
In questi ultimi tempi don Bruno, forte-

mente preoccupato e richiamato dalla 

grave situazione legata alla crisi econo-

mica, esaminata, mi ha chiesto di poter 

tornare a svolgere il suo ministero a fa-

vore delle persone che si trovano in forte 

disagio e povertà.  

Per questo dopo aver pregato e riflettuto 

ho accolto la richiesta di don Bruno di 

essere sollevato dal ministero di Parroco 

della vostra Unità Pastorale pregandolo 

di presentarmi, dopo un periodo di di-

scernimento, le sue proposte per un ser-

vizio a favore delle emergenze di emar-

ginazione e povertà nella nostra Diocesi.  

Ho chiesto inoltre a don Bruno di conti-

nuare a svolgere,  finché sia necessario, 

il suo  compito di Amministratore par-

rocchiale di Bozzano.  

Ringrazio di cuore don Bruno per il mi-

nistero che  in questo tempo ha svolto in 

mezzo a voi.  

Valutata la particolare situazione ho 

chiesto a don  Giorgio Simonetti di  as-

sumere la responsabilità di Parroco dell’ 

Unità Pastorale di Massarosa - Piano del 

Quercione - Pieve a Elici – Montigiano – 

Gualdo.  

Don Giorgio, di Torre del Lago,  per 

dieci anni ha svolto il suo ministero in 

Alta Garfagnana collaborando generosa-

mente con gli altri parroci per dare nuo-

va vitalità e un indirizzo unitario alle 

numerose Comunità parrocchiali del 

territorio,  impegnandosi nella pastorale 

giovanile e nell’ animazione del Santua-

rio dell’ Argegna.  

Don Giorgio mi ha già espresso soddi-

sfazione e gioia di trovare  come suoi 

collaboratori don Michelangelo Galletti 

e le Suore con i quali condividerà la vita 

comunitaria.   

E’ mia paterna raccomandazione che 

proseguiate nel cammino intrapreso col-

laborando sempre di più tra voi così da 

formare un'unica comunità, sia pure 

articolata nelle varie attuali Parrocchie, 

manifestando quella unitarietà oggi tan-

to necessaria in modo che si possa dire 

con il Salmo “Ecco, come è bello e come 

è dolce, che i fratelli vivano insie-

me” (Salmo 133). In quest’ anno di grazia 

vi invito ad approfondire il rapporto che 

c’è tra la nostra fede in Cristo e le scelte 

della vita quotidiana sia per le singole 

persone come per la famiglia, la comuni-

tà cristiana e la società.  

Spero che anche la vostra Unità Pastora-

le, sostenuta dal ministero dei vostri Pre-

sbiteri e dalla fattiva collaborazione delle 

Religiose e dei Laici, attinga forza dal 

Vangelo tramandatoci dai nostri cari per 

poter essere noi, oggi, capaci di trasmet-

tere la “buona notizia” alle nuove gene-

razioni per una qualità di vita migliore. 

Ringrazio don Giorgio per la generosa 

disponibilità dimostrata alle mie propo-

ste con l’ augurio di ogni bene per il suo 

nuovo ministero. Grazie a don Miche-

langelo, alle Suore e a quanti, uomini e 

donne laici, operano in sintonia per il 

bene delle comunità  e che spero conti-

nueranno a farlo ancor più generosa-

mente. 

Per intercessione di Maria Santissima, 

nostra Madre e Sorella, e dei vostri santi 

patroni chiediamo con fiducia a Dio 

nostro Padre per mezzo del suo amato 

Figlio Gesù Signore nostro, il dono dello 

Spirito di consiglio e di fortezza per le 

nostre comunità e per tutta la nostra 

Chiesa. Con affetto paterno vi benedico 

di cuore. 

 

Lucca, il 9 ottobre 2014 

Memoria di S. Giovanni Leonardi.  

    
 italo castellani 

Arcivescovo 
 

 
       

Il tema della “convocazione” e del 
“raduno” universale percorre tutta la 
Scrittura come un obiettivo che Dio si è 
prefisso fin dall’origine del mondo. 
Questo disegno si realizza in Cristo. 
Dio vuole operare questo raduno attra-
verso il popolo di Israele, ma, a seguito 
del suo rifiuto, questa riunione univer-
sale si farà intorno al Cristo crocifisso e 
risorto. 
E’ Dio, attraverso Gesù, che convoca 
questo raduno, ma il suo disegno di 
riunificazione non potrà riuscire senza 
l’attiva partecipazione e collaborazione 
dell’uomo. Il regno di Dio non discende 
dal cielo come un lampo. Se è vero che 
Cristo costituisce la pietra d’angolo del-
la costruzione, gli uomini non possono 
esimersi dal collaborare all’innalzamen-
to dell’edificio. 
Più nessun privilegio è riconosciuto ad 
Israele per questa riunione universale. 
E’ l’atto di nascita di un nuovo universa-
lismo, del resto già previsto nell’antico 
Testamento. Il convito sul monte il Si-
gnore lo preparerà per tutti i popoli (1a 
lettura). 
Dal giorno della Pentecoste il segno e il 
luogo privilegiati della riunione univer-
sale voluta da Dio è la Chiesa. Il mira-
colo delle lingue e la presenza  a Geru-
salemme di genti venute da ogni parte 
del mondo esprimono bene fin dal suo 
nascere la natura e la missione della 
Chiesa, il cui mistero può esprimersi 
proprio in termini di convocazione e di 
raduno. 

La Chiesa non è fedele a se stessa se 
non si pone come ponte che unisce gli 
uomini con Dio e fra di loro. Essa ha 
per compito quello di andare incontro 
agli uomini e di raggiungerli là dove si 
trovano 
Nei tempi passati la Chiesa radunava, 
oltre che  intorno all’Eucarestia. anche 
in molti altri settori della vita e dell’attivi-
tà umana; oggi questo compito è molto 
diverso per le mutate situazioni. Po-
tremmo dire che il vero raduno degli 
uomini oggi avviane al di fuori della sfe-
ra d’influsso della Chiesa, quando non 
in opposizione ad essa. La convocazio-
ne degli uomini avviene oggi attorno 
agli ideali di giustizia, di liberazione, di 
presa di coscienza della propria dignità. 
Gli uomini si ritrovano uniti nella lotta 
contro le malattie, la fame, nel tentativo 
di liberarsi dalle schiavitù e dai limiti 
delle forze della natura, si raccolgono 
intorno alla scienza e alla tecnica alle 
quali credono come a una nuova e ter-
rena speranza. Questa raccolta è so-
stenuta dai grandi mezzi di comunica-
zione. 
Questo è il terreno dove gli uomini oggi 
si incontrano, un terreno che sembra 
escludere la preoccupazione religiosa, 
spesso vista come antiquata e intimista, 
e, quindi, inutile. In questa situazione il 
cristiano prova la sensazione di sentirsi 
escluso; ma egli deve essere come 
lievito nella pasta, immerso, da solo e 
come comunità nelle realtà quotidiane. 
La convocazione della Chiesa nel mon-
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do di oggi, passa attraverso la testimo-
nianza dei credenti che non può chiu-
dersi nei riti e nelle preghiere, ma è un 
appello per tutti alla salvezza e a una 
“riunione” molto più totale e profonda di 
quella che l’uomo riesce a costruire con 
le sue mani.  
 
       IL CENTRO “TI ASCOLTO” 
Prosegue ed aumenta l’attività del Cen-
tro “Ti Ascolto”, animato e gestito dalle 
parrocchie della sottozona pastorale 
che va da Montramito a Massaciuccoli, 
comprendendo anche le parrocchie 
della collina della Pieve a Elici. 
Il flusso ai servizi di ascolto e di aiuto 
offerto dal Centro è notevolmente au-
mentato. 
Alla base, vi stanno i disagi legati dalla 
crisi economica; la mancanza di lavoro, 
le difficoltà a pagare l’affitto o il mutuo e 
le bollette per i consumi di casa, ma 
anche ad acquistare i beni di prima ne-
cessità. Emergono anche forme di vul-
nerabilità, legate a fratture delle fami-
glie: separazioni, divorzi e lutti. 
Il contesto familiare allargato e sempre 
meno capace di svolgere, come in pas-
sato, le funzioni di protezione. 
A soffrire di più per queste dinamiche 
sono le donne, in modo particolare se 
con figli, e, naturalmente, i figli stessi. 
Le donne, infatti, sono più fragili in vari 
ambiti, ma in particolare in quello lavo-
rativo, per le difficoltà a conciliare gli 
impegni di cura dei figli con gli orari di 
lavoro. Ma anche per i maschi la sepa-
razione costituisce un elemento di criti-
cità economica e di isolamento. 
Aumentano i cittadini italiani che ricor-
rono al Centro, ma resta una fascia im-
portante anche quella costituita da stra-
nieri, immigrati nel nostro pese da mol-
to tempo. Alcuni di loro erano stati co-
nosciuti e aiutati dal Centro qualche 

anno fa, avevano trovato una loro stabi-
lità, ed ora, di nuovo in difficoltà, sono 
ritornati. 
Alcune persone, pur avendo una qual-
che forma, sia pure precaria, di lavoro, 
non riescono a mettere insieme le risor-
se necessarie al sostentamento proprio 
e della famiglia: i costi della casa (affitti 
e consumi) costituiscono una spesa 
molto pesante per il bilancio familiare. 
La grave situazione di difficoltà e di di-
sagio non sembra, per il momento, ral-
lentare o arrestarsi. 
I poveri che si rivolgono al Centro “Ti 
Ascolto” rivelano un elevato grado di 
consapevolezza circa il proprio percor-
so di povertà e una chiara idea dei fat-
tori e delle azioni che potrebbero per-
mettere un benessere materiale più 
elevato; e sono anche disponibili ad 
impegnarsi attivamente, con il supporto 
delle istituzioni, nella costruzione di per-
corsi di uscita dalla povertà, in grado di 
permettere un progressivo sganciamen-
to dal Centro e dalla rete di aiuto. 
Alla luce di questi dati, è necessario 
cercare nuove risposte a problemi vec-
chi e recenti, coinvolgendo ancora di 
più le istituzioni del territorio, le comuni-
tà cristiane e tutta la gente di buona 
volontà. 
Fa impressione sentire alla televisione 
la discussione sulla riduzione di stipen-
di di servi dello Stato da 420 mila a 240 
mila euro l’anno, mentre molti cittadini 
non arrivano a dieci mila! 
Si va diffondendo una specie di rasse-
gnazione di fronte alla povertà, come 
se si fosse fatto tutto quello che si pote-
va fare. 
Istituzioni e comunità dovrebbero forse 
trovare un sussulto di volontà e di fan-
tasia per progettare interventi più incisi-
vi. 
 

INCONTRO DI PREGHIERA 
Venerdì 17, alle ore 21.00, si terrà a 
Massarosa un incontro di preghiera 
per tutta l’Unità Pastorale, come inizio 
del nuovo anno pastorale e catechisti-
co. Tutti sono invitati a partecipare, 
ma in modo particolare i catechisti e i 
collaboratori dei vari settori della pa-
storale, i bambini e i ragazzi del cate-
chismo e le loro famiglie, i fidanzati 
che inizieranno il percorso di forma-
zione... 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     259.00 dom. 5 settembre 
       20.00 da singola persona 
83.088,10 raccolti in precedenza  
83.367.10  totale  
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 12 ottobre, a Pieve a Elici, 
ore 16.00: celebrazione del Battesi-
mo. 
Lunedì 13, ore 21. a Massarosa: in-
contro sulla parola do Dio al Bertacca.   
Martedì 14, a Massarosa: ore 21.00: 
incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 15 ottobre, ore 15.30, a 
Piano del Quercione, in canonica: 
incontro degli “amici dell’età libera”. 
        ore 18.00 s. messa. 
Giovedì 16, ore 21.00, a Piano di 
Mommio: terzo incontro zonale sulla 
Parola di Dio. 
Venerdì 17, a Massarosa: incontro di 
preghiera per l’inizio dell’anno pasto-
rale e catechistico. 
  
   
 
 
 
 

   LETTERA DELL’ARCIVESCOVO 
All’Unità Pastorale di Massarosa, Pia-
no del Quercione, Montigiano, Gualdo 
  Carissimi, 

 il Vescovo è il pastore inviato a 

guidare  una Chiesa particolare, cioè il 

popolo di Dio che si trova in un deter-

minato territorio, e ad esso dedica le sue 

cure attraverso i Presbiteri, i Diaconi, i 

Religiosi, e le Religiose e tutti i fedeli 

laici che svolgono un servizio ecclesia-

le.. 

In questi ultimi tempi valutando la si-

tuazione dei vari territori della nostra 

Diocesi e le disponibilità e le attese dei 

Presbiteri in riferimento alla vita pasto-

rale, ho ritenuto opportuno per il bene 

di ciascuno e di tutti di prendere deci-

sioni che ritengo necessarie e utili per 

migliorare la crescita spirituale delle 

varie comunità e per dare soluzioni a 

problemi e desideri di presbiteri in rela-

zione al loro ministero pastorale. 

Sono trascorsi quattro anni da quando, 

considerata la  presenza viva e operante 

della “Comunità della Ficaia”, iniziata 

e animata da don Bruno Frediani con il 

sostegno di validi collaboratori, l’ ho 

inviato come vostro Parroco.  

Si desiderava che questa opera potesse  

essere parte viva dell’ Unità Pastorale  e 

di stimolo per sensibilizzare la popola-

zione a tanti problemi di emarginazione 

e di povertà presenti nella zona Massa-

rosa – Viareggio.  

Don Bruno, sostenuto da don Miche-

langelo Galletti, dalle Suore e da validi 

collaboratori, con tanto impegno, pur 

tra non poche difficoltà e incomprensio-

ni,  ha cercato di affrontare i vari pro-

blemi pastorali delle Parrocchie  ini-

ziando anche a dare un indirizzo unita-

rio, pur valorizzando le diverse comuni-

tà all’ Unità Pastorale.  


