Sono gli stessi che gestivano 

i nostri stati e le nostre economie. Sono 

i colonizzatori che indebitavano l’Africa 

con i finanziatori internazionali che era-

no i loro fratelli e cugini. Noi non c’en-

travamo niente con questo debito. 

Quindi non possiamo pagarlo. Il debito 

è ancora il neocolonialismo, con i colo-

nizzatori trasformati in assistenti tecnici 

anzi dovremmo invece dire “assassini 

tecnici”. 

Il debito nella sua forma attuale , con-

trollata e dominata dall’imperialismo, è 

una conquista dell’Africa, sapientemente 

organizzata, in modo che la sua crescita 

e il suo sviluppo obbediscano a delle 

norme che ci sono completamente estra-

nee, in modo che ognuno di noi diventi 

schiavo finanziario di quelli che hanno 

avuto l’opportunità, l’intelligenza, la 

furbizia di investire da noi con l’obbligo 

di rimborso. Ci dicono di rimborsare il 

debito. Non è un problema morale. 

Non è un problema di onore, perché se 

noi non paghiamo, i nostri finanziatori 

non moriranno. Invece, se paghiamo, 

saremo noi a morire. Non possiamo 

rimborsare il debito perché non abbiamo 

di che pagare, perché non siamo respon-

sabili del debito, perché gli altri ci devo-

no ciò che le più grandi ricchezze non 

potranno mai pagare: il debito del san-

gue. E’ il nostro sangue che è stato ver-

sato”. 

Il presidente Sankara, già negli anni ’80 

aveva trovato la soluzione a quello che 

assai dopo sarebbe diventato il problema 

principale dell’Europa: le migrazioni: 

annullare il debito dei paesi africani ver-

so i paesi ricchi; lasciare ai popoli africa-

ni lo sfruttamento delle risorse naturali 

dei loro paesi: petrolio, diamanti, mine-

rali, foreste e terra; rispettare la demo-

crazia interna ai paesi dell’Africa, libe-

rando i poteri dalle corruzioni esterne 

per mantenere interessi e profitti dei 

paesi neocolonizzatori; abbandonare il 

neocolonialismo economico da parte dei 

paesi del nord del mondo, assai più ne-

gativo del vecchio colonialismo. Ma 

Thomas Sankara fu fatto fuori proprio 

perché le granti potenze del mondo non 

erano disposte a lasciare ai popoli africa-

ni lo sfruttamento e il profitto derivante 

dalle loro risorse. 

 

 

 


