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Buonasera. Da qualche tempo sto facendo un    reso-
conto delle attività di questo anno passato.   Ricordo 
tante giornate di questo 2017: la fine dei lavori della 
chiesa e del campanile di Massarosa, il restauro degli 
affreschi nella cupola a Bozzano, la ristrutturazione 
dei locali di Piano del Quercione, le riparazioni della 
porta di Pieve a Elici, il tetto di Montigiano e a Gualdo 
la piccola riparazione al campanile ed il delicato ac-
cordo per l'uso della sala parrocchiale. Ma ricordo an-
che l'ingresso dei richiedenti asilo in via Cenami, le ele-
zioni della Misericordia, l'inizio del nuovo Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici e del Consiglio 
Pastorale per la Comunità Parrocchiale. Non dimenti-
co, certo, i sacramenti, i ritiri, i campi scuola, i troppi 
funerali, le feste con gli anziani, le sagre ed infine la 
festa per i miei 30 anni di sacerdozio. Che anno questo 
2017! 
Tra tutte le attività vi voglio parlare del Consiglio Pa-
storale per la Comunità Parrocchiale (CPCP). 
Non è un gruppo qualsiasi, è l'insieme delle persone che 
hanno a cuore la nostra comunità parrocchiale e si 
ritrovano per discuterne e provare a tracciare la rotta 
seguendo le indicazioni di Dio e della Chiesa. Un grup-
po molto eterogeneo per formazione, parrocchia di 
provenienza, idee e carattere ma con tanta voglia di 
fare Chiesa ricordando il passato, rimanendo con i pie-
di per terra nell’oggi e guardando al futuro. Il CPCP si è 
riunito già alcune volte ed ha affrontato un tema molto 
adatto al tempo di Avvento-Natale che stiamo vivendo: 
attesa e speranza. Vi metto a parte di alcune riflessioni 
espresse quella sera che mi sono utili sperando lo siano 
anche per voi. Parlando di attese e speranza sono usci-
te tante cose che abbiamo sintetizzato in quattro paro-
le: COMUNITÀ, CHI NON HA VOCE, LONTANI e SIAMO 
IN CRISI. 
Le spiego. 
COMUNITÀ. È indubbio che la nostra comunità parroc-
chiale composta da 6 parrocchie sia una entità nuova. 
In quanto tale non sa bene da che parte andare e a vol-
te preferirebbe tornare indietro piuttosto che speri-
mentare nuove vie. Corre il rischio di usare scorciatoie 
come il “si è sempre fatto così” oppure scegliere solo 
secondo la logica della maggioranza o quella del più 
forte (ovvero chi urla di più o magari ha la parlantina 
più sciolta). Una nota positiva è venuta da chi ci ha in-
vitati a notare che sono molto di più le cose che ci uni-
scono che non quelle che ci dividono. Bizzarro il fatto 
che non abbiamo nessun problema a sentirci parte di 
un unico comune quando come cristiani sottolineiamo 
spesso i nostri campanili di provenienza. Parlando di 

attese e speranza il CPCP invita tutti a domandarsi 
quale sia la volontà di Dio, cosa attenda Dio da noi, 
quali attese ha seminato nei nostri cuori quando par-
liamo di comunità. A questo riguardo il Gualdiccio ed il 
Bozzanello hanno la stessa ricchezza da comunicare e 
chiedere, il ragazzo ed il nonno possono portare contri-
buti fondamentali ed esprimere i propri sogni e deside-
ri. La comunità è certamente una delle nostre attese 
più sentite in questo momento. 
CHI NON HA VOCE. Con questa espressione il consiglio 
pastorale ha voluto sottolineare il Natale di tante per-
sone che potremmo dimenticare o non notare. Il pen-
siero va agli ammalati, alle persone anziane ma anche 
ai ragazzi rumorosi ma inascoltati. Chi non ha voce è 
chi non ha un lavoro sicuro e deve accettare ogni pro-
posta anche quelle poco rispettose dei diritti dei lavo-
ratori. Chi non ha voce è chi vive nei nostri paesi ma 
non riesce ad integrarsi perché proveniente dall'est 
Europa o dall'Africa. Chi non ha voce è colui che non ha 
il coraggio di dire la propria a causa dei tanti commen-
ti sguaiati, maleducati e a volte cattivi che fioccano sui 
social network. Non ha voce il ragazzo o la ragazza 
maltrattato dai cosiddetti amici in classe. Gesù deriso 
sulla croce è lo stesso che una trentina di anni prima è 
nato in una stalla. Conosce bene il silenzio dei pastori 
che vivono fuori dal villaggio ed anche la notte sono 
obbligati a stare fuori casa con la sola compagnia delle 
pecore. L'Angelo è andato proprio da loro ad annuncia-
re un Dio povero, vicino. E loro hanno capito che la vi-
cinanza con Dio non dipende da un buon lavoro, dagli 
studi, dall'essere persone raccomandabili o amate da 
tutti. Si può essere vicini a Dio anche se non si ha voce 
tra gli abitanti del villaggio. Volesse il cielo che questo 
Natale la nostra comunità parrocchiale riuscisse a far 
sentire a proprio agio tutti coloro che si sentono esclusi 
come ogni anno Gesù fa nel suo presepio! 
LONTANI. Nella chiesa si usa questo termine per defi-
nire coloro che non vengono alla Messa, che si sono  
allontanati. È una espressione terribile. Ogni genitore 
che arrivi a definire “lontano” un suo figlio non può che 
soffrirne. Ancora più grave è quando si parla di lontani 
con disprezzo o spirito di giudizio. A quel punto la co-
munità non è più un genitore, una famiglia ma è diven-
tata un giudice, un tribunale. In tal caso chi si allonta-
na fa una scelta salutare: meglio stare lontano da chi si 
ritiene migliore di me e, magari, me lo fa anche pesare. 
Il CPCP ci invita a sentirci più famiglia e meno tribuna-
le. In famiglia ci sta il figlio scapestrato, quello educato 
ma soprattutto ci sta il Padre Misericordioso che non 
giudica, aspetta e prega affinché tutti i suoi figli       

 
La lettera di Don Giorgio 
 

Natale 2017  

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  
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scelgano di essere famiglia (vedi la parabola del Padre 
Misericordioso Luca 15). Ed i figli alla fine tornano, 
piangendo e chiedendo scusa, tornano perché fare quel 
che mi pare mi rende più triste, povero. Mi rende schia-
vo di me stesso mentre condividere obiettivi e cammini 
con i miei cari mi dà gioia, arricchisce la vita mia e de-
gli altri e mi libera dalle mie fobie.              
Altrove gli Atti degli Apostoli dicono: c'è più gioia nel 
dare che nel ricevere. Parlando di lontani potremmo 
iniziare a dirci che se la nostra comunità esprimesse 
più gioia ed amore sarebbe automaticamente più desi-
derata, più missionaria e, in fin dei conti, più cristiana. 
SIAMO IN CRISI. Questa espressione va chiarita. In 
questa società non riusciamo più a stupirci neppure 
delle notizie peggiori, non attendiamo cose grandi ma 
piccoli traguardi personali e spesso egoistici. Divenia-
mo passivi. In questo senso siamo in crisi. Il Natale è un 
annuncio immenso: Dio è con noi, ci promette “Pace in 
terra agli uomini che egli ama” cioè pace a tutti gli 
uomini perché lui ama tutti. Ma un annuncio del gene-
re può lasciarci immobili, ormai lo abbiamo sentito 
tante volte, non cambia niente. 
Siamo in crisi! Dio ci regali un momento per piangere 
di fronte alla nostra durezza di cuore, per confidargli 
le nostre paure di non riuscire a cambiare, di non riu-
scire a costruire qualcosa di bello. Ci dia voce per urla-
re la nostra rabbia per una condizione in cui ci sentia-

mo in gab-
bia. “Dio vo-
glio un mon-
do migliore! 
Voglio una 
famiglia di 
persone che 
si amano! 
Voglio essere 
migliore per 
me ma so-
prattutto per 
te e i miei 
fratelli!” Sia-
mo in crisi, è 
un buon pun-
to di parten-
za per inizia-
re a conver-
tirci. E non 
temiate che 
la conversione del cuore sia inutile di fronte alle sfide 
di questo mondo: Gesù ha cambiato e sta ancora cam-
biando il mondo partendo dal cuore dei suoi amici 
(Non vi chiamo servi ma amici Giovanni 15). 

      
 Buon Natale … di cuore.  Don Giorgio 

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

ORARIO FUNZIONI NEL TEMPO DI NATALE 2017 

S.Messe 

Sabato 23 dicembre - ore 16 Bozzano e ore 18 Massarosa 

Domenica 24 dicembre - ore 8 Massarosa ; ore 9,30 Piano del Quercione; ore 

10 Bozzano e Gualdo; ore 11 Massarosa; ore 11,30 Pieve a Elici. 

Veglia di Natale - ore 21,30 Piano del Quercione; ore 22,30 Bozzano;        ore 

23,30 Massarosa 

S.Natale - Lunedì 25 dicembre  - ore 8 Massarosa; ore 9 Montigiano;      ore 

9,30 Piano del Quercione;  ore 10 Bozzano e Gualdo; ore 11 Massarosa; ore 

11,30 Pieve a Elici. 

Santa famiglia- Sabato 30 dicembre - ore 18 Massarosa; ore 18,30 Bozzano; 

Domenica 31 dicembre- ore 8 Massarosa; ore 10 Gualdo; ore 11 Massarosa; 

ore 11,30 Pieve a Elici; ore 18 Piano del Quercione; ore 18,30 Bozzano. 

Maria SS.ma Madre di Dio - Lunedì 1 gennaio 2018 - ore 10 Bozzano e       

Gualdo; ore 11 Massarosa; ore 11,30 Pieve a Elici. 

Confessioni 

Lunedì 18 dicembre - a Massarosa dalle ore 15 conf. per gli anziani e a seguire S. Messa. 

Mercoledì 20 dic - a Piano del Quercione dalle ore 16 alle ore 18  

Giovedì 21 dic - a Gualdo dalle ore 15 alle 17; alle ore 21 a Massarosa conf. comunitaria 

Venerdì 22 dic- a Pieve a Elici dalle ore 15 alle ore 17,30; alle ore 21 a Bozzano conf. comunitaria  

Sabato 23 dic.- dalle ore 9 alle ore 12 a Massarosa e Bozzano;  domenica 24 dic. no confessioni. 
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Verso il Natale  

 
Inizia l'Avvento. Ecco come  
vivere il tempo dell'attesa TRATTO DAL QUOTIDIANO AVVENIRE ARTICOLO DI 

Giacomo Gambassi di sabato 26 novembre 2016 
 

l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico 
che prepara al Natale. La Prima Domenica 
di Avvento apre il nuovo Anno liturgico. 
Quattro sono le domeniche di Avvento nel 
rito romano, mentre nel rito ambrosiano 
sono sei.  

La liturgia 

Il colore dei paramenti liturgici indossati dal sacerdote è il 
viola; nella terza domenica di Avvento (ossia, la domenica  
gaudete ) facoltativamente si può usare il rosa, a rappresen-
tare la gioia per la venuta di Cristo. 
Nella celebrazione eucaristica non viene recitato il Gloria, in 
maniera che esso risuoni più vivo nella Messa della notte per 
la Natività del Signore(….) 
L'origine dell'Avvento 

Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino ad-
ventus. Il vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, 
“arrivo”, “venuta”. Nel linguaggio del mondo antico era un 
termine tecnico utilizzato per indicare l’arrivo di un funziona-
rio, la visita del re o dell’imperatore in una provincia. Ma po-
teva indicare anche la venuta della divinità, che esce dal suo 
nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene 
celebrata presente nel culto. I cristiani adottarono la parola 
Avvento per esprimere la loro relazione con Gesù Cristo: Gesù 
è il Re, entrato in questa povera “provincia” denominata terra 
per rendere visita a tutti; alla festa del suo avvento fa parteci-
pare quanti credono in Lui. Con la parola adventus si intende-
va sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, 
non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e toc-
care come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a 
visitarci in molteplici modi. 
Il tempo dell'attesa 

L’Avvento è il tempo dell’attesa. Nella Terza Domenica  di 
Avvento la seconda Lettura tratta dalla Lettera di san Giaco-
mo apostolo richiama alla pazienza e alla perseveranza. L’a-
postolo si rivolge ai «fratelli», i poveri, per chiedere loro la 
pazienza nell’attesa della venuta del Signore. Giacomo esige 
la pazienza; non li spinge alla rivolta. La pazienza non è rasse-
gnazione: è frutto   dell’amore, è volontà di scoprire l’altro e 
di aiutarlo in tutti i modi a liberarsi di ciò che lo aliena — com-
preso il denaro —. Questo richiede tempo. Tutto ciò evoca la 
pazienza di chi sa che il Regno di Dio si costruisce lentamente, 
anche se i profeti lo intravedono. Quindi l’Avvento è  occasio-
ne per ridestare il senso vero dell’attesa, ritornando al cuore 
della fede cristiana che è il mistero di Cristo, il Messia atteso 
per lunghi secoli e nato nella  povertà di Betlemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima e l'ultima venuta di Cristo 

Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di Dio nei 
suoi due momenti: la prima parte del tempo di Avvento invita 
a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvici-
nandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al 
mistero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo 
fatto uomo per la salvezza di tutti (…..) 
Le letture testimoniano questa suddivisione dell’Avvento. Fino 
alla terza domenica di Avvento la liturgia si   focalizza 
sull’attesa del ritorno del Signore. Poi marca in maniera più 
specifica l’attesa e la nascita di Gesù. Così nella Prima Dome-
nica di Avvento il Vangelo          (Matteo 24, 37-44) ha al cen-
tro le parole di Cristo: «Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà». Nella Seconda Domeni-
ca il Vangelo (Matteo 3,1-12) propone l’invito di Giovanni 
Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Nel-
la terza domenica il Vangelo (Matteo 11, 2-11)     riporta l’in-
terrogativo del Battista a Cristo: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?». Infine il Vangelo dell’ultima 
domenica di Avvento (Matteo 1, 18-24) presenta come fu ge-
nerato Cristo, ossia che nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 
della stirpe di Davide. 
I Papi e l'Avvento 

Benedetto XVI ha definito l’Avvento «il tempo della   presenza 
e dell’attesa dell’eterno» e ha ricordato che è «la stagione 
spirituale della speranza, e in esso la Chiesa intera è chiamata 
a diventare speranza, per se stessa e per il mondo». Papa 
Francesco ha spiegato che «il    tempo di Avvento ci restituisce 
l’orizzonte della speranza, una speranza che non delude per-
ché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che non delu-
de, semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui è 
fedele». Inoltre papa Bergoglio ha invitato il cristiano «a vive-
re e a testimoniare» la gioia «che viene dalla vicinanza di Dio, 
dalla sua presenza nella nostra vita» esortando a essere 
«missionari della gioia».  
Maria, icona dell'Avvento 

Il tempo dell’Avvento ha come icona quella della Vergine. 
Papa Francesco ha sottolineato che «Maria è la “via” che Dio 
stesso si è preparato per venire nel mondo» ed è «colei che ha 
reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio, “la rivelazione 
del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni” (Romani 
16,25)» grazie «al suo “sì” umile e coraggioso». La presenza 
della Solennità dell'Immacolata Concezione – 8 dicembre – fa 
parte del mistero che l'Avvento celebra: Maria è il prototipo 
dell'umanità redenta, il frutto più eccelso della venuta reden-
tiva di Cristo. 

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  
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MINISTRI 

 DEGLI INFERMI  

TRE NUOVI  

MINISTRI  

STRAORDINARI 

DELL’EUCARE-
STIA 

                
di Gelsomina  Donatelli 

 Ci presentiamo a tutti, quasi in punta di piedi, perché 
questo nuovo “incarico” conferito dalla Chiesa, non ci fa 
affatto sentire né “speciali” né superiori a tutti voi. Non sia-
mo né “sante in terra”, né possiamo interferire in alcun mo-
do sulle decisioni di un prete, poiché questo “mandato” ci 
consente solo di collaborare col prete per consentire allo 
stesso di espletare tutti i compiti del suo mandato in manie-
ra più efficiente e più vicina ai fedeli.  Essere Ministranti 
significa soprattutto portare agli ammalati e agli anziani 
non autosufficienti il dono dell’Eucarestia; il conforto di Ge-
sù che attraverso l’Ostia Consacrata, dice a tutti coloro che 
la ricevono: - “Guarda che tu non sei solo nella tua soffe-
renza, Sono in te e con te, in questo “viaggio nel dolore”.                                   
Il cammino che ci ha portato a  questa nuova esperienza, 
non è stato né semplice, né facile, ma in tutta onestà abbia-
mo solo risposto “si” alla chiamata di Gesù, senza modifica-
re la nostra Fede o il nostro cammino, senza sentirci 
“diversi” o “eletti”, ma con tanta voglia di essere utili  agli 
altri nella nostra Comunità Parrocchiale.  

  

Per poter espletare al meglio questo compito, abbiamo  
frequentato un corso a Lucca, che si è svolto da marzo a 
maggio: otto lezioni chiare e abbastanza pratiche che ci 
hanno consentito di capire che  l’ascolto del malato o di 
chiunque chiede il nostro aiuto, è meglio del pronunciare 
parole non nostre, che abbiamo solo sentito dire e che risul-
tano solo vuote e non veritiere; che il malato o chi ci chiede 
aiuto, può essere consolato anche solo con la nostra       
vicinanza fisica, anche solo con un sorriso e un abbraccio.   
Don Raffaello Giusti, ci ha guidato, in questi otto incontri, 
servendosi anche di collaboratori di supporto, che, nelle 
loro individualità ed esperienze, ci hanno fatto riflettere per 
evitare i “luoghi comuni”, i modi di dire obsoleti, e tante 
esperienze pratiche per evitare l’approccio sbagliato con gli 
altri.  
In caso di dubbio e per qualsiasi cosa, abbiamo a disposizio-
ne sia i nostri parroci ( parliamo insieme delle varie proble-
matiche nelle  riunioni mensili) sia don Raffaello che è   
sempre pronto ad ascoltarci. Come potete ben capire, non 
siamo persone sole e allo “sbaraglio”, e, con l’aiuto di Dio, 
cerchiamo il modo migliore per servirLo. Siamo le ultime tre  
in parrocchia che svolgono questo servizio e presentate a 
tutti con la Celebrazione Eucaristica del 2 luglio a Massaro-
sa; ci chiamiamo Maria, Clara e Gelsomina e svolgiamo il 
nostro servizio sia nella parrocchia di Massarosa sia in quel-
la di Bozzano dove vi sono altri Ministranti da tempo.     
Come potete ben capire, non siamo le “uniche”, e l’invito 
che ci dona la Chiesa è aperto a tutti, sia uomini che donne, 
è la Chiesa in trasformazione che esce dalle sue mura e che 
ha bisogno del contributo di tutti.    

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

P R E S E N T A Z I O N E  D E L L A  N O S T R A   

C O N G R E G A Z I O N E  A L L A  C O M U N I T A       
P A R R O C C H I A L E  D I  M A S S A R O S A  

   le nostre Suore Symphorose  Bamwene  e  
                Claudine Musafiri 

La nostra congregazione si chiama “Congregazione delle 
Figlie di Maria Regina degli Apostoli”, fondata in Repub-
blica Democratica del Congo il 6/11/1932 da Monsigno-
re Eduardo Leys della società dei Missionari dell’Africa e 
primo Vicario Apostolico di Kivu (Provincia ecclesiastica). 
La nostra famiglia religiosa è di diritto diocesano ma 
può aprire altre comunità in altre Diocesi, dove la Chiesa 
ci chiama, perciò oggi siamo presenti in R.D. Congo, in 
Rwanda e in Italia. 
Nostro carisma è “di aiutare i Vescovi e i Preti nella loro 
missione di annunciare la Buona Novella di Gesù Cristo 
ai nostri fratelli e sorelle, portando un’attenzione specia-
le alla donna con fedeltà, zelo e ardore come Maria Re-
gina degli Apostoli”. 
Concretamente nella catechesi, cura degli ammalati ne-
gli ospedali come infermieri e medici,  nell’orfanotrofio, 

l’assistenza alle mamme nel    parto, nell’educazione dei 
ragazzi nelle scuole (materna, elementare e media), nel-
la promozione delle ragazze madri e mamme analfabeti, 
nella   falegnameria e alti servizi apostolici chiesti dalla 
Chiesa in conformità al nostro carisma. 
La nostra spiritualità è mariana e apostolica, la  viviamo 
in una comunità di amore. 
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Sono Révocat           
HABIYAREMYE,       

vengo dal Rwanda, ho 
ventotto anni e sono in 
seminario nella diocesi 
di Lucca per la forma-

zione sacerdotale.  

Sono stato mandato a Lucca 
dal mio vescovo per continuare 
gli studi teologici perché tra la 
mia diocesi natale di Byumba 
(Rwanda) e questa di Lucca c’è 
un gemellaggio. 
Sono contento di condividere 
con voi  la mia testimonianza 
vocazionale e la mia esperienza 
che vivo nella comunità parroc-
chiale di Massarosa. Prima di 
raccontarvi tutto questo, vi 
vorrei dire che sono stato col-
pito da questo versetto del 
Vangelo che mi ha aiutato tan-
to a scegliere questo cammino 
verso il sacerdozio: “Perché 
l’amore con il quale mi hai 
amato sia in essi” (Giovanni 
27,26). 

Io ho avuto una famiglia    
cristiana che mi ha educa-
to alla vita cristiana, per-
ché sono i miei genitori 
che mi hanno aiutato a 
conoscere la Chiesa, le 
preghiere…., quindi una 
grande parte della mia 
fede l’ho ricevuta da loro. 
Mi ricordo che da piccolo 
facevo il chierichetto alla 
Messa, andavo alla Messa 
mattutina, cantavo nel 
coro dei bimbi in parroc-
chia e partecipavo alle 

altre attività parrocchiali che 
mi hanno aiutato a crescere 
nella fede. Laggiù in Rwanda ho 
fatto sei anni di seminario mi-
nore e un anno propedeutico, 
così ho avuto un tempo suffi-
ciente per riflettere sulla mia 
vita di cristiano e sul mio desi-
derio di diventare prete. 
Siccome un seminarista riceve 
una formazione per diventare 
prete, durante gli anni di semi-
nario deve fare anche alcune 
esperienze nelle parrocchie, 
guardando e imparando come 
si esercita questo ministero. 
Questa esperienza la faccio 
soprattutto nel fine settimana e 
la domenica, aiutando i cate-
chisti, seguendo i chierichetti 
nel servire la Messa, parteci-
pando alla liturgia domenicale 
e anche alle altre attività dell’u-
nità pastorale che ci possono 
aiutare nella nostra vita cristia-
na. 
Per finire, ringrazio profonda-
mente i nostri cari preti e suore 
della comunità e voi tutti cri-
stiani. Dio vi benedica. 

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

Pellegrinaggio  
alla Madonna  
di Montenero 

Anche quest’anno (e da 
oltre 40 anni) nel mese di 
ottobre dedicato alla Ma-
donna, la comunità di Boz-
zano ha organizzato un pel-
legrinaggio a Montenero. 
Viene fatto di solito il       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secondo sabato di ottobre 
nel pomeriggio. Sarebbe 
bello che questo pellegri-
naggio diventasse un punto 
di incontro per tutta la no-
stra comunità parrocchiale 
per poter percorrere insie-
me la strada che ci unisce e 
ci fa sentire tutti parte della 
stessa chiesa. 

 Mariella 

Da l   CENTRO  

‘ T I  ASCOLTO ’  
 

 “VOCI” di paese  
“Io me ne frego degli altri, quando sto bene io sono a  
posto” 

“Io non sono più caritatevole, prima aiutavo ma ora sono 
troppi” 

“Prima i nostri…” 

 

 “VOCE” del Vangelo  
Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro co-
mandamento più grande di questi.» »   (Marco 12,29-31) 
In verità, vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei 
più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me! 
(25,40) 
Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi                     
avete vestito» (Mt 25, . 
 

 “VOCI” dal  CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 
Carissime persone 

Grazie a voi ho potuto superare un momento molto diffici-
le sia per me che per la mia famiglia: senza il vostro aiuto 
non saprei proprio come sarebbe andata la mia vita. Avete 
aiutato una famiglia con due adolescenti, una mamma 
che non sapeva cosa fare ed un papà che è stato vittima di 
persone che lo hanno portato al fallimento perché non è 
stato egoista e ha pensato alle famiglie dei suoi operai più 
che la sua. Ed è per questo che io sono convinta che la vita 
è una bilancia, dove il bene è sempre superiore al male. Il 
Signore ha fatto si di mettervi sulla mia strada ed io lo 
ringrazio ogni giorno. Le difficoltà per me e la mia famiglia 
non sono certo finite però grazie a voi sono migliorate. 
Grazie, grazie e ancora grazie di cuore.  

 

Le famiglie che attualmente usufruiscono del servizio 
sono da 30 a 40 
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GEMELLAGGIO  
MISSIONARIO  

COMUNITA’ PARROCCHIALE  
DI MASSAROSA E YALGO 

 

Enzo Del Bucchia e la sua esperienza africana 

 

Dal 2012, la comunità parrocchiale di    
Massarosa, è gemellata con la missione 
della Parrocchia della Sacra Famiglia di 
Nazareth di Yalgo in  Burkina Faso.  

Uno dei paesi più poveri al mondo nell’Africa 
occidentale subsahariana. 
La missione si trova nella provincia di             
Namentenga, che è la più povera del Burkina. 
In questi cinque anni, grazie al contributo di  
tanti amici e istituzioni della comunità di             
Massarosa, abbiamo realizzato molte opere, e 
collaborato a realizzarne altre: 
-una scuola materna in memoria di Daniele   
Rovetti 

- una scuola media in memoria di Valentina   
Giumelli 
- una scuola elementare 

- un dispensario medico, con piccolo ospedale e 
farmacia 

- un mulino sempre dedicato a Daniele Rovetti 

- 15 pozzi dei quali 4 a grande profondità e 11 
tradizionali ( lì si soffre molto per la siccità e 
spesso, le donne fanno chilometri per trovare un 
po’ d’acqua). 
Le stagioni sono due ( 3 mesi di pioggia e 9 di 
siccità). Gli abitanti dei villaggi sono già contenti 
se riescono a raccogliere -principalmente miglio 
e granturco- quanto serve per mangiare una 
volta al giorno fino al prossimo raccolto. 
Fra gli abitanti c’è un buon rapporto anche   
interreligioso ! I musulmani e gli animisti 
(religione tradizionale) sono la maggioranza e i 
cristiani sono circa il 20%. Tutto quello che fac-
ciamo serve a migliorare le condizioni di vita ed 
evitare che lascino il loro paese rischiando la 
vita e abbandonando tutti gli affetti familiari e 
tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei prossimi sei mesi costruiremo ancora 10-11 
pozzi (l’acqua è vita) e servizi igienici per preve-
nire malattie ed è previsto l’ampliamento e la  
recinzione della scuola media. Qui il caldo è tre-
mendo ( la media è di 45 gradi) ma il sacrificio è  
ripagato ampiamente dall’affetto e dalla ricono-
scenza dimostrati da questa povera ma dignito-
sa gente. Continuerò a comunicarvi le mie   
esperienze nei prossimi sei mesi di mia perma-
nenza quaggiù nel Sahel. Grazie ancora a tutti 
per la generosità che    sempre avete dimostra-
to.                   (email - delbucchiai@gmail.com) 

VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  
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FORMAZIONE 

LA SPERANZA  

DI UN MONDO MIGLIORE  
 

di Don Bruno Frediani 
 

L a speranza è una cosa seria, perché suscita la nostra 
libertà. Corre il rischio che si dica di no alla speranza, 
condannando la persona alla rassegnazione e al fallimen-
to. E’ seria perché quando l’essere umano ha sperimenta-
to la chiusura e il fallimento, è necessario che incontri 
qualcuno o si trovi a vivere un’esperienza che lo libera 
dalla chiusura e dalla sfiducia,  e gli      restituisca la pos-
sibilità di dire sì alla vita e all’amore. 
Ma non si può partecipare al nuovo se non si è nuovi. Il 
mondo nuovo è per quelli che sono pronti ad essere uo-
mini e donne nuovi. Si illude, allora, chi pensa di rinno-
varsi unicamente con un rito, chi pensa che basti l’appar-
tenenza ad una religione, ad una tradizione, ad una cul-
tura, ad un paese, ad una famiglia. 
La novità esige un cambiamento totale, e il cambiamento 
richiede una variazione radicale delle proprie scelte e dei 
propri comportamenti per non rischiare di essere tagliati 
fuori dalla speranza. E’ un percorso irto di ostacoli: c’è 
innanzitutto  chi “non ha tempo”,      perché considera il 
tempo sua proprietà, come del resto la sua vita. L’uomo 
allora si considera il padrone e usa e consuma tutto a suo 
piacere, anche Dio! E tutto ciò che non serve ad esaudire 
la sua voglia di benessere, a soddisfare le sue esigenze, a 
compiere miracoli che producono successo, carriera, pre-
stigio e potere, non ha senso di esistere.  
Alcune seduzioni, poi, fanno da scoglio alla speranza di 
un mondo migliore: Il godimento ricercato come fine a se 
stesso e senza alcuna regola se non quella di godere il più 
possibile; la ricchezza avidamente accumulata, procura-
ta, posseduta e goduta; l’ambizione e la superbia, sem-
pre a caccia di consenso e di successo, quali premesse per 
garantire il potere di asservire altri e di manipolarli a pro-
prio uso e consumo. Per     vivere autenticamente la spe-
ranza si impongono dunque delle scelte: l’ascesi della 
rinuncia a ciò che è illecito anche se a portata di mano, a 
tutto ciò che mortifica la nostra esistenza e la sottrae 
all’apertura ai valori più alti (l’importanza data all’effi-
mero, le lettura e gli spettacoli dispersivi, le spese super-
flue, le chiacchiere inutili…); l’etica della responsabilità 
che nasce dalla percezione che il Bene è universalmente 
all’opera nel creato e nella storia, libera dall’ansia di pia-
cere agli altri, affranca dalla servitù del presente e per-
mette di vivere l’oggi con attenzione e con rispetto, di-
sposti ad avere tempo per noi stessi, per i nostri cari e  
per gli altri. Bisogna cercare e scoprire questo Bene, e poi  
raccontarlo con partecipazione e passione. 
C’è gente che non si fa più domande e che non coltiva più 
attese e speranze. Ma ci sono anche persone che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuano a sperare, che si portano dentro una fame 
che nessun prodotto consumistico può saziare. Queste 
persone hanno diritto a una risposta, vera e concreta. Il 
racconto di ciò che accade in certe esperienze che non 
salgono agli onori delle cronache, perché non costituisco-
no uno scoop, perché “fa più notizia un albero che cade 
che una foresta che cresce”. 
E’ il racconto di quanti, in esperienze individuali e, ancor 
di più collettive e di comunità portano avanti un impegno 
faticoso e audace per la giustizia e la fraternità. 
Il nuovo ha sempre qualcosa di imprevedibile, e   l’impre-
vedibile fa sempre paura.  
La speranza non è la virtù di chi possiede la verità, ma di 
chi la cerca instancabilmente, andando oltre i      sistemi 
affermati di informazione e di formazione. L’uomo della 
speranza non afferma dei dogmi, ma è colui che si mette 
in cammino, coinvolgendo anche altri compagni, e in 
questo cammino scopre cose nuove e sperimenta nuove 
relazioni. 
Assistiamo al sorgere e all’evolversi di nuove povertà: 
l’insicurezza del lavoro e della casa, la solitudine e l’e-
marginazione, il disadattamento legato all’immigrazione, 
le angosce esistenziali… 

Tutto questo chiede ad ogni uomo e donna, ad ogni citta-
dino, ad ogni istituzione sempre nuovi interventi. Non 
basta qualche piccolo intervento personale, ma bisogna 
anche cercare e risanare le condizioni economiche, socia-
li, politiche dell’ingiustizia e della povertà con gli altri: la 
fretta di chi non considera la complessità della vita socia-
le e si limita a gesti occasionali e   sporadici di carità. Bi-
sogna evitare certi modi di affrontare i nostri rapporti 
con il prossimo: la superficialità di chi dà importanza solo 
agli interventi tecnici, scientifici, legislativi, politici, e tra-
scura l’impegno personale e la promozione di una nuova 
coscienza civile; la paura di impegnare se stessi, di pren-
dere posizione e di coinvolgerci in progetti concreti di 
cambiamento. 
Cresce il bisogno di prossimità e di rapporti autentici, la 
voglia di avere amici e di rapporti significativi, ma si nota 
anche una fragilità crescente delle forme di      incontro e 
di comunione. Spesso le relazioni sono   effimere, delu-
denti e danno luogo al risentimento, alla frustrazione, 
alla chiusura in se stessi. Ecco perché oggi più che mai c’è 
bisogno di segni concreti di      speranza, con le qualità 
della concretezza e dell’audacia, capace di investire le 
proprie capacità e risorse, le idee, le relazioni e i progetti. 
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VITA DELLA CHIESA 

PAPA FRANCESCO  
UDIENZA GENERALE  

Mercoledì, 20 settembre 
2017 

  

 
La Speranza cristiana  

 Educare alla speranza 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La catechesi di oggi ha per tema: “educare alla speran-
za”. E per questo io la rivolgerò direttamente, con il 
“tu”, immaginando di parlare come educatore, come 
padre a un giovane, o a qualsiasi persona aperta ad 
imparare. 
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da 
sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non 
concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo 
è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle 
nostre mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza 
procedono insieme. Credi all’esistenza delle verità più 
alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spirito San-
to che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo 
che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza; credi, 
Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo sguardo di 
tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costrui-
to ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando in-
torno a sé sentivano parole di derisione. 
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del 
tutto inutile. Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il nau-
fragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude: 
se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole 
stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiori-
re in un’eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiori-
re. Ricordo quel dialogo, quando la quercia ha chiesto al 
mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì. 
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non ri-
manere mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in 
piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti para-
lizza, scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o 
demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuova-
mente riempire il tuo nulla. 
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la 
voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste 
voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni da-
gli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, 
pazienta: un giorno scoprirai che ognuno è depositario di 
un frammento di verità. 
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammi-
no di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno 
ha la sua storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la 
propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è 
la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra 
più forte della morte. Ogni amore che sorge è una poten-
za di trasformazione che anela alla felicità. 

 

 

 

Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: 
difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più 
grande affidata alla tua vita. 
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! 
Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo 
arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di 
una creazione che si estende fino al suo compimento defi-
nitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di 
immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte scienti-
fiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno cal-
cato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini 
che hanno coltivato speranze sono anche quelli che han-
no vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita 
su questa terra. Pensate a questi uomini. 
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uo-
mo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una 
ferita aperta, e sminuisce la tua stessa dignità. La vita 
non cessa con la tua esistenza, e in questo mondo verran-
no altre generazioni che succederanno alla nostra, e tan-
te altre ancora. E ogni giorno domanda a Dio il dono del 
coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per noi la paura. 
Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infida non 
può nulla contro la fede. E quando ti troverai impaurito 
davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu 
non vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già 
stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a 
Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensas-
si che il male è troppo grande per essere sfidato, pensa 
semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraver-
so di te, con la sua mitezza vuole sottomettere tutti i ne-
mici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza; 
tutti nostri nemici. 
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non 
sei superiore a nessuno. Ricordati di questo: non sei supe-
riore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a cre-
dere nella verità, non rifuggire per questo dalla compa-
gnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un 
eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei 
cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a Dio. 
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se 
un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto sa-
lato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuo-
re. La fedeltà ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere er-
rori. E quegli stessi errori non devono diventare per te 
una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Fi-
glio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati: quindi 
è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, 
non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico. 
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le 
persone che ancora operano per il bene: nella loro umiltà 
c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che 
hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Im-
para dalla meraviglia, coltiva lo stupore. 
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare 
mai. 
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Solo cose belle... per favore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolo di Deanna Moriconi 
 

Vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità 
di scrivere su questo giornalino parrocchiale, 
un 'occasione  per ringraziare la  comunità di 

Massarosa che ci è stata particolarmente vicino 
in questi anni, supportandoci con affetto. Dove 

siamo arrivati?...  

Siamo appena diventati nonni di altri due nipotini, che sono 
arrivati ad arricchire la nostra famiglia, una stupenda opportu-
nità per condividere la nostra gioia. 
Perché la gioia come il dolore va condivisa,  l'ho imparato bene 
in tutto questo tempo, e noi, come famiglia, come coppia, ne 
abbiamo avuta tanta sia di gioie, sia di dolori. 
Scrivere di queste cose diventa per me un esercizio terapeuti-
co : mi aiuta a ricordare, a ritrovare, a riconoscere che i       
momenti felici  (o forse più intensi di altri),  sono di quantità 
maggiore rispetto a quelli bui e tristi. Per natura  sono ottimi-
sta: vedo solo il bicchiere mezzo pieno, (anche se a volte è pro-
prio vuoto), anche quando non riesco a scorgere la luce in fon-
do a questo tunnel, che è la mia vita cerco di immaginarmela. 
Tutto ciò mi ha permesso di vedere oltre, di affrontare momen-
ti duri, pesanti ... ma anche di aprire nuove strade, nuove stra-
tegie, nuovi pensieri... 
Esserci sempre, nonostante tutto, è questa per me la Felicità e 
ogni giorno, ogni momento, ogni istante me la trovo davanti,  
pronta per essere riconosciuta, incontrata, testimoniata. 
Le difficoltà che si presentano vanno trasformate in opportu-
nità: 
è troppo facile lasciarsi avviluppare da questo clima di zizza-
nia , di odio gratuito, di gelosia che si sta diffondendo. 
E' troppo semplice lasciarsi andare al brontolio, al pessimi-
smo…ci sono tanti problemi... è vero... difficoltà enor-
mi...verissimo,   ma è proprio da queste situazioni che si deve 
trovare la forza per risalire.. per cercare le soluzioni. 
Non voglio utilizzare questo spazio per parlare di quanto è 
brutta la disabilità... ma lo voglio usare per farvi conoscere una 
squadra di carrozzina, che gioca in A2,  al momento ne prende 
tante, ma ha anche una grinta ed una forza interiore che fa 
spavento... ognuno dei componenti della squadra ha una disa-
bilità che definirei soltanto "molto importante", ma il coraggio 
e la determinazione di voler sfidare e divertirsi merita ampio 
spazio:   i Lupi Toscani sono una squadra di hockey in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carrozzina, l'unica in  Toscana, uno sport inventato per le pato-
logie neuromuscolari , che sta per essere riconosciuto come 
disciplina  para-olimpica.  Gente forte che non vuole sguardi 
compassionevoli ma tifo sincero. 
Non voglio utilizzare questo spazio per parlare quanto è       
difficile per l'associazione di cui sono presidente, la           
UILDM Versilia  di farsi conoscere …ma per ringraziare ancora 
una volta tutte le persone di Massarosa che ogni anno ci aiuta-
no con la Raccolta fondi per  Telethon, regalandoci un po' del 
loro tempo per stare ai gazebo, per ringraziare i nostri  Dona-
tori di Sangue Fratres che da sempre ci supportano con qual-
siasi meteo  con i loro deliziosi quarti fritti a raccogliere fondi 
per la ricerca. 
Per non parlare dei tantissimi ciclisti che l'ultima domenica del 
mese di ottobre , e tanti provengono da Massarosa, partecipa-
no alla pedalata di solidarietà con  l'evento Pedala per         
Telethon. Non voglio utilizzare questo spazio per parlare della 
battaglia sui caregiver, il riconoscimento giuridico delle       
persone che si prendono cura dei familiari con disabilità ma vi 
voglio raccontare che ho conosciuto delle ragazze di Senigallia 
che nonostante la loro disabilità sono riuscite ad arrivare a dei 
risultati importanti e adesso ci insegnano a batterci per avere 
la possibilità di una vita indipendente vera e possibile. Dietro 
queste ragazze credo ci siano una mamma ed un babbo ecce-
zionali. 
Nella nostra "storia importante" abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare tante belle persone, tanta gente coraggiosa, che ci 
ha dato l'esempio, la forza e la gioia di andare avanti.. nono-
stante tutto,   e mi sento in dovere , ogni giorno,   di dare uno 
sguardo bendisposto a tutto quello che mi circonda, come una 
spolverata generale che rende migliore e bellissimo quello che 
vedi.            - CONTINUA IN ULTIMA PAGINA- 

G IO V ANI FAM IGL IA E SOC IE TA’  
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 Cosa ci offre  

il nostro territorio: 

 

ITINERARI NEL VERDE A  

CONTATTO CON LA NATURA 

articolo di Franco Benassi e Giovanna Palmerini 
 

L’uomo ha bisogno di camminare. il  contatto 
con la natura, il bisogno di verde, di silenzio, 
di riflessione e di preghiera.  

Per curare  anche la solitudine e soddisfare il nostro biso-
gno di contatto con la natura. Per aprire nuovi orizzonti. 
Camminare crea i presupposti psicologici ideali per una 
riflessione , accende le idee. Equilibra i due lobi del cer-
vello in un’operazione quasi automatica. 
CAMMINARE…scoprire la natura…contemplare. 

Il nostro territorio 
offre tante possibi-
lità, in collina verso 
Pieve a Elici, per 
Montigiano, a 
Gualdo , sulla pa-
noramica verso 
Bargecchia o in pia-
nura lungo il per-
corso dei “fiori di 
loto” o itinerari sul 
lago ecc. 

Camminare, anche moderatamente, passeggiando   
attraverso la campagna o su sentieri montani, o in colli-
na, in fondo ha poca importanza. È l’imperioso richiamo 
interiore del cammino che ci mette in moto. Passo dopo  
passo, osserviamo, guardiamo il mutare delle stagioni, 
cerchiamo il silenzio,  si  scopre il nostro IO  e troviamo le 
nostre emozioni. 
La letteratura ci offre tante idee e valutazioni di scrittori 
(Camminando si risolve) dello scrittore e viaggiatore bri-
tannico Bruce Chattino, o il regista Werner Herzog  che 
considera terapeutico il gesto di camminare. L’atto di 
camminare, il movimento è da sempre legato  al nostro 
pensiero e alla scrittura. Del resto, non c’è movimento 
umano più intellettuale, e tutta la letteratura intorno a 
questo tema lo dimostra. Il nostro camminare rivela il 
tipo di curiosità che abbiamo per il mondo, ai tuoi piedi 
non puoi mentire.                                                               
Camminare insieme, per esempio, è un dialogo. Come 
ogni dialogo muto, come ogni dialogo puramente fisico, 
ci mette di fronte a una verità anche quando non vuoi.     
Il nostro camminare  insieme a qualcuno dice tutto sulla  

 

 

 

 

 

 

Montigiano: dal piccolo parco pubblico. 
 

relazione che hai con l’altro. C’è chi è troppo nevrotico e 
tende a stare sempre qualche metro davanti a te, anche 
se tu gli corri dietro. Chi si stanca e si ferma e si trascina 
e, tenendoti sotto braccio, ti frena. Chi si appoggia, ma-
gari senza accorgersene. Chi ti strattona sempre in qua e 
in là, perché non sa andare dritto. E c’è chi ha il tuo stes-
so passo. 
 Camminare , la nostra storia ci dice  che la specie umana 
ha avuto inizio dai piedi. L’uomo primitivo indica la sua 
evoluzione. L’uomo cammina  alla ricerca di Dio. O più 
semplicemente alla ricerca della libertà e di una nuova 
condizione umana. Come fanno tutti i giorni migliaia e 
migliaia di uomini e donne per lasciare le zone di conflitto 
e raggiungere le sponde del Mediterraneo, banchina di-
sperata e al tempo stesso di speranza verso il nostro 
mondo. 
Quando riconosci un tuo simile camminando con lui, senti 
una specie di scossa che parte dall’asfalto e ti arriva 
dritta alla testa, attraversandoti intero. E’ un piccolo cor-
to circuito che ha il valore di un’epifania: forse hai capito 
qualcosa in più sul rapporto. A volte il ritmo comune è 
così naturale che ti dimentichi che stai camminando con 
qualcuno.  
Camminare…Camminare…Camminare. 

V ITA E CU L TU R A  
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INCONTRO: parola 
densa di significati: 

incontrarsi, stare insieme, conoscersi, fare 
gruppo, essere comunità.  

Ma incontro è anche ANDARE INCONTRO A… andare ver-
so… verso qualcuno, qualcosa, avere un obiettivo, avere 
una meta da raggiungere.. da raggiungere anche cammi-
nando….   
E proprio di cammino vogliamo parlare con l’esperienza di 
un giovane di Bozzano che ha vissuto un’ estate diversa in 
marcia fino a Santiago di Compostela. “Il viaggio non ini-
zia con la partenza- dice Nicolò- ma con l’idea di volerlo 
fare, è qualcosa che ti nasce dentro e non sai neanche 
bene il perché. Io ho cominciato a pensarci a 17 anni e 
finalmente quest’anno sono partito: zaino alle spalle, ba-
stone e conchiglia, tutte le cose che contraddistinguono il 
pellegrino doc”. E così Nicolò è andato INCONTRO a una 
camminata di ben 790 km!!!!  E ricorda le emozioni che 
ha provato: la mattina che si faceva  preghiera nel mondo 
che si risvegliava: le albe, il silenzio, la natura, gli animali 
“ E’ stata un’emozione.. non sapevi mai che aspettarti, 
una sorpresa ad ogni passo”. Il pomeriggio, con la vita del 
pellegrino “Lì ti accorgi che non sei un turista: arrivi all’o-
stello, mostri la credenziale, fai il timbro, ti prepari da 
mangiare, incontri gli altri. L’emozione per me è stato 
sperimentare uno stile di vita diverso, fatto di semplici-
tà, essenziale” senza tante cose, senza la preoccupazio-
ne  per l’apparenza. “Lì a nessuno importa come sei ve-
stito. L’apparenza non conta, conti tu”. Le persone en-
trano in relazione con te con facilità , vengono fuori i 
vissuti, le cose che non hai mai raccontato, si entra nella 
vita dell’ altra persona  “e questo a volte ti sconvolge”. 
E poi la sera, il momento della convivialità, della comu-
nità “ Dove ho capito il vero senso della solidarietà. Se 
hai bisogno di qualcosa all’interno dell’ostello c’è  sem-
pre qualcuno che ce l’ha  e che te la offre volentieri. For-
se è perché fai lo stesso cammino… non so”.  Ma anche 
la gente del posto incoraggiava : “Animo, mi dicevano, 
buen camino”. 

Si dice che il cammino classico si divida in tre fasi: quella 
del corpo, della mente e dello spirito: “All’inizio ti concen-
tri sul corpo perché senti la fatica, i dolori alle gambe, stai 
attento ai piedi che non ti vengano le vesciche… sei di-
strutto però la mattina dopo sei come nuovo”. Dopo due 
settimane il corpo non lo senti più. Allora entra in gioco la 
mente “ Sei su un altopiano dove non vedi mai la meta… 
allora ti partono i pensieri.. cominci a pensare a tutte le 
tue cose, alla vita quotidiana. Tutto insieme nella testa. E 
sono i km più duri da fare”  E dopo arriva la parte finale, 
gli ultimi 100 km da dove la maggior parte della gente 
inizia il proprio percorso. E lì c’è il momento dello spirito, 
della consapevolezza nel confronto con chi prende il cam-
mino con superficialità perché non ha il vissuto della par-
tenza, della fatica, della condivisione, delle albe, della 
preghiera. “Ti rendi conto di qual è lo spirito con cui tu hai 
fatto il cammino…”. E con quello spirito e con un’emozio-
ne fortissima Nicolò dopo 23 giorni è arrivato a Santiago. 
Ma non è arrivato solo. Alcuni erano fisicamente accanto 
a lui , tutti gli altri se li è portati dentro. E’ tornato a casa 
più ricco, con le scarpe consumate ma uno zaino colmo di 
emozioni, di volti, di sorrisi, di storie, di vita… e pronto per 
altre partenze. Allora vai, Nicolò, BUEN CAMINO!  

 

in alto - colonnina segnavia per Santiago 

Sotto-Strada verso Santiago all’alba;  

V ITA E CU L TU R A  

 

INCONTRO: UN’ESTATE      

DIVERSA FINO A SANTIAGO  

DI COMPOSTELA 

 

Articolo di Donatella Santucci e Antonella Rosignoli 
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 L’ANGOLO DELLA  
SCRITTURA CREATIVA 

             
                    Rubrica di Luciana Mei,   Manuelisa Chelini  e 

 Francesca Tomei 
 

Scrivere o leggere poesia è concedersi un momento di 
riflessione, è predisporsi a cogliere e comprendere     
l’emozione che ci viene offerta di cui possiamo godere 
facendo silenzio nella nostra anima. La poesia può dona-
re, come la preghiera, serenità e appagamento dello spi-
rito. 
Mandate i vostri scritti per la pubblicazione. 
Uno spazio sarà anche riservato alla poesia dei ragazzi e 
ogni volta verrà inserita la poesia di un grande poeta. 
 

 

TRAMONTO D’AUTUNNO 

Tramonto d’autunno 

che sorprendi gli occhi 
con i tuoi rossi bagliori, 
confusi 
con gli altri mille colori 
tutti diversi 
degli alberi 
già pronti alla fine 

del ciclo vitale, 
alle foglie cadenti  
che creano  
lo scricchiolante tappeto. 
Una malinconica 

struggente dolcezza 

ti stupisce, ti sorprende, 
ti appaga 

in un languore consapevole.  
Cala la fine del giorno 

la notte è dolce sorella 

della morte. 
Luciana Mei 

 

HO VISTO UN ANGELO 

Ho visto un angelo! 
le sue ali sfioravano 

quell’acqua azzurra e piatta. 
Aveva il volto di fanciulla 

i capelli dorati come il sole, 
accarezzati dalla brezza. 
Avrei voluto 

che si fermasse accanto a me. 
Donarmi un sorriso una carezza. 
Ha proseguito il volo, 
confondendosi fra stormi di gabbiani. 

Silvano Fini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SILENZIO DELL’INTIMO 

Non traverserò 

deserti di sabbia infuocati. 
Non varcherò 

montagne arse e rocciose. 
Non camminerò 

su desolate pianure sterminate. 
Non affronterò 

le spaventose urla del mare profondo. 
Sola con Dio parlerò: 
a lui confiderò i miei tormenti, 
griderò la mia felicità, 
e lui mi capirà. 
Sognerò sentieri tranquilli 
vedrò tutto con animo sereno. 
Solo allora il cielo 

mi sembrerà più azzurro. 
Vera Bartoletti 

 

LE POESIE DEI RAGAZZI  

 

UN MARE D’INVERNO 

Entrai in cabina  
gli appendini erano vuoti 

scesi a riva 

gli ombrelloni erano chiusi 
un silenzio 

si sentiva solo il verso dei gabbiani 
e delle onde che si scontravano 

non c'era nessuno 

solo un forte profumo salino 

mi sentii un po’ sola 

quei ricordi sono e saranno sempre vivi. 
Olivia Fantozzi anni 10 

       

L E TTE R ATU R A  
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L’AMORE 

L’amore è poesia, 
felicità, 
fedeltà.  
L’amore non ha regole, 
è un sentimento che tutti possono provare. 
Ma la gente non ha più rispetto  
per questo viaggio meraviglioso, stupendo! 
A volte lo sfruttano, 
a volte lo ignorano.  
L’amore è musica, note, 
parole, baci … 

Un sentimento che 
quando è dentro di noi, 
non può solo che      
uscire fuori 
e dimostrarlo al mondo. 

 

Anna Poletti anni 11 

 

 

 

NARRATIVA  

AL  PINO 

 

Ti ergevi maestoso, imponente. 
Il tuo corpo dritto tendeva i suoi rami oltre i tetti su verso 
il cielo. 
La corona della tua chioma di un verde intenso, nascon-
deva gli uccelli 
che, per una sosta o un riparo, si affidavano a te. 
Bellissimo e…pericoloso. 
Poi, rumore di uomini. Stridio di motoseghe che sembra-
vano i tuoi lamenti. 
Ti sei battuto bene. Li hai fatti lavorare tanto! Ma hanno 
vinto loro. 
Profumo di resina… intenso… 

Gocce di resina…forse il tuo pianto? 

Tanta tristezza nell’anima. 
Di te è rimasta soltanto la tua base, le tue radici nascoste 
nel terreno che un tempo ti ha fatto da madre ed alcuni 
pezzi bellissimi che denotano la tua età. E’ poco, ma sarà 
un ricordo tangibile della tua forza e della tua bellezza. 

 

Manuelisa Chelini 
 

L E TTE R ATU R A  

A ngolo della casa 

 

Ricette delle nonne di Massarosa 

Ricetta di Roberta Mori 

Risotto con la tinca... in padule 
ingredienti per 6 persone 

- riso  

-10 foglie di Bietola 

- 6 foglie di braschetta (cavolo nero) 

- 1 ciuffo di prezzemolo 

- 2 spicchi d'aglio 

peperoncino a piacere 

-1 barattolo di pomodori pelati (250gr) 

-sale  e pepe olio q.b. 

-brodo vegetale 

procedimento 

sfilate le bietole e le braschette, lavatele ed asciugatele 

anche il prezzemolo va lavato e asciugato 

fate un brodo vegetale  a parte con cipolla, sedano,  

carota ( servirà per cuocere il riso) in un tegame un po' 
profondo mettere  l'Olio, l'aglio, il prezzemolo, la bietola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagliata fine, Il cavolo nero ancora più sottile, il peperon-
cino. 

Stufare le verdure facendole appassire con un po' di brodo 

vegetale per circa 10 minuti, a metà cottura aggiungere il 
pomodoro. 

Quando la verdura è cotta buttare il riso (si calcola 90 gr 
a testa) il sale ed il pepe. 

Cuocere il risotto piano piano, allungandolo con il brodo 

vegetale. 

A cottura ultimata mantecatelo con una manciata di par-

migiano a piacere. 

Buon appetito!!!!!! 
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Ci siamo mai domandati quando iniziò la 

scuola, per leggere scrivere e fare di conti, 

per tutti i ragazzi e le ragazze nel paese 

di Massarosa? 

Ebbene vi è una data ben precisa: il 22 Aprile 
1605. Cari ragazzi non siate scontenti perché 
sono tanti anni, a parte un piccolo periodo dopo 
la rivoluzione francese e poco dopo, che i vostri 
padri , i nonni ed i nonni dei nonni hanno dovu-

to sgobbare sui libri. 

Ma veniamo ai fatti. Il 15 aprile 1605 i Canonici 
del Duomo di Lucca deliberano che nei paesi 
della Jura (Massarosa, Gualdo e Fibbialla) deb-
ba essere istituita la scuola della Dottrina Cri-
stiana come era stato stabilito dal Concilio di 
Trento, che si era chiuso, dopo molti anni di la-

vori, da alcuni decenni. 

Nei paesi più importanti erano già state istituite 
ed il comune, “ragunato” nella nuova sede della 
via per le saldine (via Casa Checchi), aveva sta-
bilito come dovevano essere divise le spese, e 
10 ducati d’oro erano pagati dal Rettore della 
chiesa, 10 dal Comune e altri 10 dall’opera del-
la chiesa dei ss. Jacopo e Andrea. Anche le fa-
miglie partecipavano con un piccolo contributo 
per ogni ragazzo o ragazza. Infatti non veniva 
fatta nessuna distinzione tra “i figli e le figlie”  
che “si pigliasse” per istruire nelle virtù. 
 

Il maestro era un sacerdote e gli scolari veniva-
no divisi in tre classi, dalla maggiore che face-
vano  “il Donabo et le regole e che faranno i lati-
ni”, precedentemente c’era la classe intermedia 
“che sentiranno le letioni di Cathecismo, Virgilio 
et altre simili” e la classe di base e più bassa in 
cui “li scolari leggeranno la taula, il tabella et la 
Dottrina Cristiana et altri libri volgari”. Si passa-
va da una classe all’altra solo se si era diligenti 
ed intelligenti. Alla fine degli studi, per quelli 
veramente bravi si apriva la possibilità di anda-

re in Seminario dove si poteva continuare, quasi  

 

 

 

 

gratuitamente a studiare, o per le famiglie facol-
tose l’università, dove si poteva divenire legulei 
o anche notai oppure seguire materie scientifi-

che quale matematica o astronomia. 

L’orario delle lezione era dalla ora seconda (in 
inverno le 9) a mezzogiorno con 2,30 ore di lezio-
ne e delle 14 alle 18 sempre con 2,30 ore di le-
zione nel pomeriggio e questo dal lunedì al sa-
bato. Come si può vedere era previsto anche lo 

svago e momenti di riposo. 

Quello che era molto diverso da ora riguardava 
la disciplina. Se non veniva rispettata il maestro 
sacerdote poteva perdere lo stipendio nel mese 
in cui vi erano stati dei problemi, però per farla 
rispettare aveva la facoltà di infliggere anche 
pene corporali, quali bacchettate, agli indiscipli-
nati e nel caso non fossero sufficienti di avverti-
re i genitori al fine di raddrizzare i figli e, se que-
sto non accadeva, di multare pesantemente i 

padri e le madri. 

Ma esistevano le vacanze e le feste? Le vacanze 
venivano date in quattro volte di 8 giorni la pri-
ma era per Natale e grossomodo coincideva con 
quelle che ci sono ancora oggi ma iniziavano so-
lo al mezzogiorno della vigilia e si concludevano 
con la Befana. Altri 8 giorni erano per carnevale 
e comprendevano anche le Ceneri con la solenne 
imposizione e le funzioni collettive che aprivano 
la Quaresima. Altri 8 giorni erano per il mercato 
e la luminaria di San Jacopo (25 Luglio) ed era-
no le nostre ferie estive. Gli ultimi 8 giorni erano 
per la vendemmia. In quei giorni il ruolo dei ra-
gazzi era veramente importante sia per la ven-
demmia che per la pigiatura dell’uva. Anch’io ho 
partecipato a questo lavoro in cui quattro o cin-
que ragazzi e ragazze in “braette” venivamo 
messi sul tino, nella “schiaccia”, un semi imbuto 
col fondo piatto  con stecche di legno traforato 
nel quale venivano versate “le bigongie” d’uva 
che noi pestavamo con i piedi, il sedere, la pan-

cia ed altro.    (Continua nell’ultima  pagina) 

S TO R IA R AC CONT I TR AD IZ IO NI  

                                                          LA SCUOLA  

                                 DELL’OBBLIGO  
                                 A MASSAROSA  

                                                                                                                                                                   
               di Virgilio del Bucchia 
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RICERCHE STORICHE 

A cura di Manuelisa Chelini  Angeli 

Ci piacerebbe sapere l’origine dei nostri    
cognomi?   Il Cognome ANGELI  

L’uso del cognome risale al medioevo, quando, all’unica 
indicazione onomastica, cioè: studio dell’origine dei nomi 
propri, si cominciò ad aggiungere un’ulteriore indicazio-
ne, derivante, per lo più dal luogo di provenienza; per 
esempio: BRESCIANI da Brescia, LUCCHESI da Lucca, PI-
SANI da Pisa, MANTOVANI da Mantova ecc. - dal mestie-
re; per esempio: FABBRI, FORNARI, FORNACIARI, ecc. - 
dal patronimico, cioè che deriva dal padre; per esempio: 
DE LUCA, DI PIETRO, DI LORENZO, ecc. 
Quale sarà, dunque, l’etimologia del cognome ANGELI 
diffuso anche nel comune di Massarosa? 

Certamente non sarà il luogo di provenienza; nemmeno 
del mestiere e neppure del patronimico. 
Tutto ciò vi farà pensare che questo cognome si riferisce 
alle creature che Dio ha messo vicino a noi. Secondo le 
Scritture, gli Angeli hanno un ruolo: sono custodi delle 
nazioni, dei santuari, delle chiese, dei luoghi santi e di 
ciascun individuo. Adorano Dio e sono suoi compagni, 
messaggeri, protettori, guardiani e testimoni. Considera-
zione: tutti coloro che oltretutto si chiamano: MICHELE, 
GABRIELE, RAFFAELE, ecc. ed hanno questo cognome, 
sono dei privilegiati. Ad oggi sappiamo che questo co-
gnome viene da lontano: gli ANGELI erano una dinastia 
dell’Anatolia che regnò sull’impero bizantino tra il 1100 e 
il 1200. Sembra che in Italia abbiano radici nel Veneto e, 
poi, siano giunti a BEVAGNA, una cittadina in provincia 
di Perugia di antica origine umbra che conserva ancora il 
nucleo medievale, con la Chiesa di San Michele (un AN-
GELO) del XII° secolo. 

S TO R IA R AC CONT I TR AD IZ IO NI  

VECCHIE STORIELLE  

DI ANTICHI MESTIERI 

Articolo di Luciana Mei 

E ra della Pieve e si chiamava Carmina, scendeva ogni 
settimana in pianura con una canestra sul capo piena di 
pannina. Per farci capire meglio andremo nel dettaglio. 
La canestra era un cesto di vimini di forma rettangolare, 
spaziosa, per poter avere una grande capacità, aveva 
bordi bassi affinché si vedesse con facilità il contenuto. 
La canestra veniva portata sul “cercine” fatto con una 
striscia di stoffa piuttosto consistente che veniva arroto-
lata e posta sul capo per poter sostenere in maniera in-
dolore il carico. La “pannina”, così veniva chiamata la 
stoffa in pezze, in rotoli, che veniva venduta a metraggio. 
La Carmina scendeva dalla Pieve, faceva la Casa Nova, la 
Colombaia, Coli, Piano del Quercione, Massarosa, per 
tornare la sera alla Pieve. Vendeva la “pannina”, si fer-
mava alle famiglie, posava la canestra sul tavolo di cuci-
na, toglieva le due camere d’aria con cui tratteneva le 
stoffe a mo’ di elastici affinché non cadessero, dato che 
faceva un percorso piuttosto accidentato, come si suol 
dire “fra poggi e bue” e sciorinava le stoffe che potevano 
servire per tutta la famiglia. Allora le automobili non c’e-
rano e i negozi erano solo in città e la Carmina era di 
grande utilità alle massaie dei paesi che serviva. La sua 
faticosa giornata prevedeva una sosta a Piano del Quer-
cione a casa della “Concetta” che era nativa di Montigia-
no, lì mangiava un pezzo di pane con un po’ di compana-
tico e chiedeva un bicchiere d’acqua, li si riunivano anche 
diverse donne delle famiglie vicine per vedere la merce, 
come se fosse un piccolo mercato. La Carmina aveva una 
sua clientela fidelizzata che serviva anche per occasioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciali  come la stoffa per il vestito da sposa o per altre 
cerimonie. Qualche volta però questa fedeltà poteva  
anche creare qualche problemuccio. A quei tempi ai ra-
gazzi venivano fatti pochi vestiti, quello per la mezza sta-
gione (allora c’erano le mezze stagioni) era quello che si 
poteva portare di più, sempre che non si avessero fratelli 
o sorelle più grandi, perché in tal caso si usava un vestito 
riciclato. Però per la Santa Comunione dei ragazzi, allora 
non c’era l’uso come ora della veste bianca per tutti 
uguale, le famiglie in base alle loro possibilità facevano 
uno sforzo e ci tenevano a fare un vestito degno di quella 
occasione che veniva una volta nella vita. La Carmina 
quell’anno parlò alla Concetta, che aveva la figlia alla 
Comunione alla Pieve, di una stoffa che disse essere la 
novità del momento, che non si era mai vista prima, che 
si chiamava “organdis”, così che dopo aver consultato il 
marito, la Concetta decise per quella spesa onerosa, ma 
che dava la soddisfazione di avere una cosa veramente 
originale e ordinò i metri necessari. La figlia della Con-
cetta ricorda anche ora, dopo tanti anni, la delusione nel 
vedere che il suo vestito, che la mamma le aveva tanto 
decantato essere una cosa unica, era uguale a quello di 
tante altre bambine. 
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STORIA RACCONTI TRADIZIONI 

Il Ciocco di Natale 

di Raimondo del Soldato 

Nella povertà delle nostre case, quasi a completamento della 

felicità che dava il mangiare qualcosa di nuovo, non man-

cava mai il ‘ciocco di Natale’, un grosso ciocco da mettere 

sul fuoco la vigilia di Natale insieme a due o tre pigne  di 

pino che avrebbero sparso un buon odore. Il camino, almeno 

per quella sera tante volte, avrebbe riscaldato davvero tutta 

la cucina e al ritorno dalla ‘mezzanotte’ avrebbe riscaldato i 

piedi gelati di tutti prima di dormire. 

Nella povertà ‘il ciocco di Natale’ non mancava mai perché 

Renato andava a scovarlo magari in un bosco a Fibbialla, 

magari in un tronco non lavorabile ma c’era. 

E tutti quella sera erano benvenuti in casa, a prendere il 

poncino con il sassolino o il cognac, come se tutti avessero 

più bisogno di te e tu offrivi a larghe mani, con il cuore 

aperto e la gioia sulle labbra magari bruciate dal freddo ma  

 

aperte ad un sorriso gioioso. 

Quel ciocco sembrava quasi il raggiungimento di un sogno, 

un tocco di vita diverso che ti faceva allargare il cuore ad 

accettare l’altro ma anche a dirti che la felicità non è avere 

una catasta di legna infinita ma un ciocco che riscaldi il 

tuo Natale e illumini la tua vita. 

 

PROVERBI E MODI DI DIRE 

di  Raimondo Del  Soldato 

Cresce un frate, brodo lungo e seguitate. 

Belvedè è sopra ‘asoli, Grattaulo un po’ più su. 

Ti redi di fa ego ego ?  (di prendere tutto per te ?) 

La bodda le ‘iappa sempre da tutti. 

Esse rozzo più del pan di granturco. 

Andà in piazza (perdere i capelli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Natale è senza luna 100 peore un fan per una. 

Venia certi lampi facein lume. 

Smoccolàa parea ‘n eretio. 

Baditi dal povero aricchito e dal ricco impoverito. 

Mi fai sortì dal manio. 

Un vo’ dà noglia a nimmo. 

To’ tu Betta, to’ tu Ghita, e tu lecchiti le dita. 

Chi ha fatto la spia vagghi a riceve la paga. 

Da Santo Stefano a Natale le giornate crescin   
quanto un gallo può abbaccare. 

E’ novo un ha fatto peccato. 

Chi labora e non custode, tanto labora e poco gode. 

allelùglia chi ‘un ha pane un isgarùglia (  chi non ha 
pane non mangia) 

La testa mi va a procission ( la testa mi va in giro 
coi pensieri) 
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GRUPPO DONATORI  
DI SANGUE DI BOZZANO 

Il giorno 4 ottobre siamo stati 
invitati come rappresentanti dei 
Donatori di Sangue alla Ficaia per 
l’evento “condividere si può. 
Nell’occasione siamo stati accolti 
dai vari ragazzi ospitati nei centri 
di accoglienza di Massarosa, Via-

reggio e Torre del Lago. Fra loro 
vi erano giovani Pachistani, Nige-
riani e di altre nazioni. 
La serata è continuata con la ce-
na fatta di prodotti tipici delle 
loro zone e del nostro territorio. Il 
tutto è stato allietato da balli e 
musiche etniche. Da parte nostra 
ringraziamo dell’invito e speria-
mo che in futuro vi siano altri 
incontri anche per poter discute-
re dei problemi che incontrano 
questi ragazzi nell’essere accolti 
e per poter affrontare con loro un 
cammino di accoglienza e inte-
grazione con le nostre comunità. 

V ITA E TE R R ITOR IO  

ELISEO SCATENA 

Eliseo era nato a Massa-
ciucccoli nel 1935, ma la 
sua ‘patria’ era Massa-
rosa e qui, nel 1959, si è 
sposato con Irma Rondi-
ni ed hanno avuto un 
figlio, Vasco.  Eliseo ha 
sempre svolto il mestie-

re di elettricista e da una vita si è occupato di illumina-
zione della chiesa, del cimitero, della Croce di San Ja-
copo, della Sagra dei Donatori di Sangue. E’ stato uno 
dei fondatori del Gruppo Alpini di Massarosa nel 1976 
e ne ha fatto parte ininterrottamente fino alla sua 
scomparsa, ricoprendo anche l’incarico di presidente 
per vari mandati. Un ‘alpino purosangue’. E’ stato uno 
dei più assidui componenti il consiglio della Misericor-
dia di Massarosa e del consiglio parrocchiale.  
 

 

Un personaggio quindi molto attivo e popolare. La sua 
anima è stata legata alla Parrocchia, alla Misericordia 
e al Gruppo Alpini. 
E’ sempre  stato immerso nelle file del volontariato 
con assoluta buona volontà e disponibilità. Un grande 
alpino e un grande uomo. Per questo è stato insignito 
nel 2014, dell’onorificenza di Cavaliere all’ordine del 
merito della Repubblica Italiana, ricevuta dalle mani 
del prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro e dal sinda-
co di Massarosa Franco Mungai. Un personaggio quin-
di che merita tutta la nostra considerazione e per il 
quale va’ apprezzata la grande disponibilità per le vi-
cende del paese. E’ scomparso a Massarosa il giorno 1 
ottobre 2017, lasciando nel paese un ricordo indelebi-
le. La chiesa, nel giorno del nostro ultimo saluto, era 
ricolma all’inverosimile. Di solito questo accade per le 
persone molto amate. 

Pier Luigi Pierini 

Donatori di Sangue 
“Fratres” di Massarosa 

42° edizione ‘Sagra  della 
Ranocchiocciola 2017” 

 

Nell’ampio e stupendo Parco degli Sterpeti 
a Massarosa, si è svolta l’annuale Sagra, 
nel mese di luglio 2017, una tra le più anti-
che e famose del territorio versiliese.    
Anche quest’anno si è caratterizzata per la 
sua ricchezza di orchestre e per le grandi 
serate di ballo con ballerini provenienti da 
varie scuole locali. Tutte le sere quindi il 
numeroso pubblico, si tratta di una media 
di 1500 persone a sera, ha potuto assapo-
rare i piatti tipici della cucina locale e un 
sano e buon divertimento nella grande 
pista da ballo, nel parco e nella sala giochi. 
Tutto parla di bellezza, di serenità e di   
solidarietà, in quelle riposanti notti estive 
nel parco. E mentre si gustano i piatti tipici 
si ascolta la musica, le persone parlano tra 
loro, a volte con brio, altre con simpatica 
immediatezza, mentre tanti volontari dei 
Fratres si muovono con sveltezza tra i   
tavoli e  le panche dove la gente consuma 
la sua cena. 
E lì, alla fine della serata, hai vissuto un 
attimo in più, hai respirato profumi singo-

lari e provato piaceri intensi e rapiti. 
Ed infine, nell’ultimo giorno della 
Sagra della Ranocchiocciola, cala il 
sipario, ma l’incantevole scenario 
ritornerà il prossimo anno a dare 
conforto e gaiezza alla gente, consa-
pevole anche del fatto di aver con-
tribuito alla vita e all’opera più che 
benefica che i Donatori ‘Fratres’ di 
Massarosa, portano avanti da      
decenni. 
    Pier Luigi Pierini 
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V ITA E TE R R ITOR IO  

PRESEPE VIVENTE BOZZANO 2017 

 

Anche quest’anno si svolgerà nella frazione di Bozzano- Via Buia 
il 23 dicembre 2017 dalle ore 17,30 alle ore 20,30 ( termine 
variabile secondo l’affluenza dei visitatori) il presepe vivente . 
La manifestazione rappresenta le fasi salienti del viaggio che 
condusse Maria e Giuseppe ad osservare l’ordine di Cesare Au-
gusto a registrarsi, il girare per le vie di Betlemme senza trovare 
alloggio, il pernottamento nella grotta e come loro rivivere quel-
la vita semplice e povere di Betlemme: nelle famiglie, nei vari 

mestieri, nella lo-
canda, nel merca-
to, nonché acco-
gliere l’annuncio 
dei pastori che è 
nato il Salvatore. 
Il lavoro di allesti-
mento è svolto con 
passione dai vo-
lontari delle asso-
ciazioni paesane 
che mettono a 
disposizione un po’ 
del loro tempo e 
capacità per far 
rivivere l’evento 
che ha cambiato il 
mondo. 

PRESEPE VIVENTE  

MASSAROSA 2017- 5A EDIZIONE 

Tre mesi di lavoro, oltre 100 comparse, una città che si ferma e 
si mobilita per partecipare. E’ il presepe vivente di Massarosa, 
la manifestazione di Natale più attesa nel Comune di Massaro-
sa. Il 17 dicembre è la data scelta per questa nuova edizione. 
Il centro storico saprà regalare scorci suggestivi e magici, ideali 
per vivere al meglio il Santo Natale. 
                              I ragazzi del Presepe 

‘AMICHE PER LE MISSIONI’….                
….E NON SOLO 

Un pensiero particolare  dal gruppo dei ministri degli 
infermi’ alle ‘Amiche per le Missioni’ di Bozzano per il 
lavoro che in  questo Natale hanno fatto per gli anziani 
e gli ammalati della nostra Comunità.  La semplicità e 
la cura con la quale hanno eseguito circa 180 auguri 
natalizi è un segno concreto di amore e carità. E’ vera-
mente il caso di dire a tutto il gruppo…. GRAZIE 

 

 

 

 

 

 

Il 16 novembre 2017 Marina Marcucci si  è  

laureata in Letterature e filologie Euroameri-

cane con 110. Relatrice è stata la professoressa 

Belinda Blanche Crawford.  Gli auguri a   

Marina da tutta la comunità massarosese. 

 

 

PREGHIERA (consigli) DEL VIAGGIATORE 

 di Nolita Pucci 
 

 

Guidaci nel cammino 

salvaci dai pericoli 
proteggi chi ci accompagna 

donaci un viaggio sicuro 

e un pensiero a Dio prima di metterti in viaggio. 
Non presumere di circolare  
senza conoscere bene il codice  stradale. 
Sii disposto ad arrivare 5 minuti dopo 

meglio che non arrivare 

sii prudente negli incroci, 
dando la precedenza a chi tocca, 
non dimenticare che davanti a te ci possono 
essere sempre insidie 

non lasciarti distrarre da chi ti è vicino. 
Rallenta sempre negli abitati 

e ricorda che a casa tua i tuoi ti aspettano. 
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Chi vuole partecipare alla 
realizzazione di questo giornale 
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’incontro’ 
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Quando il tino era pieno, o l’uva fini-
ta, venivamo recuperati dai nostri 
genitori, dopo un sommario lavaggio 
per non rischiare uno scambio di fi-
gliolo. Come si vede le vacanze erano 
anche per dare la possibilità di usu-

fruire del lavoro dei ragazzi. 

Le feste, oltre la domenica, erano so-
prattutto per poter seguire le funzioni 
religiose ed i vespri e le funzioni sia 
domenicali che delle vigilie. Per le 
“Litanie” che a Massarosa erano an-
che chiamate le processioni dei bruci, 

si faceva festa tutti i pomeriggi, come 
per il Giovedì e Sabato santo. Inoltre 
era festa il pomeriggio del 17 marzo, 
vigilia della dedicazione della chiesa, 
giorno del “panuccioro”, in cui veniva-
no distribuite 8 stara di piccoli pani, 
dalla Compagnia della Madonna del-
la Neve, ai ragazzi ed ai poveri del 

paese di Massarosa. 

Il maestro-sacerdote aveva inoltre il 
compito di ascoltare anche come i 
ragazzi avevano imparato a recitare 
le orazioni, infatti lo scopo principale 
della scuola, oltre insegnare a legge-
re, scrivere e fare di conto, era quello 
di “insegnare .. alli figli et figlie di 
detto comune, la Dottrina Cristiana, 
laudi, il Pater nostro, et l’Ave Maria, 
et il credo et altre orationi per salute 

dell’anime loro”. 

- CONTINUA DA PAGINA 10 -  
 

Lo chiamo ottimismo, lo chiamo euforia,  
non lo so quale è il termine giusto per de-
scrivere questo atteggiamento, ma io so di 
sicuro che se mi lascio prendere dall'esatto 
contrario nel guardare le cose non risolvo 
molto, mi deprimo e divento triste: questa 
cosa non serve a nessuno. 
Mi piace invece sperare in qualcosa di bel-
lo, che può succedere oggi, o anche doma-
ni,  l'importante è sperare, noi siamo stati 
battezzati per sperare, per credere nella 
Resurrezione,  non lasciarci abbattere dalla 
tristezza. E’ questo il fondamento della 
nostra fede. 

 

Il prossimo numero 
uscirà a Pasqua 2018 

I Lupi Toscani 

La Nazionale Italiana di Hockey in carrozzina 


