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La lettera di Don Giorgio

Il presepio che abbiamo fatto
quest’anno in chiesa a Massarosa è stupendo. Mentre lo finivamo qualcuno tra noi scherzava dicendo che è troppo bello, richiama uno di quei film in
cui si vedono panorami di isole tropicali … In effetti l’obiettivo che avevamo era proprio quello di
voler godere della bellezza dell’ambiente che il Signore ci ha dato.
Stiamo riflettendo sull’ambiente come dono di Dio
e sulla responsabilità che noi abbiamo di fronte a
questo spettacolo. L’ispirazione di questa riflessione viene sicuramente da Greta Thunberg ma ci è
venuto naturale collegare questo tema alla Laudato si’ di Papa Francesco. Così si spiega il collegamento tra il presepio di quest’anno e il cantico delle creature di San Francesco.
La bellezza della natura e la cosiddetta poesia del
Natale non fanno che sottolineare la gravità del
male arrecato al mondo e ai suoi abitanti. Greta
Thunberg non mente né esagera quando ci inchioda alla paura di non avere più tempo e di aver
condannato le prossime generazioni ad un futuro
peggiore del nostro. Papa Francesco non mente né
esagera quando ci svela che l’emergenza ambientale è solo una faccia della più grande emergenza
umanitaria che abbiamo: “I cambiamenti climatici generano gravi implicazioni ambientali e sociali, come l’aumento di coloro che fuggono la miseria. /.../ Quando non si riconosce l’importanza di
un povero, di un embrione umano, di una persona con disabilita, difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa.” Non si salva il
pianeta senza salvare l’uomo che lo abita; gli strumenti economici, politici, scientifici che abbiamo
usato fino ad oggi non sono adeguati alla salvezza
dell’uomo e del mondo. Questa difficile costatazione mina in noi la speranza del domani: l’uomo
sembra incapace di governare efficacemente questo mondo. Ognuno di noi ha fatto esperienza della
meschinità che questa mancanza di speranza può
generare quando si sputano sentenze e cattiverie
soprattutto su chi non può difendersi. Purtroppo
anche alcune figure istituzionali e non solo in Italia sono cadute in questo tranello: offendere l’avversario e schiacciare il capro espiatorio di turno
sono diventati strumenti ordinari di propaganda
come se chi parla fosse incapace di argomentare
razionalmente le proprie idee.
Anche noi avremmo potuto ambientare il presepio
in un mondo in sfacelo ... La scelta di proporre
qualcosa di bello, ripeto, non è ingenua fuga dalla
realtà ma evangelico annuncio della Speranza!
Dio-con-noi è luce, vita, umanità: in una parola è
Speranza concreta, non illusione: Dio non mente!
Mi permetto di presentarvi un paio situazioni molto concrete che minano la mia speranza:
in Burkina Faso l’opposizione ha scelto di usare
l’arma del terrorismo per presentarsi come forza
capace di portare l’ordine in vista delle prossime
elezioni presidenziali. Quasi mai si tratta di attacchi a radice etnica o religiosa ma ugualmente ormai si contano centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati. In questa situazione coloro che
soffrono di più sono i deboli: molte famiglie di
agricoltori e allevatori abituate a vivere nella savana sono obbligate a trasferirsi verso i centri abitati dove, prive di ogni avere, vivono degli aiuti che
privati ed istituzioni riescono a mettere a loro disposizione. Nessuno ha la possibilità di fare pro-
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getti a lunga scadenza finché i delinquenti hanno la
meglio e così si vive
alla giornata. Anche
la nostra collaborazione è obbligata a
rivolgersi a progetti
basilari come l’acqua e l’igiene nei villaggi.
Impossibile
pensare a nuove
scuole o altre infrastrutture che diventerebbero facili bersagli dei terroristi.
In poche parole gli
interessi politici di
qualcuno
stanno
rubando la speranza a molti altri.
In Italia le riforme tese alla cosiddetta sicurezza
hanno di fatto tolto la possibilità di procedere con
progetti di accoglienza diffusa dei migranti. Senza
entrare in polemiche parlo di cosiddetta sicurezza
perché è chiaro a tutti coloro che conoscono l’argomento quale sia la conseguenza di un accoglienza non diffusa e capillare: si preferiscono i luoghi
di accoglienza sovraffollati dove la conoscenza dei
singoli è sicuramente minore. Da qui al rischio di
infiltrazioni malavitose il passo è brevissimo. La
parrocchia di Massarosa insieme ad alcune cooperative impegnate nell’accoglienza ha deciso di non
accettare criteri pericolosamente miopi in questo
ambito così delicato. Questa scelta si traduce
nell’impossibilità di continuare l’attuale formula
di accoglienza degli immigrati nelle nostre strutture parrocchiali. Certamente questo non significa
aver risolto il problema anzi: le attuali condizioni
spingono ancora di più la nostra parrocchia a trovare soluzioni nei confronti di questi nostri fratelli
deboli così come siamo impegnati a soccorrere famiglie, bambini, anziani, e tanti altri. Anche in
questo caso come in Burkina la cronaca ci informa
che gli interessi politici di qualcuno stanno rubando la speranza a molti altri. (Però, i giochi non sono conclusi … esistono molte strade per fare il bene e siamo decisi a tentarle tutte).
I ragionamenti appena espressi sono capaci di rubare la speranza ma ciò sarebbe inevitabile se non
avessimo a che fare con un Dio che ha scelto l’incarnazione come strategia per salvarci. Il Dio onnipotente “ha colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. A Natale siamo
tutti più buoni non grazie allo zucchero vanigliato
del pandoro ma perché abbiamo la forza di sperare contro ogni speranza e questo grazie a Colui
che offre “pace agli uomini di buona volonta”.
Faccio un elenco non esaustivo dei motivi di speranza che ci circondano: Greta Thunberg, Papa
Francesco, i giovani di Hong Kong, le donne in medio oriente e nel mondo intero, le forme di aggregazione politica non partitica contro il razzismo e
la violenza, la lenta ma costante ripresa del volontariato giovanile nel nostro territorio ...
Il nostro presepio è stupendo perché Dio è stupendo, perché l’uomo amato da Dio è capace di costruire un mondo che realizza il sogno di Dio stesso: “il lupo dimorera insieme con l’agnello; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guidera”.
Buon Natale
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CONFRATERNITA DEL CARMINE
E DI SAN ROCCO
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fatto preoccupare i membri della Confraternita quando
hanno dovuto spostare la statua dalla teca al baldacchino. L’intervento è stato fortemente voluto e
sostenuto dalla Confraternita del Carmine

Rimossa dalla sua teca sopra l’altare a lei

e di San Rocco, che grazie al parroco Gior-

dedicato, nella chiesa dei SS. Jacopo e

gio Simonetti, è riuscito ad ottenere i per-

Andrea di Massarosa, la statua raffigu-

messi dall’istituto delle Belle Arti. Ad oggi

rante la Madonna Del Carmine, è stata

la statua si trova nella sua teca sopra

portata a Lucca per essere restaurata. Il

all’altare dedicato alla Madonna, in attesa

passare del tempo e il materiale con la

della prossima processione del Carmine.

quale è stata costruita ha reso necessario

Inoltre, si informano i membri della com-

un recupero completo della statua in sé

pagnia e tutta la parrocchia, che da giu-

e della corona. Grazie al restauro adesso

gno, a seguito delle dimissioni dal ruolo di

possiamo osservare la statua in tutto il

priore di Alessandro Casci, l’attuale priore

suo splendore grazie ai suoi colori bril-

della compagnia è Andrea Giannotti.

lanti e all’assenza di crepe, che hanno

Il Consiglio.

Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia di Genova e ad Arenzano
Ci siamo ritrovati in piazza del mercato a
Massarosa alle ore 6,45. Arrivato il Pullman
con già sopra i nostri amici di Bozzano, siamo partiti, un saluto e una breve preghiera
con il nostro don Giorgio e via…
Durante il viaggio sono stati venduti i
biglietti della lotteria da due amiche della
nostra comitiva e a loro è stato dato il nome
di ‘hostess’. Arrivati alla meta, in cima al col-

le dove c’è la bella basilica della Madonna
della Guardia, abbiamo visto un documentario sulla storia del santuario. Alle ore 11 santa Messa
nella quale un sacerdote ha commentato il Vangelo in
modo bellissimo tanto che ci ha visto attenti e presi nel
cuore. Dopo la Messa una passeggiata nel circondario
per ammirare lo stupendo panorama. Poi il pranzo durante il quale sono stati estratti i biglietti vincenti della
lotteria in mezzo a tanta allegria e a tante risate. Nel pomeriggio partenza per Arenzano per visitare la Chiesa
del Bambin Gesù di Praga, e fare una preghiera. Poi
un’occhiata alla bella cittadina sul mare. Sulla strada del

ritorno il nostro Don Giorgio ci ha regalato una piccola
lezione di catechesi sulle apparizioni o visioni e sulla fede, spiegata in modo semplice così da permettere a tutti
di capire con la mente e il cuore. Grazie Don Giorgio.
Al di là di tutta la giornata, è stato bello il ritrovarci tutti
insieme per formare un’unica comunità in cammino. Ci
auguriamo che si possano presentare in futuro in modo
più frequente queste occasioni per sentirci ancora di più
un’unica grande comunità.
Una partecipante
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Un grazie particolare alle Amiche per le Missioni
per il bellissimo pensiero che anche in questo Natale 2019 hanno confezionato per tutti gli infermi e
ammalati delle nostre comunità.
Un gruppo molto affiatato - aperto a tutti coloro
che desiderano donare un po’ del loro tempo -, che
in occasione delle feste propone nelle varie comunità bellissimi manufatti che offrono per aiutare le
missioni e persone bisognose.

PELLEGRINAGGIO A
MONTENERO
Da più 40 anni la Parrocchia di Bozzano, il secondo
sabato del mese di ottobre, organizza un pellegrinaggio
alla Madonna di Montenero. Da quando la parrocchia è
diventata parte della nuova comunità parrocchiale, questo pellegrinaggio sì è allargato anche alle persone delle
altre parrocchie. Questo fatto è stato un vero arricchimento che ci ha unito ancora di più verso un cammino
di preghiera e di unione fraterna, che ci aiuterà a vivere
la chiesa con unità di intenti e progetti comuni. Che
questa sia una delle tante cose da condividere vista anche la numerosa partecipazione, la buona riuscita e la
bella giornata passata insieme.

IL BELLO CHE C’E’
Questa volta vogliamo raccontarvi di
quanto sono belli gli occhi di chi accoglie e di chi si sente accolto. Quelli di S. sono neri e brillanti, così brillanti che ti trasmettono immediatamente gioia. E’ venuto al
centro perché cercava un divano, a breve sarebbe arrivata sua moglie e i suoi figli. Nella stagione invernale fa
un lavoro semplice, di quelli che si sta tanto fuori e si
guadagna poco ma quanto basta per far venire la sua
famiglia, dopo tanti anni, insieme a lui. A lui piace tanto
l’Italia e alla domanda perché ha lasciato il suo Paese, i
suoi occhi si illuminano ancora di più e con un sorriso
ancora più coinvolgente, come per dire è scontato:

“avete il verde, gli alberi, potete incontrarvi e stare fuori.
Dove abitavo io, solo polvere e il niente”. Il passaparola

del Centro come sempre ha funzionato e il divano è arrivato quasi subito, e un oggetto che ha visto sedersi chi
non c’è più, va a “caricarsi” di una nuova storia.
Grazie S. di averci fatto apprezzare quello che per noi è
scontato. Ogni volta che ti guardiamo dedito al tuo lavoro, con il freddo o con la pioggia, nei fine settimana
anche in compagnia di tua moglie e dei tuoi figli, ci ricordiamo di quanto siamo fortunati ad avere il verde,
gli alberi, poterci incontrare liberamente e stare fuori e
per questo dobbiamo prendercene cura.

Chiesa di Bozzano 2 giugno
2019 - Gruppo di Prima
Comunione

Chiesa di Massarosa
25 maggio 2019gruppo dei Cresimandi
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LA PAGINA DI PADRE
DAMIANO DA BOZZANO

soprattutto disponibile ad ascoltare le misere storie di

A cura di Enio Calissi
quella povera gente. Proprio attraverso le confessioni
Per realizzare il sogno missionario, si imbarcò da Genova il 28 maggio 1931 con altri due confratelli, uno dei
quali era Padre Ignazio da Carrara e l’altro Padre Benedetto da Terrinca. Giunsero a Recife, nello stato di Pernambuco, il 17 giugno successivo. Dopo circa quaranta
giorni già si sentì in grado di pronunciare il primo discorso

in

portoghese

lingua
e

riceveva. Confessava instancabilmente a capo chino,
ascoltando i penitenti, senza guardarli in faccia per non
farli sentire a disagio. Man-

dosi tanto da non riuscire
quasi più ad alzare gli oc-

pria, poi svolta in-

chi. Davanti al suo confes-

stancabilmente per

sionale vi erano sempre co-

sessant’anni.

de infinite di persone e non

Nel corso del tempo

di rado intervenivano le

ha effettuato mis-

Forze di Polizia per mante-

sioni non solo nello

nere l’ordine. Qualcuno ha

stato di Pernambu-

calcolato che durante le sue

co, ma anche in

missioni abbia confessato

quasi tutti gli altri
e

dalle continue richieste di battesimo degli adulti che

è andato via via incurvan-

sionaria vera e pro-

vasto

moni. Le conversioni suscitate erano anche confermate

lunghi giorni, mesi ed anni,

iniziò l’attività mis-

del

della quale, come lui diceva, “aggiustava” molti matri-

tenendo tale posizione per

nel

mese di settembre

oltre

esercitava la sua diretta opera di conversione a seguito

povero

nord-est

brasiliano.

L’attività della sua missione si concretizzava soprattutto
nelle predicazioni, confessioni e celebrazioni. La predicazione di Padre Damiano (per i brasiliani divenuto Frei
Damiao) era semplice, diretta e assai vigorosa, facilmente comprensibile anche da quelle popolazioni generalmente umili e prive di cultura scolastica. Padre Lino

oltre due milioni e cinquecentomila fedeli. La notte dormiva pochissimo e la prima messa talvolta la celebrava
in orari per noi impensabili, ovvero alle quattro del
mattino. La gente lo cercava, accorreva anche da molto
lontano, con ogni mezzo, ma pure a piedi, per confessarsi da lui, e lui, con la sua disponibilità, assecondava
la gente. La sua notorietà ed il suo successo personale

Stagi nel suo “Ricordo” di Padre Damiano ha scritto: “Le

assunsero ben presto dimensioni dilaganti e mentre ini-

sue prediche erano sempre affollate da un popolo atten-

tempo nascevano anche sentimenti d’invidia, special-

to, che partecipava galvanizzato dalla parola dotta e
appassionata di quel piccolo uomo, scalzo nei piedi, vestito di un ruvido saio e cinto ai fianchi da una ruvida
fune, ma che, quando parlava, assumeva l’aspetto di un
profeta e la passione di un apostolo. Il popolo si accorse
subito di trovarsi davanti ad un missionario eccezionale.
In lui c’era qualcosa che attirava, conquistava, trascina-

va”. Nelle confessioni, seppur fermo e rigido sui problemi della morale, era tuttavia paziente e comprensivo,

ziavano a diffondersi popolari voci di santità, allo stesso
mente in realtà concorrenti con il cattolicesimo, ma in
qualche caso anche all’interno del cattolicesimo stesso.
2 – (Prosegue nel prossimo numero)
(Didascalia per la foto) Bozzano – Estate 1952.
Dopo ventuno anni dalla partenza Padre Damiano
(al centro) fa ritorno al paese di nascita. Sulla destra il
parroco Don Giuseppe Grassini; in secondo piano il
fratello Don Guglielmo ed il nipote Otello Angeli.
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Anche li grande gioia nel vedere la sua positiva metamorfosi. Ora è allegro e si è fatto tanti amici nella
scuola del suo villaggio di Kariot. Poi abbiamo incontrato una delegazione di rifugiati (che attualmente sono migliaia, qui da noi, fuggiti dai villaggi
del Nord, attaccati continuamente dai terroristi che
hanno già fatto centinaia di vittime). Abbiamo già
cominciato la costruzione di gabinetti e di un pozzo,
indispensabili per l’igiene e la sopravvivenza.
Don Giorgio ha conosciuto molte persone, amici, che
lo hanno accolto con cordialità e affetto. Tutta gente
di diverse religioni ed etnie

N o t i z i e
dal Burkina

che vivono in pace e sono
solidali fra loro. Fra tutti il
naaba (il re del villaggio) il
personaggio più importante
del territorio, molto autorevole ma simpatico e amiche-

Quest’anno sono felice di condividere il il mio primo periodo di permanenza nel Sahel, in compagnia di don Giorgio. Appena arrivato ci siamo diretti nel nostro territorio per incontrare gli amici e
dare l’avvio a nuovi progetti.
Prima di tutto siamo andati a Kaya, all’ospedale
ortopedico a visitare la nostra giovane amica, Marie, che ha subito l’amputazione, e non possono ancora
metterle la protesi, perché la ferita non è ancora cicatrizzata. Ma lei è positiva e ottimista per il suo futuro.
Siamo rimasti commossi nel vederla così serena. Poi dopo centoventi km, siamo arrivati a « casa » a Yalgo. Il
giorno dopo siamo andati a trovare l’altro nostro « protetto » il piccolo Salif.

vole. Tutti si rivolgono a Lui
per essere consigliati e aiutati,
e per redimere eventuali controversie. Abbiamo visitato
anche il dispensario medico,
gestito da due suore americane, dove c’è una dottoressa
burkinabe molto preparata
professionalmente, Che ogni giorno riceve, visita e cura
decine di persone. Oggi visita alla scuola materna Daniele Rovetti e alla scuola media Valentina Giumelli. Sia i
bambini che gli studenti ci hanno accolto con calore e
affetto. Mancano pochi giorni per la fine del soggiorno
di don Giorgio e dobbiamo correre.
Domani mattina partenza dì buonora per raggiungere
Kaya dove abbiamo appuntamento con il Vescovo e père Adelphe, il segretario diocesano della Caritas Burkina,
con i quali studieremo il programma per il futuro.
L’importante che sia mirato, come sempre, all’aiuto e
allo sviluppo di questa gente che non ha avuto la fortuna di nascere in Europa, ma alle soglie del deserto, dove
ogni giorno bisogna combattere per la sopravvivenza.
Sono un popolo fiero e riconoscente per il poco che facciamo con l’aiuto di tutti gli amici generosi, massarosesi
e non. Grazie dì cuore e un grande abbraccio. Un Sereno
Natale a tutti.

Innocenzo Del Bucchia

Riflessioni e Commenti
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VACANZA
OBBLIGATORIA
di Raimondo Del Soldato

Insomma, arriva il periodo di una sorta di pazzia collettiva alla fine della quale purtroppo (e basta che faccia un
po’ d’acqua o che le temperature si abbassino un po’),

riprenderemo le solite “lamentazioni del venerdì santo”, i

nostri “sono sempre i soliti che vincono", le nostre convinzioni secondo le quali sono solo gli altri a sbagliare, ad
approfittarsi, e noi, poveri derelitti, non possiamo che subire; ovvio perché è tutto sbagliato e per colpa degli altri.
E allora: siamo stati al mare: dove? Un posto stupendo e
abbiamo speso poco; oltretutto eravamo in quattro gatti:
insomma quel famoso posto fatto apposta per noi. Sardegna? Un pochino inflazionata. Elba? C’è una piena incredibile. Viareggio? E’ una bolgia e il mare lascia a deside-

rare .La costa romagnola? Li ci vanno proprio tutti. Già,
meglio il Salento o giù di lì almeno fino oltre Bari. C’è
stracolmo ma ci vanno tutti i VIPPISSE per cuiiiiiiiiiii. Certo quei quattro che sono andati alle SEIASCELLE o quelli
che vanno “regolarmente” a SANTODOMINGO, vanno
lasciati perdere, sono di una categoria diversa anche se,
come qualcuno faceva o fa ancora, per quella “vacanza”
Basta che arrivi un poco di caldo e subito esplode il desi-

ha dovuto chiedere un piccolo prestito in banca, ma, que-

derio di andare di buttarsi in qualche avventura, di parti-

sto fa parte del mucchio di ricordi che grazie ai telefonini

re. Non importa dove, almeno lì per lì, alla vacanza da vip

abbiamo ampiamente immortalato ma tutti sono lì a di-

ci si penserà dopo, nel momento in cui tutti lo fanno.
Andare, trovare un bel luogo, riuscire a fare qualche giorno fuori dal tuo mondo e soprattutto portare testimonianze inconfutabili, belle, da far dire “che meraviglia” perché

mostrare che l’estate è andata bene perché non basta più
parlare delle cose o dei fatti, urge avere un cellulare che
dimostri ciò che diciamo: il risultato sarà che non si parla
più perché basta “massaggiarci”.

solo così avrai la sensazione che solo tu hai trovato quel

Primo settembre: la pacchia o l’illusione della pacchia,

posto, solo per te sono state conservate quelle meraviglie.

finisce. Ci risiamo con la scuola, ci risiamo con il Iavoro,

Ecco la voglia di estero ecco la voglia di quelle mete, inva-

ci risiamo con i nostri riti invernali fatti di lamentele, di

se da tutti ma che a te sembrerà siano solo per te.

aspirazioni, di desideri più o meno strambi, ci risiamo, ma

Questo rito si ripete ogni anno e, se manca, è segno che ci
sono cose che non vanno; triste e guai per chi non può!

con una luce che sembra essere l’unica che ispira:
LA NEVE,

per chi va a sciare. E ricomincia il so-

Certo è che ci si sente di nuovo sportivi, si fa finta di esse-

lito tran tran almeno fino … al prossimo caldo.

re atletici si tira e ci si sistema in vista di una abbronzatu-

Ma, non vi sembra un poco ripetitivo e soprattutto anoni-

ra ”modello africano” perché il metro di misura, quando

mo? A me sì.

ritornerai, sarà “boia che abbronzatura !!!”
Eppure c’è anche chi sa rinunciare al proprio svago e,

magari, si dedicherà a fare una qualche "opera pia“ ma ci
sono anche quelli che fanno solo “opere pie” solo per sen-

tirsi diversi e, soprattutto “di più” degli altri senza riflettere che forse non sono sul giusto binario e certo non basta
il tuo sacrificio vero o presunto a fare di te una persona
eccezionale.
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“LAUDATO SI': SALVARE
LA TERRA, NOI STESSI,
E IL GENERE UMANO
di don Bruno Frediani
Nell'estate 2015 Papa Francesco pubblicava la stupenda
enciclica “Laudato sì”, un testo profetico, profondo e
coraggioso, che, partendo dalla questione ambientale,
dalla drammatica condizione in cui versa Madre Terra,
il nostro pianeta sfruttato, depredato, distrutto, va alle
radici di una crisi che è, al tempo stesso, etica, politica,
economica, e culturale. Una crisi di civiltà. Un testo che
richiede letture non superficiali né accomodanti; pagine
che bisogna comprendere e vivere, trasformare in gesti,
comportamenti e azioni.
Il testo comprende tre concetti intorno ai quali ruota
tutta la sua straordinaria riflessione sul creato e sulla
degenerazione del rapporto tra uomo e ambiente.
Il primo è “paradigma tecnocratico”. In estrema sintesi, è
quel modello di pensiero, che, da almeno due secoli, caratterizza la cultura dell'Occidente. Modello che nasce
dallo sguardo oggettivante di scienza e tecnica: da una
parte il “soggetto”, l'uomo; dall'altra l'oggetto, la natura.
L'assoggettamento e lo sfruttamento della Terra sono già
“all'opera” in questa separazione, che pone l'oggetto
come qualcosa di esterno, di “altro”, dunque a disposizione del soggetto, libero di impossessarsene, usarlo per
i suoi scopi. E, quando non è più utile, scartarlo e gettarlo via.
Il problema è che tale separazione sta nella nostra testa,
non nella realtà. La maggior parte delle culture e delle
religioni precedenti al ”paradigma tecnocratico”, pensano il creato come un “tutto organico”, di cui nessuna
parte può considerarsi padrona, a cominciare dall'essere
umano. Papa Francesco non si stanca di ribadirlo: “Tutto
è connesso”. Detto in altri termini: l'essere è un bene
condiviso, non esclusivo, un bene che nessuno può pos-

Formazione

sedere. Alcune culture parlano al riguardo di “rete della
vita”, bellissima immagine che il Papa ha ben presente.
In un passo dell'enciclica afferma: “Come i diversi componenti del pianeta, fisici, chimici e biologici, sono relazionati fra loro, così anche le specie viventi formano una
rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere”.
E' molto significativa la scelta del verbo “riconoscere” al
posto del semplice conoscere. Conoscere questa rete è,
infatti, sempre un riconoscere qualcosa in cui siamo da
sempre inclusi; una conoscenza che ci riporta ogni volta
a casa, nella casa comune della vita. Questo modello di
“sviluppo” provoca molti danni, abbagliato dalla sua
stessa potenza e incapace di comprendere che violentare
la Terra è violentare noi stessi, depredarla e inquinarla è
suicidarsi.
Il secondo concetto chiave dell'enciclica è “ecologia integrale”. Con l'aggettivo “integrale” il Papa sottolinea come il ripensamento radicale del nostro rapporto con la
natura e l'ambiente deve essere steso a tutti gli ambiti
della vita, a cominciare da quello sociale e relazionale.
La logica del “paradigma tecnocratico” non ha infatti
risparmiato le persone, a cominciare da quelle più deboli e indifese, che come la natura soffrono senza potersi
ribellare. Disuguaglianze sociali e catastrofi ambientali
fanno capo a una stessa crisi. Tutela del pianeta e impegno per la giustizia sono facce di una medesima medaglia.
Va ripensato e rovesciato, quindi, il rapporto tra economia e ecologia. Se l'ecologia non precede e guida l'economia, la logica della quantità finisce per ridurre l'essere
all'avere, a valore di mercato, generando squilibri e
discriminazioni. L'idolo del “profitto” trova origine in
una economia priva di coscienza ecologica.
Ecco, allora, la necessità di ricondurre l'economia ad
uno sguardo ecologico d'insieme, consapevole del valore intrinseco di ogni essere in quanto parte della
“grande rete della vita”. “Ecologia integrale” significa
imparare a guardare il mondo con occhi nuovi e consapevoli. Occhi non più offuscati dall'indifferenza, dal
disprezzo o dalla comoda neutralità, capaci ancora di
empatia e responsabilità. La tragedia dell'immigrazione è
una diretta conseguenza di menti chiuse, ispiratrici di
politiche disumane.
Il terzo concetto guida dell'enciclica è quello di
“umanesimo”. Da non ridurre a slogan o suggestione. Per
un nuovo umanesimo dobbiamo liberarci dal più insidioso degli idoli: un egocentrismo diffuso, affamato di
protagonismo e di potere, che genera ingiustizie e devastazioni. Ci vuole coscienza e conoscenza. Non basta
“sapere”: occorre essere ciò che si sa, trasformare il
sapere in etica, relazione con gli altri, con la Terra, ricerca di verità.

Letteratura
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L’ANGOLO DELLA
SCRITTURA
CREATIVA
Rubrica di Luciana Mei
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.

LA POESIA DEI GRANDI
ED E’ SUBITO SERA

ancora i fiumi scendono a oriente
e i sogni i sogni non finiscono mai.
Renato Gèrard
BUON COMPLEANNO STEFANO
La tua festa è arrivata ma che splendida giornata
il sole ti sorride da lassù e qualche nuvola fa boo!

Ognuno sta solo sul cuor della terra

Il tuo sorriso illumina ogni cosa

trafitto da un raggio di sole:

rende allegri i cuori anche di chi la felicità non trova

ed è subito sera

una domanda ora ti faccio:
Salvatore Quasimodo

Quanti anni compi? Le tue ditina in alto ora metti
ma sei proprio bravo! Son proprio 3!

ORA CHE SALE IL GIORNO

Un bel bacione e un caldo abbraccio ora ti meriti.
Chiara Venturi

(dalla raccolta Ed è subito sera. Poesie, 1942)
Finita è la notte e la luna
si scioglie lenta nel sereno,

PRIMO GIORNO D’ASILO

tramonta nei canali.

Fervono i preparativi per questo giorno importante.

È così vivo settembre in questa terra

Giorno dopo giorno diventi sempre più grande!

di pianura, i prati sono verdi

All’asilo oggi andrai e tanti bimbi felici incontrerai.

come nelle valli del sud a primavera.

La tua mamma ti accompagna in questo viaggio

Ho lasciato i compagni,

alla scoperta di tutto quello che rende il mondo magico.

ho nascosto il cuore dentro le vecchi mura,

E allora coraggio! Ti aspettan già le maestre

per restare solo a ricordarti.
Come sei più lontana della luna,
ora che sale il giorno
e sulle pietre bette il piede dei cavalli!
Salvatore Quasimodo
COS’E’ RIMASTO
Ho visto il pianto di un bambino
e anch’io che sono vecchio
ho pianto
cos’ è rimasto di quel Brasile immenso
adesso conquistato da barbari moderni
non restano che gli indios eterni combattenti
di un giuoco antico e di una terra amata
la palla s’è fermata in fondo al campo
e il tempo ha dato il suo responso

Pronte ad accoglierti a braccia aperte.
Con loro tanti giochi imparerai nuove storie leggerai,
con matite, pennarelli e costruzioni ti divertirai!
Passeggiate nella natura ti aspettano
Per scoprire gli animali che nel bosco abitano.
Profumo di fiori e canti di uccellini dai mille colori
volano liberi intorno a te. Poi tutti ai tavoli per un bel
pranzetto ma che buono è questo dolcetto!
Dopo a nanna andremo e tanti bei sogni faremo.
Al tuo risveglio la mamma accanto a te sarà
e a casa andrete dove ti aspetta papà.
Oggi è stata una magnifica giornata peccato sia già finita. Tutte le tue avventure ai nonni ora racconti
Non vedo l’ora di tornarci domani al tuo cuore confidi.
Che bella è l’amicizia, penso proprio che l’asilo sia
uno dei momenti più preziosi della vita mia.
Chiara Venturi
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Ricordo di

Giancarlo Bertolozzi frequentò il liceo scientifico a Luc-

GIANCARLO

ca fino alla maturità, ottenuta con ottimo profitto, poi si

BERTOLOZZI
“maestro di architettura”

trasferì a Firenze dove il 22 settembre 1964 conseguì la
Laurea in Architettura con la Tesi: “CENTRO RELIGIOSO

nel Comprensorio religioso Peretola, Brozzi ...”; Relatore
era il Prof. Arch. Domenico Cardini e Correlatore M.R.
Padre Lupi. Gli elaborati di tale Tesi, corredati dal relativo plastico (foto 2 e 3), furono esposti poi in una mo-

di Pier Luigi Bianchi
I coniugi Giuseppe Bertolozzi e Pia Farsetti (storica e

stra ad Assisi assieme ad elaborati di Le Corbusier.
Si era nel periodo del Concilio Vaticano II, e solo pochi
mesi prima fu inaugurata la Chiesa sull’Autostrada del

stimata maestra per avere istruito generazioni di massa-

Sole, capolavoro dell’architetto Giovanni Michelucci.

rosesi) abitavano nel centro di Massarosa in località

Per la prima volta si era rotto uno schema tradizionale,

Vallecava, a pochi passi dalla chiesa, in una vecchia

con i flussi scultorei sinuosi degli spazi interni ed ester-

casa affacciata sulla traversa che porta alla Gelseta, eb-

ni, nuovi linguaggi stilistici con impulsi misticheggianti.

bero due figli entrambi molto conosciuti e famosi.

Ma soprattutto portava il celebrante al centro della li-

Il primo di nome Pier Luigi, ma dagli amici chiamato

turgia con il popolo prima staccato dal sacerdote. Il po-

Egidio, nacque a Massarosa nel 1931, ingegnere elet-

polo ‘celebra’ con il sacerdote, ma siamo ancora prima

tronico specializzato in progettazione di regolatori di

di ciò che dirà il Vaticano II. E’ architettura viva, da

corrente per industrie chimiche diffuse in tutto il mon-

percorrere, da frequentare, che in questo caso si fa an-

do, è deceduto improvvisamente a Milano il 7 marzo

che avanguardia artistica e il ‘visitatore’ diviene parte

1994 all’età di 63 anni.
Il secondo di nome Giancarlo, nacque a Massarosa l’8

attiva della composizione e non più solo fruitore.
Inizialmente Giancarlo si sistemò a Firenze dove, oltre a

aprile 1938. E’ stato il primo architetto nella storia del

svolgere il ruolo di assistente e ricercatore presso l’Uni-

Comune di Massarosa, oltre che assistente, ricercatore e

versità, aprì uno studio professionale. Dal matrimonio

poi docente ordinario alla Facoltà di architettura dell’U-

con Enrica Caizzi, insegnante presso scuole superiori,

niversità di Firenze nell’Istituto di Composizione architettonica. E’ deceduto prematuramente a Firenze il 12
settembre

2002

all’età di 64 anni.
Giancarlo

ha

nacquero due figli: Iacopo e Sara. E’ significativo il fatto

che i figli furono battezzati dall’amico Prof. Giorgio la
Pira (“sindaco santo”) con il quale era a stretto contatto
essendone un attento seguace.

tra-

Entrambi avevano i rispettivi studi molto vicini, cui si

scorso la sua giovi-

accedeva da Piazza San Marco. Erano di formazione

nezza a Massarosa,

domenicana oltre che devoti alla spiritualità francesca-

sia tra i vari amici

na. Devozione che richiedeva anche un costante impe-

che nell’ambito della
parrocchia,

e

gno politico accompagnato da azioni sociali e spirituali..

con

Giancarlo Bertolozzi si era formato come ricercatore e

impegno in politica

assistente all’Istituto di Ricerca Architettonica del Prof.

nel partito della De-

Domenico Cardini, al quale poi subentrò come docente

mocrazia

ordinario di Composizione architettonica IV e V.

Cristiana.

Ha sempre avuto la

Il Prof. Cardini a sua volta si era formato come assisten-

passione per il dise-

te dei Prof. Giovanni Michelucci e Adalberto Libera, ri-

gno, e interessante è

coprendone poi i ruoli di docenza universitaria a Firen-

un suo dipinto che fa

ze. Una scuola ai massimi livelli. Per laurearsi in archi-

da copertina dell’opuscolo realizzato per il XII Premio
Letterario Massarosa del 1963. (foto sopra)

tettura bisognava superare 35 esami. Non rivendicava
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appartenenze o paternità, ed è sempre sfuggito a tutti i
tentativi di catalogazione.
Era sincero e disponibile, e soprattutto dotato di umanità
e di grande fede, tanto da essere stato ordinato Ministro

Straordinario dell’Eucarestia della chiesa di San Domenico, chiesa che si trova a metà strada tra Firenze e Fiesole.
Nel 2002 in poco tempo avvenne il decesso.
Era consapevole della malattia e della fine vicina. Ai funerali del 2002, svoltisi presso la Chiesa di San Domenico
a Fiesole, fra numeroso pubblico, e oltre alle autorità, erano presenti molti alti prelati e vescovi. E’ sepolto a Fiesole

Plastico ‘Centro religioso’
tesi di laurea di Giancarlo Bertolozzi, anno 1964

presso il cimitero di San Domenico.
Non è semplice scrivere di Giancarlo Bertolozzi senza riferirmi anche alla mia storia personale, anzi, forse mi sarebbe impossibile dato il rapporto del tutto particolare che si forma fra
allievo e “maestro”. E’ stato infatti il Relatore della mia Tesi di
laurea in architettura data nel 1978 a Firenze. Lo avevo preferito ad altri sia per autorevolezza che per motivi territoriali,
infatti risiedeva stabilmente a Firenze con la famiglia, ma era
originario di Massarosa come me e gli piaceva che si sapesse.

Nel Consiglio Comunale del 22 settembre 1967 (al quale lo
scrivente aveva assistito) l’architetto Bertolozzi, già ricercatore
e assistente universitario, dimostrando conoscenza e attaccamento al territorio dove era cresciuto, espose un’ampia relazione di carattere tecnico urbanistico e socio-economico per
motivare le linee guida di base che occorrevano per dare uno
sviluppo ordinato in armonia con la vocazione del territorio.

Imponeva fare esercizio critico ed autocritico, ma non rappre-

Linee guida da adottare nella redazione del Piano Regolatore

sentava le sue personali conclusioni. Si doveva imparare ad

Comunale. Dopo ampia discussione la “Relazione” di Giancar-

analizzare prima di proporre un qualsiasi progetto, e l’idea
che maturava dopo esempi e dimostrazioni ci portava al risul-

lo fu approvata alla “unanimità” dal Consiglio Comunale, e
allegata come parte integrante e sostanziale alla Deliberazione

tato che lui ci aveva aiutato a raggiungere, anche se lasciava

n. 226 del C.C. relativa alla stesura del primo Piano urbanisti-

arbitri di scegliere la propria strada.

co di Massarosa.

Negli anni Settanta in Italia le facoltà di architettura erano

- Per il Comune di Massarosa negli anni settanta aveva realiz-

sette (adesso sono 28), e quella di Firenze, dove Giancarlo era

zato gli elaborati del primo “Piano 167”, relativo all’edilizia

giovane docente, era forse la più prestigiosa per l’autorevolez-

economica e popolare. Sempre a Massarosa è da segnalare la

za degli insegnanti. Ne cito solo alcuni: Roberto Salvini, Leo-

villa realizzata per il Comm. Pietro Lunardini (titolare del Cal-

nardo Benevolo, Piero Sanpaolesi, Edoardo Detti, Mario Ghio,

zaturificio Massarosa) al Monticello.

Umberto Eco, Adalberto Libera, Italo Gamberini, Leonardo
Ricci, Leonardo Savioli, Domenico Cardini, Riccardo Morandi,
Salvatore Di Pasquale, Pierluigi Spadolini, Alberto Predieri,
Marco Dezzi Bardeschi ecc. Professori che hanno fatto la storia dell’architettura e dell’urbanistica del Novecento.
E’ stato consigliere comunale di Massarosa nella legislatura
1964-69 nel gruppo della D.C. (partito che aveva la maggioranza assoluta: n. 19 consiglieri su 30). Erano gli anni in cui i
Comuni, a seguito della cosiddetta “legge ponte”, erano obbligati a dotarsi di piani urbanistici, pena il commissario.
Villa Lunardini in costruzione
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LA NATIVITA’
nella pittura

zo Ferrer del Cristo entro una ‘mandorla’ di luce. In secondo piano si trovano infine due pastori e sullo fondo
angeli.

Con il termine “Natività” si intende in storia dell’arte
una rappresentazione in cui è presente la Sacra Famiglia
in una grotta o capanna, o nei pressi della stessa. La scena successivamente è arricchita da altri personaggi:
santi, angeli e particolari architettonici che racchiudono
la raffigurazione in un ambiente domestico. Quando in
questa rappresentazione compaiono anche i pastori e i
magi si parla di “Adorazione”. La raffigurazione della
natività di Cristo trae origine, prima dai Vangeli apocrifi. La nascita di Gesù è uno dei soggetti dipinto dai grandi maestri della pittura nel corso dei secoli. La nascita di
Gesù viene descritta nei “Vangeli ”, quelli di Luca e di
Matteo, che proprio per questo sono la fonte di ispirazione principale delle rappresentazioni della Natività.
Gli episodi principali che costituiscono la narrazione
pittorica trovano elementi condivisi:
la nascita povera di Gesù “in una mangiatoia .
l’adorazione dei pastori.
la visita dei Magi venuti da oriente
seguendo la stella.

SANDRO BOTTICELLI “ NATIVITA’ MISTICA” 1501

La “Natività mistica” appartiene all’ultima fase dell’attività del pittore: l’adorazione del Bambino da parte di

Maria con Giuseppe, dei pastori e dei Magi tra cori angelici. Al centro si trova
la grotta della natività,
forata sul dietro per
lasciar

intravedere

il

bosco e coperta da una
tettoia di paglia retta da
tronchi. In basso, ai piedi di un sentiero tra
rocce

scheggiate,

tre

gruppi mostrano l’abbraccio e il bacio di coCatacombe di Priscilla III sec. D.C. La Vergine è seduta

munione tra angeli e

con il bambino in braccio, mentre il profeta che le è

personaggi

accanto indica la stella.

mentre sul terreno cin-

FILIPPO LIPPI “ L’ADORAZIONE DEL BAMBINO” 1455
Il soggetto dell’Adorazione del Bambino fu molto fre-

virtuosi,

que diavoletti fuggono
spaventati trafiggendosi
coi loro stessi forconi e

quente nella fase matura del pittore A l centro si trova il

ricacciandosi nelle pro-

Bambino con ai lati la Madonna e san Giuseppe in

fondità attraverso le crepe del suolo. Si tratta probabil-

adorazione; a sinistra san Giorgio anche lui in adorazio-

mente di una visione profetica della liberazione dell’u-

ne, mentre sulla destra si trova la visione di san Vincen-

manità dal male.
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GIORGIONE “ADORAZIONE DEI PASTORI” 1505
E’ un dipinto autografo del Giorgione, realizzato con

tecnica ad olio su tavola. L’opera si può dividere in due
parti: a destra la grotta scura della natività, dove si trova la Sacra Famiglia raccolta e verso la quale si affacciano i due pastori; a sinistra si trova un ampio paesaggio, con qualche piccolo episodio di quotidianità. Qualche cherubino appare in alto, vicino al soffitto della
grotta.
CARAVAGGIO “ LA NATIVITA’” 1609

E’ stata dipinta con tecnica ad olio. Nella tela è raffigurata la Natività con un’autentica narrazione realistica

che rende “palpabile” la scena. Ogni personaggio è colto
in un atteggiamento spontaneo: San Giuseppe ci volge
le spalle ed è avvolto in uno strano manto verde. La figura a sinistra è San Lorenzo. La Madonna, qui con le
sembianze di una donna comune, ha un aspetto estremamente malinconico, e forse già presagisce la fine del
figlio, posto sopra un piccolo giaciglio di paglia. La testa
del bue è chiaramente visibile, mentre l’asino si intravede appena. Proprio sopra il bambino vi è un angelo plaTIZIANO “LA SACRA FAMIGLIA CON UN PASTORE”

1510 E’ un dipinto a olio su tela, la Sacra Famiglia, seduta in riposo, offre il Bambino all’adorazione di un

nante, simbolo della gloria divina. Ciò che conferisce
particolare drammaticità all’evento è il gioco di colori e
luci che caratterizzano questa fase creativa del pittore.

pastore, posto di spalle e con la testa in profilo a destra.
Nello sfondo a destra si vede la scena dell’annuncio ai
pastori e, vicino, il bue e l’asinello della natività.

Giovanna e Franco Benassi
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CHIESE DI
MASSAROSA
NEL 1200

chiesa, che sappiamo essere officiata da due
cappellani che risiedevano in una casa nel
castello, vengono venduti vari terreni a Stiava
da parte di un figlio di Ubaldo dei nobili di

-seconda parte-

Proseguiamo con la breva storia delle chiese di Massarosa nel corso dei secoli. Dopo il racconto della chiesa
di S. Jacopo sul colle (ufficialmente parrocchiale fino
al 1577) e la chiesa “In quercus Sancte Mariae” poi,
dal 1560, San Rocco, proseguiamo con S. Genovale e
con l’attuale parrocchiale.
Come si vede anche Massarosa, piccolo centro, poteva
vantare una religiosità diffusa e profonda e, da tanti
segni, continua questa preziosa tradizione.

Chiesa di S. Genovale in pojo de castro.
Dobbiamo subito dire che non esiste un santo di
nome Genovale, quindi questo santo doveva es-

Didascalia della foto.
Terrilogio del 1596 dell’agrimensore pubblico Bastiano
Carlotti in cui è descritta la chiesa dei SS Jacopo e
Andrea con il cimitero ed il campanile. Inoltre si vedono
la canonica e l’antica sagrestia.

sere in principio il S. Giovenale di cui esistevano le reliquie in S. Martino di Lucca, chiesa ret-

Bozzano. Il 1 febbraio 1165, sempre nella chie-

ta dai Canonici, poi divenuto per corruzione il

sa in pojo de castro, viene stilato l’atto per la

nostro Genovale.

locazione del molendino del Quercieto una par-

Diversi documenti, a partire dal XII secolo ci

te a Ariguccio per 10 soldi l’anno mentre l’altra

parlano di questa chiesa che era ubicata subito

parte, più piccola, a Gherandinello per 8 soldi.

sopra il Ponte della Regina all’inizio della salita

Le persone più vecchie si ricordano ancora il

dell’odierna via dei Canipaletti che porta alla

mulino dell’Acquachiara, di cui esistono anche

Pieve a Elici. Era la chiesa del Castello di Bal-

foto, che era diviso dal rotone centrale mosso

biana (Castellaccio) e per questo era detta in

dall’acqua del bottaccio sovrastante. Ebbene era

“pojo de castro” cioè ai piedi del monticello del

castello che all’epoca era davvero importante
tanto che nel secolo XIII fu occupato dall’impe-

uno dei più antichi, se non il più antico molino
ad acqua, di cui si hanno notizie documentarie,
esistente al mondo. Peccato sia stato abbattuto

ratore Federico II.

negli anni ’60.

Il primo documento che ci parla della chiesa è

La chiesa di S. Genovale sopravvisse alla distru-

del 26 marzo 1131 e Viviano di Uberto dona a

zione del castello avvenuta nel 1314 ma non

Martino, arcipresbitero, tre case con terreno in

alla diminuzione demografica del XV secolo e

Massarosa. Invece il 27 gennaio 1154 nella

all’inizio del 1500 esistevano soltanto alcuni
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ruderi e la denominazione di San Genovale della

più esplicita di qualsiasi descrizione. Nella chiesa si

località.

riunì, fino al 1602, il comune ma fu “sfrattato” a causa
di tumulti scoppiati, in quell’anno, tra i massarosesi con

Chiesa Domini et Salvatoris in loco Nobule poi

l’uso delle armi e con ferimenti.

S. Andrea ora Chiesa parrocchiale

Nell’ottocento, a causa del forte aumento della popola-

dei SS. Jacopo e Andrea

zione che superò di molto le mille unità, la chiesa risul-

La storia della nostra chiesa inizia quando nel febbraio
del 767 Galdoino del fu Filimari, notaio imperiale e
proprietario della Massa, dota la chiesa da lui fondata e
la pone sotto il vescovo di Lucca. L’altare viene consacrato il 18 marzo dello stesso anno. Era nel paese di
Nobule, quindi in diocesi di Pisa anche se a pochi metri
dal confine lucchese, ed era dedicata Domini et Salvatoris nostro (quindi al Cristo Crocifisso) ed è stata la
prima chiesa dedicata al Volto Santo dopo che questa
scultura-reliquiario fu traslata da Luni a Lucca. Il prete
che la officiava aveva l’obbligo di ricoverare i pellegrini
che transitavano per la via Emilia (Aurelia) che passava
sotto la loggia antistante la chiesa e doveva fare loro
anche una piccola offerta per il viaggio.
La chiesa seguì le sorti della “massa” e nel 1077 la troviamo dedicata a S. Andrea e di proprietà dei canonici
di S. Martino i quali nel marzo 1288 decidono di costruire il loro palazzo di Massarosa adiacente la “loro”
chiesa di S. Andrea. Questo palazzo, tuttora esistente, è
chiamato “la cappellania” perché dall’inizio del XX secolo è stata residenza del cappellano.
Il 25 luglio 1509 il comune di Massarosa decise l’ingrandimento della chiesa che dal 1492 si era dotata di
un altare laterale dedicato alla Madonna della Neve. La
nuova chiesa che invece che Est-Ovest, come la precedente, era divenuta Nord-Sud, fu inaugurata diverse
volte. La prima nel 1522 come è ricordato nella lapide
del muro di contenimento della canonica. Infine il 18
marzo 1527 fu consacrato il nuovo altare maggiore.
Nel frattempo veniva aggiunto un secondo altare laterale dedicato alla Madonna del Carmine della quale era
stata fondata la confraternita aperta a tutti e non solo
alle donne come quella della Madonna della Neve che
era solamente femminile. Per ultimo viene trasferita la
titolarità della parrocchia dalla chiesa di S. Jacopo.

tava piccola e, nel 1816 si decise l’ingrandimento. Fu

portata all’attuale porta maggiore ed inoltre innalzata,
tanto che superò in altezza l’antico campanile. Nel frat-

tempo, 1804, fu istituita anche la cappellania che aiutava il rettore nella cura delle anime. Nel 1860 il comune di Viareggio decise la costruzione dell’attuale
campanile grazie alle entrate dei beni comunali massarosesi i quali permisero anche il ritorno del moderno
comune di Massarosa nel 1870.
Ma non fu l’unico ingrandimento dell’ottocento, infatti

nel 1886 il rettore Isola, con l’aiuto del marchese Pompeo Provenzali, decise la creazione della crociera con la
cupola e l’abside. Il progetto fu dell’ing. E. Del Prete e
terminò nel 1893. Il nuovo rettore, don Costantino
Nannini, poi divenuto proposto, abbellì la chiesa con 6
altari provenienti da S. Agostino di Lucca, un trono della chiesa dei Cavalieri di Pisa ed infine dotò Massarosa
del fonte battesimale nel 1898. Prima di quella data i
massarosesi venivano battezzati alla Pieve a Elici, Bozzano, Quiesa, Massaciuccoli, e perfino a Fibbialla. Il
fonte battesimale, l’altare maggiore, il trono ed il pulpito furono generosamente finanziati del marchese Pompeo Provenzali.
Nel corso del XX secolo, oltre che gli altari laterali, provenienti da S. Agostino di Lucca e comprati dal comune
per 6.000 lire, furono eseguiti, dallo scultore Alfredo
Angeloni i due confessionali in marmo, le statue dell’altare del Crocifisso ed il monumento ai caduti che sorge
su terreno parrocchiale.
Per onorare l’Anno Santo straordinario del 1933, fu
costruita in pietre e ferro la croce sul colle di S. Jacopo
dove sorgeva l’antica parrocchiale. Tutti i massarosesi,
dopo le funzioni religiose, si caricavano del materiale
che riuscivano a portare e lo trasportavano, a spalla,
dalla Pieruccia fino alla sommità del colle.

Intorno alla chiesa vi era un ampio cimitero che si
estendeva dal recinto tra la canonica ed il campanile,
ma la pianta, eseguita nel 1596 che pubblichiamo, è

Virgilio Del Bucchia
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ma la mamma disse che stava bene.
Mentre stavamo cenando, però, lei
cominciò a lamentarsi e papà, vista
l'imminenza della festa, decise di andare a Massarosa, in bicicletta, dove
risiedeva l'ostetrica Irma, che aveva
fatto nascere la maggior parte dei
bambini della zona, affinché venisse a
dare un'occhiata alla moglie. Appena
questa arrivò, disse alla nonna di preparare dell'acqua calda.
Ai miei occhi di bambina, avevo
soltanto tre anni e mezzo, lo stupore
fu che vidi la nonna che metteva sul
fornello con i carboni ardenti, due fiaschi spagliati pieni
di acqua: questi non si rompevano!!! e poi, su per le

DONO DI
NATALE

scale molto agitata. Ad un certo punto mio padre scese
le scale sconvolto: “Ci vuole il dottore”. .Doveva essere
molto grave, perché, a quei tempi, i bambini nascevano
soltanto in casa con l'ostetrica. Noi bambine ce ne stavamo impaurite accanto al focolare senza sapere cosa stava succedendo. Ad un tratto sentimmo il rumore di
un'automobile.

24 DICEMBRE 1949

Il medico, dottor Stringari detto “Pizzo” per il suo allora rarissimo pizzetto al mento, entrò in casa e salì in

In casa fervono i preparativi per l'imminente festa di

camera dalla mamma. Mia sorella (7 anni) ed io uscim-

Natale. Noi abitavamo nella casa paterna con i nonni,

mo fuori a vedere l'automobile del dottore. Era grossa,

perciò, per Natale e per le altre feste importanti, veniva

nera con una grande valigia ( ho sempre definito così il

da Pietrasanta la zia Anita, lo zio Natale e i cugini Silva-

portabagagli) sul retro; era una FIAT 1200 o 1500, che

no e Mauro. Oltre al pranzo natalizio, era d'obbligo fare

era per quei tempi, una grossa novità.

anche le pulizie ancora più a fondo, affinché la festa
risultasse ancora più importante.

Ad un certo punto, ci chiamò papà: “Volete venire a

conoscere la vostra sorellina?”. Salimmo con lui le scale

Nel salotto d'ingresso il pavimento era di mattonelle

e ci portò in camera della nonna che, piangente, non

di marmo che venivano pulite facilmente; quello di cu-

seppi mai se era di gioia o sollievo, teneva fra le braccia

cina, invece, era un'altra cosa: erano mattonelle di cotto

Gabriella. Non vedemmo subito la mamma, ma papà ci

ruvido e perciò, bisognava sgobbare di più.

rassicurò che stava bene e avremmo potuto visitarla

Dopo aver preparato le cose da mangiare per il pran-

quando il Dottore e la “balia” Irma sarebbero partiti si-

zo di Natale, mia madre, incinta all'ottavo mese di gra-

curi che la mamma era fuori pericolo. Ci dedicammo a

vidanza, decise che, dato che c'era il tempo, avrebbe

scoprire la nostra nuova sorellina. “Guardate com'è bel-

dato una bella “sgrumata” al pavimento di cucina. Non
si sa come né il perché, ma la mamma, ad un certo
punto, cadde rovinosamente a terra. Fra le urla sue e
quelle della nonna, noi due bambine prendemmo paura,

la! Sembra Gesù Bambino”. Già, era la notte di Natale.
E questo fu il più bel dono che Gesù ci aveva fatto.

Manuelisa Chelini
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carnevale, dove tanta gente per non portare la macchi-

LA VECCHIETTA

DELLE
BAMBOLINE
DI LANA

na in città, presa d’assalto dai turisti, faceva a piedi la
passerella sopra la ferrovia, la vecchietta raccoglieva i
frutti del suo lavoro di un anno ed anche se le giornate
di gennaio erano fredde se ne stava lì sulla sua seggiolina impagliata con sulle spalle una mantellina corta color nocciola, fatta all’uncinetto sopra il vestito scuro ed
un grembiule con due grandi tasche, da dove spuntavano gomitoli di lana. Negli occhi l’orgoglio di guadagnare ancora con un lavoro tutto suo. Ricordai quante volte
avevo pensato di farla contenta comprando una bambolina per premiare la sua perseveranza, il suo non ab-

Era la prima domenica di carnevale, dopo aver
parcheggiato la macchina in via Pietrasanta, percorsi
via Ponchielli diretta alla passerella che passando sopra
la ferrovia porta dritto alla stazione. I complessi folkloristici e le maschere che, durante il carnevale lungo i
viali a mare, vanno ad animare i grandiosi carri della
sfilata, è da li che formano un gioioso corteo che percorrendo via Mazzini li immette direttamente nel
“corso” del carnevale. Mi accorsi di lei, anzi della sua
assenza, pensai istintivamente che mancava qualcosa al
paesaggio, ne sentii il disagio, quella percezione che si
ha per le cose che non guardiamo direttamente, alle
quali non prestiamo un’attenzione particolare ma che
sappiamo che ci sono. E’ l’occhio, più che noi stessi, che
ne ha una memoria precisa. Mi fermai ai primi gradini
della passerella e mi guardai intorno cercandola, ma
non la vidi, tornai indietro di qualche metro fino alla
curva che dava sul marciapiede di via Ponchielli e cercai ancora. Non c’era dubbio, il piccolo spazio che lei
occupava era vuoto, guardai per tutta la lunghezza della strada, sul marciapiede davanti alle porte delle case
che costeggiano la ferrovia pensando che avesse cambiato di posto, ma non vidi niente. La vecchietta delle
bamboline di lana non c’era più, ebbi un triste presagio,
non so da quando, ma mi sembrava da sempre, per carnevale la vecchietta vendeva bamboline fatte all’unci-

netto con la lana riciclata. Qualche anno all’andata l’avevo vista cominciare a tirare il filo ad un maglione ormai smesso che al ritorno si era trasformato in un grosso gomitolo di lana sul suo grembiule. Di anno in anno
sempre più piccola, con le mani sempre più raggrinzite
dal freddo e dall’artrite, ma in quelle domeniche di

bandonarsi all’oblio della senescenza, ma non l’avevo
mai fatto, malata come tanti dalla fretta del nostro tempo. All’andata avevo fretta di arrivare per tempo al car-

nevale, al ritorno di raggiungere l’automobile. La domenica dopo, andando al secondo corso del carnevale la
cercai subito da lontano e con un sospiro di sollievo vidi
il tavolinetto laccato di celeste e lei ancora più rannicchiata sulla sua seggiolina. Le bamboline erano disposte
come al solito, tutte in fila in ordine di grandezza e di
colore, nell’ultima fila quelle che forse costavano meno
perché fatte di tanti colori con la rimanenza della lana
delle altre bamboline. Corsi quasi, fino alla vecchietta
che mi guardò attenta, forse il sollievo che avevo provato e che segnava l’emozione sul mio volto mi fece uscire

dall’anonimato perché la vecchietta mi sorrise. “Mi dia

una bambolina, me la scelga lei per favore”, mormorai.
La vecchietta cominciò a sfiorare le bamboline come in
una carezza, incerta, come se ognuna le fosse tanto cara
da non sapersi decidere a perderla per sempre, io allora,
veloce allungai una mano afferrando la bambolina che
lei stava sfiorando in quel momento e indugiai un attimo sulla sua mano fredda. Pagai e scappai di corsa. Ero
già al primo gradino della passerella quando la vecchietta mi gridò dietro: “Arrivederci e grazie”. La sera

quando tornai a casa andai a salutare la “mia vecchietta”, mi fermai più a lungo del solito a chiacchierare, ad

ascoltare soprattutto le sue piccole cose di anziana, purtroppo ormai sola. Le regalai la bambolina di lana.
Era contenta e quando la salutai con una carezza, mi
sorrise con la stessa espressione della vecchietta delle
bamboline di lana.

Luciana Mei
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rale, sbaglio o no?”

“Hai ragione, di salute ringraziando Dio non mi lamento, ma c’è dell’altro…”
“Ma a me lo puoi anche dire, se ti posso dare una mano volentieri, sennò che amicizia è la nostra, siamo
sempre stati come fratelli no?”
“Ti ringrazio, ma è a casa mia che le cose non vanno
tanto bene. Come ti dicevo il mì figliolo è sempre fuori per lavoro e la mia nuora non si comporta tanto
bene con me, mi mette su anche i nipoti, loro sono

n un paesino del nostro comune abitavano due

piccoli non ne hanno colpa, ma per esempio a volte

arzilli vecchietti, uno si chiamava Pietro, ma in

cammino come posso, e loro mi danno degli spintoni

paese lo chiamavano Pietron data la sua alta statura, e

che quasi mi fanno cadere e lei non dice niente, e io

l’altro vecchietto, amico di Pietron, si chiamava Luigi,

soffro, vorrei un po’ più di rispetto. Ti dico queste cose

ma tutti lo chiamavano Gigi.

con le lacrime agli occhi, se avevo sempre viva mia

Erano di età quasi uguale, anno più anno meno, ave-

moglie era diverso, ma la vita è così non ci si può far

vano fatto le scuole insieme ed erano arrivati tutti e

niente”.

due alla veneranda età di 87 anni.

“Guarda oh Gigi a sentirti dire tutte queste cose mi hai

Tutti e due reduci della prima guerra mondiale e ave-

fatto male e ti compiango, uno come te che ha dato

vano combattuto per la patria, anche sul Piave, e sem-

tutto per la famiglia, non ti meritavi una fine così”.

pre amici per la pelle, come si suol dire.

“Hai ragione, allora che si deve fare, ci vuole pazien-

Tutti e due erano rimasti vedovi e questa mancanza li

za”. “Ascolta, io ce lo avrei un consiglio da darti da

aveva segnati un po’. Pietron viveva con il figlio e an-

amico e se mi darai retta vedrai qualcosa ti cambia,

che in casa gli volevano tutti bene, anche i nipotini

ascolta bene cosa ti dico: devi andare in una mestiche-

c’erano attaccati, lui ce la sapeva fare, ogni tanto gli

ria, la prima che trovi e devi comprare un paio di chili

comprava delle caramelle e chi era più felice di loro.

di chiodi di quelli grossi che usano i carpentieri e li

Invece Gigi stava anche lui in famiglia, e siccome suo

metti dentro una scatola delle scarpe vuota, ti rinchiu-

figlio lavorava fuori, si alzava presto e ritornava a casa

di in camera e rimugina tutto, ma forte, tre o quattro

la sera tardi, quindi era nelle mani della nuora, ora si

volte al giorno, vedrai qualcosa succede.”

sa per esperienza che le nuore sono un po’ particolari,

“Ma che dici? Mi vuoi prendere in giro?”

diciamo così, e anche quel pover’omo ne subiva le

“Non prendo in giro nessuno. Segui il mio consiglio e

conseguenze.

poi se ne riparla, per due palanche di chiodi non va

Una domenica mattina Pietron e Gigi si incontrano in

fallito nessuno, te prova”,

piazza, mentre andavano a messa. “Buongiorno Pietro,

Gigi è un po’ incredulo, ma fa come gli ha detto il suo

anche tu sei venuto a messa? Come va?”, chiede Gigi.
Risponde Pietro: “Insomma, contentiamoci, lo sai alla

nostra età c’è da pretendere poco, qualche doloretto

amico.
Una mattina va alla posta per riscuotere la pensione e
poi passa dalla mesticheria e compra due chili di chio-

c’è, ma si sopporta. Ma a te come ti va, mi pare a me

di e va a casa, cerca una vecchia scatola delle scarpe,

ma non ti vedo troppo bene, barba lunga, la giubba

ci mette tutto dentro, si rinchiude in camera sua e co-

mezza scucita, le scarpe mezze rotte, come mai? Che ti

mincia ad agitare la scatola, ottenendo un rumore me-

succede?”

tallico, come un frastuono di monete che suonano

“Non te lo vorrei dire, ma è da un po’ di tempo che

quando cadono per terra.

non me la passo troppo bene”, gli fa Gigi.

Per tre o quattro volte al giorno entra in camera sua e

“Ma non ti senti mica male? Ti vedo anche giù di mo-

rimescola tutto, facendo più rumore possibile.
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Passando di lì, i suoi nipoti, sentono quel rumore e

Gigi salta al collo di Pietron, lo bacia tre o quattro vol-

chiamano la mamma: “o mamma, mamma, vieni a

te e gli dice: “non finirò mai di ringraziarti, mi hai ri-

sentire il nonno, si è rinchiuso in camera e conta i sol-

messo al mondo. E si vede. Non ho fatto altro che ese-

di, anche ieri, stamani due volte l’abbiamo sentito,

guire tutto quello che mi hai consigliato ed eccomi

vieni a sentire anche te o mamma”.

qua”.

La mamma prende i ragazzi per mano e si mette a ori-

“E lo vedo, e sono molto contento per te ”.

gliare alla porta e che sente? Sente quel rumore che fa

“Guarda lì, per due soldi di chiodi come mi è cambiato

il nonno. “Avete ragione lo sento anch’io quel chiasso
lì, e ce ne deve avere pure tanti di soldi, sentite che
fracasso”. E lì finisce.
Dopo un bel po’ di tempo si rincontrano Pietro e Gigi,
sempre di domenica per andare a messa.
“Oh Gigi che hai fatto, hai vinto al lotto? Guarda come
sei elegante, che bel vestito, un bel cappello nuovo, un

tutto, e sai in casa mia son convinti che ho tanti soldi
per davvero?”
“Mi fa piacere per te”, fa Pietron .”Sai che si fa? Si va a
bé un bel poncin alla nostra salute e ci si fa su una
bella risata”.
“Andiamo, fa Gigi, però paga te, perché con dei chiodi
dei poncini un se ne beve”.

borsalino addirittura, il sigaro toscano in bocca, ma mi
dici come mai tutto questo?”

A

Il Griso

ngolo della casa

Crostata di mandorle e amaretti

Frolla:
250 gr. di farina, 50 gr. di zucchero, 50 gr. di zuc-

strisce per decorare la superficie e ricoprire con

chero a velo, 100 gr. di burro, 1 uovo, 1 pizzico di

mandorle a filetti.

sale, mezzo cucchiaino di lievito per dolci.

Infornare a 170 gradi per 45 minuti. Togliere dalla

Farina a fontana, mescolare con lo zucchero e lo

teglia quando è fredda e spolverare con zucchero a

zucchero a velo, il lievito, il sale e poi unire l’uovo e velo.
Mia suocera per la festa della Madonna del Carmine
il burro morbido.
Formare un panetto e lasciare riposare per 12 ore in faceva la torta di mandorle con solo mandorle e la
torta di amaretti a parte: io per far prima ho abbifrigo.
Ripieno:

nato le mandorle e gli amaretti in un’unica torta

150 gr. di mandorle, 2 uova , 200 gr. di amaretti,

moderna e buona.

100 gr. di zucchero, 100 ml. di caffè
Frullare le mandorle fino ad ottenerne una farina.
Dividere le uova: montare a neve i bianchi con un
pizzico di sale e unire la farina di mandorle e lo
zucchero mescolando dal basso verso l’alto.
Spianare la frolla: foderare una teglia imburrata e
infarinata di cm 26; bagnare nel caffè gli amaretti e
disporli a cerchio nella frolla, ricoprire poi con il
composto dei bianchi di uovo mescolati con la farina di mandorle e lo zucchero.
Livellare bene e con la frolla rimasta ritagliare delle

Brunella Taglialegne
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role inglesi adattate all’italiano. E tutti i ragazzi le capiscono. Ma noi, caro Babbo, siamo tagliate fuori. Per noi
è puro ostrogoto!
Perciò ti scriviamo questa lettera: questo Natale portaci
un regalo, un bel vocabolario tascabile

per questa

“lingua” sconosciuta. Anche un traduttore simultaneo
andrebbe bene, perché noi vogliamo continuare a parlare coi bambini e vorremmo capire quello che ci dicono.
Aspettiamo fiduciose.
E speriamo che non ci “bannino” dal giornalino!
Donatella e Antonella
P.S.
Per i bambini, se fosse possibile, vorremmo qualche giochino più costruttivo, dove invece di killare si potesse
LOVare , WELCOMare, HELPare, dove si costruisse invece di distruggere. Ma mi sa che questa, caro Babbino,

Caro Babbo Natale,
scusa se distogliamo la tua attenzione dalle lettere dei
bambini ma stavolta abbiamo anche noi una letterina

sia un’impresa troppo difficile anche per te.
Speriamo che ci metta le mani Gesù Bambino. Lui, che è
la Parola, è il solo che possa riportare sulla terra parole
di PACE.

per te. Frequentando quotidianamente i più piccoli, vivevamo nell’illusione di rimanere un po’ piccole pure
noi. Per un bel po’ ci abbiamo creduto finché un giorno

abbiamo intercettato un brandello di conversazione tra
due bambini e… NON ABBIAMO CAPITO NULLA!!!!!
“Killa quel nabbo!”
“Attento al camperone, doggialo”
“Marco ha poca vita, droppagli gli shieldini”
Cheeeeeee? Cosaaaa?
E in quel momento, inesorabilmente, abbiamo realizzato
di essere maestre di mezza età.
Noi che facevamo le ganze con “ AKUNA MATATA” o
“PETRIFICUS TOTALIS”….
E ora?
Ma che lingua si parla? Qui c’è bisogno di un mediatore linguistico, e anche di volata! Abbiamo chiesto direttamente ai ragazzi e loro ci hanno spiegato che “nabbo”

è uno che non sa fare bene a giocare e che “killare” vuol
dire uccidere. Dopodiché uno di loro ha aggiunto: “Io
non sono un nabbo, io sono un troll, per killare trollo!”

E’ il gergo dei “gamers”, dei videogiochi: sono tutte pa-

Donatella Santucci e Antonella Rosignoli
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Gruppo di ‘amici’ dei Donatori di Sangue.
Da destra: Francesco, Carmela, Pietro, Marinella, Aurelio, Annamaria, Beppina, Carlo.
Durante la manifestazione della sagra della
‘Ranocchiocciola’ il gruppo della foto intrattiene parte del pubblico con il gioco
della tombola, contribuendo così al successo della manifestazione. Alcuni componenti
del gruppo vi partecipano ormai da più di
tre lustri.

SORRISI E BENEFICENZA
Sabato 16 novembre 2019 i bravissimi attori e ballerine
del gruppo teatrale dei Donatori di Sangue di Bozzano
hanno messo in scena lo spettacolo “Biancaneve e

i sette otto nani”. Una serata bellissima, con tantissimi
spettatori che sono venuti al teatro “Manzoni” di Massarosa per applaudirli e per divertirsi insieme a loro.
Ecco i protagonisti che si sono avvicendati sul palco:
Alessia, Alessio, Beatrice, Betty, Brenda, Cristiana, Elisa,
Emanuela, Irene, Jessica, Lorenzo, Lorenzo, Maura, Paola,
Paola, Paolo, Patrizia, Pio, Sara, Vanessa.
Un sentito ringraziamento ad Alessandra, Marisa, Monica, Patrizia, Gabriele, Federico e Simone per il prezioso
aiuto e alla fantastica regista Franca Puccetti..
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Viaggiava in solitaria, per scelta, ma diceva "Che non
era mai da solo . - ma sempre accompagnato dalla bici
dal diabete, da Gesù e da Maria." La preghiera è la mia
forza in più.. Non molliamo mai, crediamo in noi stessi,
negli altri e soprattutto in Dio, Lui ci dà forza e speranza.
Il messaggio che desiderava portare era sostanzialmente la speranza! Già ancora una S! Speranza ai
bambini diabetici, disagiati, poveri, delusi, senza futuro; speranza a tutti coloro che incontrava viaggiando. E
una Speranza con la 5 maiuscola, perché cresciuta attraverso una fede, ricercata, vissuta, fatta non di solo
parole ma di concretezza, perché la fede apre alla speranza e la speranza sostiene l'amore.

“RAFFORZARCI

Spinti da questa testimonianza, ci siamo trovati come
piccolo gruppo, ma, oggi non è tanto importante il nu-

INTERIORMENTE”

mero quanto iniziare "percorsi di cammino e di spiri-

Iniziativa di Spiritualità dell'Associazione Ancora in

Camminare in silenzio e in ascolto di se stessi, di ciò

Viaggio - Diabetes no limits e Povertà no limits di

che ci circonda, di Dio.

Quiesa Massarosa.

Camminare senza fretta con consapevolezza, che si-

Domenica 21 luglio, ci siamo ritrovati alla Chiesa San

gnifica entrare nell'intimità di sé e del senso dell'esi-

Pantaleone di Pieve a Elici e abbiamo incontrato il par-

stenza, significa penetrare la realtà vera delle cose... e

roco Don Bruno. Era il punto di arrivo dell'esperienza

scoprire che non è tanto importante concentrarsi sulla

di spiritualità programmata in questo anno 2019. A

meta, certo importante avere la direzione, ma ciò che

dire il vero la seconda esperienza: la precedente, l'ab-

davvero conta è il percorso: come lo stai facendo e con

biamo vissuta al Parco di San Rossore con visita alla

chi lo stai facendo. La camminata meditativa è un'espe-

Basilica di San Pietro a Grado.

rienza alla portata di tutti. Anzi, oggi è quanto mai de-

Si, tra i vari obiettivi dell'Associazione Ancora in Viag-

siderata. Immersi nel "creato" si calmano i pensieri che

gio di Massarosa, nata per ricordare e per continuare il

affollano la mente; aumenta la capacità di attenzione,

messaggio di speranza di Mauro Talini - ciclista diabe-

di ricerca; conduce alla libertà, fa percepire una

tico insulino dipendente, investito in Messico il 13

"Presenza". Perché la meditazione cristiana è centrata

tualità11”.
Camminare meditando, riflettendo, pregando.

maggio 2013, c'è appunto la giornata di Spiritualità.

su Dio, sulla sua Parola, sul suo progetto per noi… E

Sono diverse le S che ne fanno la mission: sport, salute,

allora, davvero l'esperienza spirituale è per "rafforzarci

solidarietà, sicurezza, salvaguardia del creato e ovvia-

interiormente", per guardare con occhi pieni di spe-

mente Spiritualità.

ranza e per vivere dentro a questo mondo con lo stesso

Mauro, aveva trovato nella sua relazione con Dio, la

"stile" di Gesù.

motivazione profonda dei suoi viaggi, che definiva:

"Semplicemente cammina, cammina senza fermarti,

"viaggi dell’anima" perché racchiudono gioia, sofferenza, interiorità, razionalità e irrazionalità e al tempo

passo dopo passo, lo Spirito di Dio, scenderà, ti illuminerà, ti darà forza, ti donerà pace!"

stesso sono una sfida continua nella consapevolezza
dei propri limiti.

Marta Graziani
Missionaria dell'immacolata Padre Kolbe Ancora in
Viaggio OdV - Quiesa Massarosa

Vita e Territorio
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GIUSEPPE
BERTOLANI
Il ricordo

E’ stato presidente della Misericordia di Massarosa dal
1977 al 1980 e membro attivo della medesima per vari
anni. In questo periodo riceve l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Aderente da sempre alla Compagnia del Carmine e di San Rocco. Membro della
commissione parrocchiale per gli affari economici dal

L’amico

Giuseppe

1986 al 1997. Con competenza e precisione redigeva i
bilanci e trattava le questioni amministrative in

Bertolani ci ha lasciato il

completa unione con i sacerdoti reggenti la parrocchia

30

a

settembre

2019

all’età di anni 97. Era nato a Massarosa nel 1922. Un
uomo che ha caratterizzato la storia di Massarosa per il
suo appassionato e costante impegno, le iniziative, la
intraprendenza e le sue energie profuse per il paese di
Massarosa. Fin da giovanissimo ha vissuto in prima
persona tutte le vicende che hanno avuto come protagonista la parrocchia di Massarosa, la vita e la comunità parrocchiale, per la quale ha testimoniato, continuamente, la propria assidua partecipazione. Nel 1939
entra, come impiegato, nel Comune di Massarosa. Poi è
stato chiamato a partecipare alla seconda guerra mondiale nelle steppe della Polonia e della Russia, riuscendo
a ritornare, quasi miracolosamente, a casa. Dopo la

cominciare da Don Costantino Nannini e tutti gli

altri che si sono succeduti.
La sua religiosità non lasciava dubbi, il suo attaccamento al bene del paese, nemmeno. Per questo è stato anche
assessore comunale nella legislatura 1985-1990. In
tutte le occasioni possibili ha sempre rivolto però lo
sguardo e il pensiero alla chiesa massarosese. Sempre la
strada lo portava verso la chiesa, i suoi sacerdoti, i suoi
animatori e collaboratori. Giuseppe Bertolani è stato un
punto di riferimento per la comunità di Massarosa, ed
un personaggio popolarissimo, al quale rivolgiamo il
nostro pensiero e il nostro affettuoso ricordo, insieme a
tutti i suoi familiari.

guerra entra, come dirigente, nel calzaturificio “Apice”

Pier Luigi Pierini

di Bozzano, fino al raggiungimento della pensione.

CIAO GIOSI

Nel cinquanta incontrasti Emilio

Nascesti in un mondo ormai remoto

che ti volle sempre a lui vicina

assai diverso da quello attuale

il vostro rapporto continuò felice

e ti chiamarono Maria Giuseppina

insieme ai figli che vi donò l’amore

che parve ai genitori originale.

e già pensaste a un proficuo futuro

Cominciasti a capire in famiglia

per rendere a loro una vita migliore.

i tanti valori della nostra terra

Ma come un fulmine a ciel sereno

e purtroppo nell’età spensierata

infierì su voi un nefasto destino

conoscesti gli orrori della guerra.

che vi privò dell’adorato Marco

Poi da ragazza come in ogni paese

il figlio e di Alessandro il nipote.

fin dal passato si è sempre usato

Di fronte a questo atroce dolore

nell’afa estiva te ne sei andata.

il tuo nome per i parenti e amici

troppo arduo da poter concepire

Credo però che un grande abbraccio

fu con affetto d’allora scorciato.

solo la forza che sa dar la fede

avrai ricevuto dai cari all’arrivo

Così per tutti diventasti la Giosi

la vita può aiutare a proseguire.

nel regno dove vanno tutti i giusti

e presto la sirena cominciò a suonare Poi col tempo e l’età già senile
anche tu Giosi ti sei ammalata
da quelle fabbriche aperte da poco
dove iniziasti con gioia a lavorare.

e in compagnia di una preghiera

e or sei felice con loro in Paradiso.
Del Soldato Giuseppe
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ottenendo un diploma e facendo della musi-
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loro lavoro. Tutti hanno ottenuto tanta

ca e del loro strumento il loro mestiere e il
soddisfazione dallo studio, seguiti sempre
individualmente dagli insegnanti che si sono
succeduti negli anni.

Organo d’informazione nelle
chiese della comunità
parrocchiale di Massarosa,
Bozzano, Piano del Quercione,
Pieve a Elici, Gualdo e Montigiano

Direttore responsabile
Mons. Bruno Frediani

Il traguardo dei 32 anni di storia del Preludio non è poca cosa per la comunità di
Massarosa, che ancora oggi è molto vivo e
radicato sul territorio.

Preludio Scuola di Musica

il Teatro Don Bosco di Massarosa, accoglie

Iscrizione nell’elenco speciale
dell’ordine dei giornalisti della
Toscana, Firenze, in data
27.03.2012. Autorizzazione
del Tribunale di Lucca n. 673 del
19.05-1997 e del 16.06.2012

Nel 1987 nasce a Massarosa una realtà cul-

Direttore editoriale
Don Michelangelo Galletti

entusiasmo l’idea di un centro per la forma-

Redazione
Donatella Santucci, Raimondo Del
Soldato, Guido Melillo, Antonella
Rosignoli, Deanna Moriconi,
Franco Benassi, Suor Symphorosa
Bwami, Virgilio Del Bucchia,
Francesca Tomei, Manuelisa
Chelini, Luciana Mei.
Chi vuole partecipare alla
realizzazione di questo giornale
può inviare le sue corrispondenze
a Don Michelangelo GallettiMassarosa tel.0584.93354 email.
galletti65@gmail.com
Chi vuol contribuire può versare
quanto crede sul conto corrente
banca cassa risparmio lucca-pisalivorno sul cc. 123057 intestato a
Parrocchia dei santi Iacopo e
Andrea via vallecava,250- 55054
Massarosa (lu) per il giornale
’incontro’
Stampato in proprio

Il prossimo numero lo
troverete
in chiesa a Pasqua
2020

La sede del Preludio, situata nei locali sopra

turale innovativa per quegli anni.
Il Preludio Scuola di musica è nato dopo una
chiaccherata con Don Primo Chicchi, il Parroco dell’epoca, che sostenne e promosse con
zione musicale giovanile a Massarosa. Da
subito parteciparono tanti bambini, ragazzi e
qualche adulto, che da allora, fino ad oggi,
hanno frequentato le lezioni di musica imparando il linguaggio universale della musica. Da allora tantissimi giovani hanno imparato a suonare i vari strumenti e, nel corso
degli anni, una volta diventati genitori, hanno stimolato e sostenuto i loro figli nello studio del violino, del pianoforte, della chitarra
del flauto e anche della batteria.
Sono sempre state numerose le iniziative
che hanno coinvolto gli allievi a partire dalle
serate musicali nei vari paesi intorno a Massarosa (Bargecchia, Corsanico, Stiava, Piano
di Conca) fino ad arrivare agli ormai tradizionali saggi e concerti di fine anno nella
chiesa di Pieve a Elici. Molti hanno portato a
compimento il corso dei loro studi musicali

settimanalmente i bambini e i ragazzi che
vogliono cimentarsi con lo studio del canto e
dei vari strumenti musicali, seguendo le
lezioni individuali e di gruppo sotto la guida
dei loro insegnanti.
Positiva è stata in questi anni la collaborazione con le scuole elementari alle quali il
Preludio ha offerto lezioni gratuite di strumento e che ha permesso a molti alunni di
approcciare per la prima la musica, prendendo confidenza con gli strumenti musicali
preferiti.
Altrettanto prezioso è il sostegno e l’incoraggiamento che la Parrocchia rivolge costantemente alla Scuola, cosa che rappresenta il
migliore auspicio per il prosieguo della sua
presenza e della sua attività indirizzata ai
giovani.

Maria Vecoli

