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Opera di Franco Benassi
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“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto così
bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo”.
Questa frase del Vangelo di Giovanni è inquietante
e illuminante.
Inquietante perché parla di cose pesanti che addirittura incutono paura come il serpente, il deserto,
la croce. Illuminante perché Gesù non mi propone
la sua croce come una condanna ma come salvezza. So che Gesù propone la croce come scelta estrema di rinuncia a se stessi e questo mi fa paura anche perché non cambia niente di ciò che i miei occhi
purtroppo si sono abituati a vedere: i piccoli schiacciati dai potenti, i vigliacchi che scappano quando
c'è bisogno di loro, i responsabili che se ne lavano le
mani ... ma poi guardo a Colui che è stato crocifisso: lo conosco, so che è capace di gesti immensi e
parole toccati. So che è una persona speciale ed
onesta che dice cose grandi perché è grande.
Così inizio a domandarmi cosa voglia insegnarmi
dalla croce. Ascolto le sue parole, il saluto alla
mamma e all'amico, la consolazione per un condannato a due passi da lui, il perdono per i carnefici
e la sua preghiera disperata al Padre. Non mi fermo
alle parole e contemplo il crocifisso: inchiodato a
braccia aperte, incoronato dai frutti amari e pungenti di una terra che non lo ha accolto ma che lui
ha amato e per cui sta continuando a sanguinare.
Nudo e indifeso: nonostante tutta la sua onnipotenza offerto debole allo sguardo di ognuno di noi che
lo guardiamo infastiditi dalla sua indigenza oppure
inteneriti dalla sua debolezza o anche vigliaccamente divertiti come i bulli che deridono il debole di
turno.
Comincio a capire perché il Vangelo di oggi mi chiede di innalzarlo. Non ho certamente bisogno di
qualcuno che mi ricordi quanto questo mondo ha
bisogno di carità, compassione e umanità ma quando guardo il più umano tra noi condannato a questa vergognosa disumanizzazione rimango affascinato dalla sua potenza: niente ha sconfitto il suo
amore per l'umanità, nessuno è lontano da quel
cuore che ancora batte per ognuno di noi.
Gesù che mi chiede di innalzare il crocifisso e di
contemplare il suo estremo gesto di amore mi insegna a vederlo in ogni fratello umiliato e disumanizzato. Ho paura del dolore, della cattiveria, nel male
tanto che preferirei non vederli e scelgo film e rac-

conti rilassanti, distensivi quando finalmente
riesco a chiudere la
mia giornata. Gesù invece mi si pone dinanzi
con la sua croce non
per mettermi paura
ma per infondermi coCristo con velo, 35x50
raggio, per insegnarmi
mista.
speranza, per educarmi Il Cristotecnica
sofferente, ma consaalla Fede in Lui chie- pevole del sacrificio che compie
dendomi di condividere per la salvezza dell’ umanità . Il
velo avvolge il volto nel momenla constatazione del to di passaggio dalla morte alla
Resurrezione
Centurione: “Costui è
veramente il figlio di
Dio”.
Questa meditazione della croce mi pare fortemente
attuale in questa quaresima 2021. Tutti speriamo di
essere alle ultime battute di questa tremenda pandemia e non vediamo l'ora di uscirne per tornare
alla cosiddetta normalità ma sappiamo dentro di
noi che niente sarà più come prima sia per le cicatrici che ci porteremo dietro dal punto di vista sanitario ed economico ma soprattutto per le conseguenze umane: siamo veramente fragili. E temo
che tra pochi mesi avremo a che fare con l’ormai
abituale fragilità della nostra giustizia mondiale per
cui avremo a che fare con una parte del mondo, in
cui il Covid sarà più o meno sconfitto, che cercherà
di dimenticare le tragedie vissute voltando altrove
lo sguardo per non vedere le stesse sofferenze ancora presenti nella stragrande maggioranza dei nostri fratelli. Pessimista? magari! fragilità come la
malaria, la fame e molte altre sono sparite solo dalle “nostre parti” e per questo ci preoccupano meno.
“Bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo ...” tutti quei figli dell'uomo deboli e fragili posti sul piedistallo della nostra attenzione non potranno che aiutarci a rimanere più umani, la scelta del figlio di Dio
di umanizzare il dolore e la morte è sicuramente
l'arma più grande che noi abbiamo mai avuto per
rimanere dignitosamente umani. L'alternativa rende la vita degna di essere vissuta solo per i più fortunati e quindi di fatto trasforma questo dono immenso che tutti abbiamo ricevuto in un privilegio
per alcuni.
Tra pochi giorni festeggeremo la risurrezione di Ge-
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La lettera di Don Giorgio
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ORARI CONFESSIONI E CELEBRAZIONI

SETTIMANA SANTA

CONFESSIONI DI PASQUA
SABATO 27 MARZO ORE 15-17 CONFESSIONE RAGAZZI DELLE MEDIE E
QUINTA ELEMENTARE

LUNEDÌ SANTO 29 MARZO A MASSAROSA DALLE ORE 10 ALLE 12 E
DALLE ORE 15.30 ALLE 18
MARTEDÌ SANTO 30 MARZO A BOZZANO DALLE 9.30 ALLE 11 E
DALLE 15.30 ALLE 17
MERCOLEDÌ SANTO 31 MARZO A GUALDO DALLE 15 ALLE 16, A PIANO DEL QUERCIONE
DALLE 15 ALLE 16,30 A PIEVE A ELICI DALLE ORE 17 SE NON C’È LA MESSA CRISMALE
ALTRIMENTI ALLA PIEVE VENERDÌ SANTO 2 APRILE DALLE ORE 15.30 ALLE 17
SANTE MESSE NELLA SETTIMANA SANTA
SABATO 27 MARZO ORE 18 A MASSAROSA E 18.30 A BOZZANO (ÌA QUESTE MESSE NON C’È LA BENEDIZIONE DEI RAMI
D’OLIVO)
DOMENICA DELLE PALME 28 MARZO - ORE 8 MASSAROSA, ORE 9 A MONTIGIANO, ORE 9,30 PIANO DEL QUERCIONE,
ORE 10 GUALDO, ORE 10 BOZZANO, ORE 11 MASSAROSA, ORE 11,30 PIEVE A ELICI. (IN TUTTE LE CELEBRAZIONI DI
QUESTA DOMENICA VERRANNO BENEDETTI I RAMI DI OLIVO PORTATI DA CASA, ALL’INTERNO DELLA CHIESA E SENZA MOVIMENTO DEI FEDELI).
GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE - ORE 18 PIANO DEL QUERCIONE, ORE 20 MASSAROSA, ORE 20 PIEVE A ELICI
VENERDÌ SANTO 2 APRILE - ORE 18 IN CHIESA A MASSAROSA, ORE 18,30 IN CHIESA A BOZZANO
SABATO SANTO - VEGLIA PASQUALE DEL 3 APRILE - ORE 18 A MASSAROSA, ORE 18.30 A BOZZANO
DOMENICA - PASQUA DI RISURREZIONE 4 APRILE - ORE 8 MASSAROSA, ORE 9 A MONTIGIANO, ORE 9,30 PIANO DEL
QUERCIONE, ORE 10 GUALDO, ORE 10 BOZZANO, ORE 11 MASSAROSA, ORE 11,30 PIEVE A ELICI
PRENOTAZIONE - TUTTE LE M ESSE FESTIVE VANNO PRENOTATE
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Duccio di Boninsegna—apparizione di Cristo a Tommaso
tempera su tavola (1308-1311) - Duomo di Siena

DELLA

h a n g e Pr o

t

sù, la sua vittoria sul male e sulla morte. Mi piace
tanto contemplare il suo corpo risorto familiarmente riconoscibile perché non ha cancellato le piaghe.
È risuscitato: è capace di entrare nelle stanze chiuse
a chiave, di essere presente a chilometri di distanza
contemporaneamente, di volare verso il cielo eppure non si è cancellato i buchi dei chiodi e la ferita del
costato, non ha cancellato l'affetto per Pietro ancora dubitante, la familiarità silenziosa e profondissima con sua madre, la capacità di resuscitarti con
una sola parola se ti vede piangere disperata: Maria!
Usciremo dal Covid e ci sentiremo resuscitati ma
guai a noi se, risuscitati, dimenticassimo le ferite
nostre e di chi ci sta accanto.
Buona Pasqua!
Davvero Buona Pasqua: reale, concreta, quotidiana,
umile, forte ... la sola ed unica vera Pasqua.
Don Giorgio
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Carissimi, domenica 18 aprile si svolgeranno, in tutta la
diocesi, le elezioni per i nuovi Consigli Pastorali. Coloro che
intendono candidarsi per questo servizio alla nostra comunità parrocchiale, possono farlo rivolgendosi direttamente
ai sacerdoti entro domenica 21 marzo.
C'è bisogno del contributo di tutti per rendere concreta la
partecipazione alla vita della nostra comunità!
Cosa è il Consiglio Pastorale
Parrocchiale?
Durante l’ultima cena, Gesù prega il Padre di custodire i credenti,
perché siano una cosa sola. E aggiunge: “Io sono in loro e Tu in
me, perché siano perfetti
nell’unità” (Gv 17, 1). Lo Spirito
Santo è Spirito di unità. Egli anima la vita dei singoli credenti e dell’intera Comunità, la rende dinamica, operosa, benevola. È importante l’unione tra
le persone, perché questa è la volontà espressa da Gesù e
anche per essere coerenti con l’Eucaristia, attorno alla quale si fonda la Comunità cristiana, cioè la famiglia dei figli di
Dio. In Parrocchia si svolgono tante attività: catechesi, celebrazioni, raccolte di aiuti, feste, ecc. e tutto grazie
all’impegno di molti volontari. Ma sono uniti? Come le pietre “singole” non sono niente mentre se sono unite costruiscono una casa, così è nella vita della Chiesa: occorre procedere insieme per poter crescere. Il Consiglio Pastorale, che
raccoglie i rappresentanti dei vari Gruppi parrocchiali, ha lo
scopo di realizzare una condivisione delle attività per arrivare all’unità. Quando si lavora singolarmente, ci può essere
la tentazione di sentirsi unici, più importanti di altri, quasi in
una posizione di potere. Gesù ci ha lasciato un modo per
vincere questa tentazione: essere in Comunità; infatti se il
potere è condiviso, se tutti si sentono corresponsabili della
crescita dei fratelli, ogni lavoro viene fatto con spirito di
servizio, per il bene della Comunità.
Da queste idee nasce il Consiglio Pastorale che non è un
comitato di gestione della Parrocchia, né un gruppo religioso, né un consiglio di affari economici. Esso dovrebbe porsi
domande come: “La vita concreta delle nostra Parrocchia
corrisponde al suo dovere di portare il Vangelo all’uomo
d’oggi? Che cosa lo Spirito Santo sta chiedendo alla nostra
Parrocchia?”.
Inoltre il Consiglio Pastorale è un punto di raccordo tra tutte le realtà presenti in Parrocchia, è un momento in cui si
concorda il calendario delle attività pastorali, è un luogo in

* Perché voglio bene alla Chiesa
Dalla Chiesa abbiamo ricevuto la fede. E prima ancora di
conoscere Gesù abbiamo incontrato dei credenti che ci
hanno parlato di lui. Ci fidiamo di questa Chiesa e le manifestiamo la nostra riconoscenza facendoci carico della sua
vita.
* Perché è un servizio prezioso
Una casa sta in piedi perché c’è qualcuno che se ne prende
cura. Insieme ai servizi più semplici e quotidiani c’è anche
quello di chi prova a pensare al bene comune di tutta la
parrocchia. Non è cosa da poco.
* Perché la fede non è una faccenda individuale
Siamo chiamati in modo singolare e unico dalla grazia di
Dio, ma nessuno di noi può camminare da solo. Nel Consiglio pastorale imparo a farmi carico della fede dei fratelli e
a camminare al loro fianco con umile senso di responsabilit
à
.
* Perché i doni ricevuti vanno messi in circolazione
I doni di Dio sono suoi, non una proprietà da consumare
unicamente a proprio beneficio. Se il Signore mi ha regalato
una qualità, una sensibilità e una capacità particolare, metterla in comune con gli altri fa crescere me, la Chiesa tutta.
Proprio condividendo il poco che credo di avere scopro in
me stesso ricchezze insospettate.
* Perché è una bella esperienza di fede
Nel Consiglio Pastorale incontro la fede di tanti altri fratelli,
ne vengo edificato e consolato. La fede cresce nella misura
in cui è condivisa. Il Consiglio Pastorale è un modo per camminare da discepoli del Signore e non per insegnare agli
altri.
* Perché “il Signore ne ha bisogno”
Quando Gesù entra a Gerusalemme sceglie un asino come
propria cavalcatura. Ai discepoli incaricati a preparare il suo
ingresso dice soltanto: “Il
Signore ne ha bisogno”. Non
è forse questa la ragione più
semplice e più vera?
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cui si verifica l’efficacia dell’azione pastorale svolta durante
l’anno.
Lo stile del Consiglio Pastorale è il dialogo perché la voce di
ciascuno è necessaria: infatti lo Spirito Santo fa conoscere i
suoi consigli attraverso le parole degli uomini, a volte i più
semplici e i più umili.
Perché candidarsi per il Consiglio pastorale?
Perché no? Questa potrebbe già essere una buona risposta.
Cerchiamo troppo spesso delle grandi motivazioni quando
in realtà potremmo riscoprire, di fronte ad una proposta, la
generosità pronta dei primi discepoli che dicono di sì alla
chiamata del Signore.
La vita è fatta anche di circostanze che domandano una
risposta pronta e il percorso di un cristiano non si basa soltanto su ragionamenti pensosi e calcoli precisi ma anche
sugli slanci del cuore.
Detto questo sappiamo che non c’è una risposta né unica
né decisiva, eppure ci sono tanti buoni motivi per dire di sì
a questa proposta. Ve ne suggeriamo sei.
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propria identità. Per questo l'amore è artigianale”
Papa Francesco

Ti ascol t o e
t i ai ut o
In questo periodo, per tanti aspetti, difficile e faticoso, il CENTRO TI ASCOLTO ha continuato a confrontarsi su due temi essenziali della sua storia: L'ACCOGLIENZA e L'AIUTO.
ACCOGLIENZA come apertura all' altro, a tutti gli aspetti che ci porta, alle sue diversità e alle sue peculiarità, priva di giudizio, la più ampia possibile, silenziosa, discreta, che insegna a farsi da parte per spostare l' attenzione su chi si ha di fronte, sui suoi bisogni e sulle ricchezze che sempre porta con sé.
Come ha più volte ribadito Papa Francesco siamo in
una tempesta da cui si può uscire solo stando insieme: Nessuno ne esce da solo ma solo in una rete di
Amore e Misericordia, sentendoci FRATELLI TUTTI.
L’AIUTO è la funzione primaria di un centro come il
nostro.
MA QUALE E' IL VERO AIUTO? COME SI AIUTA UN
FRATELLO IN DIFFICOLTA'? COME CI SI AIUTA FRA
NOI?
In questo senso colpisce e molto, la frase di Papa
Francesco che abbiamo usato come titolo.
Aiutare l'altro a trovare la sua identità, a esprimere
comportamenti che rispettino la propria persona ed
insieme gli altri che si incontrano lungo la strada.
Tutti noi sappiamo quanto sia facile, soprattutto nel-
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la difficoltà, non rispettare gli impegni che abbiamo
preso, quanto sia facile lasciarci andare, fisicamente
e moralmente.
Quante volte in questo lungo anno tutti noi, per depressione, disperazione, stanchezza, abbiamo avuto
atteggiamenti non positivi e che non ci aiutano a crescere.
Ma tante volte ci siamo detti che la nostra forza è
quella di trasformare in bene le difficoltà e gli inciampi del cammino.
Da tutto questo abbiamo capito meglio che ci si aiuta
gli uni gli altri pungolandoci nella crescita, rafforzando comportamenti produttivi per noi e gli altri.
Un amico ci fa bene quando ci aiuta a capire i nostri
limiti e ci è vicino nel percorso di vita che porta a
migliorarci, ad essere noi stessi rispettando l'altro,
non sostituendosi a lui, ma chiedendo e dando impegno e serietà. Così come si fa con un figlio che aiutiamo non a dipendere da noi ma ad ottenere autonomia e indipendenza. Il regalo più bello che possiamo fare ad un'altra persona è quello di irrobustire le
sue ali perché possa volare.
Noi del Centro insieme alla nostra comunità, vogliamo impegnarci sempre di più per dare all'altro non
un semplice aiuto materiale ma una mano salda che
porti ognuno a camminare con le proprie gambe.
Non è sempre facile, è un percorso complicato e lungo fatto di tentativi falliti e ripartenze continue, a
volte anche di NO che in realtà sono dei SI verso nuove possibilità, ma siamo convinti che sia l'unico modo
perché Carità sia sinonimo di Amore paritario e ri-
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SBAGLIARE

2a parte

C

ome nella prima parte del nostro articolo
(giornalino Incontro Pasqua 2018) abbiamo
cercato di aiutare ognuno a riferirsi alla propria
Mamma per valutare e decidere il proprio rapporto
con la donna, in questa seconda parte, vogliamo
considerare la donna nella sua vera realtà di
“essere umano, creata ad immagine e somiglianza
di Dio”, chiamata a vivere promuovendo e rispettando la vita ricevuta.
La condizione della donna di un tempo era quella
di una scarsa dignità come essere umano, con
pochissimi diritti e tantissimi doveri. Con il tempo e
grazie allo sforzo di molte persone e organizzazioni
per i diritti della persona, oggi assistiamo a un certo
cambiamento che però non basta ancora.
Questa condizione attuale della donna, ancora considerata in maniera inferiore nella nostra società e
nella nostra chiesa, continua a interpellare profondamente la coscienza del popolo di Dio e dell’umanità intera. Una domanda di attenzione che
esige la difesa e la promozione dei diritti fondamentali della donna. Notiamone alcuni:
a.
Rispetto alla sua dignità di persona creata ad
immagine e somiglianza di Dio, uguale

AMICHE PER LE MISSIONI

O
W
!
N

PD

bu
y

Suore Claudine e Symphorosa

offerta per aiutare le varie necessità sia delle varie
parrocchie della Comunità, sia di altre realtà
all’estero.
Specialmente in questo periodo così difficile abbiamo
cercato di essere di conforto a varie persone con le
nostre offerte. Seguiamo infatti vari progetti , orgogliose di coinvolgere nei nostri lavorini tante donne
sole che non sanno come passare il tempo e così ci
aiutano con lavori a uncinetto, a maglia, ricamo e cucito. Il nostro gruppo è aperto a tutte le ‘amiche’ che ci
vogliono dare una mano.
Quando vedete i nostri banchetti siate generosi e generose, perché state aiutando persone in difficoltà. Ci
incontriamo di solito il mercoledì pomeriggio alle sale
parrocchiali di Bozzano. Abbiamo allestito una vetrina
e siamo presenti anche su Facebook.
Grazie di cuore e una buona Santa Pasqua dalle amiche per le missioni.

Le amiche per le missioni, è un gruppo nato una decina d’anni fa. Nelle nostre parrocchie è oramai abbaRosaria Barbato
stanza conosciuto. Noi vendiamo i nostri manufatti ad Per informazioni chiamare Alessandra 347.1876020
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all’uomo come figlia di Dio, avendo però una
vocazione propria.
b. Diritto all’istruzione, all’informazione e alla
libertà di espressione.
c.
Diritto alla fedeltà coniugale.
d.
Diritto alle responsabilità sociale.
e.
Diritto all’eredità.
f.
Diritto di essere consultata e di prendere
parte alle decisioni sia in famiglia che nella
società.
Consapevoli che non esiste diritto senza dovere, vogliamo richiamare la donna ad impegnarsi, come
sempre accade, nel compiere, con tutta la responsabilità necessaria, i suoi doveri per godere a pieno
dei suoi diritti.
E all’uomo che ci sta leggendo, vogliamo chiedere
di dare ascolto alla propria coscienza, dove sono le
basi vere del suo essere creato ad immagine di Dio,
e di riprendere la strada della giustizia nella gestione
della nostra società e della nostra chiesa che il creatore ha messo nelle mani di tutti noi per la sua gloria
e il nostro bene.
Altrimenti assisteremo sempre di più alle ingiustizie
che producono ingiustizie, violenze e morte.
La responsabilità dell’uomo è grande in questo ambito. Sarebbe tempo di utilizzare l’intelligenza e la
coscienza doni grandi, che gli sono stati concessi
gratuitamente da Dio per differenzialo dagli animali.
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(V)
A cura di Enio Calissi

G

li ultimi venti giorni di vita di Padre Damiano furono una lunga ed estenuante
agonia. Le radio e le televisioni trasmettevano frequentemente notizie in merito, e la sua agonia sembrò diventare quella
dell’intero popolo dei suoi fedeli. Tanta gente accorreva a Recife e sostava pazientemente attorno
all’ospedale. Si parla di decine migliaia di fedeli
che pregavano, nelle strade, nelle cappelle, nelle
chiese ed in qualsiasi altro luogo dove fosse consentito. La stampa riempiva le prime pagine dei
giornali con articoli e servizi fotografici, dedicati a
quella spontanea adunata di folla che assumeva
ogni giorno dimensioni sempre più inverosimili. Le
condizioni di salute di Padre Damiano erano però
ormai irreversibili ed alle 19,20 (ora locale) del 31
maggio 1997 morì.
Il bollettino medico che ne dava l’annuncio rimbalzò immediatamente nelle radio e nelle televisioni di tutto il
Brasile, ed anche
i Italia.
Padre Damiano
venne imbalsamato e successivamente esposto per tre giorni
all’interno della
Il feretro di Padre Damiano nello stadio di
Recife, portato a spalla da una rappresen- Basilica di Nostra
tanza dei vari corpi militari. Si noti il pub- Signora della Peblico sulle tribune
gna, che era stata
il
suo
punto
d’approdo allorquando giunse in Brasile sessantasei anni prima. Il presidente federale brasiliano,
F.E. Cardoso, decretò tre giorni di lutto nazionale.
Anche il Presidente dello stato di Pernambuco
ed il Sindaco di Recife si unirono al lutto con pro-

tr

ac

k e r- s o ft w a

om

.c

fondo dolore. La Polizia Militare, oltre a piantonare
la salma, organizzò un servizio speciale per normalizzare l’accesso dei fedeli alla Basilica, impiegando
varie centinaia di agenti. E’ stato calcolato che nei
tre giorni di esposizione del feretro si siano recati a
salutarlo almeno 100.000 persone.
I funerali si svolsero il quarto giorno, prima
all’interno della Basilica dove si trovava il feretro, e
successivamente nel grande stadio di Recife, denominato Arruda.
Il trasferimento del feretro avvenne esponendolo
su un camion dei Pompieri, adeguatamente addobbato, sfilando tra due ininterrotte ali di folla per
tutto il tragitto, lungo sei chilometri. Al rito funebre parteciparono autorità civili e militari ai più alti
livelli, una ventina di vescovi e almeno due centinaia tra sacerdoti e religiosi. Il pubblico sugli spalti
venne stimato in oltre trentamila persone.
La cerimonia fu assai lunga, ma intensa e commovente; raggiunse il suo culmine quando il vescovo
di Recife e Olinda innalzò il Crocifisso ed i sandali
appartenuti a Padre Damiano. Poi furono liberate
66 colombe bianche, che rappresentavano gli anni
trascorsi in Brasile dall’amato Padre Cappuccino.
Terminata la funzione, per ovviare a sicuri problemi di traffico, il feretro venne trasferito con un elicottero presso il convento di Pina, (quartiere di
Recife), dove era stato allestito un apposito Tumulo.
Sono stati veramente eccezionali e impensabili gli
onori e la devozione che le autorità ed il popolo
brasiliano hanno tributato ad un umile fraticello
partito da Bozzano solo per rispondere alla chiamata missionaria di
Dio!
Ai funerali
vi presero
parte anche la nipote di P.
Damiano,
Elisa
(Lisetta)
Il tumulo di P.Damiano (per i brasiliani Frei DaAngeli, uni- miao) allestito nella Cappella dedicata a Nostra
tamente al Signora delle Grazie, nel convento dei Cappuccini
marito Ric- in Pina di Recife
ciardo Ricci,
affrontando un viaggio lungo e avventuroso, sostenuti però dalla fermezza della fede nel proprio zio.
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di Don Bruno Frediani

bene comune”.
Per realizzare questo cambiamento, il Papa invita
gli economisti, gli imprenditori, i lavoratori e i dirigenti d'azienda a “osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità in cui le persone, e specialmente gli esclusi (e tra questi anche sorella terra) cessino di
essere, nel migliore dei casi, una presenza puramente nominale, tecnica o funzionale, per diventare protagonisti della loro vita come dell'intero
tessuto sociale, superando “modelli economici
che concentrino il loro interesse immediato sui
profitti come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio costo
umano, sociale e ambientale”.
All'interno di questa prospettiva, Francesco ha ammonito che “non basta puntare sulla ricerca di
palliativi nel Terzo settore o in modelli filantropici”, in quanto, “benché la loro opera sia cruciale,
non sempre sono capaci di affrontare strutturalmente gli attuali squilibri che colpiscono i più esclusi e, senza volerlo, perpetuano le ingiustizie
che intendono contrastare”. E' necessaria, rileva
ancora il Papa, “una conversione e trasformazione delle nostre priorità e del posto dell'altro nelle nostre politiche e nell'ordine sociale”.
Queste parole interrogano anche il volontariato
e le organizzazioni caritative delle nostre comunità ecclesiali. Sembra un richiamo assai duro,
quasi un rimprovero. Una vera e propria provocazione. Agli enti del Terzo settore, al Volontariato e alle iniziative ecclesiali di carità è chiesto infatti di essere protagonisti dell'ideazione e realizzazione di modelli di sviluppo che superino la situazione attuale e rimettano al centro gli esclusi,
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PER IL DOPO
PANDEMIA
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VOLONTARIATO:

ecessario come l'aria per rimettere al
centro gli esclusi; ma allo stesso tempo non disponibile a fare da supplente alle carenze dello Stato.
Nel novembre scorso si è svolto ad Assisi un incontro di giovani economisti di tutto il mondo, avente
come argomento: “L'economia di Francesco – i giovani, un patto, un futuro”.
In quell'occasione il Papa ha inviato un messaggio
nel quale ha ribadito che “urge prendere atto responsabilmente del fatto che l'attuale sistema
mondiale è insostenibile da diversi punti di vista e
colpisce nostra sorella terra, tanto gravemente
maltrattata e spogliata, e insieme i più poveri e gli
esclusi”: pertanto, la “crisi sociale ed economica,
che molti patiscono nella propria carne e che sta
ipotecando il presente e il futuro nell'abbandono
e nell'esclusione di tanti bambini e adolescenti e
di intere famiglie tollera che privilegiamo gli interessi settoriali a scapito del bene comune. Dobbiamo ritornare un po' alla mistica (allo spirito) del
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to operare dei soggetti
pubblici e privati a cui sia
istituzionalmente attribuita la funzione di garantire la tutela dei diritti
suddetti.
Questa capacità di advocacy sarà decisiva nel riorientare le politiche verso
una modificazione degli
assetti sociali, economici,
amministrativi dopo la
tempesta pandemica.
Le comunità cristiane
dovranno lasciarsi interpellare da coloro che,
all'interno e all'estero di
esse, si pongono a servizio dei più fragili e dei più
poveri
e
affiancarli
nell'impegno per i loro
diritti. Dovranno attrezzarsi per l'analisi della realPieter Brueghel il Giovane, Le sette opere di misericordia, 1616, Collezione privata, Belgio
tà e per una visione di futuro. Dovranno investire
nel cambiamento e non
e gli stessi sono invitati a non fornire alibi fingenrassegnarsi al fatalismo: non si accontentino di
do da palliativi, nei fatti contribuendo a perpetuaconsolare i poveri, ma sappiano impegnarsi per
re quelle ingiustizie che essi sono istituzionalmenfarli uscire dallo stato di povertà e di dipendenza.
te impegnati a superare. Essi non possono solo
Queste mete si possono perseguire solo attraverrappresentare un intervento di tipo rimediale,
so un forte impegno anche politico. Sarà una prebensì sono chiamati a essere fattore trasformativo
senza più significativa, capace di produrre un nuoe generativo.
vo modo di credere e di essere cristiani nel monE' una riflessione cruciale e decisiva per il mondo do, senza restare isolati nel culto, nelle devozioni,
del volontariato e dell'impegno caritativo, special- e nelle tradizioni, come certi personaggi della polimente nel contesto della pandemia.
tica vorrebbero relegarli.
Ma c'è una seconda direttrice che emerge dalle
parole del Papa: l'invito a non considerare solo la
produzione di beni e servizi che per il welfare, ma
anche l'attività di advocacy, cioè tutte quelle azioni
volontarie per perorare la causa di persone, famiglie e gruppi in stato di marginalità e bisogno, e per
sollecitare riforme perequative e riparative nei
confronti delle autorità incaricate di funzioni redistributive del prodotto sociale.
Il volontariato e le opere di carità dovrebbero,
cioè, assumere la responsabilità di contribuire
all''individuazione di modalità di garanzia adeguate ai diritti delle persone, in particolare di quelle
più fragili, di denuncia dei casi di loro violazione o
di non adeguata protezione, di verifica del corret-
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I CROTTI: Basilio
(II parte)

N

ell’Incontro n. 133, anno XLIV del dicembre scorso abbiamo illustrato soprattutto
la figura di Pietro; era necessario farlo perché è
stato lui il capostipite dei Crotti massarosesi, lasciando alcuni segni indelebili nella storia di Massarosa. Ci siamo limitati a illustrarne due: segnatamente della sua professionalità e della sua testimonianza poetica. Ne abbiamo tralasciati altri tra
cui quello a cui particolarmente teneva: della sua
attività di segretario del Circolo Culturale A. Manzoni, il cui presidente fu il chiar.mo prof. Carlo Pellegrini. Sarà qualcun altro che conosce meglio di
me l’argomento che ne potrà dire con maggiore
autorità, in relazione – soprattutto – alla storia del
premio letterario tutt’oggi operante. Qui continuiamo invece a parlare di Basilio, delle sue caratteristiche – nell’ordine – letterarie, morali e professionali.
In primo luogo parliamo di Scintille, una raccolta di
poesie pubblicate nel 1990 (e non nel 1999 come
erroneamente indicato in precedenza) e dedicata
“A Carla,compagna di via;
a Stefania, a Lucia:
un ricordo
da chi per loro
ha vissuto”.
Una raccolta che contiene venticinque brevi composizioni – a cui accenneremo fra poco – e una
breve “Premessa necessaria” – molto autobiografica e senz’altro “necessaria” per poterne capire a
pieno il contenuto – che riportiamo qui di seguito:
“Penso che in tutti gli uomini sia insito il desiderio
di lasciare qualche cosa di sé, che in qualche modo
li possa ricordare nel tempo. Il desiderio di un figlio, è il più comune riscontro di ciò.
“Un riscontro più ambizioso è il lasciare qualche
cosa che sia sorto nel loro animo, che parli dei loro sentimenti, di un momento particolare dello

spirito o solo di una gioia dei sensi. Espressioni di
vita. Di questo credo siano testimonianze e i graffiti degli uomini preistorici e le più insigni realizzazioni dell’arte; ma vi si può comprendere anche lo
scribacchiare o la grafomania dei meno dotati, dei
più semplici, nei modi o nei luoghi più impensabili.
“Sono convinto che pochi di questi si erano accinti
alla loro opera con l’intento, l’idea di creare qualche cosa di grande, ma i più senz’altro cercavano
di fermare, di eternare un fuggente istante che per
loro aveva un particolare valore, fonte di gioia e di
piacere, per condividerlo con gli altri.
“E’ solo con questo scopo che mi sono accinto a
riunire qui alcuni di questi momenti, di queste sensazioni, di queste scintille significative della mia
vita. “Se vi piaceranno, vorrà dire che anche per
voi queste scintille hanno avuto un qualche significato, e che in esse ritrovate qualcosa che è nel vostro animo. Se le mie parole vi hanno aiutato a ritrovarle e a provarne piacere, la mia gioia sarà più
grande perché arricchita dalla vostra. “Scusatele
se le troverete un po’ infantili, semplici, goffe, malfatte.
“Non sono querule, petulanti: non vogliono essere
belle per forza. Sono come sono. Sono in ogni modo un ricordo vivo di me”.
Abbiamo già riferito – sul precedente numero di
Incontro – che Basilio, oltre alla raccolta di Scintille, ci regalò pure quattro sue nuove poesie manoscritte e inedite. Abbiamo pubblicato quella dal
titolo “Ricordo di mio padre”; pubblichiamo qui di
seguito le altre tre, cominciando da
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La donazione
Goccia a goccia
rivolo rutilante
che si fa fiume
a placare la sitibonda attesa
dei corpi piagati.
Simbolo d’umana fratellanza
solidarietà per la vita
sublime segno d’amore.
Ricompensa di chi dona
speranza di chi riceve.
Pensieri
Inquieta la mente
si chiede: e domani?
Paurosa risposta s’affaccia:
il nulla ci attente. Il Nulla!!
Parola senza immagine
Dissolvenza della speranza
il vuoto senza il vuoto
negazione di ogni negazione
l’eternità senza il tempo.
L’animo afflitto, confuso,
negli antichi richiami confida;
propone la sola certezza:
la Fede.
Il “manifesto estetico” di Basilio – che si può ricavare dalla “Premessa necessaria” – si concretizza
in primo luogo nel desiderio di eternità, di tipo
“orizzontale” – se vogliamo -, cioè “di lasciare
qualcosa di sé”, che sia duraturo nel tempo: concretamente “espressione di vita”,
“testimonianze”, “le più insigni realizzazioni
dell’arte”.
Comunque “la grafomania dei meno dotati” o “dei
più semplici” – e Basilio afferma di appartenervi –
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cerca “di fermare, di eternare un fuggente istante”,
“fonte di gioia e di piacere” per essere condivisa
con gli altri.
Sarebbe interessante poter approfondire il significato di questo “manifesto”, definibile senz’altro
“dell’estetica dell’umiltà e della compartecipazione”, che include in sé anche un momento profondamente morale; lo faremo, comunque, se si riterrà opportuno farlo.
E, sempre, se si riterrà opportuno farlo, potranno
essere approfonditi i temi presenti nelle Scintille.
Ne abbiamo individuati almeno una decina che
riferiamo qui di seguito: amore, fede, modi
d’essere, morte, natura, piacere, poesia, ricordi,
spazio, tempo, vita.
La produzione poetica in esame non è copiosa, per
cui gli approfondimenti potrebbero risultare poco
fruibili.
Proveremo, qui di seguito, ad approfondire uno
dei temi, quello relativo alla fede, che ci è parso
particolarmente interessante. Abbiamo trovato
almeno cinque riferimenti a questo tema: quattro
volte nelle Scintille (ne: “I segni del tempo”, p. 11:
“Il volto scavato del vecchio…/ ci porge un messaggio di fede” nell’attesa serena del “premio del
giusto”; ne “La preghiera”, p. 18, “fulgore
dell’anima e rifugio al dolore”; in “Notte di Natale”, p. 30, da cui nascono le “speranze di pace e
d’amore” nei “volti” e nei “cuori” di tutti; in
“Pasqua” (p. 31): la risurrezione porta la
“promessa”, la “speranza” la “gioia” a “l’umana
progenie”, e “la pace dei cuori discende tra noi”);
e una volta in “Pensieri” (v. sopra), in cui – dinanzi
alla richiesta di certezze, la “paurosa risposta si
affaccia:/ il nulla ci attende. Il Nulla!! Ma “l’animo
afflitto/… propone la sola certezza:/ la Fede”.
Ci troviamo evidentemente dinanzi ad un concetto di “fede certificativa”, derivante dal fatto che la
fede produce nel soggetto uno stato di certezza.
L’autore – per quanto appena sopra riferito – esclude ogni forma di “fede opinativa”, derivante
da una fede che produce nel soggetto uno stato di
opinione. Anche qui sarebbe interessante dimostrare la veridicità dell’asserto del nostro autore.
Ripetiamo: lo faremo se lo si riterrà opportuno.
In un modo assai sintetico abbiamo concluso la II
parte di questa nostra testimonianza. La III parte
verrà pubblicata sul prossimo numero di
“Incontro” e conterrà due ricordi dello scrivente,
ovviamente relativi a Basilio.
Lorenzo del Bucchia
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Ritorno
Più nitidi i colori del ricordo
più profumato l’aere
più dolce l’armonia delle acque
più calda la vecchia casa
più festoso il borgo
più intima la vecchia chiesetta
più garrula la campanella.
Gli occhi dell’adolescenza
i palpiti della giovinezza
quasi rimpiangono il ritorno.
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L’ANGOLO DELLA
SCRITTURA CREATIVA
Rubr ica di Luciana Mei

M andate i vostri scritti per la pubblicazione. Uno
spazio sarà anche riservato alla poesia dei ragazzi .

ALLA SERA
Forse perché della fatal quïete
Tu sei l’immago a me sì cara, vieni,
O Sera! E quando ti corteggian liete
Le nubi estive e i zeffiri sereni,
E quando dal nevoso aere inquiete
Tenebre, e lunghe, all’universo meni,
Sempre scendi invocata, e le secrete
Vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
Questo reo tempo, e van con lui le torme
Delle cure, onde meco egli si strugge;
E mentre io guardo la tua pace, dorme
Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.
Ugo Foscolo

LA CAPINERA E LA PRIMAVERA
Questo… si...
sì questo è il sol
che illumina e indora
il ciel di questa sera
e il passaggio di una capinera
che cinguettando spera
l’eterna primavera.
Roberto Vettori

PRIMAVERA
La valle di giallo profusa
di teneri verdi dipinta
all’ occhio si perde sinuosa.
E’palpito
di linfa vitale
del vento quell’ ansito cheto
che preme sull’ erba fremente.
La terra di nuovo feconda
lambita dall’ acqua sorgiva,
e l’aria già paga,
di mille profumi impregnata.
Seppure nell’ ora silente
onirico canto risuona
dal ventre di madre terra
avvolta dalla primavera.
Luciana Mei
Muore l'amore
il mare si fa vuoto.
L'ancora
non trova fondo
ara il buio dell'anima
senza trovar appiglio.
Donna.
Dell'universo
il frutto più bello,
scrigno d'amore.
Doni la vita
la gioia di vivere,
fiore tra i fiori
il mondo ti circonda.
Franco Sbrana
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I MISTERI DELLA FEDE
Ci son dei fatti strani e inspiegabili
che puo’ comprendere soltanto chi crede
tramandati dall’Antico e Nuovo Testamento
E sono noti come i Misteri della Fede.
C’è chi li chiama soltanto miracoli
perché hanno qualcosa di prodigioso
Che non è certamente un gesto magico
né un trucco d’un illusionista famoso;
questo è soltanto opera del buon Dio
che Gesù dopo essere stato battezzato
ha messo in atto per dimostrare a tutti
che il Messia tanto atteso era arrivato.
Ha guarito storpi e ciechi indemoniati
e a qualcuno ha ridato anche la vita
con un sorriso e con parole suadenti
che non richiedevano nessuna fatica.
Sol la parola di Colui ch’è nei cieli
gli permetteva grazie all’innata volontà
di dare a gente sofferente e perduta
nuova linfa ed inaspettata felicità.
Infine quando insieme ai due ladroni
sulla Croce anche Lui stava per spirare
con la voce rimasta ha invocato il Padre
affinché i i carnefici potesse perdonare.
E dopo tre giorni come aveva predetto
anche il miracolo supremo s’è avverato
e Lui di fronte a scettici ed increduli
cinto da tanti angeli è risuscitato.
Poi s’è presentato ai fedeli apostoli
dicendo che la sua presenza era finita
e raccomandandosi che fosse onorato
ha aggiunto ‘Sarò con voi tutta la vita’
Del Soldato Giuseppe
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Del Soldato Giuseppe

LA MESSA IN LATINO
Dopo l’introduttivo Segno della croce
‘INTROIBO AD ALTARE DEI’ il prete dicea
e la risposta dei fedeli presenti era:
‘AD DEUM LAETIFICAT IUVENTUTEM MEA’.
Due chierichetti avea il parroco vicini
come lui volti verso il maggior altare
e a turno soltanto dopo alcuni minuti
il pesante messale andavano a spostare.
La liturgia religiosa poi proseguiva
con le varie preghiere da recitare
e quando l’organo gli inni intonava
il Gloria e il Credo dovevamo cantare.
Tramite l’elevazione a metà messa
l’Ultima Cena venia allora ricordata
e dopo l’’HOC EST ENIM CORPUS MEUM’
L’Ostia consacrata era innalzata.
Con ‘HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI…’
si benediva poi il calice col vino
e questa prassi era sempre salutata
dal dolce suono di un campanellino.
Altri salmi recitava solo il sacerdote
poi dopo il PATER NOSTER da Gesù creato
l’AGNUS DEI e il DOMINE NON SUM DIGNUS
ogni credente veniva allora comunicato.
Anche nel Sacramento dell’Eucarestia
nulla con le mani mai si prendeva
ma aiutati da un apposito piattino
la particola benedetta si riceveva.
Al saluto finale con ‘ITE MISSA EST’
che procedeva la Santa Benedizione
si rispondeva in coro ‘DEO GRATIAS’
e così terminava la sacra funzione.
Era assai semplice seguire la messa
con il libretto che avevamo in mano
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sul quale si poteva subito leggere
l’idioma latino tradotto in italiano.
Credo che il rito romano-gregoriano
sarebbe giusto anc’oggi celebrare
per farlo conoscere a quei giovani
che non l’hanno potuto ascoltare.
Allora forse ritornando al passato
anche in qualche ecclesiale raccolta
ricorderemo con una certa nostalgia
l’indimenticabile mondo di una volta.
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di Virgilio Del Bucchia

C

Pala d’altare del 1633 dipinta da Giovan Domenico
Ferrucci Il quadro si trova attualmente in restauro.
Ecco come appare durante il restauro.

Ferrucci una pala d’altare per il secondo altare laterale della chiesa che egli stesso stava facendo
costruire. Il Ferrucci fu un ottimo pittore fiesolano
trasferitosi a Lucca dove oltre alla Madonna del
Carmine di Massarosa sono presenti altre 2 opere
con lo stesso soggetto una a S. Martino in Vignale
l’altra in arcivescovato. Su ordine del committente
insieme ai Santi Carmelitani, S. Simone Stock, che
riceve lo scapolare nella forma antica, e S. Giovanni della Croce, appaiono, stranamente, due santi
francescani. Questo è spiegato in una visita pastorale del 1660 in cui si precisa che il suddetto altare
è privilegiato e vi vengono dette 50 messe l’anno
per Bernardino Bologna (il che spiega S. Bernardino) e 50 messe per Antonio Bologna, ecco il S. Antonio da Padova. Il quadro è somigliantissimo a
quello, di S. Martino in Vignale (1552) che probabilmente è la prima opera lucchese del Ferrucci
mentre l’opera massarosese è di un anno posteriore.
Nello statuto, giacente presso l’archivio parrocchiale nella sua bella stesura del 1656, si leggono diverse notizie ed anche alcune curiosità. Il 30 aprile
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La Compagnia
della
Madonna del
Carmine
ontinuiamo la nostra carrellata sul culto della Madonna a Massarosa prendendo in considerazione la seconda compagnia fondata nel nostro territorio nel 1656 venendo incontro anche alle
esigenze degli uomini che desideravano essere iscritti ad una compagnia Mariana.
Il 22 agosto 1653, con una bolla spedita da Roma
dal Generale dei Carmelitani, fu istituita a Massarosa la Compagnia della Madonna del Carmine il cui
culto aveva avuto, in quegli anni, un grosso impulso
grazie soprattutto a S. Teresa d’Avilla che aveva
promosso la creazione dell’Ordine delle Carmelitane scalze.
L’ordine Carmelitano aveva avuto inizio nel XIII secolo con S. Simone Stock, scozzese, che aveva
”ricevuto” dalla Madonna lo scapolare, mantello da
portare sulle spalle o scapole, che nel corso dei secoli fu cambiato in un sacchetto da appendere al
collo con una reliquia mariana. A Lucca era presente un convento carmelitano che si trovava in Via
Nova con la chiesa di S. Pietro Cigoli. Con Napoleone fu incamerato dallo stato e trasformato in mercato che è detto, ancora, del Carmine. Questo convento propagandò in tutto il territorio lucchese il
culto della Madonna del Carmelo.
La famiglia Bologna fu, da metà del quattrocento
alla fine del XVII secolo la famiglia più importante
di Massarosa ed a metà del seicento ebbe come
esponenti principali Giò e suo figlio Alfiere che fu il
maggior sponsor della nuova compagnia e nello
stesso anno, 1653, commissionò a Giovan Domeni-
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La prima pagina dello Statuto della Madonna del Carmine di
Massarosa descrive i documenti che il generale dell’Ordine
dei Carmelitani ed il Vescovo di Lucca dell’epoca hanno emesso e la solenne funzione del 30 Aprile 1636 che si svolse nella
chiesa dei SS. Jacopo e Andrea.
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all’inizio del ‘900 girava l’Europa come figurinaio. Il
figlio Lando, laureato all’accademia d’arte, continuò con la bottega e gli stampi del padre che comprendevano anche il Gesù Bambino del bacio del
Natale.
Negli anni ’80 la compagnia si è fusa con quella di
S. Rocco e tuttora prosegue nella sua benemerita
attività e continua la tradizione della distribuzione
della “pasimata”. A quasi 400 anni dalla sua istituzione, la processione e la sagra del Carmine sono
tuttora la più grande manifestazione dell’affetto
del paese di Massarosa per la Madonna anche se si
è un po’ persa la tradizione di avere molti invitati
per far si che anche tanti altri, non del paese, potessero omaggiare la Vergine.
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1656 (2° domenica dopo Pasqua) si svolse la prima processione della Madonna, la cui festa canonica è il 16 luglio. Questo spostamento di data è
dovuto, come si legge, alle malattie malariche estive ed alla cattiva manutenzione delle strade in
inverno, inoltre, non detto, la festività si sarebbe
accavallata con la
luminaria del patrono, S. Jacopo
(che si svolgeva il
24 luglio). Alla solenne
cerimonia
dell’istituzione della compagnia erano presenti 12 preti (6 carmelitani e 6
rettori delle chiese
vicine con un culto
mariano, Bozzano,
Maciuccoli, Stiava,
Corsanico, ….) e 12
confratelli del paese che furono vestiti con cappa
bianca e sulle spalL’altare della Madonna ricavato da
le lo scapolare di
un altare della Chiesa di S.
color
Taneo
Agostino di Lucca come appare
(marrone
rossastro) alla maniera
antica. Come si vede ricorre il numero 12 che significa gli apostoli.
La compagnia fu sempre attiva e arrivò a comprendere tutti i capifamiglia, o quasi, del paese anche
perché ebbe tra le sue funzioni la sepoltura dei
morti che antecedentemente era svolta dal comune e che comportava la presenza di un componente per ciascuna famiglia del paese.
Con l’arrivo a Massarosa nel 1907, degli altari di S.
Agostino, il vecchio altare costruito dal Bologna fu
abbattuto ed il quadro posto a fianco dell’altare
maggiore, in cornu epistule, dove si trova attualmente. Nel dopoguerra, 1946, il pittore locale Bei
Callisto vi sovrappose la moderna visione del paese e negli anni ’80 fu ridipinto sovrapponendo uno
strato che ha reso indecifrabile il tocco e la maestria del Ferrucci.
Il nuovo altare della madonna fu abbellito da una
statua “vestita” che nel 1952 fu sostituita
dall’attuale della bottega lucchese di Lando Landi.
Questi, artigiani - scultori avevano iniziato
l’attività, che tuttora prosegue, con Pellegrino che
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di Luciana Mei

Q

uel giorno la Vilma, la sua migliore amica Virginia e altre tre amiche, al mercato a Viareggio, avevano guadagnato una bella sommetta con la
vendita dei fichi che erano ancora una primizia. Erano partite la mattina prestissimo, a piedi, dal
“Pantaneto” località
di Massarosa al limite del padule. Le
tante piante che si
trovavano negli orti
delle loro case e
l’abbondanza
dei
frutti di quella stagione, avevano convinto le ragazze a
quel sacrificio. La
r a c c o l t a ,
l’alzataccia, il viaggio a piedi fino a Viareggio sarebbe
stato compensato da un pò di denaro da spendere
per togliersi qualche piccola soddisfazione. Eravamo
negli anni trenta, la vita per la gente normale era
modesta ma tutto sommato al piccolo borgo del Pantaneto non andava male perché il padule in quei
tempi era una risorsa preziosa e permetteva di vivere
decorosamente con la caccia e la pesca. Il papà di
Vilma, Natale Checchi, portava anche i signori lucchesi a caccia e addestrava i loro cani. Le ragazze dopo aver venduto il loro cesto di fichi si accinsero a
ritornare a Massarosa. Erano sulla via di Montramito,
quando si fermarono per un bisogno fisiologico, saltarono la fossa che costeggiava la strada ed entrarono in un campo di granturco. Avevano già rifatto un
paio di chilometri quando la Vilma tirò un urlo, si era
accorta che il denaro della vendita dei fichi, avvolto
in un fazzoletto ed infilato in seno, non c’era più. Nel
saltare la fossa per andare nel campo di granturco si
era piegata e il fazzoletto con i soldi era caduto. Presa dal panico disse alle amiche che bisognava tornare
indietro, le ragazze erano stanchissime non se la sentivano di allungare la strada e solo la sua amica Virginia, per non lasciarla da sola, decise di tornare indie-
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tro con lei. Fatto il percorso a ritroso, dopo aver cercato di individuare il punto dove avevano saltato la
fossa si misero a cercare. Fu la Vilma a ritrovare il
prezioso fazzoletto e tornò di corsa sulla strada gridando di gioia e brandendo il fazzoletto per richiamare l’attenzione della Virginia che stava cercando
sul ciglio più distante. Fu in quel momento che vide
una grossa automobile nera scoperta fermarsi accanto a lei, la guidava un autista in divisa che vedendo la
ragazza gesticolare aveva pensato che intendesse
fermare l’automobile. La Vilma e la Virginia, che nel
frattempo l’aveva raggiunta, molto imbarazzate,
spiegarono l’equivoco e l’autista chiese loro dove
andassero e saputo che dovevano fare ancora tanta
strada offrì loro un passaggio.
Nemmeno nei sogni avrebbero pensato di salire su
un’automobile, che la gente in quell’epoca, si fermava a guardare incantata quando si imbatteva nelle
poche che transitavano e
poi… che automobile! Passato il primo momento di sbigottimento le ragazze si rinfrancarono, Vilma era sveglia
e intraprendente e fece presto a sentirsi a suo agio. Raccontava ancora con impeto
quello che era successo,
quando sulla strada videro le
tre amiche che avevano proseguito il viaggio e allora cominciarono a chiamarle a
gran voce, a salutarle sbracciandosi e a ridere nel
vedere il loro stupore dato che le guardavano a bocca aperta. L’autista si divertiva a vedere l’euforia di
quelle ragazze quindicenni, la loro genuinità e la loro
allegria. Si fecero fermare in cima alla strada del Pantaneto, scesero ringraziando quel signore che era
stato così gentile. Lui disse compìto: “signorine il piacere è stato mio mi avete rallegrato il viaggio con la
vostra simpatia, mi scuserete se devo pulire un po’ i
tappetini della macchina perché a Lucca devono salire dei signori”. Le ragazze guardarono e difatti loro,
che portavano gli zoccoli, ed erano state sulla terra
della bonifica, avevano lasciato tracce ben visibili sul
fondo della bella automobile. Salutarono l’autista
con la stessa euforia con cui avevano salutato le tre
amiche, si sbracciarono finché non lo videro sparire
dietro la curva. Si sedettero sul muretto ad aspettare le altre che arrivarono dopo un bel po’, poi si
avviarono verso il Pantaneto raccontando con entusiasmo la splendida avventura di essere salite
per la prima volta in automobile.
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Ho visto una barba di becco, il vento se ne è impadronito e i suoi pistilli si sono dispersi nell'aria.
La prima volta che ho visto questa meraviglia della natura, ero col solito gruppo di amici su per un
sentiero delle nostre montagne.
Il nostro è un gruppo di amici (anzi era, perché il
tempo ci ha privato di due componenti che erano
parte integrante di questo nostro girovagare per
monti e pianure, litorali e città). Non ci si poneva
il pensiero di quanto tempo ci sarebbe voluto
per queste gite: non era determinante. Quel giorno si proseguiva in fila indiana attenti a non inciampare; intanto lo sguardo si posava sì, sul
sentiero, ma spaziava anche sul panorama e sui
fianchi erbosi del terreno.
Ad un tratto ho esclamato: “Guardate com'è
grosso quel soffione!” (per soffione intendiamo
quello che resta del fiore giallo del tarassaco
quando ha finito la fioritura e da bambini lo coglievamo e ci soffiavamo per farlo sparire). Quel
batuffolo era almeno il doppio e il suo stelo mol-

E per la serie abbasso il campanilismo...
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IL PIANIGIANO D.O.C.
NON E' PIANIGIANO D,O,C, CHI….
...NON SI E' MAI SEDUTO SUL MURETTO DELLA LISA.
...NON HA MAI BEVUTO L'ACQUA DEL POZZO DI NARDINO.
...NON HA MAI MANGIATO I “PISTACCHI” FRESCHI STACCATI
DALLA TRAMICIA.
...NON SI E'MAI LAVATO I PIEDI NELLA GORA DI MONTRAMITO
QUANDO PASSAVA DI QUI
...NON HA MAI VENDUTO UNA PELLE DI CONIGLIO PER 10
LIRE.
...NON HA MAI MANGIATO I RANOCCHI COMPRATI DA ENZO.
...ANDANDO ALLA MESSA ALLA PIEVE NON SI E' FERMATO ALLA “MARGINA” PER CAMBIARSI LE SCARPE.
...NON HA MAI MANGIATO LE ANGUILLE DEI NOSTRI FOSSI
PESCATE CON LA MAZZACCHERA (CIUFFO DI “BEI”)
...NON HA MAI COMPRATO UN SANTINO DA CARNERA.
...NON HA MAI FATTO IL “MERENDINO” NELLA CAVA DI ULETTORI.

Manuelisa Chelini
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to più lungo. “E' una barba di becco!” La voce di
Loredano si fece sentire dalla coda del gruppo.
“Tu ci prendi in giro e ti approfitti della nostra
ignoranza in botanica; infatti quale pianta o fiore
può avere un nome così ridicolo?” “Vi dico che si
chiama proprio così” insisteva lui. Effettivamente
lui conosceva tutte le piante e i fiori spontanei
delle nostre zone; alcune piante hanno veramente dei nomi strani: farfaraccio, borsa del pastore,
selene, fumaria, dente di cane, orecchie d'asino,
iperico, erba Roberta, porcellana, veronica, favagello, asperula, ecc.. A qualcuno di noi, questi
nomi proprio, non restavano in mente; era una
sfida, come quella volta che ci fece notare una
piantina d'asperula.
“Allora, Enzo, come si chiama quella pianta che
abbiamo visto prima? Figurarsi se Enzo se lo ricordava! E Loredano, mosso da pietà, ridendo gli
suggeriva: “Aspè.....Aspè.....Aspè....” Ed Enzo:
“Aspetta che ci penso”. E giù risate.
Manuelisa Chelini

.c

om

.c

k
C
lic

HO
VISTO
UNA
BARBA
DI
BECCO

d

k

N
bu
y
to

re

.

.

k e r- s o ft w a

w

w

ac

ww

ww

tr

STORIA RACCONTI E TRADIZIONI

h a n g e Pr o

t

17

XC

uc

Incont r o Pasqua 2 02 1

F-

C
lic

d

O
W
!

h a n g e Pro

t

PD

XC

uc

F-

re

C

he cosa vuol dire granellà ? Granellà o
alle pippora non è altro che andare a raccogliere le
olive.
Subito dopo guerra, nei nostri paesi, c’era una miseria che non vi dico, bisognava poi ricostruire quei
danni che aveva provocato la guerra; lavori non ce
ne era e anche le fabbriche non erano ancora produttive. La gente si arrangiava come poteva, gli uomini andavano a opre, a vangare nelle risaie, a
scuotere le olive, nelle vigne, mentre le donne si
davano da fare aiutando i rispettivi mariti nei campi, negli oliveti, a nettare il riso e nelle tante faccende domestiche, oltre ad accudire i vecchi e i bambini. E i giovani, come la rimediavano ? Aiutavano i
genitori, ma non erano soddisfatti e anche loro sognavano un giorno di formarsi una famiglia.
Anche le ragazze giovani, che magari avevano delle
simpatie per qualche giovanotto, si volevano fare il
corredo per poi sposarsi, ma soldi non c’erano, ci
voleva allora pazienza nella speranza di giorni migliori.
Però specialmente le ragazze avevano voglia di fare
e quando si trovavano insieme dicevano ‘O ragà, si
inventa qualcosa ? Si va a granellà negli oliveti ? Ci
mettiamo d’accordo in tre o quattro, indossiamo
dei vestitacci, un paio di scarpacce, si piglia la sac-
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chetta per cogliere le olive, un rastrellino fatto con
due pezzi di legno e si parte. Siete d’accordo?’
‘Diciamolo anche alla Marì, alla Giulia, se siamo in
quattro o di più è meglio, unite ci facciamo più coraggio, dio ben ?’, ‘Oh, però se ci decidiamo’, fa la
Terè ‘partiamo presto, verso le otto, ci portiamo un
pezzo di pane con un po’ di formaggio, due arance,
una bottiglia d’acqua e si parte, va bene ? ’ Ma, fa
la Giulia ‘ma dove si va ?’ Fa la Marì ‘oioarà alla Pieve dove hanno già finito di scote, ni si dice al padron dell’uliveto se ci si fa dare una ripassata, un
vogliam rubare nulla. Poi alla Pieve è tutta brava
gente e poi noi massarosese ni siamo anco simpatie. E poi, finito di coglie alla Pieve si va anco a Bozzano, degli oliveti lì ce ne è tanti, vogliamo fa vedé
che siamo bone a fa qualcosa, dio ben ?’
Ora le olive vengono raccolte da novembre a tutto
marzo e in quei mesi cominciano le brinate e anche
le mani a granellà diaccino, ma le ragazze giovani
hanno salute, al freddo non ci fanno caso, si mettono dei guantacci e poi ogni tanto cercano delle foglie secche, accendono un piccolo fuoco e si riscaldano. Io che vi scrivo, ne posso dare testimonianza
perché da ragazzo vedevo quelle belle ragazzotte
bianche e rosse piene di salute che era un piacere
solo a guardarle. Anche con i proprietari degli oliveti esse erano gentili, chiedevano il permesso di poter ripassare dove altri avevano ‘scosso’ e finito di
lavorare. ‘Fate pure, e buona fortuna bambore’ si
sentivano rispondere, e le ragazze partivano di
cima e venivano giù piana dopo piana, mettendo le
olive che avevano trovato nella sacchetta. Così, prima che facesse notte, rientravano a casa con il sacchetto di olive quasi sempre pieno. Quando ne avevano circa dieci chili e più, tutte insieme le portavano al frantoio. Di frantoi partendo dalla Pieve a Elici
fino al Monte Quiesa ce ne era e tutti aperti. Sceglievano quello più vicino e dopo aver parlato con il
capo frantoiano che le pesava e in base alla resa gli
consegnava poi l’olio. Il capo frantoiano, ci faceva il
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Si va a
granella’
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L’ANGOLO DELLA CUCINA
SPAGHETTI ‘BOSCHIVI’

olio extr a vergine – se si usano
i pioppini fr eschi, tenete conto
della cottur a che deve esser e

mantenere, però, tutto il profumo ”boschivo” dei funghi, la
sapidità della salsiccia e il sapore intenso del pecorino: ecco

più lunga – in una padella abbastanza capiente, per ché poi
andr à saltata la pasta.

la ricetta degli spaghetti boschivi! (le quantità possono va-

A metà cottura aggiungete la

riare).

salsiccia pr ecedentemente sbr iciolata. Quando la salsiccia inizia a pr ender e color e,

INGREDIENTI

ver sate il vino bianco e sfumate.

spaghetti

A cottur a quasi ultimata, aggiungete il pecor ino e me-

funghi secchi (o pioppini fr eschi)

scolate il tutto.

salsiccia fr esca di maiale (meglio se toscana)

A vostr o piacimento, aggiungete sale, pepe, facendo

pecor ino stagionato (meglio se toscano)
1/2 bicchier e di vino bianco secco - (se volete)
sale
pepe
olio d'oliva extr a ver gine
panna fr esca
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M ettete i funghi a cuocer e in

per ò attenzione per ché sia la salsiccia che il pecor ino
sono già abbastanza sapor iti.
M antenete il fuoco basso e, quando gli spaghetti sar anno al dente, ver sateli nella padella e saltateli con la
panna, dove ter mineranno la cottura.
Ser vite ancor a caldi e spolver ateli con il pecor ino.

ac

k e r- s o ft w a

.c

tr

om

to
k

om

.c

bu
y

ISTRUZIONI

l’accompagnamento ideale delle penne. In questa variante,
“bianco” – senza la base di pomodoro, quindi – che sapranno
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Ora vi faccio ridere!
Non
lo
sapete
come le
chiamavano quelle
ragazze lì a quel tempo? In modo scherzoso erano
le SS, come quei tedeschi in tempo di guerra, che
venivano a rastrellare nelle case per fare prigionieri
i nostri uomini. Si diceva ‘o attenti, ci sono le SS in
giro, occhio, e ci si rideva su’.
Ora dopo tanto tempo, specialmente a Massarosa,
mi capita di incontrare delle signore e mi dico:
’Eppure quella signora lì, mi pare di averla già vista,
è sempre belloccia, ecco, è una delle SS di una volta. E le sue amiche che fine avranno fatto ?’ Mi vergogno, perché l’avrei salutata volentieri, magari
era la Marì, gli avrei domandato ’ma le tue amiche,
con le quali andavi a granella’, stanno bene ? Ma è
passato troppo tempo, lasciamo perdere.
Ecco tutta storia, raccontata così alla buona dalla
frsase ’i va’ a granella’, senza nascondere niente.
Non era una vergogna andare a granella’, anzi’ era
un vanto perché si poteva aiutare la famiglia nel
momento del bisogno.

Grande classico della cucina italiana, il sugo alla boscaiola è
però, troverete invece degli spaghetti serviti con un sugo
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nuovo le ragazze se lo portavano a casa e come erano orgogliose mentre tornavano con l’olio sotto
la giacca. Arrivate a casa, lo facevano vedere ai genitori dai quali ricevevano un ‘brava’ in premio.
‘Oh, domani si riparte se non piove, il ferro va battuto quando è caldo, ho ragion’ diceva la Terè.
‘Diamine’ faceva la Giulia, ‘sapessite come ne fa’
caso mi ma’. La sera dopo la minestra, ai miei fratelli più piccini sai che fa mi ma’, piglia del pane,
magari di ieri, ci fa delle fettine, le mette sulla gratella e una volta abbrustolito ci mette un po’ d’olio
sopra e come ni fa pro’, anco quel piccin ne va
matto’. ‘E perché’ fa la Marì ‘e mi pa’ quando mangia la zuppa, ci mette un po’ d’olio sopra e come ni
piace. Quest’anno è proprio bono, ha quel pezzientino e quel colorino verde che quando lo metti in
tavola nella sua bottiglia fa anco figura a guardallo,
vero Terè ?’
E di settembre, quando era il tempo di raccogliere
il granturco, le nostre ragazze si riunivano e andavano a ripassare il campo dove era stato in precedenza colto il granturco. E alla sera il suo bel fagotto di granturco lo avevano rimediato, lo mettevano
sull’aia a seccare e poi una volta sgranato lo portavano al molino dove il mugnaio lo pesava e dava la
farina per farci la polenta.
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QUA RE…
CHE?

di Donatella Santucci e Antonella Rosignoli
Se chiedessimo ad un bambino di oggi “Che cos’è la Quaresima?” probabilmente non saprebbe risponderci ma
c’è stato un tempo in cui questo momento liturgico diventava addirittura uno spunto per giocare. Al tempo dei
bisnonni, cioè una settantina di anni fa, c’erano dei giochi che i bimbi di Bozzano, Gualdo, Massarosa e di altri
paesi della nostra zona facevano solo ed esclusivamente
durante la Quaresima. Il più diffuso era il gioco del
“Verde” e veniva praticato soprattutto dalle bimbe. Consisteva nel portarsi appresso, addosso per la precisione,
un rametto di un arbusto sempreverde, il bosso
(mortella). Se una compagna incontrandone un’altra per
strada esclamava “Verde!” l’altra doveva prontamente
mostrare il rametto e rispondere: “Verde c’è!”. Se ciò
non avveniva si pagava pegno. C’erano pure delle varianti che si stabilivano all’inizio della Quaresima ad esempio
“Verde fresco!” ed allora bisognava esibire un rametto
appena colto, oppure “Verde secco!” (assai più semplice), “Verde in tasca” o “Verde in bocca!”. C’era chi addirittura teneva il rametto nei calzini, se lo cuciva nell’orlo
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tutte le difficoltà che abbiamo superato, tutte le volte
che ci siamo rialzati dopo una caduta, tutte le paure che
abbiamo vinto con coraggio e le vette che abbiamo raggiunto. Non dovremmo scendere a compromessi per
percorrere la strada più facile e meno faticosa. La passione e i sorrisi che mettiamo in quello che facciamo è
l’energia che ci spinge in avanti.
Impegniamoci affinché il nostro passaggio sulla terra
non finisca per esser dimenticato. Regaliamo sorrisi a chi
incontriamo lungo le nostre giornate così da rendere il
mondo un posto migliore: non costa niente, ma può rappresentare un regalo immenso per chi li riceve.

del vestito o lo teneva sotto la lingua!!! Un altro gioco
della Quaresima era quello del “QUARE CHE’?”. Veniva
chiamato così perché questa era la risposta che bisognava dare ogni volta che si veniva chiamati per nome invece di rispondere semplicemente “Che?”. Per complicare
ulteriormente la situazione esisteva la regola che nel
giorno di mezza Quaresima il “QUARECHE?” non valeva
ed allora si sbagliava se si rispondeva così. Nel giorno di
mezza Quaresima era lecito anche fare degli scherzi ed in
certi paesi (Gualdo) c’era l’usanza di attaccare le “seghe”,
pezzetti di carta seghettati, sulle spalle delle persone,
una cosa molto simile al “pesce d’ aprile”. I maschi erano
soliti girare per le strade suonando le traccoline, dei giocattoli costruiti coi rocchetti di legno che riproducevano
il suono della traccola, lo strumento usato in chiesa durante le funzioni della Settimana Santa per sostituire il
suono delle campane.
I giochi della Quaresima
aprono una finestra su
una società contadina la
cui vita era fortemente
legata alla natura, permeata dalla religione e
scandita
dai
ritmi
dell’anno liturgico. Con
la laicizzazione della
società questi giochi
sono scomparsi però ci
sembrava bello ricordarli.
la traccola
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GRATITUDINE
Di Sara Del Dianda
“La sveglia suona! Un nuovo giorno è iniziato. Che dono
immenso! Sto respirando, il mio corpo funziona, c’è del
cibo sulla mia tavola, sono circondata da persone che mi
amano... quante cose di cui essere grati!”
Penso che se ognuno di noi facesse lo sforzo di richiamare alla mente anche solo alcune delle cose belle che lo
circondano, il mondo sarebbe un posto migliore. Purtroppo però i problemi e le ansie prendono il sopravvento e diventiamo cinici, scontrosi, arrabbiati, nervosi.
Non c’è una formula o una pozione per “essere grati”,
bisogna solo allenare l’animo a focalizzarsi sulle piccole
gioie della vita e smettere di pensare a ciò che ci manca,
a ciò che poteva andare diversamente, a ciò che è stato.
“Siete il sale della terra e la luce del mondo!”
Dovremmo seminare speranza soprattutto in quelli che
si lasciano cadere le braccia e non credono nella rinascita, dovremmo avere un animo fiducioso.
Dovremmo sorridere alla vita e non lasciarci opprimere
dalle negatività. Se ci guardassimo indietro, vedremmo
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LA CULTURA NELLA COMUNITA’
Nei meandri degli inconvenienti creati dalla pandemia del Covid-19, nel numero di
‘Incontro’ del Natale 2020 erano rimasti in sospeso alcuni eventi culturali. Siamo ora
in grado di colmare dette lacune. Il 19 dicembre 2020 ha avuto luogo il 34° Premio
Letterario Massarosa, in forma web e in tv canale 50. La serata della premiazione,
condotta da Claudio Sottili al teatro Vittoria Manzoni, ha visto vincitore Marcello
Dòmini, un medico bolognese, con il libro “Di guerra e di noi” (Edizioni Marsilio), opera prima di narrativa, che ha ricevuto il premio dal Comune e la statuetta simbolo
“Libero” dalla Fondazione Tamara-Scibetta - Arte Bellezza Cultura.
Il romanzo racconta la storia di due fratelli e copre l’arco di due guerre mondiali, dal
1917 al 1945. Un grande romanzo popolare di uno scrittore al suo esordio.
L’Istituto Storico Lucchese sezione ‘Guglielmo Lera’ di Massarosa, diretto da Enio
Calissi, con sede in Piazza Pietro Lunardini, aperto tutti i sabato mattina dalle 10 alle
12, ha acquisito i seguenti lavori letterari: La tesi di laurea del dott. Brunello Polloni
dal titolo “Massarosa, le origini e lo sviluppo demografico ed economico”, conseguita presso l’Università di Pisa nel 1990, che ringraziamo vivamente per la disponibilità dimostrata, e per l’interesse che la tesi stessa può suscitare nell’ambito della storia locale. Si parte dall’epoca preromana per giungere alle soglie del terzo millennio.
Un altro importante traguardo è la pubblicazione dello studio di Virgilio Del Bucchia
intitolato “Lo Statuto del Comune di Massarosa del 7 ottobre 1543”, edito a cura
dell’I.S.L. Sezione di Massarosa nel mese di novembre 2020. Uno studio molto interessante, che rievoca la vita vissuta dalla popolazione di Massarosa nel corso del XVI
secolo. Detto volume verrà presentato al pubblico non appena le condizioni della
pandemia del Covid-19 lo consentiranno. Intanto ringraziamo Virgilio Del Bucchia
per il suo grande impegno nel campo della ricerca di storia e letteratura locale.

Pier Luigi Pierini

ASSOCIAZIONE CULTURALE “INCONTROVOCI”
Si è costituita con atto notarile il 3 marzo 2020 ad opera di un gruppo di amici, alcuni ex colleghi di scuola, conoscenti, con la volontà di realizzare un punto di riferimento nel paese per iniziative di carattere culturale, educativo e sociale. Attualmente sono 90 soci. Nel settembre 2020 sono iniziati i gruppi mensili di lettura, liberi
nella partecipazione, dove ognuno espone un libro di recente lettura. Questi gruppi
di lettura si sono svolti in presenza fino a ottobre 2020, poi, da remoto, con videochiamate.
Le presentazioni dei libri sono poi state sospese per il Covid-19 e riprenderanno in
videoconferenza l’8 marzo 2021 con la presentazione del libro di Alice Cappagli
“Niente caffè per Spinoza” (Einaudi) vincitore del 33° Premio Letterario Massarosa
2019. Proseguiremo poi con altre presentazioni di autori locali (Ilaria Bonuccelli).
Dal settembre 2020 sono iniziate le lezioni per giovani e adulti stranieri per
l’insegnamento della lingua italiana, tramite il metodo Penny Wirton dello scrittore
Eraldo Affinati, con videochiamate settimanali individuali. Questi giovani devono
conseguire il livello A2 per una buona integrazione sociale. Finanziamenti permettendo, a fine primavera sarà attivata una “Scuola di Costituzione”, incontri con
esperti costituzionalisti docenti presso l’Università di Pisa.

Primetta Bertolozzi
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Il giorno 17 febbraio 2021 Veronica Puppo ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, tramite la via
telematica adottata da tanti studenti a causa di questa
pericolosa pandemia.

TANTI AUGURI OLANDA

Del Soldato G.

A LUCA GRAZIANI
EPIFANIA 2021

NELLA CHIESA DI
MONTIGIANO
Santa Messa per tutte
le vittime del COVID
e festeggiamenti della
famiglia
Cortopassi
per i 99 anni di
Olanda celebrata da
don Bruno Frediani
“ Un ricordo e un affidamento al Signore
per tutte le vittime,
una vicinanza ai loro
cari e a tutti quelli che
si sono ammalati e
stanno passando momenti difficili, magari
ricoverati in terapia
intensiva. Una sofferenza che si unisce
comunque e sempre
al ringraziamento.
Voglio ricordare mia madre Olanda, esempio di rettitudine e di onestà.
Instancabile lavoratrice, donna generosa, di grande fede,
sempre accompagnata dal Santo rosario, pilastro della
sua quotidianità”.

Antonio

Luca, sono la Befana,
Che vien dalla Garfagnana.
Ho girato e rigirato
e alla fine un t’ho trovato,
però ho avuto una pensata,
dalla Clara sono andata.
So che è tua grande amica
quindi a darti questa calza
non farà certo fatica !
Stai tranquillo un’è carbone,
quello a Conte per le zone
giallo, arancio oppure rosso
confusione a più non posso.
Io però son la Befana
e c’ho il pass per la Toscana !
Auguri da Clara e Serena
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1 7 FEBBRAIO
2021:
‘VERONICA E’
DOTTORESSA’

Dopo tanti sacrifici dovuti in particolar modo ai molti
impegni di carattere familiare e lavorativo (infatti è diventata mamma in pochi anni di tre bimbe meravigliose, ora signorinelle) per le quali aveva dovuto interrompere per un lungo periodo anche gli studi, Veronica è
riuscita finalmente a superare questo ambito traguardo.
La festeggiano con orgoglio e soddisfazione ovviamente
le figlie Giulia, Gloria e Greta, i genitori Attilio e Francesca, la sorella Chiara, il cognato Giovanni, la nipote Virginia con il fidanzato Luca, i parenti, gli amici e Beppe,
un affezionato confidente familiare che la conosce da
tanti anni e le è sempre stato vicino.
Perciò, in questo momento di gioia incommensurabile
giungono a lei le più fervide congratulazioni e i più calorosi auguri per un redditizio e proficuo futuro.
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DON ANGELO
LARI
Questa lettera è stata
scritta circa 10 anni fa
per il 60° di Sacerdozio
di Don Angelo Lari e
letta durante la Messa
a Piano del Quercione.
La riportiamo integrale
per riportare alla memoria il Caro Don Angelo Lari che da qualche
hanno ci ha lasciato per
la casa del Signore
“Chi sei, o Sacerdote ?
Niente e tutto..... ”
Queste parole di S.Ambrogio erano scritte in alto su
un Santino con l'effige di Maria Assunta in cielo che io,
bambina, mi ritrovavo nel Messale (a quei tempi tutti
avevano questo libro per seguire la S.Messa). Non riuscivo a capire il significato di questo scritto.
Seguiva una bella preghiera, poi in caratteri più grandi
e più belli: DON ANGELO LARI e sotto: Sacerdote Novello. Lucca 8 Luglio-Camaiore 15 Luglio- 1951. Era il
ricordo dell'ordinazione sacerdotale di tale Benedetto
Lari.
Con il nome Angelo, appena ordinato, giunse come
Cappellano a Piano del Quercione (allora Piano di Pieve a Elici) e alloggiò presso una famiglia.
Sono trascorsi sessanta anni e Don Angelo è stato veramente “ niente e tutto ” per la nostra comunità.
Lo ricordo in bicicletta da donna, con la tonaca che gli
svolazzava, antesignano di Don Matteo, e, “Sia lodato
Gesù Cristo!” era il saluto delle persone grandi e pic-
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cole che incontrava lungo la Sarzanese e la risposta:
“Sempre sia lodato!” si è persa nei tempi.
Il paese aveva bisogno della sua Chiesa, perché le celebrazioni della S.Messa e le altre funzioni religiose
venivano svolte nella Cappella della Misericordia; aveva bisogno del suo Cimitero, affinché i detriti riposassero vicini ai loro cari.
La Misericordia è sempre stata presente e, dopo aver
costruito una appartamento in cui il Sacerdote potesse abitarci con la sua famiglia, ha dato il suo appoggio
a Don Angelo, affinché la comunità avesse ciò di cui
aveva bisogno.
Era instancabile Don Angelo: abbandonata la bicicletta
e anche un motorino Mosquito, comprò una Seicento
e con questa era libero di lavorare; oltre al suo compito di Sacerdote, egli insegnava anche in una Scuola di
Viareggio. E arrivò anche l'Asilo che fu affidato in un
primo tempo alle Suore.
Forse il buon Dio ha ritenuto che avesse svolto il suo
compito e non ci fosse altro per cui Don Angelo si affannasse così tanto e avrebbe meritato il riposo.
Ma questo riposo non è appagante, perché è un riposo dovuto ad una malattia che lo costringe a restare
inattivo materialmente, ma sempre presente e attivo
spiritualmente.
La comunità di Piano del Quercione coglie l'occasione
per ringraziare con tanto affetto il suo Parroco e gli
augura che il Signore lo protegga e lo conservi ancora
a lungo presso di noi.
Piano del Quercione 8 Luglio 2011
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Sempre. La tua famiglia

Sono passati 10 anni da quando te
ne sei andato, ma per noi non ci
sono addii. Sei vicino anche se non
ti vediamo, sei con noi anche se sei
lontano, sei nei nostri cuori, nei
nostri pensieri e nelle nostre vite.

RICORDANDO
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IN RICORDO DI
SINIBALDO PUCCI
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Anno XLV n° 134
Pasqua 2021

Ridere un pochino... fa benino
Il mio gatto sta sempre

ORGANO D’INFORMAZIONE NELLE CHIESE

sulla finestra… è persiano !

DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI

MASSAROSA, BOZZANO, PIANO DEL
QUERCIONE, PIEVE A ELICI, GUALDO E
MONTIGIANO
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ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA
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CHI VUOLE PARTECIPARE ALLA
REALIZZAZIONE DI QUESTO GIORNALE PUÒ
INVIARE LE SUE CORRISPONDENZE A DON

MICHELANGELO GALLETTI- MASSAROSA
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’

C’è un fiorentino un livornese e un
pisano sopra un grattacielo, il fiorentino dice: “per la mia Firenze” e
si butta; il livornese dice : “ per la
mia Livorno” e butta il pisano !!

FINITO IL MATRIMONIO
LO SPOSO CHIEDE AL
PARROCO QUANTO
DEVE PAGARE !!
IL PARROCO RISPONDE:
“VEDE DA NOI E’ USANZA DARE UNA CIFRA IN
PROPORZIONE ALLA
BELLEZZA DELLA SPOSA”.
LO SPOSO DONA 10
EURO.
IL PARROCO SORPRESO
CHE FA, TOGLIE IL VELO
ALLA SPOSA E POI DICE:
“ ASPETTA CHE TI DO’ IL RESTO!!”.

STAMPATO IN PROPRIO

Sciagura aerea nei pressi di Roma.

Se questo giornalino ti
è piaciuto e pensi sia
bello riceverlo ancora
a casa aiutaci e
sostienici anche
con i tuoi consigli

Si è schiantato un elicottero in un
cimitero. I Carabinieri hanno già
estratto 685 corpi e… stanno ancora scavando...

VUOI ESPRIMERE UN PARERE SU DI UN ARTICOLO O PER LA BUONA RIUSCITA DEL GIORNALINO?
SCRIVI O PARLA CON UNA PERSONA DELLA REDAZIONE. MANCA QUALCOSA ? FORSE PROPRIO
LA TUA VOCE, PICCOLO O GRANDE CHE TU SIA.
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