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Incontro settembre 2020
VERSO LA LUCE, tecnica mista
2020
L' uomo nel corso dei secoli si
è trovato in momenti drammatici, di buio, di epidemie.
CRISTO prende su di sé le
miserie e i dolori del mondo e
indica con la fede la LUCE
in fondo al tunnel, per
giungere ad una Pasqua di
Resurrezione.

La lettera di Don Giorgio
Questo numero dell’Incontro esce a fine estate. Ogni anno
in questo periodo siamo sommersi da progetti e sogni in
vista del nuovo anno pastorale. Quest’anno il Covid ci obbliga a vagliare ogni programma. Non si tratta solo di far
incastrare le esigenze di tutti in vista di Sacramenti, feste
e formazione e neppure è sufficiente fare lo slalom tra le
limitazioni e le prescrizioni sanitarie che questa pandemia ci ha portato, la nostra programmazione non può
solo riorganizzare il più possibile di quanto abbiamo sempre fatto o vorremmo fare siamo di fronte ad una sfida ed
una responsabilità molto maggiore: quale stile di vita
vogliamo avere per noi e per i nostri cari soprattutto i più
deboli? Le limitazioni, la mascherina e tutto il resto ci
interrogano anzi ci insegnano che siamo fragili ed interconnessi. L’atteggiamento irresponsabile di uno crea disagio a molti e la coscienziosità di ognuno è dono a tutti.
Nei mesi scorsi ho avuto l’occasione di confrontarmi con
diversi gruppi di persone sul Covid, sul periodo del lockdown e sulle loro conseguenze. Ogni volta è uscita fuori la
considerazione che durante i mesi di chiusura in casa siamo stati bene. La stessa cosa vale per me: mi vergogno un
po’ perché ricordo bene il ricordo dei camion carichi di
bare, la spossatezza dei medici e il dolore di tante persone
obbligate a salutare i cari senza neppure una parola ...
ricordo tutto questo ma non posso negare che la vita rallentata di quelle settimane ha permesso a me e a tanti
altri di recuperare mentalmente e spiritualmente. Ne
hanno beneficato anche i rapporti con le persone, sia in
casa che lontane. Che dire, poi, dell’ambiente che ha evidentemente goduto del nostro stare in casa? Di fronte a
queste considerazione mi salgono una serie di domande
che vi passo nella speranza che qualcuno possa aiutarmi/
aiutarci a trovare risposte. Molti di noi ed il mondo intorno a noi stavamo meglio in uno stile di vita “rallentato”
ma a che prezzo? L’economia ha sicuramente bruciato
ricchezza e sappiamo che quando questo succede ne pagano le conseguenza i più poveri (disoccupazione, crollo
dell’imprenditoria e delle protezioni sociali). Alcuni bambini stanno evidenziando adesso paure e traumi dovuti
alla chiusura delle scuole. La violenza domestica ed il degrado presente in alcune famiglie sono stati amplificati
dall’obbligo di rimanere in casa. Torno alla domanda:
“rallentare fa bene o male?” Oppure più compiutamente:
“rallentare fa sia bene che male, come si fa a eliminare le
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conseguenze negative?” Passando a categoria più spirituali potrei pensare che questa pandemia ci stia invitando a percorsi di maggior sobrietà e, allora, la domanda
diventa: E’ possibile una “decrescita felice”? E’ veramente
quello che ci chiede Dio?
Tutte queste domande e tante altre erano già presenti
prima che il Covid ci obbligasse brutalmente a porcele
con urgenza. A dire il vero prima del Covid avevano iniziato a urlarci queste domande anche il degrado ambientale, l’immigrazione e gli attacchi terroristici. Prima del
Covid i rappresentanti di tutte le religioni ed in particolare i papi avevano iniziato ad avvisarci della necessità di
un cambio di rotta. Papa Francesco con la Laudato Sì ci
ha esaurientemente spiegato che l’emergenza ambientale
e quella sociale sono interconnesse: non si salva l’ambiente se non si salva l’umanità soprattutto la più sofferente.
Siamo a settembre, tra qualche settimana avremo le Cresime e poi il Natale ecc. Sicuramente troveremo il modo
anche di far ripartire il catechismo e molte altre cose ma
la domanda che continuo a pormi è sempre la stessa: non
è cambiato niente? A volte mi sento come se volessimo
dimenticare la nostra fragilità (e la sofferenza) come se
non ci fosse stata, come se ancora non fosse tra noi. Come
se in qualche modo potessimo tornare ad essere gli stessi:
Papa Francesco ha ricordato pochi giorni fa che da una
crisi si esce meglio o peggiori ma mai gli stessi.
Vorrei poter dire ai cresimandi di quest’anno: “coraggio
Dio ha posto il mondo nelle vostre mani perché si fida di
voi, di quanto avete nel cuore” Vorrei poter festeggiare
insieme a tanti fratelli ogni Domenica la settimana trascorsa con le sue gioie e i suoi dolori portandola sull’altare per, poi, riceverla trasformata nel corpo di Cristo. Vorrei sentire insieme a voi la gioia della fraternità che si
esprime nella fiducia reciproca e nella condivisione.
Sono certo che anche ognuno di voi ha desideri ed attese
grandi per il prossimo futuro e vi invito a focalizzarli
scacciando l’illusione del “tornare alla normalità”. O si va
avanti o si torna indietro.
Mi piacerebbe avere ricette infallibili per il nuovo che siamo obbligati a cercare ma non ne ho. Posso solo offrirvi
un paio di piste di riflessione tra quelle che mi si sono imposte ultimamente:
* Intercettare le necessità altrui e mettersi al servizio con
stile di fraternità. A Luglio abbiamo fatto il GREST con
oltre 60 ragazzi e più di 30 animatori. E’ stato un azzardo
e una benedizione di Dio. Un azzardo perché abbiamo
scelto di fare in tempo di Covid un GREST di quattro settimane complete con 6 ore al giorno e la refezione pur essendo tutti alla prima esperienza. Una benedizione perché la generosità degli animatori, dei Donatori Sangue e
di tanti altri ha fatto sentire a casa i ragazzi compreso
quelli che hanno sofferto di più l’isolamento dei mesi precedenti. Da questa esperienza ne usciamo con la consapevolezza che le necessità altrui sono un segnale che ci indica quale direzione percorrere. Le famiglie avevano bisogno di qualcuno che “guardasse i figlioli” e il Signore ci ha
aiutato a farlo con gioia e competenza. In altre parole
credo che dovremmo diventare come i missionari nei paesi dove la Chiesa non è maggioranza: curano ed aiutano
gli altri senza preoccuparsi di fare proselitismo o di portare qualcuno in chiesa. L’annuncio di Cristo è spesso implicito: “Perché lo fai? Perché Dio ci ama.” Come nella
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Riflessioni e Commenti

Chiesa delle origini sia la nostra gioia il messaggio principale.
* Impiantare e dare forza agli organismi di partecipazione. Durante l’estate abbiamo presentato al Vescovo il
nuovo statuto del Consiglio Pastorale della nostra Comunità Parrocchiale che ormai conta nove parrocchie. Nei
mesi prossimi avremo le elezioni e finalmente il nuovo
Consiglio. Sarà un organo composto da una trentina di
consiglieri e non potrà riunirsi che poche volte l’anno ma
promuoverà la nascita di alcune commissioni. Faccio alcuni esempi possibili: commissione per l’annuncio della
Parola di Dio, commissione per le opere di carità e volontariato, commissione per le feste e le attività ludico educative, commissione per i giovani, le famiglie, i nonni ecc.
Avremo anche alcuni cambiamenti tra il clero: don Bruno
è nominato a Camaiore mentre Revocat diventa diacono e
prende servizio a tempo pieno nella nostra Comunità.
Queste ed altre novità vanno nella direzione della riorganizzazione della nostra Comunità Parrocchiale e ritengo
che la carta vincente sarà soprattutto la compartecipazione alle scelte e all’attuazione dei programmi.
Ho scritto questo articolo il giorno in cui molti studenti
sono tornati a scuola. Ero curioso ed ho telefonato ad alcuni insegnanti ed alunni: com’è andata? Tra battute e

risate
è
spuntato
piano piano
il tema della responsabilità e
della speranza. Le
frasi che mi
sono rimaste dentro e che voglio lasciarvi sono state: “Quel bimbo lì
lo conosco, ha l’argento vivo addosso ma stamani sembrava un altro, aveva paura anche di sedersi ... dovrò aiutarlo
a superare il lockdown che si porta dentro” ... “Abbiamo
ripreso le lezioni, purtroppo alcune dobbiamo farle ancora online: abbiamo proprio bisogno di lezioni in presenza” ... “La mascherina dobbiamo tenerla anche per nascondere le nostre preoccupazioni, speriamo che vada
tutto bene”
Vi saluto augurandovi ogni bene.

Donna, solo modello Greta T ?

gnore, che sembra non ascoltare, in realtà vuole innalzare e guarire non solo la figlia ma anche la madre, il
grido della donna non deve essere il tutto di questa
creatura (quante donne hanno gridato e gridano nella
storia dell’umanità !). Così questa donna inizia a supplicare il Signore, a pregare ‘ Signore, aiutami’, ed anche questo è un livello grande di tante donne che sono
diventate maestre e guide di preghiera ed hanno implorato per la salvezza di altri. Ma la donna cananea è di
nuovo chiamata da Gesù ad aprire un dialogo con il
Signore che viene come ‘convertito’ dalle parole della
cananea a compiere la guarigione. Che bello tutto ciò, il
Signore si lascia ‘catturare’ dalle parole di questa mamma, che è capace di dialogare e di confrontarsi e così
‘strappa’ a Gesù il miracolo della guarigione per la figlia. Gesù dirà ‘Donna, grande è la tua fede!’, una madre che diventa donna e che sa parlare, discutere, usare
la parola e che vive il proprio ruolo nella difesa e nella
guarigione della figlia, una donna attenta alla vita e che
sviluppa nel dolore una grande maternità, un grande
cuore. Che bella questa pagina del Vangelo, che grande
novità è la parola del Signore circa il ruolo della donna.
Forse oggi, questa umanità, che sembra come la figliola
del brano evangelico provata dal male, ha bisogno di
riscoprire il ruolo di donne, di madri che sanno prendersi a cuore e custodire le creature umane e non solo
il creato, nel concreto della vita e nella preghiera al Signore.
Questo brano del Vangelo (così come tantissimi altri
brani biblici), rivela stupendamente la grande dignità
della donna. Noi cristiani, per primi, dobbiamo forse
riscoprirla.

Queste poche righe non intendono essere una provocazione ma un invito -magari anche su queste pagine - a
discutere del ruolo della donna nella attuale realtà.
Dopo gli anni della donna che difende gli animali in via
di estinzione (modello Brigitte Bardot madrina delle
foche), figura che ancora troviamo in molte pubblicità
televisive per animali (dove la donna è sempre gentile e
materna con gatti e cani), oggi forse il mondo sta sviluppando assieme a una sensibile avanzata del ruolo
della donna nella società, una nuova figura di donna
aperta alla realtà del creato e vicina ai problemi climatici della terra. Paladina di questa nuova dimensione
importante e non negativa, sembra essere stata la giovane Greta Thunberg, che partendo da una prospettiva
personale, grazie ai mass-media è riuscita a coinvolgere
milioni di ragazzi e ragazze e di uomini e donne.
Questo fenomeno dei nostri tempi, che ci richiama ad
una attenzione nuova verso il creato sulla scia dei continui pronunciamenti di Papa Francesco, ci deve spingere ad una riflessione sulla nuova immagine di donna
che ci viene insegnata e propagandata: la donna custode dei beni della terra.
Mi domando e vi domando se questa dimensione femminile, non sia in realtà - se presa da sola - un impoverimento della donna, che oltre essere attenta agli animali e al creato, ha anche un nobile compito di attenzione e protezione della vita umana, perché ella ne è
capace ?
Vi invito se volete a rileggere il brano evangelico di
Matteo 15,21-28 sulla guarigione della figlia di una
Cananea.
Questa donna ha un problema, sua figlia è tormentata
da un demonio, ed allora va da Gesù e grida. Ma il Si-

don Giorgio Simonetti

Don Michelangelo

Incontro settembre 2020

GREST 2020
di Federico Lucchesi
“Scelgo di essere migliore, non soltanto spettatore. A
questa terra a questa gente, non rimango indifferente.”
Con questa canzone, scritta in occasione delle attività
estive promosse da Anspi, si apre il nostro viaggio al
centro della terra. Ho scelto queste due frasi per cominciare l’articolo perché in qualche modo raccontano ciò
che ha rappresentato il Grest per i ragazzi e gli animatori e la voglia di rispondere e reagire dopo i mesi difficili del lockdown con una proposta forte indirizzata a
bambini, ragazzi, famiglie, su invito del Vescovo Paolo,
da parte della parrocchia. Un segnale forte, scegliamo di
essere presenti sempre, a maggior ragione nel momento
di difficoltà o quando c’è da ripartire. Come Baden Powell insegna, “sorridere e cantare anche nelle difficoltà”.
E la risposta forte c’è stata da parte di tutti, animatori,
famiglie, bambini e ragazzi grazie in particolar modo a
Don Giorgio, Gigi e Sara del Dianda che hanno creduto
subito in questo progetto e sono riusciti a raggiungere i
cuori e le sensibilità delle persone che hanno scelto di
camminare assieme a loro.
È stato particolarmente bello e formativo per noi animatori conoscere altre realtà, confrontarci assieme e metterci al servizio della nostra comunità. Abbiamo fatto
nuove amicizie e, attraverso il dialogo e la riflessione, ci
siamo messi in ascolto dei bambini e dei ragazzi che,
come spesso accade, hanno risorse infinite ed un cuore
enorme pronto ad essere donato a chi lo sa accogliere.
Le attività si sono svolte nella cornice naturale del parco
degli Sterpeti, fra i tavoli che normalmente ospitano la
sagra della Ranocchiocciola, gli alberi che con la loro
presenza imponente ci accolgono e avvolgono in un
abbraccio rassicurante in totale accordo con la natura e
le immancabili cicale che con il loro canto ci hanno accompagnato in tutti i momenti.
È stato un viaggio al centro di noi stessi e alla riscoperta
di ciò che più ci emoziona e rende le nostre vite speciali:
l’amicizia con noi stessi e con le altre persone. È stato
emozionante rivedersi e poter condividere spazi e momenti assieme, dopo mesi di isolamento in casa. Semplicemente guardarsi negli occhi e non nello schermo di
un dispositivo elettronico ci ha fatto capire che eravamo
in grado di poter ripartire, più forti di prima. Con tutte
le norme del caso, evidentemente, ma, come in un bel
gioco, sono sempre i bambini e i ragazzi che ci hanno
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aiutato e sostenuto anche in
questi momenti.
Le nostre giornate sono state
scandite da molti appuntamenti,
fin dalle prime
ore della mattina
nelle quali ogni
gruppo, guidato
dai propri animatori si sistemava nella propria “bolla” per
cominciare coi
dispettosi
(ma
necessari!) compiti scolastici per poi procedere gradualmente al resto dei momenti, a volte assieme agli altri
gruppi (sempre alla giusta distanza), altre volte invece
svolgendo attività di gruppo coi propri compagni. Abbiamo viaggiato al centro della terra con Emma, Anna e
Robby e ogni giorno è stata una sorpresa e una scoperta
di qualcosa di nuovo.
Ci siamo scoperti e riscoperti, bambini, ragazzi e animatori. A tempo di musica, colorando le nostre giornate
con tempere e sorrisi pieni di gioia, ballando assieme,
giocando nei dopo pranzo, ridendo e scherzando solo
per il gusto di farlo. Abbiamo scelto di ricominciare a
vivere dopo tante difficoltà e i risultati non si sono fatti
di certo attendere!
Un ringraziamento in particolare va ai Donatori di Sangue che con passione, entusiasmo e disponibilità si sono
messi al servizio fornendoci sempre un pasto caldo ogni
giorno e facendoci sentire accolti. Oltre ai pasti
(squisiti!) ci hanno donato calore umano. Senza di loro
non sarebbe stato lo stesso.
Sono molti i ricordi che ci accompagneranno dopo questa esperienza che sicuramente ci ha cambiato e arricchito. Su tutti la consapevolezza che insieme possiamo
davvero realizzare qualunque cosa e sorridere e cantare
anche nelle difficoltà.
Abita in te
Abita in me
Tutto l’immenso cielo
E il mondo intero
E’ in me
Abita in noi
ci troveremo insieme.
Il mondo ci appartiene
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La bella storia che intendiamo raccontare è quella di
una serie di incontri che hanno visto protagonisti dallo
scorso Ottobre tre catechisti di Bozzano, i ragazzi da
loro seguiti ed alcune volontarie del Centro ti ascolto
della nostra Unità Pastorale. Il luogo degli incontri sono
le stanze vicino alla Chiesa di Massarosa dove vengono

vano sulla loro pelle valori evangelici quali solidarietà,

preparate e distribuite le borse di generi alimentari de-

impegno, aiuto, generosità. Pensano infatti i catechisti

stinate alle famiglie meno fortunate.

che nulla possa sostituire l'esperienza vissuta dei conte-

I catechisti per ben 8 volte hanno accompagnato, in pic-

nuti della nostra Fede, che non può essere trasmessa solo

coli gruppi, i loro ragazzi che hanno fra i 13 e 14 anni a

attraverso spiegazioni dottrinarie.

compiere questa esperienza. Esperienza che li ha visti

Chi sono i ragazzi? Sono preadolescenti vivaci, interes-

protagonisti e non spettatori. Con le loro mani hanno

sati, bisognosi di stimoli e di partecipazione.

messo gli alimenti nelle borse, li hanno controllati, scelti
e quando è stato ritenuto il caso anche consegnati. Questa è quindi prima di tutto una storia di conoscenze:

Infine ci sono le volontarie del Centro ti ascolto che
hanno saputo accogliere questi nuovi venuti ai quali
hanno spiegato la complessità del lavoro che sta dietro

* conoscenza fra le diverse persone che operano nella

un servizio svolto con amore, impegno e attenzione.

stessa realtà e che si danno da fare avendo un denomi-

Cosa è rimasto di questa esperienza? Riteniamo sia ri-

natore comune: la Fede;

masto tanto. In primo luogo i catechisti ne sono stati

* conoscenza di persone a noi anche fisicamente vicine e

felici tanto da sperare di poterla ripetere. Quello che ne

che si trovano in momentanea difficoltà ;

hanno ricavato i ragazzi lo possiamo leggere nel cartel-

* conoscenza di quanto bene è intorno a noi e che spes-

lone che, divisi in gruppi, hanno composto nel momento

so non si vede ;

riservato alla riflessione sulle attività svolte. C' è infatti

* conoscenza di giovani desiderosi di mettersi in gioco e

l'abitudine ad avere un incontro di riflessione dopo ogni

di fare bene.

esperienza e a trascrivere quello che nel momento si è

"Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in

sentito o pensato, insomma in una parola, acquisito. Ri-

mezzo a loro" (Matteo18:15-20)

portiamo alcune frasi che i ragazzi di Bozzano hanno

I catechisti sono Suor Claudine, Daniele e Elena. Opera-

trascritto sul loro cartellone, non pensiamo abbiano bi-

no da diversi anni a Bozzano e vogliono che i loro ra-

sogno di commenti tanto sono trasparenti e significati-

gazzi, specialmente in quest'età (la preadolescenza) e

ve : "Mi sembrava impossibile che ci fossero persone

vicini al Sacramento della Cresima, sperimentino e vi-

così bisognose vicino a me, dei nostri paesi”. "le persone
che abbiamo incontrato avevano bisogno non solo di
cibo, alcuni sembravano soli.”. "Mi è piaciuto donare"
E per finire riportiamo la frase di un ragazzino che secondo noi sintetizza perfettamente il significato dell'esperienza di incontro con l'altro alla luce degli insegnamenti di Gesù:
Abbiamo visto persone e basta. Non Italiani o stranieri,
non indiani o cinesi. Ma solo PERSONE, PERSONE E BASTA
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ha suscitato diverse vocazioni alla vita sacerdotale e alla
vita consacrata nel gruppo che lo frequentava. Tornato
in Sicilia nell’estate 1992 non ha smesso di predicare
esercizi spirituali in tutta Italia, tornando periodicamente anche nella nostra diocesi, su invito dell’ associazione Synodia -da lui fondata- e del Centro Biblico diocesano.
Siamo stati onorati della sua santa amicizia e della sua
guida spirituale e preghiamo perché dal Cielo don Giuseppe benedica la nostra comunità, certi che nell’incontro con il suo amato Gesù abbia trovato la pienezza
della fede che fino in fondo ha professato.

LA SCOMPARSA DI
DON GIUSEPPE BELLIA
Nel pieno periodo della pandemia, il 12 marzo, è venuto
a mancare don Giuseppe Bellia, un sacerdote che molti
di noi hanno conosciuto nel lontano 1984, quando è
stato inviato a Massarosa come diacono dal vescovo
Giuliano Agresti. Veniva nel fine settimana e aiutava
Don Chicchi nella catechesi dei sacramenti e nella formazione dei catechisti. Negli archivi del nostro giornalino Incontro è comparso nelle foto dei gruppi di Comunione e Cresima di quegli anni. In quel periodo organizzava anche i pellegrinaggi in Terra Santa come
guida autorizzata dall’Opera romana e ha portato anche diversi gruppi di Massarosa.

Mary Coppolecchia e Luciano Bonuccelli

Pubblichiamo con piacere l’articolo che don Luca
Bassetti ha scritto in memoria del suo Padre Spirituale .

Don Giuseppe Bellia,
servitore della Parola
Era il tardo pomeriggio del sabato 4 ottobre 1980. Scendendo dal treno, proveniente da una calda giornata romana, egli avvertì subito il freddo umido e l’aria pungente di questa città, a lui ancora sconosciuta. Vestito
soltanto di un leggero impermeabile, portava con sé una
semplice borsa, contenente un po’ di biancheria personale e pochi libri, tra cui la Bibbia e il Salterio, le uniche
cose in suo possesso; aveva lasciato tutto per rispondere

Quando è stato ordinato sacerdote dal vescovo Giuliano il 21 settembre 1985, gli è stata affidata una parrocchia della diocesi e ha interrotto quindi il suo impegno a Massarosa.

a un misterioso appello della grazia. Lo attendeva il ve-

Alcuni di noi hanno continuato a seguirlo nella sua catechesi familiare fondata sulla centralità della Parola
di Dio che lui spiegava con sapienza e amore, santificando la domenica.

so la parrocchia di S. Anna, poi alla Casa S. Martino, su

Così per anni ed anni abbiamo continuato a seguirlo
nelle parrocchie a cui è stato destinato, da Vicopelago a
Bicchio, a Nocchi, assieme a tante famiglie, ragazzi e
ragazze che venivano un po’ da tutta la diocesi dove lui
aveva avuto modo di predicare o dove insegnava. Ci
riunivamo la domenica per pregare e crescere in sapienza e conoscenza delle Scritture che don Giuseppe
sapeva mirabilmente spiegare. In quel periodo il Signore

cenza conseguita a Bologna. Il vescovo Giuliano, acco-

scovo Giuliano, su invio di don Giuseppe Dossetti, presso la cui comunità, in Terra Santa, egli aveva trascorso
circa tre anni, di vita monastica. Dopo alcuni mesi presindicazione del vescovo, si trasferì nella canonica, abbandonata e malandata, di S. Macario in Monte e mise
mano al completamento degli studi teologici con la ligliendo il discernimento di Dossetti, gli aveva chiesto di
diventare presbitero per la nostra chiesa di Lucca.
Già dall’inizio molti avvertono da lui la Grazia della
Parola. In tempi di appagante attivismo suonano nuovi i
riferimenti alla conversione e conoscenza del cuore e al
discernimento spirituale, nutriti e guidati dalla Parola di
Dio: una sapienza antica dissepolta dal suo oblio eccle-
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siale. Alla lectio divina Giuseppe univa l’iniziativa

Nel 1991 conclude il dottorato, con una pubblicazione

dell’incontro personale, nella testimonianza semplice

sull’etica di Bonhoeffer, testo di grande importanza, per

resa al Signore. Molti si sentono compresi dentro, nella

rileggere la stessa esistenza “teologica” di don Giuseppe.

luce misteriosa di una parola amorevole che ricevono

Rientrato nella sua Catania, su “invito” congiunto dei

attraverso di lui da parte del Signore. In questi anni di

due rispettivi vescovi, il suo ministero entra nella sua

vita laicale egli cerca di mantenersi con il proprio lavo-

fase più attiva e operosa. A Catania è direttore del cen-

ro: correttore di bozze per alcune riviste, fabbricatore

tro biblico da lui fondato e parroco. Chiamato a inse-

di semplici icone e corone del rosario, accompagnatore

gnare nella Facoltà Teologica di Sicilia, egli dà avvio alla

autorizzato di pellegrinaggi in Terra Santa, servizio che

sua più significativa produzione biblico- teologica, con

egli ha contribuito a fondare nel 1981. Molte famiglie e

pubblicazioni scientifiche tradotte anche in inglese.

persone lo sostengono in questi anni, esprimendo an-

Nell’Associazione Biblica Italiana è eletto come coordi-

ch’esse al vescovo il forte desiderio della sua ordinazio-

natore del Comitato di Studi Neotestamentari, incarichi

ne presbiterale.

mantiene tutti fino alla morte.

Divenuto presbitero, parroco a Vicopelago e docente di

Tutto il ministero e tutta l’esistenza di don Giuseppe si

materie teologico- bibliche nel seminario e nelle istitu-

configura dunque come un servizio alla Parola, che ha

zioni teologiche locali, il suo apostolato assume una for-

trasformato la sua vita e ne racchiude l’intimo segreto,

ma ancora più stabile. Su sua indicazione il vescovo

profuso a tutti i livelli, scientifico e pastorale, accademi-

Giuliano promuove la lettura diocesana di un libro bi-

co ed ecclesiale, con la gioia più grande di sperimentare

blico ogni anno, consuetudine che, dal 1981, si è inter-

come la sapienza sia riservata ai piccoli. Piccolo lo ha

rotta solo nel 2014.

reso la malattia, da lui vissuta con amore e pazienza,

In molti conoscono ormai la singolare vicenda di quel

come luogo di prove e scoperte, oscurità e illuminazio-

fratello, affidato alla parola della grazia (At 20,32) e

ni, sino a quella seconda settimana di Quaresima nella

approdato povero a Lucca. Laureato in giurisprudenza,

quale il Signore è venuto a prenderlo. L’ultimo vangelo

aveva rinunciato a una brillante carriera: giornalista di

da lui meditato è proprio il testo di quella domenica

cronaca prima a Catania e a Palermo, poi a Roma, pas-

della Trasfigurazione, lo stesso che, nella Quaresima

sava dal lavoro a Paese Sera alla nomina a caporedatto-

1980, persuase Dossetti ad avviarlo al ministero, dun-

re dell’Astrolabio, con rapporti diretti con la segreteria

que a Lucca: alla richiesta di piantare la tenda sul mon-

di Enrico Berlinguer. Aveva lasciato una vita affettiva

te, il Signore conduce i suoi discepoli verso un altro

felice e tutti i beni in suo possesso, compresa la casa di

monte, a Gerusalemme. Così il treno di Giuseppe giunse

Piazza Navona. Una parola misteriosa del Signore, che

a Lucca. Così il Signore, fedele alle sue promesse l’ha

non possiamo conoscere con certezza, aveva toccato il

condotto alla stazione ultima, dove non c’è freddo né

suo cuore: probabilmente una meta- parola, una parola

umidità e dove tutte le sue parole trovano compimento

sull’efficacia della Parola stessa, contenuta nelle Scrittu-

nella conformazione perfetta al Figlio. Mai fino all’ulti-

re, da custodire nel cuore, capace di trasformare la no-

mo respiro Giuseppe si è dispensato dal testimoniare la

stra vita. L’aiuto di uomini di Dio come don Giulio Peni-

Parola. Mai, fino all’ultimo respiro, accompagnato dalla

tenti, fratel Carlo Carretto e, infine, don Giuseppe Dos-

recita dei Salmi Ascensionali, la sua vita è stata privata

setti avevano riconosciuto nella sua biografia spirituale

del conforto della parola.

un chiaro orientamento alla vita apostolica. Così egli

Il sottoscritto, figlio della sua testimonianza, lo ringrazia

giunse a Lucca in quel tardo pomeriggio di ottobre.

di cuore, con tutti coloro che a Lucca gli hanno voluto

La morte di mons. Agresti segna, per la vita di don Giu-

bene, per aver riscaldato il freddo umido di quella lon-

seppe, un decisivo passaggio. Negli ultimi mesi il vesco-

tana giornata di ottobre con il calore del suo amore al

vo Giuliano gli aveva chiesto un impegno per l’Associa-

Signore Gesù e alla sua parola santa.

zione del Diaconato in Italia, di cui Giuseppe fu così
coordinatore e direttore della rivista fino alla sua morte.

don Luca Bassetti
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LA PAGINA DI PADRE
DAMIANO DA BOZZANO

disposizione

dall’organizzazione,

appariva

evidente quanto
fosse profondo il
legame di stima e

a cura di Enio Calissi

di reverenza che
il brillante vescovo

nutriva

Nei giorni 16 e 17 dello scorso mese di febbraio, la no-

per l’umile cap-

stra comunità parrocchiale ha avuto il piacere di ospi-

puccino,

tare Mons. Bernardino Marchiò, già vescovo di Ca-

deceduto.

ruaru, città con oltre trecentomila abitanti dello stato di

Nel corso degli

Pernambuco (Brasile).

anni quella figu-

Mons. Marchiò è nato a Busca in provincia di Cuneo

ra

nell’anno 1943 e dopo essere stato ordinato sacerdote

non è mai stata dimenticata ed anzi si è rafforzata

scelse anche lui la vita missionaria in Brasile. In seguito

quando si è appresa la notizia che presso la città di Ca-

nominato Vescovo, ha retto per oltre quindici anni la

ruaru, in un vasto appezzamento di terreno apposita-

Diocesi di Caruaru ed al raggiungimento del 75° anno

mente donato da una benefattrice, doveva sorgere un

d’età, come prassi, è stato esentato dall’incarico, rima-

nuovo grande Memorial, non solo dedicato a Padre Da-

nendo però come Vescovo Emerito a disposizione della

miano, ma talmente importante e ambizioso al punto di

stessa comunità.

richiedere che ivi venisse traslato il suo corpo, ora con-

Lo stato di Pernambuco è uno dei tanti che formano il

servato in un piccolo e poco ricettivo convento di Reci-

cosiddetto nord-est brasiliano, noto per la grande mise-

fe.

ria che ha attanagliato i propri abitanti almeno fino a

Instaurato in seguito un rapporto personale e diretto

tutto il secolo scorso.
Caruaru si trova verso l’interno a circa 130 chilometri
dalla costa atlantica e dalla capitale Recife. Più ci si
inoltra verso l’interno e più le condizioni di vita della

di

ormai

Vescovo

con il Vescovo Marchiò, gli venne rivolto l’invito a visitare il paese nativo di Padre Damiano, cosa che anch’egli meditava e che si è finalmente potuta concretizzare
a metà del mese di febbraio scorso, mediante l’impegno

gente generalmente peggiorano ovunque. Questi, per-

del Comitato parrocchiale “Padre Damiano”, recente-

ciò, erano i luoghi prediletti da Padre Damiano, luoghi

mente ripristinato a Bozzano e presieduto da Don Gior-

dove ebbe anche modo d’incontrarvi Don Bernardino

gio.

Marchiò. Tra i due l’intesa e la collaborazione nacquero

Durante la sua presenza, oltre alle celebrazioni liturgi-

spontanee e si protrassero anche dopo che il sacerdote

che di Bozzano e Massarosa ed all’incontro con le co-

era divenuto Vescovo.

munità tenutosi ancora a Bozzano, il Vescovo Marchiò è

Quando nel maggio dell’anno 2007, a Recife, vennero

stato ricevuto a Lucca dal nostro Arcivescovo Giulietti e

organizzate solenni celebrazioni per il 10° anniversario

a Massarosa dal Sindaco Coluccini con l’Assessore alla

della morte di Padre Damiano, alle quali partecipò an-

cultura Dell’Innocenti. L’intento di queste ultime visite è

che una delegazione della parrocchia di Bozzano gui-

stato quello di poter realizzare, in futuro, nel nome di

data da Don Felice Sorbi, a presiedere la solenne e con-

Padre Damiano, un collegamento religioso tra le diocesi

clusiva liturgia della domenica, venne chiamato proprio

di Lucca e quella di Caruaru ed un eventuale gemellag-

Mons. Bernardino Marchiò, Vescovo di Caruaru.

gio tra il Comune di Massarosa con quello della stessa

Dalla sua vibrante e toccante omelia, benché pronunciata in portoghese ma tradotta da un interprete messo

città brasiliana.
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SENZA EUCARESTIA
NON C'E' CHIESA
di Don Bruno Frediani
Ogni domenica celebro due o tre volte l'Eucarestia in
altrettante comunità. La regola sarebbe che un prete
non ne può celebrare più di due, ma per contentare il
maggior numero di persone se ne celebrano di più, anche se spesso la partecipazione è numericamente e qualitativamente assai scarsa. Vi partecipano per lo più
persone anziane, che prendono posto qua e là. Se si fa
dei canti, questi vengono eseguiti da un coro o da un
gruppo, ma raramente vi partecipa tutta l'assemblea.
Quasi sempre sono all'altare da solo. Qualche volta c'è
uno o più ministranti adulti o anziani. Raramente dei
bambini. Dall'assemblea proviene qualche risposta,
qualche versetto ripetuto in modo stanco; si ascolta la
parola di Dio e l'omelia, e poi la recita di un copione
con interventi rari e brevissimi da parte dei fedeli. Allo
scambio della pace, quanti sono vicini si danno reciprocamente la mano e qualcuno fa un cenno del capo a
qualcun altro da lontano. E poi, alla fine. ognuno se ne
va, spesso senza attendere che finisca il canto, esce di
chiesa e prende la sua strada.
Si “assiste alla messa”, non si partecipa realmente. Qualcuno dice: “si prende la messa”, ad indicare l'adempimento di un obbligo. Non si partecipa, non si forma
un' assemblea, una comunità che celebra insieme al
presbitero. Tutti sono spettatori passivi di un'azione dalla quale si è di fatto esclusi, testimoni di un cerimoniale
ripetitivo e poco convinto.
Eppure il concilio Vaticano II ha voluto una riforma
liturgica che vuole l'assemblea come soggetto della celebrazione, come comunità che celebra la sua fede.
Sono nato e cresciuto nel tempo in cui vigeva ancora la
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Formazione
liturgia del Concilio di Trento e quindi ho il senso del
precetto e credo nell'eucarestia come cibo e sostegno
necessario al nostro cammino verso il Regno. Ma non
mi sembra di vedere tra i fedeli la convinzione che l'eucarestia è quel cibo spirituale che edifica la comunità
cristiana, che dà gioia di celebrare insieme la risurrezione di Gesù Cristo. Molti, soprattutto tra i ragazzi e
non solo, mi confessano la noia di assistere alla liturgia,
che a volte sembra uno spettacolo diretto dal prete.
Tante persone dicono di essere credenti, ma affermano
anche di non trovare interessanti le celebrazioni, e allora vivono la loro fede in maniera privata, pregano da
sole, vanno in chiesa quando non c'è nessuno, accendono una candelina alla Madonna… Credo che stia proprio in questa distanza tra la celebrazione e la vita la
causa del disertare la messa da parte dei cristiani e della
diminuzione dei credenti. E si continua e celebrare tante
(troppe?) messe per cercare di raccogliere più gente.
Ma senza curare adeguatamente lo stile della partecipazione e del coinvolgimento dei fedeli.
Sta per uscire la nuova versione del Messale con piccole
modifiche nelle espressioni delle preghiere, come, ad
esempio “Non ci abbandonare” invece che “non ci indurre in tentazione” nel Padre nostro. Ma saranno sufficienti queste piccole variazioni per far risuonare nella
celebrazione una “lingua viva”, che per essere tale ha
bisogno di creazione, invenzione, trasformazione, dialogo e partecipazione? Non si tratta di cercare una creatività selvaggia e anarchica, ma perché continuare a ripetere formule nate nel primo millennio della nostra
era? Perché mantenere immagini di Dio che non corrispondono più alla nostra fede attuale?
Chi presiede l'eucarestia dovrebbe sempre chiedersi:
l'assemblea che mi sta di fronte di quale azione liturgica
ha bisogno per potervi partecipare? Come questa assemblea può riconoscere in ciò che celebra la Pasqua
del Signore e la sua presenza come Signore, il Risorto?
Quando la chiesa consentirà ai fedeli, uomini e donne,
preparati, scelti e riconosciuti nel dono di spezzare la
Parola, di intervenire con ordine nell'omelia, senza che
ciò desti scandalo nei fedeli? Certo, perché questo avvenga è necessario moltiplicare, non tanto il numero
delle messe, ma le occasioni di formazione, di confronto
e di riflessione comunitaria sulla parola di Dio.
Se continua questo processo di disaffezione, dopo la generazione di cui io faccio parte, quella post tridentina,
convinta e fedele al precetto domenicale, la diserzione
dell'assemblea eucaristica sarà pienamente manifesta. E
ciò sarà una grande debolezza per tutta la chiesa, perché dove non c'è l'eucarestia, non c'è neanche la chiesa.
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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 .

SORRIDI
Sorridi al vagito di un bimbo,
Sorridi al risveglio di un fiore,
Sorridi al tempo che passa,
Sorridi al tramonto del sole,
Sorridi alla fede che nasce,
Sorridi alla vita che muore.
Sorridi all’Amore.
Dott. Basilio Crotti
LA VOCE CHE NON VEDO
Giro intorno, non vedo nulla.
Ancora guardo, non sto sognando.
Mi fermo: so chi mi sta parlando.
E’ voce amica, mi martella
il cervello, non so cosa dire,
ma so quello che mi sta dicendo.
E’ la voce della mia coscienza,
sì, la sento amica, amica.
Il suo linguaggio è come la mia vita,
fatta di serenità e di molta,

La forza della disperazione
mi risolleva; sono in piena
coscienza e mi sento libera.
Diva Pierini
L'INFERNO
Vecchio silenzioso lago,
qui seduto io t'ammiro,
nel ricordo un poco vago,
prendo un sasso e te lo tiro.
Le tue acque calme e piatte,
per un attimo interrompo,
tante in te le cose fatte
che alla mente mia racconto.
Mille e più sono i cerini
che alla vista accende il sole,
fra i rumori sordi e fini
nascon dentro le parole.
Quelle di una vita intera,
cominciata da bambino,
non di fiabe, storia vera,
notti e giorni dal mattino.
Bei momenti di passione
con la canna e col fucile.
E tutt'oggi l'attrazione
dorme, ma non può morire.

non vedo, è quella nemica,
vuole che io non ascolti la mia
coscienza pulita, per trascinarmi
nel tunnel nero, in quel tunnel
dove non c’è speranza,
vuole farmi sentire in colpa.

Perché polvere rimane
di ciò che si è accumulato,
quel che resta è solo fame,
di realtà e significato.
Che l'Amor che tutto move,
quando l'uomo ha generato,
non pensava al solo pane,
per non renderlo affamato,
ma alla cura della vita,
che ci allieta sto passaggio,
che non c'è altra via d'uscita,
come aprile porta a maggio.
Quindi uomo, pensa bene,
cosa e chi te lo fa fare,
che alla fine rabbia e pene
fan dell'ego l'adorare.
Siedi, fermati e e riposa,
che da viver c'è ben altro.
Non sei niente, fragil cosa,
e il tuo cuore avrà un infarto,
se continui ad abbuffarti
di materia e non d' Eterno.
Questa vita può donarti
il paradiso o anche l'inferno!
Riccardo De Santi

Le tue acque son più torbe,
le tue sponde meno verdi.
Ma lo stress qua non ci morde,
la tension fugge dai nervi.

MI PIACE LA NATURA

Sopra te c'è un mondo intero,
vento, barche e batter d'ali,
ahimè meno, questo è vero,
per quegli esseri mortali.

la pioggia leggera che mi fa il solle-

Che quel cibo ormai inquinato,
d'acqua, alghe e pesci fatto,
il sapiente ha avvelenato,
senza accorgersi ch'è matto!

queste sono cose belle e

Mi piace il profumo del mare,
i colori del bosco,
gli uccellini che cinguettano,
tico,
il vento che gioca con le foglie,
la spremuta delle mie arance,
ce ne sono molte altre.
La natura è come una sorella,
fa parte della mia famiglia

molta benevolenza.
Ancora sento voce diversa,

Letteratura

10

Come si può non capire
il prezioso della terra.
Tutto noi facciam perire,
nella pace o con la guerra.
Folle corsa dell'avere,
in cui niente si preserva!
Ciò che conta è possedere,
siano cose, soldi o terra.

e del mio cuore.
Agnese Gavellotti (di 8 anni)
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‘POLENTA’
IL TASSISTA
DEL COMUNE DI
MASSAROSA

Personaggi Massarosesi
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vecchia Saca.
Ma

anche

per spostamenti

pri-

vati

era

pronto

a

mettersi alla
guida e fare
un favore a

di Giuseppe Del Soldato

me e ai miei
familiari
venendo

a

Nel giorno di Santo Stefano mi torna sempre in

prenderci a

mente un personaggio che pur essendo nativo ed abi-

Gualdo per

tante del paese di Quiesa ha fatto parte anche della sto-

poi portarci

ria di Massarosa. Si chiamava Stefano Casanova ma era

a Massaro-

più noto (forse per la sua fama di amante della cucina,

sa.

non certo come cuoco ma come buongustaio) con il

successe

soprannome Polenta che lui accettava da piccoli e gran-

nell’indimenticabile calda estate del 1962, quando con

di regalando con gioia a loro una carezza o un sorriso.

un pianto irrefrenabile dovetti lasciare il mio borgo na-

Infatti proprio il giorno del suo onomastico soleva fe-

tio per trasferirmi dove abito tuttora. Polenta con battu-

steggiare la sentita ricorrenza con una mangiata succu-

te e barzellette che lo rendevano assai gioviale, anche in

lenta insieme ai familiari sicuramente condita con un

quel triste giorno, seppe consolarmi promettendomi che

bicchierotto in più di vino.

quando io avrei voluto mi avrebbe riportato lassù dove

Ed a questa seguivano anche altre cene quando capita-

avevo vissuto i momenti più belli di tutta la mia vita.

va un’occasione per sedersi al tavolo con le persone più

Qualche anno dopo, sfogliando le foto fatte il giorno del

care come nella serata di metà settembre dopo la solen-

matrimonio dei miei genitori, notai anche lui seduto

ne processione di Santa Croce riunendosi in un risto-

insieme ad altri invitati al tavolo nuziale, allestito,

rante della zona.

com’era usanza nella sala di casa nostra e in quell’i-

Poco prima degli anni cinquanta e sino al 1965, dopo

stante compresi ancor di più la ragione del lungo rap-

aver svolto altri lavori (che io non ricordo perché non

porto con mio padre.

ero ancora nato) iniziò la sua mansione di tassista per

Mi fa piacere ricordarlo, anche se sono passati tanti

il nostro municipio. Dove, se fosse stato presente in un

anni dal giorno della sua scomparsa, perché insieme a

prossimo futuro avrebbe, credo con tanta soddisfazione,

lui e a tanti altri cari conoscenti se n’è andato un mon-

assistito all’insediamento del nipote materno e mio

do che (non soltanto io) rimpiango ora, quando viveva-

grande amico Fabrizio Larini che ha ricoperto per ben

mo con più semplicità, unione ed amicizia, acconten-

due volte l’ambito incarico di sindaco.

tandoci di ciò che avevamo e non immaginando certa-

Io l’avevo conosciuto da ragazzino perché oltre alla

mente di doverci addentrare in un labirinto così intri-

grande amicizia con tutti gli impiegati, era legato con lo

Come

cato da non riuscire a trovare una via d’uscita, perché a

stesso sentimento a mio padre che aiutava sempre in

causa di un progresso che ci ha portato l’euro, i com-

ogni momento.

puters, i telefoni cellulari ecc. cioè la moderna tecnolo-

A quell’ora erano pochi quelli che avevano un’automo-

gia, è stata rovinata a mio parere la nostra esistenza. Per

bile e non solo per certi servizi attinenti al lavoro dove-

cui indimenticabile Polenta mi manchi tanto anche tu

vano utilizzare la sua 1300 fornita di cambio vicino al

insieme ai lontani fasti di un passato che non torna più.

volante e con un clacson che aveva il suono simile alla
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Storia Racconti e Tradizioni
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minata. Dopo una veloce preghiera e il segno della croce,
riprendevamo il cammino saltando giù per i poggi e buche,

negli anni Cinquanta

e facevamo la nostra merenda che ci eravamo portata da

In questi giorni austeri e tristi in cui regna un gran silenzio

ritirare i nostri ciottorini, che ormai erano essiccati al sole e

per le strade deserte del paese, che viene rotto solamente di

ritornavamo alle nostre case. Ci salutavamo dandoci l’ap-

tanto in tanto dalle sirene delle ambulanze, siamo tutti chiusi

casa. Facendo il percorso a ritroso, ritornavamo alle grotte a

puntamento per la sera, dopo cena, sulla piazza del Comu-

nelle nostre case per paura di essere infettati dalla pandemia

ne. E lì ci ritrovavamo anche con altri ragazzi sempre della

del coronavirus.

Ruga. Ci sedevamo sugli scalini del palazzo comunale, anco-

Il solo passatempo è la televisione dove vedi e senti sola-

ra caldi del sole del pomeriggio. Ci si spostava nella piazzetta

mente delle tristi notizie. Ogni tanto metto una tela sul ca-

che guarda la via Cenami, allora era tutta alberata e lì si

valletto e comincio a buttare giù le prime pennellate, ma

giocava ai quattro cantoni. A volte, per correre da una pian-

non vado avanti, non riesco a concentrarmi. Abbandono la

ta all’altra, si scivolava sul ghiaino e ci rialzavamo soffian-

tela e i pennelli. Prendo un’agenda qualsiasi e comincio a
scrivere di getto. Mi ritornano alla mente i bei giorni sereni e
spensierati, ovattati di tanti ricordi dei miei amici, tutti ragazzi della Ruga. La Ruga è quel tratto del paese di Massarosa che si aggira attorno al Municipio. Un gruppo di ragazzi
tutti adolescenti, tutti affiatati, che si ritrovavano sempre
nell’aia di Fagotto, alle pendici del monte San Iacopo. Antonio di Bruno il macellaio, Viscardo della Teresa, Riccardo e
la Graziella di Geremia il Pacini, la Silvana di Rino custode
del nostro Comune, la Giulia dell’Amalia, la Maria Grazia
del Bigongiari, Cesarino della Nina, la Roberta del Mori,
l’Anna Rita della Lilia, la Giovanna del Mori, l’Albertina della

dosi sui ginocchi rotti e disinfettandosi con un po’ di saliva e
via!
A settembre, quando c’era la raccolta del granturco, si an-

dava nell’aia della Roberta del Mori, dove sotto casa aveva
una

grande

stalla

con

i

buoi. C’erano
anche montagne di granturco,

belle

pannocchie
ancora rivesti-

Posta, ed io, la Mariana della Morina (la Morina era la mia

te con le foglie

bisnonna), di cui prese anche il nome del nostro negozio di

bianche.

alimentari e del bar.

ragazzi ci di-

La nostra felicità era grande, il ritrovarci tutti assieme nei
pomeriggi d’estate nell’aia di Fagotto. E tutti assieme in fila

Noi

vertivamo

a

sfogliarle.

Il

indiana salivamo dai viottoli alle alture del monte. La prima

bello però era

fermata era alle grotte scavate nel monte dove si trovava la

quando

terra argilla, e scavando con le mani nude e impastandola ci

volta tolto il

divertivamo a formare dei ciottorini: tazzine, pentolini, bric-

granturco con lo “sgranatoio”, che lo liberava dai chicchi,

chetti, pupazzetti e altre figure strane. Poi li lasciavamo ad

arrivavano i pappottori (i cuori della pannocchia) e noi ra-

asciugare al sole. Dopo di che salivamo su per qualche piana

gazzi si faceva la guerra con questi pappottori tirandoseli,

di oliveto per arrivare fino alla Casaccia, una casa diroccata,

finché non arrivavano le sgridate dei grandi. Poi cominciava

ma rimasta ancora in piedi in qualche modo (si diceva che

ad arrivare un profumino di dolci, era la Clara, la mamma di

era una casa della vecchia Massarosa), dove sulla facciata si

Roberta, che sfornava i biscotti e li portava a tutti. Dalla can-

notava ancora la meridiana, che sarebbe stato un vecchio

tina spuntava il suo nonno Beppe con una bottiglia di vino

orologio.

fragolino fatto da lui. Che pacchia, che divertimento! A noi

Saltando giù per qualche piana si arrivava fino al viottolo
che conduceva alla Madonnina. Intanto ai bordi del viottolo
coglievamo dei fiori gialli e un po’ di frasche e ognuno face-

una

ragazzi bastava proprio poco per essere davvero felici. Questi sono solo ricordi che ci hanno accompagnato nella vita e
non ce li siamo mai dimenticati. Purtroppo non siamo più

va il proprio mazzetto da portare alla Madonnina. Si riempi-

tutti. Nel corso degli anni cinque dei nostri amici sono venu-

vano i vasi dei fiori e si diceva una preghiera. Riprendevamo

ti a mancare, ed è con grande rammarico che ricordo le fac-

il cammino salendo per i sentieri che portavano fino alla

ce sorridenti dei cari amici della Ruga: Viscardo, la Graziella,

Croce di Don Costantino in cima al monte San Iacopo, quella

la Giulia, la Giovanna e l’Albertina.

croce che sovrasta il nostro paese e la sera la vediamo illu-

Mariana Vignali-maggio 2020
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Documenti dei XV e XVI secoli
COGNOMI ANTICHI
DI MASSAROSA
E PAESI VICINI
di Virgilio Del Bucchia
Riprendiamo, dopo una interruzione la lista dei
cognomi massarosesi di cui alcuni risalgono all’inizio

Bertolozzi. Figli di Berto o Bertolozzo. Arrivaro-

del XVI secolo, anni in cui si formano in Italia i patroni-

no a Massarosa negli ultimi anni del 1600, sembra, dal

nici da cui discendono gli attuali cognomi. Altri sono di

fiorentino e si stabilirono prima alle Valli e successiva-

famiglie che nel corso di vari secoli sono venute a Massarosa. Altre si sono perse in quanto non avevano di-

mente alla Pieruccia. Da subito si inserirono nella vita
del paese e della parrocchia. Tra i più illustri è da ricor-

scendenza maschile. Nelle ricerche abbiamo trovato,

dare un frate predicatore che acquistò notevole fama,

nella prima metà del ‘600, un Adamo di Fibbialla, dal

tra gli anni venti e la fine del 1940 per le sue prediche

quale sono discesi tutti gli Adami e i Dami. Andiamo ad
incominciare.

quaresimali e penitenziali. Inoltre i figli della Farsetti,
uno ingegnere, l’altro architetto e professore universitario (il nostro giornalino lo ha ricordato in un numero

Parducci. Figli di Pardo o Parduccio. Tra i co-

passato). Un Bertolozzi, appena scomparso, è stato stori-

gnomi più antichi, già nel 1543 ne sono presenti ben

co priore delle compagnie, che sotto di lui si riunirono,

quattro famiglie. Originariamente avevano le loro case

del Carmine e di S. Rocco

di proprietà tra il Ponte di Malaù, le Saldine e Ronco. Nel
corso dei 5 secoli di esistenza a Massarosa di questa casata numerosi sono stati i sindaci, i camerlenghi e soprattutto gli operari della nostra chiesa a testimonianza
di quanto, i Parducci, erano tenuti in considerazione nel
paese.
Polloni. Il nome deriva dai virgulti dei castagni
da cui si ricavavano le travi. Famiglia originaria di
Gualdo. Il primo Polloni di Massarosa fu Pellegrino, salano e tutore, insieme ad Adamo da Fibbialla, dei figli di

Balleroni (poi Valleroni). Il primo, Francesco,
con questo cognome si trasferì, nella prima metà dell’ottocento, da Pisa a Quiesa e successivamente a Massarosa.
I figlio Costante era molto stimato per la sua saggezza
tanto che i sindaci lo consultavano periodicamente. Tra
la fine del secolo e l’inizio del ‘900 variarono il cognome in Valleroni. E’ doveroso ricordare Aldo giornalista,
scrittore, poeta e canzonettista. Suoi sono numerosi romanzi tra i quali alcuni ambientati nella “sua” Massarosa (I ragazzi del Piazzale, Il giro del corso) e celebri can-

Bernardino Bologna che dovette difendere da alcune

zoni, anche del festival di S. Remo. Sicuramente uno dei

appropriazioni eseguite da Paolo Provenzali e suo figlio

più famosi massarosesi del secolo scorso.

Carlo negli anni 70-90 del 1600. Abitarono prevalentemente prima a Goro e poi a Sopramonte nella zona che
ora si chiama Riogrande.
Pisani. Come dice il nome sono originari di Pisa.
Il primo che abitò, e lasciò traccia, a Massarosa fu Giovanni che nel 1560 era priore della Compagnia di S.
Rocco. I Pisani attuali non sembrano discendere direttamente da questi.

Lugnani. Il primo di nome Carlo, nato a Pisa,
residente a Filettole si sposò con una massarosese e si
trasferì nel nostro paese alla fine dell’ottocento. Da ricordare il prof. Aquilio, vivente, autore di diversi libri
tra i quali il “Vocabolario massarosese”.
-continua nel prossimo numero-
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LA PANDEMIA
NEI SECOLI

Il flagello della Spagnola
Nel XX secolo, l’enorme crescita della popolazione
mondiale e lo sviluppo dei mezzi di trasporto moderni,
insieme a tanti benefici, hanno permesso anche ai virus
di viaggiare rapidamente da una parte all’altra del pianeta, dall’estremo Est sul suolo europeo o americano.
La madre di tutte le pandemie, ancora più grave perché sviluppatasi in concomitanza con la Prima guerra
mondiale, risale infatti al Novecento ed è l’influenza
Spagnola, chiamata così perché le prime notizie su di
essa furono riportate dai giornali della Spagna che,
non essendo coinvolta nel conflitto mondiale, non era
soggetta alla censura di guerra. Il virus contagiò mezzo
La peste
Una delle prime pandemie di cui si ha traccia è quella
nel V secolo avanti Cristo. Il focolaio della cosiddetta
“peste di Atene” colpì gran parte del Mediterraneo
orientale. Nel VI secolo dopo Cristo trova invece largo
spazio il morbo di Giustiniano, una pandemia di peste
bubbonica che si abbatté sui territori dell’Impero bizantino e in particolar modo su Costantinopoli. Ma fu
la grande peste nera del 1300 la peggiore per la popolazione europea, che ne uscì decimata. La pandemia fu
probabilmente importata dal Nord della Cina. Nei secoli successivi si sono succedute periodiche pandemie
di colera e il vaiolo, ribattezzata la “malattia democratica” perché uccideva tanto i poveri quanto i sovrani,
come Luigi XV di Francia.

miliardo di persone uccidendone almeno 25 milioni,
anche se alcune stime parlano di 50-100 milioni di
morti. La Spagnola era causata da un ceppo virale
H1N1.
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Il colera

Influenza suina

L’epidemia di Colera scoppiò in Asia e Europa e uccise

Risale invece al 2009, causata da un virus A H1N1.

circa 1.500 persone tra il 1899 e il 1923. Le peggiori

Enorme l’allarme anche in Italia, dove furono oltre un

esplosioni di Colera si sono verificate in Giappone nel

milione e mezzo le persone contagiate. La paura rientrò

1817, a Mosca nel 1826 e a Berlino, Parigi e Londra nel
1831. Causato dai batteri Vibrio cholerae, il morbo

quando fu chiaro che il tasso di mortalità era inferiore
anche a quello della normale influenza.

esordisce come un’infezione intestinale. Il colera si tra-

Covid-19

smette con il consumo di cibo o acqua contaminati.

Il caso più recente di pandemia è quello del dicembre
del 2019 quando, in Cina, compare un nuovo virus
nella città di Wuhan: si tratta di un nuovo coronavirus,
che provoca la malattia rinominata Covid-19 (dove
"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19"
indica l'anno in cui si è manifestata). E siamo ai giorni
NOSTRI…con

tanta

paura,

ma

la

speranza…

ANDRA’ TUTTO BENE
Giovanna e Franco Benassi

Sars e “suina”
Nel nuovo millennio il primo allarme mondiale è scattato nel 2003 per la Sars, acronimo di “Sindrome acuta
respiratoria grave”, una forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong in Cina. In un anno la Sars uccise 800 persone, tra cui il medico italiano Carlo Urbani,
il primo a identificare il virus che lo ha poi stroncato.
Venne classificata come epidemia e non come pandemia.

Significato di alcune parole usate in questo periodo

durlo sono "isolamento", "blocco". Nel caso in cui venga usato
come un verbo ("to lockdown") il modo più appropriato per

Pandemia - Una pandemia (dal greco pan-demos, "tutto il

tradurlo nella nostra lingua è "blindare", "bloccare".

popolo") è una malattia epidemica che, diffondendosi rapida-

Genericamente con la parola lockdown si definisce un proto-

mente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su

collo di emergenza che impedisce alle persone o alle informa-

scala globale, coinvolgendo di conseguenza gran parte del-

zioni di muoversi da una determinata area per salvaguardarne

la popolazione mondiale, nella malattia stessa o nel semplice

la salute e, in taluni casi, la vita stessa. Che è quanto accaduto

rischio di contrarla.

nei mesi scorsi a Whuan e nella provincia dello Hubei, in Cina,

Lockdown - Innanzitutto, c'è da dire che lockdown nasce

e quanto è accaduto da noi, anche se non con lo stesso grado di

dall'unione di due termini inglesi, "lock" e "down", cosa che

intensità. Di solito tale protocollo di emergenza viene avviato

genera un'unica parola. Lockdown, in inglese, si scrive di fila-

dalle autorità.

to, senza interruzioni. In italiano i termini più adatti per tra-
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viti e la mamma Agnese è nella stalla con il secchio per
mungere le vacche, (ne avevano due da latte e un vitello
da allevare). Agnese entra nella stalla, e chi ti vede?

POLVERINA

Tutte e due le mucche e il vitello sdraiati per terra con
una pancia gonfia e che si lamentavano, facevano mu
mu mu, Agnese si spaventa e chiama a tutta voce:

In questo periodo, poter strappare un sorriso, allentando quella tensione che ora esiste nel nostro Paese, può
far bene a tutti e magari prenderla con un po’ di ironia
raccontando una storiella.

“Mario vieni nella stalla, ma subito”. “Ma che cosa c’è”?
fa Mario, “sono sulla scala ma che vuoi” e Agnese ri-

sponde: “muoiono le bestie, vieni subito, alla svelta,
muoviti”. Mentre Mario entra nella stalla vede le mucche sdraiate con un pancione gonfio e che facevano mu

Nelle campagne Pisane, Avane, Nodica, Vecchiano si
coltivava la terra e si allevava del bestiame.
Vi abitava una famiglia di contadini, una famiglia unita
che viveva lavorando la terra. Era così composta: Mario
il babbo, Agnese la moglie e una figlia di diciotto anni di
nome Frida, abitavano in un cascinale allevando mucche, polli, conigli, il da fare non mancava, c’era da lavorare sodo e questo gli permetteva di vivere dignitosamente. Ora c’è un però, la figlia Frida non ne voleva
sapere di lavorare con i genitori e diceva: “ nella stalla
non ci vengo, ci puzza”. Aveva studiato musica e suonava molto bene il pianoforte, la chiamavano da tutte le
parti, perché cantava anche, faceva come si dice oggi
“piano bar”.
Un giorno Mario, il babbo, va nell’orto a potare delle

mu mu e dice alla moglie: ”Oddio che lavoro, vai subito
a chiamare il veterinario, il numero è scritto sul calendario dai”. Agnese telefona e dice al dottore. ”sono l’Agnese la moglie di Mario, che sta al cascinale vicino alla
ferrovia, guardi venga alla svelta che mi muoiono le
bestie”. “Vengo subito” fa il veterinario. Arriva alla fattoria, entra nella stalla, visita le bestie, le attasta e Agnese
gli chiede subito se sono gravi e se moriranno. Il dottore
risponde: ”Ma no non sono gravi, hanno mangiato
dell’erba fresca e hanno bisogno di evacuare”. Fa Agnese: ”o dottore mi scusi o cosa vuol dire evacuare, sa noi
siamo contadini non abbiamo studiato e certe cose un si
sanno”. “Vede signora glielo spiego subito, evacuare sono quei rumoretti sintomatici, che a volte facciamo anche noi quando per esempio mangiamo dei fagioli, della
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zuppa, dei cavoli, tutto lì. E l’Agnese: ”Ma senti un po’
Mario non si finisce mai di imparare e allora dottore
che si deve fare?” “È semplice, andate in farmacia e vi
fate dare questa medicina, è una polverina che ora vi
segno, ne mettete due cucchiaini nella semola, quando
gli date da bere e in un paio di giorni si risolve tutto.
Questa polverina si chiama Curreggiol Forte costa anche poco”. “Grazie dottore ripassi domani così le do un
paio di coppie d’ova di quelle di giornata e grazie di
nuovo, arrivederla”. Salutato il dottore, Agnese chiama

la figliola che è su in casa a studiare delle canzoni, “o
Frida fammi un favore prendi il motorino e fa un salto no tutti e tre prrr prrr prrr prrr. Il dottore gli guarda le
alla farmacia a prendere questa polverina che ci ha se- pupille a tutti, gli attasta il polso e fa, “a me pare tutto a
gnato il dottore, vai fai presto”. La ragazza prende il mo- posto. Ora vi misuro la pressione arteriosa”, prima la
torino e va dove le aveva detto la mamma. Quando ri- ragazza, poi la moglie e poi il marito centotrenta la
torna, chiama la mamma ma lei non la sente, era in fon- massima e ottantacinque la minima. Fa il dottore: “tutto
do all’orto.

La ragazza, mette la polverina sul piano- bene… prrr prrr… allora è contagiosa la faccenda, qui

forte e si rimette al piano a studiare. Doveva fare una la cosa è molto grave, si more tutti, chiamiamo il prete”.
serata con delle canzoni di Battisti e si doveva dar da “Dai Mario chiamalo te il prete sei più adatto”.
fare, mentre picchiava sui tasti e cantava Acqua Azzur- Mario prende il telefono fa il numero e gli risponde
ra, acqua chiara la polverina che aveva messo sul piano, proprio il parroco. “Pronto Reverendo …..prrr prrr….. E
incomincia a muoversi, il contenuto esce dall’involucro il prete: ”Maleducato che non sei altro, mancare di rie si sparge nell’aria e mentre Frida canta Acqua azzurra spetto a una persona come me è una vergogna, soltanto
acqua chiara posso finalmente bere e prrr prrr, “oddio per l’abito talare che porto”.
che mi piglia. Mamma!!! e prrr prrr “o Ma vien su” e “Ha ragione reverendo e mi scuso tanto, ma non si fanprrr prrr. E Agnese: ”Ma che voi, cosa hai da urlare, vai no a lei ci mancherebbe altro. Le dicevo se può venire a
in bagno a far quei versi lì che è meglio”.

casa nostra per una benedizione, stiamo male, si more.

“O ma vieni subito….” Prrr prrr. La mamma va di sopra Porti l’acqua santa e anche l’olio e poi lo sa da sé cosa ci
e trova Frida là sdraiata sul divano e intanto respira an- vole”…. prrr prrr. “E continua ancora con quei versi lì
che lei la polverina e chiama il marito, “o Mario, Mario mascalzone” dice il prete indignato.
vien su muoviti” e prrr prrr . “O che volete o velle don- “O sig. Curato ma è una malattia contagiosa che abbiane, un mi fate perder tempo che c’ho da fare, e andate mo preso…. prrr prrr prrr prrr…. venga alla svelta”.

in bagno a far quei versi lì che è meglio”. “O Mario..” Il Parroco prende l’acqua santa, il suo pennello, due
prrr prrr, “o babbo….vien su che si more” prrr prrr. chierichetti e va a casa di Mario.

“Mondo birbone mi tocca andar su a vedere quelle due Arrivato lì bussa, “è permesso, dove sono gli ammalati?”
cosa hanno” dice Mario. Mentre sale le scale, siccome la e loro in coro “siamo qua”…… prrr prrr prrr prrr.

polverina aveva invaso tutta la casa, la respira anche lui “Vedo vedo….” dice il prete “non mi resta che darvi una
e fa “o donne ma che avete in quella testa lì per la mise- benedizione, non posso fare altro, inginocchiatevi. In
ria…. prrr prrr prrr prrr…. oddio anche a me…. qui ci nomine patrius…. prrr prrr….. e figlio…… prrr
vuole un dottore e anche alla svelta, cerca il numero prrr…… ammene….. prrr prrr. O ragà, fa ai chierisull’elenco” prrr. “Pronto o dottore” prrr prrr, E il dotto- chetti, andamo via, sennò s’ammala anche il pennello”.
re: ”o maleducati ma non si fanno certi versi” e Agnese

“ci mancherebbe altro prrr prrr o dottore venga subito,
lo sa dove si sta no?” prrr prrr. Il dottore arriva a casa di
Mario e di Agnese e li trova sdraiati sul divano e faceva-

Il Griso
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SOGNO DI

la meraviglia
quando
su tutti i

CARNEVALE

carri

si

scatenò la
più verti-

di Luciana Mei

ginosa
delle alle-

C’erano delle stelle filanti che cadevano dal soffitto nel
corridoio e quando entrarono in stanza i due medici del
reparto avevano una pallina rossa sul naso come i
clown che ogni tanto venivano a farli giocare.
I due dottori regalarono una pallina rossa ad ogni bambino e Gioel rise quando la mise sul naso, poi dissero
solenni che per tutto il mese che durava il carnevale
non volevano essere più chiamati dottori ma “Burla” e
“Macco” in onore della maschera viareggina che avrebbe regnato sulla città per tutto il periodo del carnevale.
I bambini per gioco cominciarono a chiamare Burla e
Macco ad ogni occasione e anche Gioel partecipava al
gioco perché quei nomi le erano facili da pronunciare.
Stava bene all’ Ospedale Versilia, erano tutti gentili, le
infermiere, i dottori e in special modo Burla e Macco.
La mamma spesso diceva che erano state fortunate con
il viaggio della speranza, Gioel non capiva bene il senso
ma avvertiva che era una cosa positiva.
Una mattina Burla e Macco dissero: “bambini cercate di
stare bene perché domenica, se siete in forma ed il tempo è bello, andiamo tutti insieme a vedere il carnevale”.
Avevano dato ad ogni bambino un sacchetto di coriandoli ed avevano fatto scegliere loro una parrucca colorata, Gioel ne aveva scelta una tutta di riccioli rossi che
aveva messo sulla sua bandana.
Si era ricordata che una volta quando era a casa sua,
alcuni suoi amichetti, per scherzo, avevano nascosto
nei suoi ricci una matita e lei non era più riuscita a trovarla fino a che la mamma non l’aveva pettinata.

grie, gente di ogni
età,

tutti

in

ma-

schera,
che ballavano.
Quanti bambini c’erano al Carnevale! Con maschere di
tutti i tipi, Gioel ne vide anche tantissimi vestiti da Burlamacco, la maschera più importante del Carnevale che
le avevano fatto conoscere al Versilia.
I carri cominciarono a sfilare e Gioel non credeva ai
suoi occhi, un enorme fiore che si schiudeva in cima ad
uno stelo altissimo, draghi, leoni, elefanti, c’erano due
squali che spalancavano la bocca, uno di questi era circondato da tanti pesci argentati.
C’era un extraterreste alto come i palazzi, con degli occhi verdi che sembrava guardassero proprio lei.
I carri erano grandiosi, Gioel si entusiasmò anche per
uno che era come un prato, dove c’erano dei fiori e degli insetti bellissimi e davanti al carro camminavano
tante formichine con la testa gialla.
Ogni tanto dai carri qualcuno incitava i viareggini a
farsi sentire, a saltare e tutta la piazza si animava e saltavano tutti insieme. Gioel pensò che anche lei avrebbe
voluto essere una bambina viareggina.
Era stanca ma prima di scendere dalla tribuna un tramonto sul mare si aggiunse a tutte le meraviglie della
giornata. Dalla finestra intravedeva le ombre della sera,
prese la parrucchina dai riccioli rossi che teneva sul
comodino e la mise sul guanciale, aveva sempre un

Arrivarono in piazza Mazzini davanti alla tribuna con il

buon odore di Carnevale.

mezzo dei Servizi Sociali, era una giornata di sole, ab-

L’infermiera venne a mettere la flebo, Gioel si concentrò

bastanza tiepida, anche Burla e Macco avevano dei buffi cappelli ed anche le infermiere.
Gioel sussultò quando ci furono i tre colpi di cannone
che davano il via al Carnevale e spalancò la bocca per

su quella goccia che scendeva così lentamente, una…
due…tre… doveva trovare un pensiero felice, come
diceva la mamma, per cercare di passare il tempo.
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Una…due…tre… si aprì la tendina celeste del diviso-

Mentre il carro girava per tornare verso piazza Maz-

rio ed entrò Burlamacco, con il suo grande sorriso le

zini, proprio sulla curva c’era il venditore di pallonci-

disse: “Gioel sono venuto ad esaudire un tuo desiderio”,

ni, Gioel pensò che le sarebbe piaciuto possederne uno

alzò il mantello sopra la “boccia” della flebo che si

e d’improvviso tutti i palloncini volarono sopra la sua

riempì di coriandoli di tutti i colori e disse ancora:

testa; Ondina prese il filo che li tratteneva tutti e lo

“quando la tua flebo di coriandoli sarà finita lo spirito

legò al polso di Gioel.

del Carnevale sarà dentro di te e tu sarai diventata una

Quando il carro arrivò in piazza Mazzini Gioel vide

bambina viareggina, poi le porse delle stelle filanti

per la seconda volta il tramonto viareggino, il sole

luccicanti: “questi sono pensieri felici per te, ciao”, aprì

spariva nell’azzurro del mare e i gabbiani volavano

il mantello e sparì alla sua vista.

nel cielo fra i colori accesi del tramonto.

Gioel con la mano libera aprì le stelle filanti e improv-

Gioel guardò i suoi palloncini e desiderò che anch’essi

visamente si ritrovò vestita da Burlamacco insieme a

si alzassero liberi in quel cielo magico, sciolse il filo

Ondina e al vero Burlamacco sul carro che apriva la

legato al suo polso, i palloncini si alzarono, prima tutti

sfilata del Carnevale, e tutti ballavano e anche lei per

insieme, poi un leggero vento di maestrale li scompi-

mano a Ondina e Burlamacco ballava, ballava senza

gliò, li divise, li sospinse su…sempre più su.

stancarsi mai. “Saranno esauditi tutti i tuoi desideri
Gioel” le disse Burlamacco.

Gioel guardava incantata mentre si alzavano verso il
cielo e rideva, rideva, pensando che quella era la feli-

Il carro passò accanto al ristoro della Misericordia,

cità. Quando Burla e Macco entrarono nella stanza

Burlamacco alzò il mantello e Gioel si trovò in mano

Gioel sorrideva, i riccioli della parucchina sparsi sul

un sacchetto pieno di bomboloni, e così fu per lo zuc-

cuscino, mentre scendevano lentamente le ultime goc-

chero filato.

ce della flebo .

Torta rustica salata
Ingredienti
400 grammi di mortadella tagliata alta
100 grammi di parmigiano
350 grammi di ricotta
prezzemolo

giano, le uova, la panna e la mortadella tritata.
Stendere la sfoglia e metterla in una tortiera
con carta da forno. Versare l’impasto e con
una mestola lisciarlo ben bene, stendere la
seconda sfoglia sopra l’impasto, fare i bordi,
bucherellare con la forchetta e spennellare

3 uova intere

con l’uovo. Mettere in forno a 180° per 40

1 scatolina di panna da cucina

minuti. Buon Appetito.

sale
poco pepe
3 rotoli di pasta sfoglia

preparazione
Tagliare la mortadella a dadini e passare in
un robot da cucina assieme al prezzemolo.
Aggiungere in una ciotola la ricotta, il parmi-

Roberta Mori
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cerimonia e la mamma ritornò a casa dato che
stava meglio, però al pranzo con relativo dolce,
avrebbe pensato la zia Anita di Pietrasanta.
Al mattino presto mio padre sarebbe andato a
prenderla col furgone dell'Invernizzi che usava
per lavorare e avrebbe caricato anche mio cugino
Mauro. Mio zio Natale e mio cugino Silvano sarebbero arrivati con la loro moto. Eravamo tutti
emozionati.
All'arrivo del furgone, mio padre scese sconvolto.
Interrogato da mia madre, lui, quasi piangendo, le
rispose: “Mentre aspettavo che l'Anita fosse pronta, ho assaggiato alcuni dolcetti che erano sul tavolo senza pensare che avremmo dovuto fare la
Comunione insieme alla bimba.” A quei tempi
usava che i genitori del bambino che si accostava
per la prima volta alla Comunione, avrebbero
preso posto al suo fianco e avrebbero fatto anch'essi la Comunione.

LA MIA
PRIMA COMUNIONE

La Dottrina di allora diceva che bisognava essere
digiuni dalla mezzanotte. Mia madre, ancora debole, si disperò e lo trattò da incosciente. Allora
mio padre andò dal Prete a confessargli questo

AGOSTO 1954.

brutto peccato; il Sacerdote disse che, dato che era

In quella estate calda, mi stavo preparando a ri-

molto importante che facesse la Comunione con

cevere la Prima Comunione. A scuola c'erano le

me e la mamma, si assunse la responsabilità di

vacanze estive e oltre alle scorribande negli olive-

questo fatto increscioso.

ti con le amiche, andavo al catechismo per questo

Nelle fotografie si vedono i miei genitori che mi

Angelo Lari nello studio che aveva allestito nella

accompagnano molto seri. Non ho mai saputo se

casa dove abitava con una sorella, provvisoria-

ciò era perché si apprestavano a questa solennità,

mente, in attesa che fosse pronta la sua abitazione

oppure erano ancora sconvolti per quel “grosso

adiacente alla chiesa.

peccato”. La fine di questa storia?

In quel periodo, la mia mamma, reduce da una

Per noi bambini, una ricca colazione a base di

lunga pleurite, si era trasferita con il mio fratelli-

caffelatte e brioches che la sorella di Don Angelo

no Andrea di un anno, a casa della mia nonna

aveva preparato per noi a cui accedemmo senza

materna in località Botteghino per una convale-

ulteriori indugi.

scenza.
Le mie sorelle ed io andavamo a trovarla tutti i
pomeriggi passando dall'oliveto che costeggia la
Sarzanese. Il giorno 15 Agosto era fissato per la

Manuelisa Chelini
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Lo abbiamo avuto come un pilastro, un allenatore appassionato e paziente, sempre pronto a spronare e a trasmettere fiducia in se stessi...perché l’ora di ginnastica
con lui piaceva a tutti, con le sue partite a pallavolo che
andavano bene per i più bravi e i meno bravi.
Lo abbiamo vissuto a scuola e quando è stato possibile
anche extra scuola: la sua pallavolo fa parte ormai del
bagaglio culturale di intere generazioni.
E allora...quanti anni ha il Babici?
Beh purtroppo per gli studenti futuri...quelli per andare

“MA QUANTI ANNI HA IL BABICI?”
Questa era la domanda di rito che tutti gli studenti si
ponevano una volta entrati alla scuola media, perché la
scuola media era il Babici e il Babici la scuola media:

in pensione.
E dunque segue spontanea un’altra domanda: ci potrà
essere ancora la scuola media domani senza il Babici?
Sì... ci sarà...ma non sarà più la stessa.

ogni anno era lì, l’uomo senza tempo, il mito.

Silvia e Sara

sei.
Abbiamo sempre avuto un bel rapporto d’intesa e comprensione, basta guardarci che ci capiamo.
Ti devo chiedere scusa se tante volte ti brontolo e se ci
scontriamo per qualche motivo… ma te mi ascolti in
silenzio, mi guardi e poi mi dici ‘va bebe’.
Mi sei sempre stato vicino nei momenti belli e in quelli
più duri e bui della mia vita, sempre in silenzio e pronto
ad aiutarmi.
Oggi ti voglio dire che sono fiera di avere un papà come
te! Il mio non vuole essere un regalo, ma un dono molto
prezioso per ringraziarti di tutto quello che hai fatto, che
fai e che farai per la mia famiglia. Grazie papà.
Ti voglio, bene, Sabrina

A ...BEPPINO

24 MAGGIO 2020

Oggi è il compleanno di una persona buona, semplice,
meravigliosa… mai invadente, molto rispettosa e che
sa stare al suo posto, sempre pronta ad aiutare gli altri.
Chi ti conosce spende sempre parole belle per te; non
ho mai sentito nessuno dire cose offensive o brutte su
di te, anzi sei sempre benvoluto e apprezzato da tutti.
Questo ti fa onore e mi rende orgogliosa di quello che

Incontro settembre 2020

Vita e Cultura

22

Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo Luciano, Spezi, Casella,
Le Piastrelle, la Bora, via della Croce ecc. Le “Passeggiate
letterarie” raccontano i singoli luoghi, lungo gli itinerari
scelti, e presentano i fatti e le figure di artisti e intellettuali che vi hanno vissuto o trascorso periodi. Un modo
per scoprire, passo dopo passo, il territorio che ha ispirato tanti scrittori e pagine indimenticabili o attraverso
l’enciclica sulla bellezza e il rispetto della natura LAUDATO SI di papa Francesco. Sono state 3 le “Passeggiate

letterarie” svolte prendendo a guida le parole degli scrittori, in una somma variegata di citazioni, stili di scrittu-

RISCOPRIRE IL TERRITORIO
CON LE PASSEGGIATE
di “Ritrovare la bellezza"
“Le Passeggiate Letterarie”, sono la formula ideata quest’
anno nell’ ambito della rassegna Ritrovare la Bellezza a

ra e punti di vista. Gli artisti e le opere affrontate sono
state: Lorenzo Viani con il “ritorno alla patria, il cipresso
e la vite, il nano e la statua nera, da una lettera del 12
marzo 1912". Cesare Garboli con “il giornale della Garfagnana", da la Versilia storica". Gabriele D'Annunzio
con “il commiato “, Adelina Farnocchia con “La felicità
scalza-vacanze a Gualdo “. Giosuè Carducci “racconta
Viani, davanti a San Guido". Mario Tobino “marinaio

Pieve a Elici .La manifestazione con tutti gli elementi di

della vita, la Versilia vista dal mare”, Elpidio Jenco

distanziamento Covid ha offerto la possibilità di avvici-

“lettura di brevi poesie, congedo, respiro, maggio, Mas-

narsi alla riflessione, nella poesia e nella letteratura: da

sarosa. “Laudato si” invito alla lettura con le riflessioni di

un lato, con una comunicazione divulgativa, reso per

papa FRANCESCO “ Cosa sta accadendo alla nostra casa,

giunta piacevole dall' essere portata in strada, il sapere

custodire la trasparenza del creato, la radice umana del-

letterario; dall’altro, educare alla comprensione del legame che la cultura ha con il territorio. Trasformare la
letteratura - con l’intera cultura umanistica (storica,

la crisi ecologica , ecologia integrale (ambientale, economica e sociale). Il cuore dell'universo (educazione e spiritualità ecologica. I promessi sposi di Alessandro Man-

artistica) - da disciplina astratta in nozione applicata,

zoni con una sintesi dei capitoli 1,8,9,23,34 e 35. Grazie

piacevolmente fruibile, finendo per sottolineare quanto

per la cura dei testi a Maria Teresa Landi, don Bruno

le arti ‘invisibili’ incidano nella costruzione dell’immagine di un territorio incrementando nell’osservazione

Frediani ed Emiliano Sarti e per le letture Eva Fabbri,
Simonetta Petrarchi, Antonella Rosignoli , Mariangela

dei luoghi, gli oliveti, il bosco, le pinete, il panorama

Chimenti, Anna Enrica Rosset. Una esperienza interes-

verso il lago di Massaciuccoli o verso le Apuane, i borghi

sante e piacevole, da ripetere.

e i nuclei abitativi. Per la conoscenza approfondita che
trasmettono e la gradevolezza espositiva, attraverso la
scoperta della bellezza nascosta dei luoghi attraversati,

Giovanna e Franco Benassi
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RICORDO DI UNA NONNA Ines Bertolozzi

Ciao Enzo

L’ultimo bacio, l’ultimo abbraccio.

Sei nato vicino casa mia,

Ciao nonna. Quando ho ricevuto la tele-

e sei cresciuto insieme

fonata di mio papà che mi diceva che eri

alla mia famiglia. Con il

morta, mi è sembrato un brutto sogno

tuo

dal quale poter sfuggire. Quella sera una

aperto, il tuo sorriso

parte di me è morta con te. Quanto bene

solare, con la voglia di

ci hai fatto nonna! E non esistono parole

vivere, buono con tutti,

per dirti grazie. Le tue preghiere ci han-

ti sei fatto benvolere da

no protetto sempre e comunque, anche

tanti. La vita è andata

oggi so che vegli su di noi. Voglio rin-

avanti anche quando

graziare il buon Dio per averci dato una nonna come te, ma non

per un grave incidente

lo ringrazio per quello che Lui ti ha dato, una vita non degna del-

in Germania credevamo

la persona che eri, hai amato, riso, pianto e aiutato. Hai accettato

di averti perso. Quando

le sfide che la vita ti ha voluto riservare: la sfida di soffrire per la

poi ti sei ammalato, hai lottato come un guerriero per

vita. Hai compiuto un lungo percorso fatto di disagi fisici, rinunce

poter vivere . Il tuo pensiero era la tua famiglia, i tuoi

e sofferenze sempre affrontate c on il sorriso e una parola dolce

figli, Non ti sei mai lamentato. Quando ci informavamo

carattere

sempre

per rassicurare tutti.(…) Sei stata una parte fondamentale della

su come stavi rispondevi sempre ‘bene !’. Poi è arrivata

nostra vita. Tutti i momenti vissuti con te che abbiamo condiviso

la fine e lasciando la famiglia e molti amici nel dolore,

li custodiremo nel nostro cuore per sempre. Un’ultima cosa non-

ma io voglio ricordarti con una frase detta da piccolo a

na.. Come stai ? So già la risposta. Sto bene,.. Va tutto bene...

Ciao nonna.

6 anni. Tu dicesti: Perché non possiamo volerci tutti
bene ?. E queste parole resteranno nel mio cuore.Ciao.

Roberta
AL MIO CARO NATALE Checchi
Dal Cantico dei Cantici:

"Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe
di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi opere non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio
dell'amore, non ne avrebbe che dispregio."
La notte del 6 marzo scorso, si è fermato il
cuore di Natale, mio sposo da 56 anni.
Dopo una lunga infermità durata 7 mesi,
un calvario di visite mediche, operazioni,
dolori e sofferenze, Il suo cuore, così generoso e aperto alla vita si è arreso alla morte.
Natale era un uomo buono, aveva un sorriso leale per tutti,
svolgeva con umiltà il suo volontariato in Parrocchia e sarebbe

LETTERA AD UN CUGINO - VALERIO
Nessuno potrà mai dimenticare chi era Valerio. Lui che amava
il mare e la sua raccolta di conchiglie, guai a chi gliele toccava! Quando c'era un incendio era subito pronto di vedetta con
il suo binocolo. La raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica
per beneficienza era diventato un lavoro per lui e chi lo cono-

stato felice di ricevere dalle persone il giusto riconoscimento per sceva lo aiutava portandogli dei sacchetti pieni. La sua passione per la tombola, a cui partecipava con la mamma: e come
una morte così improvvisa, ma a causa di questa emergenza
esultava quando vinceva! Non ce n'era per nessuno. La raccolsanitaria non ha potuto avere nemmeno un funerale nella Chieta degli asparagi, le buche al mare e le altre mille cose che
sa che tanto amava. Ho ricevuto molte manifestazioni d'affetto,
rendevano Valerio una persona speciale. Era ben voluto da
la vicinanza delle persone che l'hanno conosciuto e amato mi ha
fatto sentire amata a mia volta. Grazie di cuore, so che Natale tutti, per questo lascerà un vuoto enorme nelle persone che lo
dal posto meraviglioso in cui è andato sta abbracciando tutti. hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene.
Ciao Natale, lo so che ti trovi nella porta accanto e quando ho
bisogno di parlarti basta che ti rivolga una preghiera.

La tua Miriam

Buon viaggio Valerio, resterai per sempre nei nostri cuori.
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LA CULTURA NELLA COMUNITA’
PARROCCHIALE NELL’ANNO 2019
Come si vede questi sono solo i principali eventi culturali in
Massarosa, ma ve ne sono altri distribuiti presso le sei parrocchie componenti la Comunità. Si pensi agli ultra decennali
concerti di musica classica a Pieve a Elici, alla mostra fotografica di Piano del Quercione e alla festa del Paese delle Fiabe di
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Gualdo. Per quanto riguarda Massarosa, si annota:
Apertura della nuova sede dell’Istituto Storico Lucchese sezione
“Guglielmo Lera”, in via Papa Giovanni XXIII piazza Pietro Lunardini, concessa dal Comune di Massarosa, con il reparto di
Ricerca di Storia e Letteratura Locale. Si stanno raccogliendo
opere letterarie di autori massarosesi in ogni dove. Turno di
apertura al pubblico: tutti i sabato ore 10-12.
Nel mese di aprile ha visto la luce il saggio storico di Enio Calissi “Dino Giannini e la sua Jolly Work” edito dalla Grafica 77 di
A. Salarpi. Altri autori massarosesi sono stati Pier Luigi Bianchi
con “Dal padule alla Sombora” e Amedeo Giannini con “Terra e
guerra. Un anno di vita contadina nel 1944”.
Il 18 maggio, nella sala del Consiglio del Comune di Massarosa
c’è stata la presentazione della monografia dedicata al pittore
massarosese Virginio Bianchi, finanziata dalla Fondazione Ragghianti di Lucca e dal Comune. Il volume è in dotazione alla
nostra sede massarosese dell’Istituto Storico Lucchese. Dal 5
all’8 giugno si è svolto il 10° Concorso Pianistico Internazionale
a cura dell’Associazione Musicale Massarosa presieduta da Antonio Torre e Antonella Moscardini, presso il teatro Vittoria
Manzoni. C’è stata la partecipazione di 37 giovani pianisti provenienti da tutto il mondo. Vincitore Zhang Junjie (Cina) al
quale sono andate euro 5.000 offerte dalla Fondazione PomaraScibetta con sede in Bozzano.
Il 29 giugno, nel palazzo comunale, è avvenuta la presentazione di due saggi del
prof. Emiliano Sarti, di Gualdo, “Il mio mistero è chiuso in me” e “Puccini al Giglio” (teatro comunale di Lucca), Vita e opere di Giacomo Puccini.
Il 9 novembre c’è stato il 33° Premio Letterario Massarosa, a cura del Comune

Il prossimo numero lo
troverete in chiesa a
Natale 2020

presso il teatro Vittoria Manzoni. 40 concorrenti con opere prime di narrativa.
Vincitrice Alice Cappagli con l’opera “Niente caffè per Spinoza” Edizioni Einaudi.
Presidente della giuria tecnica lo scrittore Giuliano Pasini. La giuria popolare è formata da 40 lettori. Tutte queste grandi iniziative gettano una buona luce sul nostro
mondo culturale.
Pier Luigi Pierini

