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lI cielo verso l’orizzonte 

I colori che si riflettono 

sul lago, tanti colori, 
sfumature, effetti e tocchi di vita. 
 

La Tua nascita 

segno per noi di un nuovo inizio 

luminoso, forte e intenso. 
Santissimo Natale 
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In questi giorni per prepararmi all'articolo ho ri-
guardato alcuni eventi di questo anno appena tra-
scorso. Li metto in ordine sparso: 
Il Grest, un campeggio con i giovani, le elezioni del 
consiglio pastorale, la collaborazione con Quiesa e 
Massaciuccoli, i vaccini, l'uso delle sale parrocchiali 
per attività sociali e ricreative, tanti tantissimi sa-
cramenti matrimoni e funerali, alcuni calorosissimi 
incontri con i genitori e con gruppi di amici sotto le 
stelle, le sagre in forma ridotta e le feste di autun-
no, l'avvicendamento degli ospiti in via Cenami, le 
elezioni della Misericordia, l'ordinazione sacerdota-
le di Revocat, l'arrivo di don Dieudonné, l'arrivo di 
Roberto, la tombola settimanale e il regalo del for-
no e l'orto del prete. 
E questo solo per dire alcune delle cose che hanno 
riempito le mie, nostre giornate in questo anno ... 
non dimentico certamente tra i tanti funerali alcuni 
troppo precoci. Non dimentico neppure tante situa-
zioni personali di anziani, ammalati e tanti altri fra-
telli e sorelle. 
Sono comunque certo di conoscere e ricordare solo 
una minima parte di ciò che ha nutrito le nostre 
giornate in quest'anno. Mi conforta la fede in Colui 
che è vicino a tutti e non dimentica nessuno. 
Partendo da tutta questa serie di esperienze spesso 
diventate dono di Grazia per la vita mia e della co-
munità voglio condividere con voi solo una riflessio-
ne: i nuovi arrivati sono un dono da accogliere, ti 
cambiano le abitudini mettendoti all'inizio in diffi-
coltà ma alla fine dandoti la possibilità di scoprire 
la grandezza di ciò che non conoscevi. 
In questo autunno abbiamo accolto nella nostra 
famiglia parrocchiale don Dieudonné e Roberto. 
Prima ancora di parlare di programmi insieme ab-
biamo dovuto modificare le nostre abitudini ed ora-
ri per il pranzo, la cena e per … l'uso dei bagni. An-
che alcune stanze che prima utilizzavamo in una 
certa maniera adesso stanno cambiando fisionomia 
e non vi nascondo che ancora una volta abbiamo 
scoperto quanto l'accoglienza sia una bella parola 
che però diventa pesante quando ti accorgi che ac-
cogliere significa cambiare qualcosa delle tue abi-
tudini. Mi vergogno un po' a parlarvi di questa 
“ginnastica” che so essere all'ordine del giorno per 
chi vive in famiglia con bimbi, colleghi di lavoro e 
tanto altro. Vi assicuro che non voglio in nessuna 
maniera insegnare ma sottolineare quanto questa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ginnastica dell'accoglienza sia spiritualmente già 
conversione. Proprio il Papa nell'indire il Sinodo ap-
pena iniziato ci ricorda quanto spesso Dio parla a 
noi utilizzando la voce del nostro fratello. 
D'altra parte l'accoglienza sta evidentemente por-
tando frutti di grazia: da qualche settimana abbia-
mo la possibilità di celebrare la messa anche alle 
7:30 del mattino (prendo l'occasione per invitare 
adulti e giovani ad iniziare con noi in cappella alcu-
ne delle loro giornate). Alcune classi di catechismo 
hanno ripreso con gioia e vitalità i loro incontri. I 
vari gruppi giovani e dopocresima stanno vivendo 
un momento di vivacità che promette buoni sviluppi 
futuri. Sono convinto che altri frutti stiano maturan-
do per quanto riguarda le attività caritative, la litur-
gia e tutto quanto la fantasia di Nostro Signore co-
nosce molto meglio di me. Ho portato l'esempio 
della vita della nostra eterogenea famiglia parroc-
chiale solo per parlare di cose semplici ma l'espe-
rienza dell'apertura al prossimo come fonte di con-
versione la stiamo facendo in forma istituzionale e 
profonda da quando il vescovo ci ha chiesto di isti-
tuire il consiglio pastorale unitario di tutta la nostra 
Comunità Parrocchiale da Massaciuccoli fino a 
Montramito compresa la collina: 9 parrocchie con 
ricchezze ed abitudini parallele ma anche distinte. 
Sono mesi che lavorando insieme ci troviamo a 
sottolineare sempre più spesso quanto abbiamo 
bisogno di conoscerci senza giudicarci. I momenti di 
convivialità che abbiamo vissuto insieme ci hanno 
aiutato a condividere risate e riflessioni scoprendo 
quanto ognuno di noi desidera andare oltre le divi-

La lettera di Don Giorgio 

Vita della Comunità Parrocchiale 
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Storia racconti e tradizioni 

LE PROCESSIONI 
 

Quest’anno la prima domenica di ottobre, giorno della 
festa tradizionale della patrona della nostra Parrocchia di 
Piano del Quercione, poiché non era possibile prendere 
parte all’unica messa celebrata quel giorno perché riser-
vata ai parenti dei bambini della Prima Comunione, sen-
tendo forte il desiderio di onorare la Vergine nel giorno a 
Lei dedicato io e la mia famiglia ci siamo recati al Santua-
rio della Vergine di Montenero. Oltre la misticità del San-
tuario che predispone all’approfondimento, mi ha colpito 
molto l’omelia dell’Arcivescovo di Livorno, che nell’occa-
sione celebrava la messa, perché ha risvegliato delle ri-
flessioni che mi sono posta negli ultimi tempi. Il Vescovo 
ha parlato del cambiamento della “società” e della neces-
sità che i cattolici trovino il coraggio di diventare missio-
nari. Non c’è più bisogno di andare in terre lontane, ha  

 

 

aggiunto, si può essere missionari nelle nostre stesse fa-
miglie, con i nostri figli, con i nostri vicini. C’è bisogno, 
oltre che di pregare nelle chiese, di testimoniare la nostra 
fede in un mondo che si allontana pericolosamente dalla 
spiritualità. A queste accorate parole del Vescovo mi so-
no chiesta come mai ci siano resistenze nel celebrare le 
solennità religiose con le processioni, questo perché le 
processioni sono una testimonianza ben visibile della fe-
de religiosa. Ci potrà essere qualche sguardo stupito di 
persone, che vedendo le processioni raramente, si chie-
deranno “ma esiste ancora gente che va in processione?” 
e la tacita risposta non potrà essere che questa: Si, esi-
stono sempre! e questa è, senza dubbio, testimonianza. 
In un comune che io frequento in provincia di Modena, le 
processioni, con il benestare delle autorità, si svolgono 
con grande partecipazione con la stessa frequenza del 
passato, (perfino quella della benedizione delle acque del 
fiume che circonda il centro storico). E proprio quest’an-
no il 24 agosto, festa del patrono S. Bartolomeo, svoltasi 
regolarmente, pur con qualche attenzione covid, Il Vesco-
vo nell’omelia ha usato parole molto simili a quelle 
dell’Arcivescovo di Livorno, dicendo “bisogna avere il co-
raggio di dimostrare la nostra fede!”  poi ha ringraziato la 
comunità per la suggestione della luminaria, dove viene 
illuminato sasso per sasso anche il fiume, ha esortato a 
custodire le manifestazioni religiose che i nostri padri ci 
hanno lasciato e di tramandarle ai giovani ed ha concluso 
dicendo “che se qualche luce è stata accesa da persone 
magari lontane dalla “Chiesa” solo per usanza, non im-
porta, ogni lumino acceso è una preghiera che sale al cie-
lo e può darsi che un giorno, proprio quel lumino, acceso 
solo per tradizione, illumini un’anima".  
      Luciana Mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sioni ma rimane indubbio che la costruzione 
di una comunità non avviene in maniera to-
talmente spontanea. Arriva il momento in cui 
devi scegliere se continuare a camminare in-
sieme accogliendo le idee altrui o cercando 
una sintesi che vada bene ad entrambi oppu-
re ti irrigidisci e cominci a giudicare. Di fronte 
al Natale che viene preferisco mettermi in 
ginocchio di fronte a questo bimbo che sicu-
ramente mi obbligherà a cambiare abitudini 
ed orari di vita e lo faccio perché mi aspetto 
tanto da lui molto di più di quanto posso 
aspettarmi da me, dalle mie risorse, dalla 
mia esperienza. 
Carissimi, quanto ci fa bene riconoscere che 
abbiamo bisogno del prossimo! Quanto mi 

piace pensare che il Nostro Dio ne sa più di 
noi! E quanto mi costa ammettere che a volte 
non lo ascolto solo perché usa la voce di una 
persona che ho giudicato ancor prima che 
aprisse la bocca. 
Il diavolo è furbo quando ci spinge a diventa-
re tutti superuomini, super-intelligenti, su-
per ... Fortunatamente il Natale ogni anno ci 
mette davanti un bimbo che non ha niente di 
super e ce lo pone dinanzi come vera, immen-
sa novità che viene da Dio.   Auguri. 
       

  don Giorgio Simonetti 
 
In copertina - foto -tramonto del nostro terri-
torio  e  poesia  (fb) 
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Vita della Comunita’ Parrocchiale 

 

I 
 

 

 

 

 

E dove potremmo  

andare Signore? 

 

E il mio maestro mi insegnò com’ è difficile trovare l' alba 
dentro l'imbrunire. 
 Così cantava Franco Battiato, frase citata poi da molti 
sacerdoti nelle loro Omelie perché riesce ad esprime-
re  bene la difficoltà umana di mantenere la fiducia e la 
speranza anche nei momenti più bui. 
Abbiamo sempre utilizzato lo spazio su questo giornale 
per condividere esperienze e riflessioni positive perché 
questo è lo spirito del Centro ti ascolto che si pone l' 
obiettivo di essere di aiuto e di servizio all' altro, quindi di 
consolarlo e rasserenarlo. 
 E' importante imparare a vedere la luce, il buono, i ger-
mogli che nascono in luoghi che sembrano inaccessibili o 
aridi.  
Viviamo un momento non facile a livello generale, ed 
anche la nostra comunità è stata colpita in questo perio-
do da perdite e dolori che hanno messo a dura prova la 
nostra serenità e a volte la nostra fiducia.  Il mondo in-
torno arriva molto spesso con un frastuono di armi, ci 
sono scontri, fazioni, intolleranze. I valori Cristiani della 
solidarietà, dell' accoglienza e dell' inclusione sembrano 
in esilio. 
L' amore e la benevolenza, sentimenti che non possiamo 
permetterci, potrebbero rallentare la produttività, il fare. 
 Si costruiscono muri per dividerci gli uni dagli altri come 
se fosse sempre più difficile individuare un NOI alla ricer-
ca ossessiva della soddisfazione di bisogni individuali. 
Come Centro ‘ti ascolto’ vogliamo rimanere convinti e 
fiduciosi che il disegno che ci guida sia comunque volto 
al Bene e che il Bene appunto vinca sempre infine e no-
nostante tutto. 
 Meditando abbiamo pensato che il senso e il segno di 
questa ricerca del Bene è già nel nostro nome. Centro ti 
ascolto e potremmo dire anche centro Ti ascolto. Ascol-
to te, fratello, amico, conoscente, prossimo e ascolto Te 
Signore. Abbiamo letto ultimamente un articolo che dice-
va il Vangelo è principalmente ascolto. È vero si ascolta la 

parola, la si assapora, la si ripensa. La Parola cambia il 
cuore, consola dal dolore, dalla perdita, insegna l'amore. 
Solo tu hai parola di Vita la parola è vita proprio quando 
intorno tanto ci parla di morte.  
Ma il Centro ti ascolto ha anche una t minuscola  cioè 
prevede l' ascolto dell' altro: da capire, accogliere  e da 
non giudicare. Cerchiamo di ascoltare con attenzione, 
con amore, senza pregiudizi. Da qui si riparte per costrui-
re ponti, unioni, identità di gruppi. 
Per finire abbiamo pensato che si può scegliere cosa 
ascoltare e cosa ignorare: non le parole di odio, non le 
discriminazioni, non le intolleranze e le violenze, ascoltia-
mo i lievi balbettii dell' amore che nasce, dei bambini che 
parlano, delle farfalle che volano, del Creato che vive 
intorno a noi. Confidiamo che questo periodo così diffici-
le contenga in sé i germi di nuove possibilità e nuovi va-
lori ; stiamo sicuri che alla fine ci sarà solo il Bene perché 
così ci è stato detto e cosi crediamo. 
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Vita della Comunità Parrocchiale 

COMUNIONE,  

PARTECIPAZIONE  

E  MISSIONE 
 

V orrei condividere le mie riflessioni sulle tre 
parole  linee guida del  Sinodo dei Vescovi  
che si é aperto lo scorso 10 ottobre. 

Papa Francesco, fautore di una Chiesa viva e in movi-
mento per l'uomo e verso l'uomo, ha suggerito tre con-
cetti che non sono riservati soltanto agli addetti ai lavo-
ri ma devono estendersi anche a tutti  i fedeli, primo 
perché i cambiamenti importanti nascono dalla base e 
secondo perché le tre parole scelte dal Papa presup-
pongono e richiedono come condizione irrinunciabile 
l'esistenza della comunità in cui questi termini devono 
concretizzarsi; tanto più che essi interagiscono l'uno 
con  l'altro così strettamente che – disgiunti – perdono 
efficacia e portata. 
Per esempio,  occorre vedere la “comunione” non solo 
in senso stretto, come la semplice condivisione – più o 
meno passiva – di valori comuni e condivisi ma andare 
oltre: proviamo a vederla  come l'atto di ogni singolo 
che mette a disposizione della comunità in cui opera 
non solo la sua fede e spiritualità ma anche le sue idee, 
il suo entusiasmo, le sue competenze e – perché no ? - 
i suoi sogni. 
Solo dal confronto tra questa pluralità di idee  può na-
scere la spinta affinché la Chiesa, assemblea di fedeli, 
sappia  offrire risposte concrete alle sfide di una socie-
tà che si muove velocemente. 
Francesco ha capito che queste sfide possono essere 
affrontate, sia a livello globale che locale, con l'azione 
congiunta, corale e assembleare di più persone, quan-
do cioè tanti “io” riescono a diventare un “noi” e a di-
venire fattore di pressione e influenza sulle autorità 
governative, a tutti i livelli.  
Ciò perché la gestione verticistica delle realtà sociopoli-
tiche, lontana dalle reali necessità e problematiche 

specie degli strati più deboli delle popolazioni, non è 
più in grado di offrire risposte valide, perché in molti 
casi vi sono connivenze con interessi economico/
politici contrari alle istanze dei cittadini. Con queste 
premesse i problemi sono aumentati, si sono ingiganti-
ti e globalizzati: a peggiorare le cose c'è anche il fatto 
che, oltre a mancare la volontà di cambiare, il tempo 
per le necessarie contromisure incomincia a scarseg-
giare.  
Questa idea di comunione è chiaro che sottintende ad 
una visione tipicamente cristiana del rispetto dell'uo-
mo quale Creatura di Dio, del rispetto dei più deboli e 
delle loro istanze e di un'attenzione particolare per 
l'ambiente in tutti i sensi, sia perché dono del Padre sia 
perché da esso (e dalle nostre scelte per gestirlo) di-
pendiamo strettamente in termini di sopravvivenza. 
Una visione che proprio partendo dagli ultimi potrà 
arrivare in alto, se l'impegno, la costanza e la fiducia 
non ci abbandoneranno. 
Partendo da quest'idea di “comunione” ovvio che il 
concetto immediatamente successivo  non può che 
essere la “partecipazione”; non si può essere solo 
spettatori al margine di ciò che sta accadendo o fruitori 
passivi degli eventuali frutti di questo processo.  
Occorre invece muoversi in prima persona, impegnarsi, 
collaborare: in poche parole occorre FARE nell'interes-
se di tutti, in base alle proprie competenze e disponibi-
lità perché – se ben organizzati – tanti piccoli contributi 
dei singoli possono fare la differenza, stando attenti 
magari a non cadere nell'errore di giudicare e polemiz-
zare sull'operato degli altri, causando attriti e fratture, 
o di pensare che tanto c'è sempre chi fa anche al posto 
mio. Dirò di più, secondo me partecipazione è anche 
sinonimo di amore verso gli altri, dal momento che dal 
mio impegno possono scaturire positività per tutti, e di 
rispetto per la mia comunità. 
Se ci impegniamo per aiutare, donare calore umano, 
diffondere la cultura della visione della vita secondo 
Gesù, supportare i più deboli e veicolare il rispetto del 
prossimo, siamo sempre sulla buona strada. 
E da questo punto possiamo giungere al concetto di 
“missione” perché secondo me il messaggio del Figlio 
dell'Uomo – nel senso spirituale e “politico” deve esse-
re diffuso non solo dai sacerdoti nelle sedi – diciamo 
così – istituzionali ma forse può essere propagato an-
che da un'azione “laica” di cui ho parlato prima, al ri-
guardo della partecipazione; un'azione che può rag-
giungere le persone più vicine a noi fisicamente che 
forse ne hanno bisogno più di quanto possiamo imma-
ginare.                              Riccardo Pellegrineschi 
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Vita della Comunita’ Parrocchiale 

 

LA PAGINA 

DI PADRE                          

   DAMIANO 
VI ed ultima parte  

                                               A cura di Enio Calissi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Nordeste”, ovvero dell’ampia zona del Brasi-

le che si affaccia sull’Oceano Atlantico e che comprende 
ben nove stati. 
Negli anni successivi alla morte di P. Damiano, in quasi 
tutti gli stati suddetti sono state adottate iniziative per 
celebrarne la memoria, in particolare attraverso l’ere-
zione di Monumenti che ne riproducono l’immagine. In 
alcuni casi sono stati realizzati veri e propri santuari. Il 
caso più eclatante e più noto è quello di Guarabira, nel-
lo stato di Paraiba, del quale, a fianco, si riporta la sche-
da pubblicata su Wikipedia. Altri santuari di P. Damiano 
sono sorti, ad esempio, a Ouricuri e a Sao Joaquim Do 
Monte, entrambi nello stato di Pernambuco. Nello stes-
so Stato se ne sta realizzando uno, grandioso, presso la 
città di Caruaru, dove vorrebbero trasferirvi la salma.       
In atto di monumenti a P. Damiano se ne contano sva-
riate decine, tra i quali ben figura anche quello realizza-
to a Bozzano e collocato nella piazza del paese, alla 
quale dà il nome; e quello, in marmo di Carrara, conser-
vato presso il convento dei Cappuccini di Massa. 
Il fenomeno religioso rappresentato da Padre Damiano, 

ad oltre vent’an-
ni dalla sua 
scomparsa, vive 
ancora nel po-
polo del Norde-
ste brasiliano; 
ogni ricorrenza, 
nei luoghi che lo 
hanno visto por-
tatore della pa-
rola di Dio, attira 
migliaia e mi-
gliaia di pellegri-
ni, e ne è la te-
stimonianza. 
L’eventuale bea-
tificazione pro-
durrebbe ulte-
riore fervore. 
Numerose sono poi state le tesi di laurea che hanno 
studiato approfonditamente la figura di P. Damiano, sia 
dal punto di vista cattolico, sia da quello sociologico. Le 
conclusioni, non sempre risultano univoche, a causa 
della diversità ideologiche di chi ha affrontato l’argo-
mento. C’è chi critica l’utilizzo dell’immagine per fini 
commerciali, chi è contrario al così detto “turismo reli-
gioso” e chi, da pseudo-ecologista, ha protestato con-
tro la modifi-
ca dei luoghi 
dove sono 
sorti i san-
tuari. Tutto 
ciò, però, 
concorre a 
darci la misu-
ra della gran-
dezza di P. 
Damiano 
perché, co-
me molti 
sostengono, 
solo un uo-
mo già Santo 
avrebbe po-
tuto toccare 
così profon-
damente le 
coscienze di 
milioni e mi-
lioni di per-
sone, che ora 
attendono, 
piene di spe-
ranza, la pro-
clamazione 
ufficiale.  

 

Stato 
 Brasile 

Stato federato Paraíba 

Località Guarabira 

Titolare Damiano  

Diocesi Guarabira 

Architetto Alexandre Azedo 
(statua) e Gilberto 
Guedes (museo) 

Inizio costruzione 25 marzo 2000 

Completamento 19 dicembre 2004 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:MemorialFreiDamiao2.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_federati_del_Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://it.wikipedia.org/wiki/Guarabira
https://it.wikipedia.org/wiki/Damiano_da_Bozzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Guarabira
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LO STRANIERO:  

NEMICO, OSPITE, 

PROFETA? 
 

L 
'immigrazione è un fenomeno di grande attua-
lità; spesso presente nel dibattito politico, en-
fatizzato dalla cronaca, ma soprattutto un fe-

nomeno nuovo, di proporzioni inaspettate, sorpren-
dente e problematico. Le reazioni che provoca sono 
diverse, a volte contrapposte. 
I cristiani non possono rifugiarsi in risposte prefabbri-
cate a problemi che vanno affrontati con creatività e 
audacia, e, al tempo stesso, con prudenza e saggezza. 
Esistono dei limiti all'accoglienza: non quelli dettati 
dall'egoismo di chi si asserraglia nel proprio benesse-
re, ma i limiti imposti da una reale capacità di “fare 
spazio” agli altri, limiti oggettivi, magari dilatabili con 
un serio impegno e una precisa volontà, ma pur sem-
pre limiti. I criteri per rifiutare qualcuno non devono 
essere ispirati da ragioni ideologiche, né da una scelta 
degli immigrati in base ad appartenenze e a una mag-
giore “somiglianza” con coloro che li accolgono. 
Ospitalità non significa accoglienza sconsiderata e 
passiva. Un'etica dell'ospitalità risulterà quindi 

quell'abitare attento che vigila sulla propria dimora 
ma anche su ciò che accade fuori da essa. 
Prima di “aprire” o “chiudere” gli occhi sullo straniero 
è necessario interrogarsi sulle cause che li muovono. 
Oggi è sempre più difficile distinguere quanti fuggono 
da guerre e persecuzioni da quanti sono mossi dalla 
fame; i profughi dovuti a cambiamenti climatici, quelli 
causati da rivolgimenti politici. Sono comunque cau-
sati da un'economia che uccide e da una inequità che 
genera violenza. Bisogna trovare la capacità di pensa-
re in grande per agire “politicamente” in senso forte e 
responsabile, così da colpire efficacemente ovunque 
si trovino poteri e persone che prosperano sulla mor-
te degli altri, cominciando dai trafficanti di armi, di 
esseri umani e di droghe. 
 

Vedere i volti 

La prima diversità è quella fisica, la più evidente. Ci 
sono almeno due immagini proprie dello straniero in 
una cultura le cui radici possono essere rintracciate 
nel cristianesimo e prima ancora nell'ebraismo: lo 
straniero è nostro fratello, membro della nostra stes-
sa famiglia che non abbiamo ancora conosciuto. Egli, 
anche se diverso, è partecipe, come noi, dell'unica 
comunità umana. Invece, in una cultura dalle origini 
molteplici, lo straniero è visto come un'alterità. Se noi 
siamo l'umano, egli è il non umano. Se noi siamo par-
te di una comunità, egli da questa comunità è esclu-
so. Egli è colui che in qualche modo minaccia la no-
stra identità e la nostra comunità. Da questa idea de-
riva la spinta a chiudere le frontiere. Non vi è avversi-
tà nei confronti dello straniero, ma una vera e propria 

Formazione 
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negazione del nostro sguardo su di lui. Egli può essere 
considerato come uno strumento, magari da adope-
rare a piacimento e poi scaricare al termine dell'utiliz-
zo. La nostra negazione dell'altro non passa immedia-
tamente come ostilità, ma piuttosto come indifferen-
za. Non è colui che pensiamo di invitare a casa nostra, 
ma colui che si erge, non scelto, davanti a noi come 
una presenza che chiede di essere accolta nella sua 
diversità: un'altra etnia, un'altra fede, un'altra cultu-
ra. E proprio in questo incontro nasce la paura. Anzi, 
due paure: la mia paura e quella dello straniero. L'e-
migrato è solo, non ha più un paese alle spalle: è la 
prima cosa che ha smarrito non appena partito, in 
una fuga disperata o in un'avventura di speranza. La 
mia paura, invece, è quella di ritrovarmi di fronte a 
uno sconosciuto, uno che è entrato nella “mia” terra, 
ora presente nel “mio” spazio, e mi lascia intravedere 
che molti lo seguiranno. Due paure a confronto che 
nascono da due esigenze contrapposte. Ma la paura 
va razionalizzata, così da trasformarla in stimolo per 
un lucido esame della situazione e ingrediente per 
soluzioni capaci di ottemperare a esigenze apparente-
mente contrapposte. Non si tratta di assumere la 
paura dell'altro: lo straniero diventa l'occasione per 
cogliere due paure a confronto – la mia e la sua – e di 
intraprendere il cammino della conoscenza in vista 
dell'incontro. 
Di fronte allo straniero la domanda “chi è l'altro?” 
pone subito l'altro interrogativo “chi sono io?, “chi 
siamo noi?”, e cosi comprendiamo che la stranierità è 
in noi e non fuori di noi. 
Questo atteggiamento eviterebbe il rischio di assolu-
tizzare la propria identità. Essa, infatti, sia a livello 
personale che comunitario, si è costruita e sempre si 
costruisce attraverso l'incontro e la relazione con gli 
altri, diversi e stranieri. L'identità non è statica, ma è 
un divenire, non è monolitica, ma plurale; è un tessu-
to policromo costituito dalla trama di molti fili. Nei 
risorgenti localismi regna l'idolo dell'identico, il metro 
del medesimo, del “noi” senza o addirittura contro di 
“loro” e la nostra ricca identità si immiserisce a siste-
ma chiuso nel quale non pratichiamo più l'incontro 
con l'altro né lo scambio culturale. Lo straniero invece 
è portatore di una relazione che riguarda il nostro 
essere più profondo e che ci fa cogliere il significato 
del monito biblico: “ama lo straniero perché tu sei 
stato straniero”. Lo sconosciuto davanti a noi è l'occa-
sione di decidere: aprirci ad un'esperienza etica, op-
pure no. 
L'ospitalità ha così due volti: il primo domanda e rom-
pe l'anonimato, ed ha bisogno di un nome e un co-
gnome per aprire la porta; il secondo si fa ospitalità 
ed esige una casa aperta non solo allo straniero, ma 
all'altro, lo sconosciuto, l'anonimo. Questa duplice 

strada segna due prospettive: la prima è il diritto 
all'ospitalità: avere un nome significa essere soggetti 
riconosciuti dalla legge, imputabili, responsabili dello 
stato, dotati di un'identità riconoscibile. Domandare il 
nome significa richiedere un patto di ospitalità che 
prevede ed esige una reciprocità. Nella seconda pro-
spettiva la via dell'ospitalità assoluta comincia con 
un'accoglienza senza alcuna domanda. 
 

L'ascolto 

Il primo passo è l'ascolto: ascoltare la presenza 
dell'altro, prima ancora delle sue parole, e cercare di 
percepire qual è il suo bisogno. Ascoltare significa 
dare tempo per l'altro e dare la parola all'altro. E' dire 
un sì radicale all'altro e rimettersi a lui consentendo-
gli di dirsi. Lo straniero cessa di essere estraneo quan-
do noi lo ascoltiamo. Atteggiamento arduo sempre, 
ma oggi in particolare, perché interculturale, ma che 
mi permette di cogliere l'altro per quello che è e si 
narra e non per quello che io credo che sia. Non si 
tratta solo di acquisire informazioni sullo straniero, 
ma di aprirsi al “racconto” che lo straniero fa di sé e 
della propria storia: così l'altro non abiterà più tra di 
noi, ma in noi. Questo ascolto presuppone una rinun-
cia ai pregiudizi, che, come un rumore di fondo, ci 
frastornano e ci sottraggono alla fatica di pensare e di 
conoscere realmente l'altro per accoglierlo. Dovrem-
mo sospendere il giudizio e lasciare che l'altro si auto-
definisca attraverso il suo proprio linguaggio. Do-
vremmo imparare la stupenda arte dell'ascolto, 
dell'accettazione della diversità, dovremmo esercitar-
ci nella differenza per sostenerla con tutta la sua 
complessità. Dall'ascolto senza pregiudizi nasce lo 
sguardo sgombro da diffidenza e capace di simpatia 
verso lo straniero e quei caratteri che porta con sè. Ci 
vuole uno sguardo che non si nutra né di cinismo né 
di indifferenza né di egocentrismo, ma che sia capace 
di dialogo in cui si scambino parole, si doni del tempo 
all'altro, si faccia esperienza di sé e dell'altro in una 
logica di gratuito scambio di doni. 
 

Dall'ascolto alla relazione 

Ogni essere umano è un essere razionale e relaziona-
le, ed è grazie alle relazioni che può costruire se stes-
so e diventare un soggetto: relazioni con se stesso, 
nella vita interiore, relazioni con il mondo, gli altri e, 
quindi, relazioni di alterità. Ma costruire la relazione 
con gli altri non va da sé: si tratta di assumere com-
portamenti che rendano possibile l'incontro nella tra-
sparenza e nel riconoscimento della dignità dell'altro. 
Il cammino è esigente e spesso anche faticoso, ma 
senza l'altro non è possibile avanzare nella propria 
umanizzazione. E' necessario allora riconoscere l'altro 
nella sua singolarità, riconoscerne la dignità, il valore 
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umano inestimabile, accettarne la libertà. Riconosce-
re l'altro nella sua differenza (di sesso, di età, di reli-
gione, di cultura...) significa ammetterlo, desiderare 
di fargli posto e, quindi, accettarlo. Questo non è 
sempre evidente, perché la differenza dell'altro fa 
sempre paura; c'è in ciascuno di noi una pulsione a 
respingere ogni forma culturale, morale, religiosa so-
ciale lontana da noi, a noi sconosciuta. Da qui nasco-
no incomprensioni, paure, intolleranze. I nostri modi 
di pensare e di essere non sono i soli possibili e noi 
dobbiamo imparare dagli altri, relativizzando le no-
stre convinzioni e i nostri comportamenti. Diventa 
perciò necessario accettare il relativismo culturale, 
che chiede di conoscere le culture degli altri senza 
giudicarle a partire da una pretesa superiorità della 
nostra. Nel dialogo si modificano i pregiudizi, le im-
magini, gli stereotipi che abbiamo degli altri e di noi 
stessi e siamo indotti a riflettere sui nostri condizio-
namenti culturali, storici, psicologici, sociologici: sia-
mo interrogati 
sulle nostre 
certezze e sul-
la nostra iden-
tità. Questo è 
l'inizio di un 
cammino che 
vuole trasfor-
mare la possi-
bilità o l'ine-
luttabilità del-
la convivenza 
in una scelta 
consapevole, in una ricerca di comunicazione inter-
culturale che trova un fondamento nella responsabili-
tà, per l'altro. Dimenticare di vivere la fraternità ren-
de fragili anche la libertà e l'uguaglianza. Vedere gli 
stranieri come compagni di umanità restituisce pie-
nezza al meglio di noi stessi e della società. 
 

Dall'io-tu... al noi 
La razionalizzazione delle paure richiede che ci si in-
terroghi seriamente su quali modelli di incontro tra 
stranieri e italiani cerchiamo di attuare ai diversi livelli 
decisionali e comportamentali: dalle istituzioni edu-
cative agli organi legislativi, dall'associazionismo alla 
società civile, dal diritto civile all'uso del tempo libe-
ro, dagli strumenti comunicativi alle istanze culturali. 
Schematicamente potremmo identificare quattro mo-
delli che, anche se hanno conosciuto diverse fasi di 
maggiore e minore applicazione, non cessano di esse-
re contemporaneamente presenti nella società italia-
na: 

• l'assimilazione, 
• l'inserimento, 

• l'integrazione, 
• la cittadinanza. 

Questa analisi è attraversata da una domanda di fon-
do: quando e fino a quando una persona è considera-
ta straniera? E' straniero l'immigrato giunto come 
tale nel nostro Paese, anche se bambino, e lo rimane 
per tutta la sua vita? Lo è chiunque, pur nato, cresciu-
to ed educato in Italia, non abbia (ancora) ottenuto la 
cittadinanza italiana? E quando scompare dal linguag-
gio comune la discriminante aggiunta: cittadino italia-
no di origine... non-italiana”? Quante generazioni ci 
vogliono perché un cognome “straniero” cessi di suo-
nare come tale? Un tempo, il modello predominante 
che caratterizzava l'incontro italiano-straniero era 
quello dell'assimilazione, tendente cioè a rendere le 
persone simili tra loro cancellando le differenze cultu-
rali e assorbendo di conseguenza un “diverso” che 
cessava perciò stesso di esserlo. Questa logica di 
esclusione è mitigata dall'approccio dell'inserzione: 

viviamo gli uni accanto 
agli altri con le nostre 
differenze contrapposte e 
attente a non offendersi 
reciprocamente. L'inte-
grazione invece presup-
pone il riconoscimento 
delle differenze, l'adegua-
mento ad esse attraverso 
trattamenti differenziati 
nell'ottica di una inter-
culturalità che consente 
di convivere tra somi-

glianze e differenze. Infine la con-cittadinanza, intesa 
non solo come definizione giuridica, ma come piena 
condivisione della polis i cui si abita. 
 

 

Lo straniero una benedizione? 

“La terra è mia e voi siete presso di me come ospiti” 
ci ricorda la Scrittura (cf. Lev 25,23), offrendoci non 
solo una esplicita immagine della nostra identità, ma 
anche l'invito a ripensare a uno stare insieme diverso, 
dove lo straniero è un pari, un abitante e custode di 
un'unica casa comune. Si potrebbe dire, calato nella 
realtà di oggi, che la forza inarrestabile delle migra-
zioni sia per noi una benedizione, al contrario di 
quanti vi vedono un flagello. E' benedetto lo straniero 
perché da un lato ci riporta all'immagine fondante 
che rigetta l'identità dell'io e, dall'altro, ci impone di 
alzare lo sguardo dal nostro utile, da modelli econo-
mici, per impegnarci a immaginare nuovi modi di sta-
re insieme. 
    Don Bruno Frediani 
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I CROTTI 
   Ultima parte  

 

    

  

I CROTTI: Basilio (III Parte) 
 Sull'ultimo Incontro – Anno XLV, n. 134, 
Pasqua 2021 – avevo promesso la pubblicazione 
dell'ultima parte dell'articolo su “I Crotti” - do due 
ricordi dello scrivente, relativi a Basilio. Mi ero 
“anticipato”, come si dice a Massarosa, e l'articolo 
– eccetto le ultime correzioni – era pronto fin dai 
primi di settembre; poi per scrupolo, qualche gior-
no fa, mi sono riletto pure l' “Opera omnia” del 
Nostro - Racconti e poesie, edite a cura della figlia Stefa-
nia e di Pier Luigi Pierini nel febbraio 1997 dalla Tipogra-
fia Grafica 77 di Massarosa (Lucca), pp. 96, “Opera om-
nia” contenente: 

la sentita Presentazione, scritta dal sunnominato 
curatore P. L. Pierini; 

otto Racconti (col titolo: Be' mi' Tempi, Massarosa 
anni '50, Più vicini al nostro prossimo, L'orologio 
del Comune, Le rogazioni, La zuppa alla fran-
toiana, Tela alle folaghe, Il padule), un Ricordo 
(col titolo: Ricordo di Egidio Bertolozzi), la Pre-
sentazione di un libro (col titolo: Relazione sul 
libro del centenario della Chiesa di Massarosa: 
1895-1995), una Meditazione , molto profonda 
a mio avviso (col titolo: La luce); 

cinque Pensieri – o, meglio, testimonianze -, letti in 
occasione del rito funebre del Nostro e intro-
dotti anch'essi dal curatore  P.L. Pierini (col tito-
lo: “Pensieri di un amico”, di Mons Primo Chic-
chi, vicario generale dell'archidiocesi di Lucca; 
“Un ricordo profondo e riconoscente”, di Anna 
Maria Bertolucci; “A Basilio”, una poesia bella e 
commovente di Francesca Bertolani coniugata  
Bertolozzi; “Saper ascoltare” , una “foto” scatta-
ta da Ida Del Magro); 

trentaquattro Poesie, a cui ho accennato in modo 
abbastanza esaustivo nell'ultimo numero di In-
contro. 

 

 Durante la rilettura di questa produzione lettera-
ria di Basilio, la cosa nuova che  “ho notato” con piacere 
è stata quella che sopra ho chiamato “meditazione”; si 
tratta del testo dal titolo “La luce” (pp. 39-41 di Racconti 
e Poesie); in pratica un approfondimento di quanto ho 
riferito in chiusura della II Parte, relativa al tema della 
fede nell'analisi delle composizioni poetiche. In esse il 
Nostro ci mostra ciò quale è il tema predominante della 

sua ricerca per quanto attiene all'aspetto della logica, 
della meditazione e della preghiera. Ho distinto tre 
aspetti di questo tema; ma – quando l'interesse è tota-
lizzante, come nel caso qui in esame – tale presupposto 
non può ritenersi suddivisibile: esso conduce necessa-
riamente all'unità. 
 Forse, se non abbandonassi la tentazione  di un 
commento de “La luce” finirei per costringere Basilio a 
dire qualcosa che attiene più al mio che al sua pensiero 
di fondo. Per ciò stesso – se il testo in esame verrà letto 
attentamente e in modo adeguato -  ne uscirà chiaro il 
contenuto “razionale” di quanto lui pensa della fede.  
 E' per tale motivo che ritengo opportuno, se non 
necessario, riproporlo qui di seguito, ben sapendo che è 
praticamente impossibile consultarlo perché irreperibi-
le. Quindi è necessario averlo nella sua integralità; ecco,  
qui di seguito, un testo che può essere utile anche per 
capire ed approfondire anche la fede di ognuno di noi: 
La luce. 
 

 “Fiat lux e la luce fu. Con queste parole si apre il 
Genesi. La luce fu il primo elemento della creazione. Dio 
stesso volle con ciò riconoscere l'estrema importanza di 
questo elemento fisico nel complesso della creazione.  
 “Era questo, la Luce, con la lettera maiuscola, 
quel fenomeno nel volgere della evoluzione dell'umani-
tà, ebbe molte svariate interpretazioni, dalla teoria cor-
puscolare alla ondulatoria, alla elettromagnetica, alla 
quantistica, senza aver mai una risoluzione assoluta o 
una completa spiegazione di tutti i fenomeni ad essa 
collegati. Rimane però assodata, qualunque ne sia la 
natura, l'estrema importanza di questo fenomeno nella 
evoluzione della vita, tanto da essere considerato il pri-
mo elemento della creazione. Ben presto infatti questo 
fatto fisico doveva assumere un valore simbolico di ben 
altra importanza. 
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 “Dio, che nella Bibbia si era manifestato come 
fuoco, fiamma ardente, doveva assumere come corolla-
rio importantissimo del suo Figlio unigenito questo ele-
mento. Già nella trasfigurazione (Mt, XVII, 1-13; ma an-
che Mc, IX, 1-7; Lc, IX, 28-36; vi si allude in II Pt, I, 16 ss.) 
la luce assumeva un ruolo amico. 
 “E ancora fu la luce che abbatté Paolo sulla via di 
Damasco: 'Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?', dirà poi 
una voce; Ma il primo impatto fu il raggio luminoso che 
tramortì e sbalzò dal cavallo Saulo (Act, IX, 1-31). 
 “Ma già prima si può capire l'assioma “Gesù-

Luce”: “Era quasi l'ora sesta quando le tenebre si stesero 
su tutta la terra fino all'ora nona, essendosi eclissato il 
sole” (Lc, XXIII, 44). Le tenebre: questo enorme nemico 
della luce, che sembra per un momento dominare il 
mondo, perché Lui era morto sulla croce.  
 “Ma il trionfo dell'assioma Gesù-Luce si ha nella 
sua piena interezza nel Prologo del Vangelo di San Gio-
vanni (I, 4): “In lui era la vita e la vita era luce degli uomi-
ni”; e Gesù stesso afferma: “Io sono la luce del mondo: 
chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita” (Gv, VIII, 12). 
 “La luce, immagine di Gesù, Luce che i suoi apo-
stoli, nella loro impotenza e povertà, scelsero come 
mezzo per definire Gesù nella sua interezza: Gesù-Luce-

Vita. 
 “Tutta l'iconografia cristiana riprese poi questo 
simbolismo della luce e ne adornarono la Madonna nelle 
sue apparizioni, circonfusa di luce, come abbracciata dal 
suo Figlio divino. E i raggi di luce sono quelli che nell'ico-
nografia dei santi si staccano da Cristo per colpire le ma-
ni, i piedi e il costato per riprodurre in questi eletti le 
stigmate della passione. 
 “Per non parlare poi delle preghiere e dei canti in 
cui Gesù è Luce: “Luce da Luce”, proclamiamo nel Credo; 
e “Lux perpetua luceat eis” diciamo nell'ultima preghiera 
che accompagna i mortali nel viaggio eterno. 
 “Il nostro divino poeta, Dante, prende la luce co-
me immagine diretta di Dio Padre, come espressione di 
resurrezione e di rinascita, come guida attraverso i mon-
di del suo viaggio di redenzione. Nell'Inferno vi sono tan-
tissime  pene, ma una sola rappresenta una costante per 
tutti i condannati; fra le tante variegate pene, una è 
quella più grave: la mancanza assoluta di luce, cioè la 
mancanza totale di Dio, la mancanza della Luce-

speranza; infatti, il tenue bagliore di vita è un lieve rag-
gio di luce: “e quindi uscimmo a riveder le stelle”. 
 “Nel Purgatorio vi è un alternarsi di luci e di om-
bre, e pure qui si vede che la speranza rinasce col pro-
gressivo abbattimento delle tenebre e coll'altrettanto 
progressivo dominio della luce. In fondo alla strada del 
pentimento e dell'espiazione si vede la luce: Dio che dà 
conforto con la speranza. 
 “Ma è nel Paradiso che si ha il trionfo della Luce. 
Qui ci sono le anime elette, che, pur tuttavia, a motivo 
del merito, possono godere con gradi diversi delle varie 
forme di beatitudine; la loro collocazione nei vari cieli, a 
cominciare da quello della luna: indice della loro felicità 

e beatitudine è la luce. 
 “Dante stesso, senza accorgersi di passare per i 
vari cieli, nota comunque che tale passaggio avviene in 
quanto unico segno di questo progredire  è la luce che 
risplende in Beatrice e che aumenta man mano che lei si 
avvicina all'empireo. 
 “La Luce, che via via abbraccia sempre più stretta-
mente gli eletti, è Luce che diventa carità, in un crescen-
do di intensità, che si sublima nell'empireo dove diventa 
Luce assoluta, Dio. Essa è l'unico mezzo attraverso il 
quale i nostri occhi possono avere la visione di Dio.   
 “Comunque, il valore assoluto, che la luce assume 
in Dante come espressione sublime di Dio, si manifesta 
in un modo più semplice anche nelle vicende umane. 
“Luce degli occhi miei” dice la mamma premurosa al 
figlioletto, come prima effusione sublime del suo amore. 
 “E tale è pure il candore delle vesti, come simbolo 
di purezza; è tale perché il bianco è il colore più vicino a 
quello della luce e che più dà il senso della luce. 
 “La luce è vita per lo spirito, ma anche per ogni 
manifestazione della nostra vita terrena.  
 “Si ripete il paradigma: Dio-Gesù-Vita-Luce”.  
 Qui, concludendo, un unico commento brevissimo, me 
lo concedo; dico qualcosa di aggiuntivo, ma necessario 
per quanto Basilio afferma, nella sua esposizione, in me-
rito all'argomento trattato: la luce – sia in senso “fisico”, 
“spirituale” e “razionale” – è l'unico strumento attraver-
so il quale è possibile raggiungere la verità (cosa che va-
le pure per Luce e Verità, con la lettera maiuscola).  
Ora, in breve, i due “ricordi personali”, di cui ho detto 
all'inizio.  
 Il primo. Sono stato paziente dei Crotti – e lo sono 
ancora – fin dagli anni quaranta: prima di Pietro, poi di 
Basilio, ora della Stefania. Ho conosciuto “bene” il No-
stro  una quarantina di anni fa, durante un pranzo al 
Gancino di Stiava, invitati – lui, medico condotto, ed io, 
dirigente scolastico  – dall'allora sindaco di Massarosa 
Giovanni Frati, per dare il benvenuto al “nuovo” prefetto 
di Lucca.  Una “seduta” di circa sei ore. Eravamo accanto 
e parlammo in continuazione – con garbo, si intende -  
per tutte quelle ore: di lavoro, filosofia, letteratura e di 
molte altre discipline. Passammo insieme tutto quel 
tempo, e dal ristorante uscimmo da amici, pensando di 
non aver perso un minuto: e l'amicizia – garbata e vera - 
è durata per sempre, fino al momento in cui lui ci ha 
lasciato. 
 Il secondo. Si riferisce a un fatto, che mi riguarda – 
e continua a riguardarmi - di circa trent'anni fa. Non sta-
vo bene; mi erano state da lui ordinate in continuazione 
cure ricostituenti anche forti, che però non riuscivano a 
risolvere il problema. Erano i primi tempi in cui era stata 
istituita la “guardia medica” e lui mi chiamò una dome-
nica mattina, invitandomi a casa sua. Mi disse: 
“Probabilmente hai un tumore”. Ne avevo tre. Un'intui-
zione da vero medico (che sapeva curare il corpo, ma 
anche l'anima).      E sono ancora vivo. 
    Lorenzo Del Bucchia  
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Speciale Dante -  - 700° anniversario dalla morte 

Dante ieri,  

oggi, sempre 
 

 

A lla fine di questo anno nel quale si celebrano i 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ci 

sembrava doveroso ricordare il sommo poeta. Som-
mo poeta perché, oltre  ad avere letteralmente in-
ventato la lingua italiana, l’ha resa capace di parlare 
di qualsiasi cosa.  Dante infatti  ha parlato di tutto, 
nella maniera più profonda, più vera, più sottile, più 
intelligente: dalle cose più alte, come la visione 
di Dio, alle cose più quotidiane. La sua Commedia  è 
un viaggio eccezionale, miracoloso e straordinario 
durante il quale egli fa esperienze e incon-
tra persone positive e negative. Dante racconta il 
bello e brutto del suo tempo: dai femminicidi di 
Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei 
(drammaticamente attuali) all’esempio di generosi-
tà e altruismo di San Nicola di Myra da cui ha avuto 
origine la figura di Babbo Natale.                                              
Dante è un grande e come tutti i grandi è semplice: 
il suo modo di parlare è straordinariamente visivo, 
immaginativo, moderno.  Il suo sguardo sul mondo 
é sempre incantato, come quello di un bambino. 

 

Dante e Babbo Natale 

Nel XX canto del Purgatorio dove si parla degli ava-
ri, come esempi di generosità vengono citati la Ma-
donna e San Nicola. Ai versi 31-33, il poeta scrive: 
“Esso parlava ancor de la larghezza/ che fece Nicco-
lò a le pulcelle,/ per condurre ad onor lor giovinez-
za”.  Qui Dante fa riferimento alla leggenda molto 
diffusa nel Medioevo, secondo la quale San Nicola 
di Myra, ( San Nicola di Bari) venuto a sapere che 
un ricco uomo decaduto  voleva avviare le sue tre 
figlie alla prostituzione perché non poteva farle ma-
ritare decorosamente, prese un bel po’ di denaro, 

lo avvolse in un panno e, di notte, lo gettò nella ca-
sa dell'uomo. Lo fece per tre notti consecutive, in 
modo che tutte e tre le figlie avessero la dote per il 
matrimonio. Questa ed altre storie di miracoli di 
Nicola nei confronti dei poveri hanno dato origine 
alla tradizione di Santa Claus, personaggio noto an-
che al di fuori del mondo cristiano. Possiamo dire 
che Dante ha parlato proprio di tutto: anche di Bab-
bo Natale!  

Nuovo girone cercasi 

Sicuramente oggi nell’Inferno finirebbe anche chi 
ha inventato lo “Squid game”. Perfino nelle nostre 
scuole elementari i bambini giocano al “Gioco del 
calamaro” imitando una serie televisiva coreana. 
Qui un gruppo di ‘poveri cristi’, indebitati fino al 
collo, si fa convincere a partecipare ad un gioco che 
sembra innocente poiché nella forma ripropone 
giochi infantili tipo “Un ,due, tre stella”. Nella realtà 
di tratta di un procedimento mostruoso nel corso 
del quale i perdenti vengono uccisi in modo brutale 
per il divertimento di un gruppo di ricchi che assiste 
allo spettacolo. Per i bimbi è solo un gioco “tanto è 
per finta” dicono.  In realtà  è un meccanismo per-
verso che entra nella loro mente e deforma il loro 
modo di pensare, di sentire, toglie loro la percezio-
ne del confine tra bene e male, tra giusto e sbaglia-
to. E viene fatto passare per un gioco… davvero dia-
bolico!  Complimenti a coloro che lo hanno inventa-
to! Chissà in quale girone li metterebbe Dante? For-
se dovrebbero passare da tutti. 

               Donatella Santucci e Antonella Rosignoli 
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L’ANGOLO 
DELLA 

SCRITTURA  
CREATIVA 

 Rubrica di Luciana Mei 
 

Mandate i vostri scritti per la pub-

blicazione. Uno spazio sarà anche 

riservato alla poesia dei ragazzi . 

 

A  ZACINTO 

Né più mai toccherò le sacre sponde 

ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell’onde 

del greco mar, da cui vergine nacque 

 

Venere, e fea quell’isole feconde 

col suo primo sorriso, onde non tacque 

le tue limpide nubi e le tue fronde 

l’inclito verso di colui che l’acque 

 

cantò fatali, ed il diverso esiglio, 
per cui bello di fama e di sventura, 
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 
 

Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
o materna mia terra: a noi prescrisse 

il fato illacrimata sepoltura. 
   Ugo Foscolo 

 

A MIO PADRE 

Il ricordo 

mi allarga il cuore. 
Non sarà il tempo 

ad offuscare 

le sembianze del tuo volto 

che accosciata 

sulla tua tomba 

mi perdo a scrutare. 
La bocca uguale alla mia 

il sorriso  
su cui passo leggero il dito 

a scoprire i pensieri 
nel ciglio immutato 

ricercando caparbiamente 

le similitudini 
come dono. 
E quando mi allontano 

piano 

mi porto la dolcezza 

delle cose possedute. 
   Luciana Mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MIA MADRE 

Che Dio mi conceda.... 
la tua capacita' di accettazione 

alle vicissitudini della vita. 
Il tuo coraggio 

ai grandi dolori. 
La corolla di affetti sinceri. 
La volontà di accendere 

sempre luci al far della sera. 
Che Dio mi conceda.... 
   Luciana Mei 
 

 

L’ULTIMO AMORE 

Quando per la vita amore ci giuriamo, 
la felicità tanto grande appare, 
che il cuore nostro a contener  
sì tanto bene, piccolo ci appare. 
E nella convinzione di ciò vissuto  
abbiam la vita, sino a che, al diventare  
genitori, un amore assai più grande  
abbiam provato. 
Ma col passar degli anni,  
quando sembrar pareva,  
che la felicità completa fosse,  
ecco che qualcosa di più bello ancor  
provar si doveva. 
L’amor dei nonni. 
Un amore che a paragon di ciò nulla  
di più grande può sembrare, un amor  
si tanto grande, che a noi per spenderlo  
non basta tutta la vita, 
che ancor di vivere ci resta. 
    Franco Bei 
 

 

SULLE ALI DELLA LIBERTÀ 

Osservo il cielo che si annuvola 

al passaggio di tanti battiti d’ali, 
son uccelli emigratori. 
Guardo e il mio spirito vola con loro; 
è dolce questa libertà dove 

 non c’è posto 

per pensieri che legano a questa vita; 
sì, vita che non dà spazio, 
ti tiene legata a tutto quello 

che vorresti non esistesse. 
Il mio spirito va dove non ci sono  
catene, 
né gabbie d’oro, ma solo vita di libertà. 
Quella libertà che non conosce confini, 
unendo tutti i popoli  
in una grande Pace. 
         Diva Pierini 
 

DOPO 

Dopo, forse 

volerò sugli alti campanili 
delle antiche chiese 

e assaporerò il dolce respiro 

della notte; 
ascolterò rapita 

il sottile pigolio 

degli alati che dormono 

sotto i tetti; 
udrò la cetra vibrante 

del vento tra i rami 
creare melodie assonanti, 
e pian piano penetrerò 

nell’armonia del tutto. 
Poi sarà la rinascita e la gioia infinita. 
 

                       Maria Pia Alberti Princi 

Letteratura 
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Il culto Mariano a Massarosa – 3 

La Madonna del 

Rosario 
       di Virgilio Del Bucchia 

 

Terminiamo la nostra carrellata sul culto della Madonna 
a Massarosa con la figura di uno dei maggiori rettori che 
la nostra chiesa abbia mai avuto, l’Economo Spirituale 
Sac. Giuseppe Isola. 

 

G iuseppe Isola sacerdote, Il 27 febbraio 1892 di-
venne ufficialmente Economo Spirituale della par-

rocchia di Massarosa.  
L’Ottocento fu un periodo di forte crescita del nostro 

paese ed il costante attaccamento alle funzioni e festività 
religiose della popolazione resero necessario l’ingrandi-
mento della chiesa già nel 1820. La chiesa cinquecente-
sca, benedetta nel 1527, arrivava giusto all’altezza 
dell’attuale monumento ai caduti e con l’ingrandimento, 
terminato nel 1822, fu portato all’attuale lunghezza.  
Negli anni ’80 divenne operaro della chiesa il marchese 

Pompeo Provenzali, anche se in molti anni si alternava 
con Valente Lunardini, e chiamò come segretario Scipione 
Andreazzi che alcuni anni prima era stato l’artefice della 
creazione del moderno comune di Massarosa con il di-
stacco da Viareggio. Il prete ed i tre laici iniziarono il pro-
getto del nuovo ingrandimento della chiesa con la crea-
zione della crociera e la cupola. Architetto fu l’ing. Carlo 
Del Prete a cui si devono, tra le altre opere, il campanile 
di Limano, Bargecchia e Bozzano con l’ingrandimento di 
questa chiesa e la creazione, ex novo, della completa 
chiesa di S. Paolino a Viareggio. Il progetto fu presentato 
il 2 giugno 1892. 
Il Sac. Giuseppe Isola successe al rettore Don  Francesco 

Bertacchi che aveva retto la parrocchia dal 18 settembre 
1879 al 22 luglio 1890 a cui seguì Giovanni Angeli che fece 
funzione dal 1 novembre 90 al 29 settembre 1891. In que-
sto periodo è doveroso ricordare Don Lorenzo Ciampanti, 
storico cappellano dal 1860 al 1899. Don Isola fu nomina-
to dal vescovo Mons Ghilardi e mai riconosciuto dallo 
stato italiano. Infatti fu un periodo di forti contrasti tra lo 
stato e la chiesa che fu spogliata dei beni appartenenti 
alle congregazioni religiose e agli istituti quali le compa-
gnie. Per fare alcuni esempi a Roma fu requisito il Quiri-
nale, il Panteon e moltissimi altri palazzi del potere, a Luc-
ca tutte le abbazie, il convento di S. Giorgio che divenne 
carcere, il Convento dei Carmelitani, in via Nova, che di-
venne il mercato del Carmine, S. Agostino, S. Micheletto 
ed una moltitudine di altri luoghi. Nella legge veniva spe-
cificato che, in compenso, sarebbe stato dato uno stipen-
dio ai titolari delle parrocchie. Per non pagare questo sti-
pendio non venivano riconosciute le nomine vescovili o 
venivano rimandate “sine die” con un rimpallo burocrati-

co estenuante. Ecco perché Massarosa non aveva un 
rettore ma un semplice economo. 

La collaborazione tra Provenzali, Andreazzi e Lunar-
dini diede la possibilità finanziaria e la capacità per i 
lavori ed è in questo momento che si concretizza il cul-
to della Madonna del Rosario nel Nostro paese. Viene 
incaricato il pittore Michele Marcucci di eseguire il qua-
dro che rappresenta la Madonna di Pompei e arricchita 
da una cornice degna dell’opera e, novità quasi assolu-
ta per l’epoca, contornata da una serie di piccole lam-
padine elettriche, che nella penombra della nuova chie-
sa, attirano immediatamente l’attenzione. Questo qua-
dro fu uno dei primi abbellimenti della crociera termi-
nata nel 1893 ed ancora spoglia. 

Il 7 giugno 1895 iniziarono i festeggiamenti con la 
benedizione del quadro ed il triduo di preparazione 
con: esposizione dell’immagine, Rosario, Salve Regina, 
Veni Creator, preghiera per la Vergine di Pompei, Lita-
nie Lauretane, versetti, copertura dell’immagine e Be-
nedizione. 

Il giorno 10 Festa Solenne con la partecipazione di 
compagnie e di molti fedeli di altre parrocchie e procla-
mazione della Vergine protettrice di Massarosa  con la 
formula: Vergine Benedetta  non ti partire mai più da 
questo Paese che te ha voluto sua Protettrice nel Cie-
lo. Difendi il tuo gregge dai pascoli avvelenati dall’er-
rore. 

Con questa piccola preghiera vogliamo conclude-
re il ciclo della venerazione Mariana nel paese di 
Massarosa anche se in tutto il territorio vicino, da 
Corsanico a Massaciuccoli è fiorito in continuazione il 
culto per la Vergine Maria attraverso una costante 
preghiera e con la recita, anche domestica, del Rosa-
rio        

 

 

 

 

 

Quadro della Ma-
donna di Pompei 
che attualmente si 
trova nella stanza 
“Michele Marcucci” 
che ospita anche 
l’archivio parroc-
chiale. 
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C inquantadue anni fa’ un ragazzo di venti anni, 
che oggi è mio marito, partì per il servizio mili-

tare a Merano nel corpo degli Alpini. L’inizio, come per 
tutti, fu abbastanza duro; i tempi erano diversi da ora: il 
telefonino non c’era e non eravamo abituati ad andare 
lontano da casa. Tutti i giovani erano un po’ smarriti e 
subito si formavano i gruppi di amici. Il corpo degli Alpi-
ni era aggregato alle forze della Nato, per cui il legame 
fra loro si faceva sempre più stretto. In particolare Gui-
do Paganelli di Piano del Quercione, Renzo Muzzatti di 
Pordenone, Walter Romei di Bruscoli (Firenze), Ettore 
Petri di La Spezia, Edo Mariani di Altopascio e Locatelli 
di Bergamo era indivisibili. 

Il servizio militare li aveva uniti in modo indescrivibile, 
ma i tempi non erano quelli di oggi, per cui al momento 
in cui si erano lasciati, fra promesse, saluti e abbracci, 
non si sono più rivisti. Tutti hanno preso la loro strada, 
si sono formati una famiglia e si sono quasi dimenticati 
di quei bei momenti. 

Vengo a noi. Era marzo di quest’anno, lo squillo del tele-
fono ha interrotto le mie faccende, una voce sconosciu-

ta mi ha chiesto se fosse la casa di Guido Paganelli e, al  

 

mio assenso, senza chiedere chi fosse al telefono, 
ho portato l’apparecchio a mio marito Guido che 
senza il minimo sospetto, ha risposto a questa 
voce ‘sono Renzo’, al che Guido ha capito subito 
di chi fosse questa voce ‘Muzzatti’ ha esclamato. 
Io che ero tornata ai miei lavori, mi sono vista 
arrivare Guido in lacrime, ma sorridente. Dopo 
52 anni ha risentito la voce di uno dei suoi amici. 
Questo è stato l’inizio di una bella avventura per-
ché ci siamo accordati per rivederci. 

Dopo pochi giorni, Guido che è un grande clicloa-
matore, è partito in bicicletta per cercare ad Alto-
pascio Edo Mariani e questo è stato il primo pas-
so; poi insieme a me, siamo andati a La Spezia 
per Ettore Petri; dopo è toccato a Walter Romei 

di Bruscoli (Firenze); Locatelli è ancora da rintracciare 
ma non abbiamo perso le speranze… 

Pedr ultimo abbiamo lasciato l’artefice di questa storia, 
abitando più lontano (Pordenone), abbiamo dovuto or-
ganizzarci per il viaggio. 

L’albergo in cui avremmo dovuto soggiornare, era già 
stato prenotato da Renzo che, una volta avvisato del 
nostro arrivo ci è venuto incontro per portarci a casa 
sua. 

L’incontro fra i due amici è stato molto emozionante: si 
sono guardati, quindi abbracciati e  senza guardare l’a-
spetto fisico perché non si sono accorti che sono invec-
chiati. 

La sua famiglia ci ha accolto e fra ‘ti ricordi ?’ oppure 
‘quella volta che…’ è passato il primo giorno. 

Abbiamo conosciuto la figlia, il genero e la nipotina Az-
zurra, i quali ci hanno fatto da cicerone per la zona. Fin 
dall’inizio ci siamo trovati a nostro agio perché ci sem-
brava di conoscerci da sempre. Abbiamo visitato posti 
meravigliosi e, purtroppo, anche la vacanza è poi finita. 

Tra pianti e risa ci siamo lasciati con il proposito di ritro-
varci presto, magari con tutto il gruppo. Ci hanno ac-
compagnato fino all’autostrada ed anche lì di nuovo 
pianti e abbracci. Guido ed io ringraziamo tanto Renzo e 
la sua famiglia per questa magnifica vacanza. 

    Viviana Donatelli Paganelli 
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VECCHIE  

STORIELLE  

MASSAROSESI 

 

 

  

ROLANDO E  
VILMA CHECCHI 
DEL PANTANETO 

INSIEME 
NELL’ULTIMA  
AVVENTURA  

(sono andati in cielo  
a tre ore di distanza) 

 

S e ne sono andati la notte del primo dell’anno 
insieme, la Vilma era entrata nei 94 anni e Rolan-

do nei 99, per l’ultimo viaggio, per l’ultima avventura 
insieme. Figli di Natale e della Fortunata erano nati a 
Massarosa in località Pantaneto, facevano parte delle 
belle famiglie di una volta, 5 figli comprese due gemelle. 
Ma la Vilma e Rolando erano vicini per età e le ragazze, 
si sa, diventano grandi un po’ più in fretta dei maschi 
così che i due fratelli avevano vissuto insieme tante 
esperienze della loro gioventù. Da grandi tutti e due era-
no diventati sia per età che per temperamento memorie 
storiche di quell’epoca così affascinante che è stata 
quella dei primi del 900, epoca che cambiò radicalmen-
te i costumi e la maniera di vivere della “società” italia-
na.  

Il Pantaneto ai tempi della loro gioventù era un borgo ai 
margini del padule dove le famiglie vivevano delle sue 
grandi risorse: la caccia e la pesca. La loro famiglia colti-
vava anche il riso e durante i vari tempi della coltivazio-
ne avevano anche bisogno di manodopera. Le donne 
che lavoravano nelle risaie si chiamavano “mondine”. Si 
trattava di entrare nei “quadri”, così si chiamavano gli 
spazi circondati dai cigli, di solito ricoperti di “cannelle”, 
dove veniva seminato il riso, poi riempiti di circa 70 – 80 
cm. di acqua, e le mondine in seguito dovevano anche 
andare a “mondare”, cioè a ripulire, a “nettare il riso”, si 
diceva a Massarosa, dalle piante infestanti, una di que-

ste piante si chiamava il “quadrello” perché era un filo 
d’erba robusto e verdissimo che aveva quattro lati ben 
delineati. 

 Lo zio Rolando possedeva delle foto d’epoca bellissime, 
in alcune c’era anche la Vilma, dove appariva aitante bel 
giovanotto insieme a gruppi di giovani mondine con dei 
grandi cappelli che le proteggevano dal sole. E fu pro-
prio una giovanissima mondina di nome Riva, che veniva 
a lavorare al Pantaneto da Pieve a Elici che Rolando spo-
sò, aveva 29 anni e Riva appena 17. Anche la Vilma si 
sposò a vent’anni ed andò ad abitare a Piano del Querci-
ne, Rolando invece rimase al Pantaneto nella casa pa-
terna. Si specializzò nella costruzione delle barche, in 
special modo in quella del famoso “barchino a fondo 
piatto” che è stato il mezzo di eccellenza per il padule e 
il lago per tutto il novecento, quando questi luoghi han-
no vissuto il massimo splendore per la caccia, la pesca e 
per la loro bellezza. Ricordo le tante volte che con lo zio 
Rolando e la mamma sono andata alla bilancia a pesca-
re. Era una cosa suggestiva attraversare i fossi del padu-
le, col barchino che si infilava dappertutto, anche nei 
fossini più stretti. Non so in quale periodo dell’anno 
tutto era ricoperto da meravigliose foglie verdi e da 
grandi fiori bianchi che allora venivano chiamati 
“cappellacci”. La pesca alla bilancia era quasi sempre 
abbondante, ed allora ce n’erano tante di bilance, tutte 
ben tenute, curate, un mondo affascinante di cui i mas-
sarosesi godevano ed usufruivano. 

 Fortunatamente tanto Rolando che la Vilma hanno avu-
to fino a poco tempo fa una bella vecchiaia. Quei “bei 
grandi vecchi” che ti perdi ad ascoltare ed era un diver-
timento portare la mia mamma a trovare lo zio Rolando, 
avevano un bel cervello ed una grande memoria ed allo-
ra, per ore, ricordavano episodi lontani con arguzia ed 
ottimismo da fare invidia, e a nostra richiesta finivano 
sempre per raccontare le avventure della loro gioventù. 
Sono sempre rimasta colpita da tanta ricchezza di con-
tenuti in periodi dove il consumismo non esisteva, dove 
mancava tutto quello che ora appare indispensabile. 
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Rolando pur volendo mantenere la sua supremazia ma-
schile ( si vantava sempre di essere stato battezzato in 
carrozza, massimo prestigio per quei tempi perché era il 
primo maschio di famiglia, rimasto anche l’unico) era 
però stato il paladino della Vilma per tutti gli anni della 
giovinezza. Con la sua solidarietà le aveva permesso, no-
nostante la severità del padre, di partecipare a tutti gli 
innocenti divertimenti del paese. Era una solidarietà per 
la sorella ma anche Rolando ne aveva vantaggio perché 
la Vilma era una bella ragazza e una bravissima ballerina 
e portarla alle feste era motivo di orgoglio e di approva-
zione da parte dei suoi amici.  

A Massarosa a quei tempi, durante l’anno, venivano fatte 
delle feste e dei veglioni in teatro dove erano invitati la 
gente che contava e le belle ragazze e così che Rolando 
aveva sempre una “dama” a disposizione con cui primeg-
giare con gli ultimi balli che andavano di moda. Difatti la 
sera, quando la famiglia era a letto, loro provavano a se-
rate i nuovi passi per fare bella figura alle feste. Lo zio 
era brillante, lo è stato fino a poco tempo fa, quando rac-
contava fiero che gli era stata data una targa per essere il 
più vecchio di Massarosa, lo stesso era successa alla festa 
degli anziani a Piano del Quercione per la Vilma, se lo 
raccontavano con orgoglio poco prima di essere ghermiti 
dalla malattia, poi dalla morte. La Vilma, oltre la bontà 
d’animo e l’amore per il prossimo, che l’ha caratterizzata 
per tutta la vita era stata sempre intraprendente e io vo-
glio immaginare che quella notte a mezzanotte del primo 
dell’anno, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio, 
abbia fatto una capatina al Pantaneto e abbia detto: “O 
Rolà ti va di venì anche a te? Almeno facciam il viaggio 

insieme, ci facciam compagnia e  coraggio a vicenda, tan-
to che ci fai lì a soffrì!”. E se ne sono andati per mano, o 
abbracciati, o chissà come sarà quando si diventa solo 
“spirito”, forse anche danzando come quei due bellissimi 
ragazzi che la sera, quando la famiglia era a letto, in una 
semplice cucina di una modesta casa di una volta, danza-
vano insieme contando i passi, aiutandosi a vicenda, 
spensierati e gioiosi al lume di candela. 

    Luciana Mei        

 

Natali Renato : Ballerini (anni '30-40) - Olio su compensato 

IL MOTORINO 

Eravamo tre sorelle: 18, 16 e 11 anni. La più grande, 
riflessiva; la seconda, (cioè io), un po’ più intraprenden-
te e la terza era una ‘peperina’ molto vivace. 
Un bel giorno di quell’estate lontana, nostro nonno tirò 
fuori una ‘bomba’: “sapete ragazze, mi è capitato di 
comprare ad un buon prezzo un motorino ( di seconda o 
terza mano, non si sa), se lo volete è vostro !”. La sorella 
più grande disse  ‘io non ci penso proprio!’, io dissi ‘mi 
farebbe comodo per andare al lavoro’ (ero impiegata 
alla vecchia fornace di mattoni) e la piccola fu entusiasta 
senza pensare che per lei, vista l’età, non ci sarebbe sta-
to nessun motorino. 
A quei tempi (1961) il motorino non lo avevano che po-
chi ragazzi e perciò, io donna, avevo qualcosa in più. Fu 
così che, pochi giorni dopo, il meccanico Alvaro ci fece 
sapere che il motorino era pronto. Tutta emozionata, 
vidi per la prima volta, quello che sarebbe stato il mio 
mezzo di trasporto: un bellissimo “Laverdino” giallo a 
due marce sul cavalletto, davanti all’officina. 
Non sapevo niente di motori; pensavo che Alvaro mi 
avrebbe insegnato a guidare quell’’affare a due ruote. 
Me lo mise in moto e mi disse: ‘metti le mani sul manu-
brio e parti’. Io seguii quelle minime istruzioni e, con il 
cuore in gola (dall’officina a casa mia c’era circa un chi-

lometro di Sarzanese) partii in prima e, senza cambiare 
marcia, arrivai a casa e frenai. A quei tempi non c’era 
traffico, altrimenti non so se ce l’avrei fatta ad arrivare 
sana e salva. Ad aspettare c’era la mamma, le sorelle e 
un ragazzo; io scesi un po’ tremante, misi il motorino sul 
cavalletto e raccontai la mia emozione per questo primo 
impatto con il mondo dei motori. Feci vedere come si 
accendeva e Gabriella, la piccola, si sedette sulla sella e 
si mise a smanettare l’acceleratore; pensava di giocare, 
ma ad una accelerata più forte il motorino partì. La 
mamma cominciò a gridare ‘fermati, fermati !’ intanto il 
motorino andava verso la Sarzanese. In un attimo pen-
sammo tutti che sarebbe stata investita, ma con riflessi 
inimmaginabili, Gabriella si gettò giù dal motorino che 
proseguì la sua corsa per poi finire a terra un po’ più 
avanti. Lei, con la paura delle sgridate della mamma e 
mie, si rialzò e con una smorfia che voleva essere sorri-

dente, ginocchia, brac-
cia e gomiti sbucciati, 
disse ‘tanto non mi 
sono fatta proprio nul-
la!’. 
         Manuelisa Chelini 
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GIGIN DI 
MIRO 
E  chi era Gigin di Miro ? Gigin era un uomo che abita-
va a Macellarino, località che si trova al confine tra Boz-
zano e Quiesa, figlio di Casimiro Giannotti e di Tommasi-
na, anche il soprannome di Gigin di Miro era nato dal 
diminutivo di Casimiro.. E che cosa ha fatto quest’uomo 
di speciale? Ora ve lo racconto. 
Era nato a fine ‘800 e prima della grande guerra del 
15/18. A quei tempi in Italia c’era miseria, lavori non ce 
ne era, fabbriche niente, si viveva alla meglio lavorando 
la terra (chi la possedeva), altrimenti si andava a opre, 
come si diceva allora, ma rimediare la cena con il desi-
nare era dura, le famiglie erano numerose e per tanti 
erano stenti. Non se ne vedeva delle pance a quell’ora, 
tutti tirati e snelli, tanto donne che uomini, non ce ne 
era bisogno di palestre e di digestivi, si faceva senza. E 
per un giovane o un padre di famiglia era un problema 
grosso, tanti nostri connazionali emigravano in altri stati 
per cercare lavoro, facendo lavori di manovalanza come 
in miniera a estrarre il carbone, o nelle foreste a tagliare 
la legna; ma di solito si preferiva andare in America del 
nord o del Sud come Argentina, Venezuela, Brasile, dove 
c’era bisogno di manodopera.  
Anche lì c’è un però, i soldi per il Barco (la nave per il 
viaggio allora la chiamavano il Barco) chi ce li dà ?! Biso-
gnava andare a Lucca, dove qualche signore ti prestava i 
soldi, si ma con interessi diciamo copiosi (quasi tutti i 
soldi che facevano i signori a Lucca li facevano così), or-
mai è una storia vecchia come il cucco. E una volta in 
America? C’era da cercare lavoro e che succedeva? Spe-
cialmente negli Stati Uniti, appena scendevi dalla nave, 
tutti in fila ti portavano dentro dei baracconi dove ti visi-
tavano per vedere se avevi malattie infettive, ti faceva-
no lavare e poi venivano dei signori che sceglievano le 
persone per portarle a lavorare, gli uomini nelle fattorie 
e le donne nelle fabbriche o al servizio nelle case dei 
possidenti. Allora gli emigrati eravamo noi italiani, non 
ci si pensa, andare in una terra straniera, non capire la 

lingua, abbassarsi a fare lavori umilianti per poi manda-
re a casa qualche scudo (il dollaro lo chiamavano così) 
perché c’era da sfamare delle famiglie con dei bimbi 
piccoli e dei vecchi. Queste povere mamme che andava-
no alla Posta per vedere se erano arrivati gli scudi, per 
poi comprarci il pane ai figli. A quel tempo non c’era la 

Nutella e le merendine (scusate 
ma mi è venuta così…). 
Gli italiani che andavano in Ame-
rica, venivano scelti per andare 
nel deserto a costruire le ferrovie 
ed infatti la maggior parte delle 
ferrovie americane sono state 
fatte dagli italiani. Lavori massa-
cranti con il caldo d’estate e la 
neve d’inverno, venivano recluta-
ti a squadre e li mettevano in ba-
racche tutte di legno dove man-
giavano e dormivano. Una volta 
per settimana gli portavano dei 

viveri come farina e scatolette varie e gli operai si arran-
giavano da loro. 
Tanti Bozzanelli si erano trovati insieme per fare il lavo-
ro alla ferrovia. Quando scrivevano a casa dicevano che 
laggiù non c’era niente, deserto e delle broscie e dei 
caiuzzi (le broscie erano gli sterpi che crescevano spon-
tanei e i caiuzzi erano i coiote o i cani della prateria).  
E ritornando a Gigin di Miro, con i tanti compaesani Boz-
zanelli anche lui era nel deserto come operaio a costrui-
re ferrovie. Con lui c’era Abramo, Pio, Beppe e altri ope-
rai tra i molti italiani. E Gigin di Miro che faceva ? Ora ve 
lo racconto. La domenica mattina Gigin di Miro si alzava 
all’alba, andava al lavatoio dove c’era la pompa dell’ac-
qua, si lavava, si faceva la barba e quando era bello puli-
to, si metteva il vestito che aveva indossato per venire 
in America, si faceva un bel nodo alla cravatta, prendeva 
il suo cappello nuovo e partiva ritornando all’ora di 
pranzo. I suoi amici, specialmente i Bozzanelli, si diceva-
no l’un l’altro ‘ma dove va Gigin tutte le domeniche così 
vestito bene’. ‘E’ un mistero’ fa uno, e l’altro ‘un iavrà 
mica una donnetta?’, ‘ma che donnetta, chi voi che lo 
vogli un ometto così curioso e poi fra l’altro un sa’ nean-
co la lingua, che voi, sa solo dì ies e ochei e po’ le donne 
americane en curiose, figurati se voglino un biscaro co-
sì’. Fa Abramo ‘un c’è che fagli la posta, ni si va dietro 
senza fassi vede’ e lì si scopre quello che fa, io arabbi”.  
E’ Domenica, Gigin tutto cambiato parte, i suoi amici lo 
seguono senza farsi vedere. Arrivato nel mezzo del de-
serto Gigin cerca un cespuglio, si guarda intorno, si 
sbottona i pantaloni, si accuccia e fa i suoi bisogni e 
quando ha fatto tutto con calma si riveste, si accende il 
sigaro e ritorna alla baracca all’ora di pranzo. Ora i suoi 
amici che lo avevano seguito, si guardarono l’un l’altro e 
si misero a ridere ma forte e dicevano ‘ma guarda Gigin 
che ti combina. 
    Giampaolo Giunta (il Griso) 
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Q uando nell'estate del 1949 il Comune di 
Massarosa iniziò a sistemare la via comunale 

per Gualdo, la così detta "VIA NOVA", i lavori preve-
devano ìa formazione di muri di contenimento, qual-
che ampliamento e cose così, ma non asfaltature che 
arriveranno almeno venti anni dopo, prima a tratti e 
poi completate; i lavori furono affidati alla Ditta CIA-
BATTAR!. 
Oggi ci pare ovvio che la  portasse operai suoi ma 
allora, a guerra appena finita, con la gente di Gualdo 
come mille altri attaccata a quel poco di agricoltura 
locale e a quelle produzioni che servivano solo a 
sfamare la famiglia, quindi in un momento in cui pas-
savano  bassi per tutti, questa storia di porta-
re operai a lavorare a Gualdo, gente non di Gualdo, 
quasi una sorta di usurpatori, non fu digerita. Altri 
tempi, altri modi di pensare ma  problema 
irrisolvibile ed irrisolto di far lavorare la gente. 
Per questa ragione le donne del paese inscenarono 
una protesta verso la ditta e scesero, armate della 
sola voce e di tanto nervoso,  in Panicale a prote-
stare insieme ad altre donne del circondario, a base 
di urli, perché i loro non erano chiamati a
lavorare. 
Bisogna pensare per la realtà di allora. Gli operai erano 
armati di picconi, pale, vanghe e al massimo qualche 
carriola; di conseguenza ogni buon contadino avrebbe 
potuto fare il lavoro; in fondo bastavano due buone 
braccia, quindi non certo degli specialisti. 
Ovvio che gli urli furono tanti, al punto che la 
Ditta, presumo, chiamò addirittura la Forza Pubbli-
ca, i Carabinieri di Massarosa. Intervenne il Bri-
gadiere di Massarosa, il Brigadiere Gasperini, il 
quale probabilmente non riuscendo a risolvere  co-
sa, ebbe una pensata geniale, arrestò le donne ed 
addirittura le portò in carcere in San Giorgio a Lucca. 
Quelle che ovviamente rimasero lì, visto che molte se 
la dettero a gambe. 
Probabilmente il nostro brigadiere nemmeno pensò 
alle conseguenze di quello che faceva perché avreb-
be dovuto accorgersi che mia madre la Ada era incinta 
di otto mesi finiti, mia zia l'Eginia stava anche lei per 
partorire, la Irma aveva appena  e cosucce di 
questo genere. Insomma oggi, il 

Brigadiere avrebbe passato i suoi guai! 
Le nostre contestatrici passarono una notte in galera  
sentendo le vicine di cella, magari prostitute arrestate, 
e tutto il resto delle detenute che parlavano 
apertamente dei loro misfatti, mentre l'argomento 
delle nostre era ciò che era successo in Panicale e la 
nostra Irma, che era preoccupata perché non "sapeva 
chi avrebbe cantato COSCINE DI POLLO al suo piccolo 
Renzìn " si può dire, appena nato. 
Dopo una notte in "guardina" in San Giorgio, e do-
po l'intervento di don Ilio Puccinelli nuovo parroco 
di Gualdo appena entrato, le donne furono rilasciate 
ma la denuncia prosegui il suo iter e tutte subirono 
un processo a Lucca dove, da GRANDI CRIMINALI, furo-
no anche condannate - anche se con la condizionale - 
ad un anno!. Come dire che Totò Riina avrebbe dovuto
essere condannato a 200 ergastoli. Ovvio che la prote-
sta non portò proprio a nulla ed anzi, LE REE dovettero 
pure pagarsi l'avvocato e scontare la loro pena. 
Certo oggi sorridiamo di fronte a questi fatti GRAVI, 
ma mettetevi nei panni di quelle donne e forse capire-
te che era sì,  da poco la Guerra,  clima 

 era quello   l'ITALIA aveva davvero 
tanta strada da fare ancora! 
Soprattutto ci pare gigantesco il  
rispetto al reato commesso ma forse noi, oggi, 
non  più il rapporto di totale subordi-
nazione che c'era in quel tempo con 'l’Autorità" 
qualunque fosse ed era rimasto  quello spirito 
di subordinazione  "potente" che ancora oggi non 
appare del tutto cancellato. Il SIGNORE, i RICCONI, i 
NOBILI erano gli  che avevano ragio-
ne, sempre e comunque, ma anche LA CLASSE DIRI-
GENTE non era mai messa in discussione per  
certi aspetti, guerra o non guerra tutto era rimasto co-
me era agli inizi del secolo ecc. 
            Raimondo Del Soldato 
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LA CULTURA NELLA COMUNITA’ 
Come primo avvenimento dobbiamo registrare l’uscita, nel mese di giugno 2021, del 
secondo volume della saga “Fantasy” della concittadina Annalisa Ghilarducci, dal tito-
lo “Carhas Ithil, L’ira del custode”. E’ la seconda tappa di una trilogia che Annalisa sta 
portando a termine. Rientriamo di nuovo nel mondo fantastico che oggi è apprezzato 
dai giovani e non solo. Da parte dell’Istituto Storico Lucchese sezione “Guglielmo Le-
ra” di Massarosa, diretto dall’amico Enio Calissi e del sottoscritto, sono in cantiere 
varie opere: pubblicazione della biografia di Antonio di Cipriano da Massagrogia 
(scultore 1445-1510) curata dallo storico Virgilio Del Bucchia. Un altro progetto è la 
monumentale storia della vita e delle opere del nostro concittadino e grande pittore 
Virginio Bianchi, curata dal nipote Simone Romani. La storia del nostro castello di 
Massarosa chiamato “Il Castellaccio”, sempre a cura di Virgilio Del Bucchia, Enio Calis-
si e dal sottoscritto. Una storia finita nel 1313 per la sua distruzione e incendio da par-
te del capitano Uguccione della Faggiola, che è rimasta oscura per sette secoli. Certo 
ci sarà da lavorare e ricercare ancora per altro tempo. Inoltre è in lavorazione il nuovo 
catalogo generale 2021 sulle opere di storia e letteratura locale e dell’Istituto Storico 
Lucchese, in maniera dettagliata per una ricerca più facile degli argomenti che posso-
no interessare gli studiosi, gli studenti e la popolazione. 
Il 13 giugno è stato effettuato l’11° Concorso Pianistico Internazionale Massarosa 
presso la chiesa di Pieve a Elici, per la chiusura temporanea del teatro Vittoria Manzo-
ni. Vincitore Riccardo Gagliardi (Italia), secondo Wang Haozhou (Cina), terzi ex aequo 
Kwon Kisuk (Corea) e Ling Vincent (Inghilterra). Il concorso è stato eseguito in via web 
con 41 concorrenti provenienti da vari continenti. 
In data 27 giugno c’è stata la nomina del nuovo presidente del Lions Club Massarosa 
presso il Ristorante Nara di Bozzano, per l’anno 2021-2022, nella persona della gior-
nalista Monica Assanta. Nell’occasione è stato distribuito anche il libro che racchiude 
la storia del Club dal 2010 al 2020, curato dal sottoscritto, Luca Donati e la stessa Mo-
nica Assanta. 
Il 24 luglio è stata inaugurata la nuova Galleria d’arte fotografica denominata “f.5.6 
Gallery” di proprietà del fotografo artistico Amerigo Pelosini, in via del Pastore a Mas-
sarosa. La prima mostra fotografica di vari artisti è stata aperta dal 24 luglio al 22 ago-
sto. E una seconda mostra sarà aperta dal 4 settembre al 3 ottobre 2021. Il locale, 
egregiamente ristrutturato, costituito da alcune sale, ospiterà anche altri eventi cultu-
rali di varia natura. 
Il 29 luglio, presso i giardini della Villa Bertelli a Forte dei Marmi c’è stato un incontro 
denominato “Il Premio Letterario Massarosa in Tour”, con gli ospiti Alice Cappagli, 
vincitrice del PLM 2019, che ha presentato la sua nuova opera “Ricordati di 
Bach” (Einaudi). Presente il membro della giuria tecnica Stefano Santini. Presentatore 
e conduttore Andrea Montaresi. Un incontro interessante specialmente per conosce-
re i vari aspetti lontani e presenti del Premio Letterario Massarosa. 

          Pier Luigi Pierini 
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ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE 
“INCONTROVOCI” 

      Anno 2021 

 

In questo anno particolare per la pandemia e le restri-
zioni l’Associazione ha cercato di mantenere i propri 
appuntamenti modificando le modalità di attuazione. 
In particolare una volta al mese si sono svolti gli incontri 
del gruppo libero di lettura, on line su piattaforma. Ogni 
volta ogni persona poteva liberamente parlare di un te-
sto scelto e proporne alcune letture. In due occasioni 
abbiamo invece scelto un libro su cui tutti abbiamo di-
scusso. A fine attività abbiamo anche realizzato una pic-
cola brochure con le nostre impressioni sui testi letti. 
Nel mese di marzo abbiamo inviato un progetto di riqua-
lificazione del centro storico di Massarosa con immagini 
e libri per ragazzi al MIBACT, in rete con diverse altre 
associazioni, con la Parrocchia  e con la scuola, di cui 
aspettiamo approvazione. 
Abbiamo inoltre attivato tre incontri con l’autore, sem-
pre a distanza, con Alice Cappagli vincitrice del premio 
letterario Massarosa 2019 con ‘Niente caffè per Spino-
za’, con Ilaria Bonuccelli con ‘Violenza sulle donne, un 
crimine “anche” di Stato’ e con Patrizia Fornaciari  

 

 

con ‘Questa guerra tan-
to rovinosa per tutto il 
mondo’. Abbiamo inol-
tre partecipato al mag-
gio dei libri della Coop 
con la serata dedicata 
sempre ad Alice Cappa-
gli e al suo testo molto 
apprezzato. 
Nel mese di giugno ab-
biamo animato due la-
boratori per adulti e 
ragazzi di scrittura creativa e lettura a tema per l’iniziati-
va ‘La via delle erbe e dei fiori’, il 19-20 e 26-27 giugno, 
in Via Cenami e presso la Cartoleria Checchi. Tra gli au-
tori di fama internazionale, sono stati letti anche autori 
locali come Aldo Valleroni, Adelina Cestari, Aquilio Lu-
gnani, Paolo Cortopassi, Morena Larini, Elpidio Jenco, 
Luciana Mei, Piero Miceli. 
Infine abbiamo attivato la Scuola Penny Wirton per stra-
nieri a cui dedichiamo con rapporto uno a uno il tempo 
necessario per avviare all’uso della lingua italiana scritta 
ed orale. Al momento sono 7 gli adulti seguiti. 
L’Associazione ha anche firmato un accordo con il CPIA 
di LUCCA (Istruzione adulti) per il riconoscimento delle 
ore svolte in vista della frequenza delle scuole serali per 
questi adulti stranieri. 
    Primetta Bertolozzi 

 SCUOLA DI  
MUSICA ‘PRELUDIO’ 

La fine dell‘anno 2019 e L’inizio 
dell‘anno 2020 sono stati, per la 
scuola in generale, periodi che 
definire surreali, è dir poco. 
Aule chiuse, corridoi vuoti, banchi 
deserti. Tutti noi insegnanti abbia-
mo, comunque, cercato di andare 
avanti, con tanta buona volontà, 
aiutando e aiutandoci con le lezio-
ni online. 
Ed è quello che anche noi, inse-
gnanti della Scuola di Musica Pre-
ludio, abbiamo fatto, riuscendo 

così, a mantenere la vicinanza e il contatto con i ragazzi. 
Ciò ha fatto sì che, appena se ne è avuta la possibilità, siamo 
ripartiti con le lezioni in presenza e con tanta voglia di andare 
avanti speditamente. 
Nel mese di Luglio scorso, siamo riusciti ad organizzare un 
“mini campus “, un ’ intera giornata dedicata al gioco, allo stu-
dio e alla registrazione di un dvd . 
L ’ anno scolastico appena ripreso, prevede tutte le lezioni indi-
viduali e in presenza. Le iscrizioni ai corsi sono aperte per tutti 
e per ogni età. I percorsi di studio sono personalizzati e concor-
dati fra allievi e docenti distinguendosi fra corsi professionali e 

corsi amatoriali con programmi e frequenze diverse. La con-
venzione con il conservatorio Puccini di La Spezia permette di 
sostenere esami interni da privatisti qualora si intenda prose-
guire nel percorso di studi . 
Vi aspettiamo per una lezione di prova gratuita scegliendo fra i 
seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, violino, canto e batte-
ria. 
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Ciao Matteo 

 

Il cielo stellato 

S'è fatto buio  
d'un tratto 

Un tuono  
improvviso 

Il paese nella  
tempesta  
ha avvolto. 
Il tuo sorriso  
troppo presto  
si è spento 

Impossibile accettare un simil sgomento 

ma la tua bontà la tua generosità 

la tua Massarosa sempre ricorderà. 
Ed ogni raggio di sole 

che nel cielo splenderà 

ogni fiore che a Primavera sboccerà 

ci parleranno di te 

ed i tuoi occhi pieni di amore 

nei nostri cuori sempre vivran. 
           Chiara Venturi 

 

 

 

 

GRUPPO ALPINI  
MASSAROSA 

Ci ha lasciato il 27 settembre 
2021, all’età di anni 86, l’Alpino Michele Angeli, uno dei 
fondatori e primo presidente del Gruppo Alpini di Mas-
sarosa, nel 1976. Le sue lotte fatte per dar vita e conti-
nuità a questo Gruppo sono passate alla storia. Non si è 
mai scoraggiato davanti a nessuna difficoltà. Non ha mai 
avuto un minimo di cedimento nella sua volontà e azio-
ne rivolta al bene del Gruppo Alpini di Massarosa, ed è 
sempre stato un punto di riferimento sicuro. Un Alpino 
infaticabile che si è  rimboccato le maniche per la vita 
del Gruppo. Sempre presente ovunque, sia nelle manife-
stazioni a livello locale che in quelle nazionali. Ha parte-
cipato a decine e decine di Raduni Nazionali, portando 
con se tanti Alpini Massarosesi. 
Alle esequie, avvenute nella chiesa dei S. Iacopo e An-
drea di Massarosa, erano presenti, con i propri gagliar-
detti, vari Gruppi Alpini provenienti dalla Versilia, dalla 
Piana di Lucca e da Pisa. 
L’Alpino Michele lascia la moglie Evi Lunardini e i figli 
Filippo, Antonella e Patrizia, ed ora riposa nel cimitero 
comunale della sua amata Massarosa.                 
      Pier Luigi Pierini 
 

ciao Alfo’… (Adami) 

Eravamo una coppia come tante, impegnata in Parroc-
chia, volontari nei Donatori di Sangue e te anche nella 
Misericordia; ci si lamentava un po’ dicendo che a Mas-
sarosa non c’era niente che potesse aggregare giovani, 
famiglie, ecc. 

Un giorno che don Giorgio è venuto a pranzo da noi, an-
che lui lamentava questa cosa e insieme parlavate di un 
forno come occasione di aggregazione e convivialità, te 
poi lo ripetevi spesso “ ci fosse un forno…”. Sei venuto a 
mancare e per me questa cosa è divenuta una priorità. 
Ci sono state tante difficoltà, ma ora il forno c’è e per 
questo devo ringraziare parenti, donatori, gli amici 
dell’ex circolo Don Bosco, il gruppo tombola e tanti altri. 
Spero di aver esaudito il tuo desiderio, ciao Alfo’… 

CARLA  

CECCARELLI 
 

A mia sorella CARLA ... 
sono più di 4 mesi che ci 
hai lasciati ... un vuoto 
incolmabile che ogni 
giorno sentiamo sempre 
di più ...  come sorella, 
come moglie, come 
mamma, come nonna ... 
anche come amica ... 
Chi ti ha conosciuto sen-

te la tua mancanza, il tuo essere sempre vicino a tutti ... 
sia familiari sia amici ... sei stata un tesoro inestimabile 
per tutti ... per questo scrivo queste righe ... con grande 
dolore, ma con un grande, grandissimo GRAZIE A DIO 
per aver avuto la gioia di averti avuto! RIPOSA IN PA-
CE ... sarai sempre nei nostri cuori!!! 
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 A Cecilia che 
si è recentemen-
te Laureata a 
Pisa in Biotecno-
logia - 110 e lode 
-  i complimenti 
da tutti i familiari 
e i più sinceri 
auguri dagli ami-
ci, dai tanti che 
la conoscono e 
da tutta la reda-
zione di Incontro 
per il traguardo 
raggiunto,  au-
spicando un fu-
turo roseo nel 
portare avanti la 
sua passione e i 
suoi studi a ser-
vizio anche del  
prossimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ANNI DI  MATRIMONIO 

CARLO E LIA 

Hanno raggiunto il traguardo del loro 50° anno di matri-
monio i massarosesi Carlo Lorenzoni e Lia Fabbri, il gior-
no 23 ottobre 2021. Si erano sposati nella chiesa di Mon-
temagno di Camaiore dal sacerdote Medaglia d’oro al 
valor civile Don Dino Chelini. I due coniugi sono stati cal-
damente festeggiati da parenti e amici. Carlo è stato di-
pendente comunale di Massarosa e dirigente della Ser-
mas locale, ed un protagonista della vita culturale del 
capoluogo massarosese, mentre la moglie Lia è sempre 
stata un’ottima donna di casa. Ai due coniugi i rallegra-
menti da parte di tutti noi. 
      Pier Luigi Pierini 

 

50° DI MATRIMONIO  PUCCIONI 

PIETRO E GRECI MARIELLA 

QUESTO È IL FRUTTO DELLA  

NOSTRA UNIONE D’AMORE. 

  25-09-1971     

 

 50 DI MATRIMONIO  

ROBERTA BIAGI E POLLONI VALERIANO 
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banca cassa risparmio lucca-pisa-

livorno sul cc. 123057 intestato a 
Parrocchia dei santi Iacopo e 
Andrea via vallecava,250- 55054 
Massarosa (lu) per il giornale 
’incontro’ 

Stampato in proprio  

INCONTRO  Anno XLV n° 135 Natale 2021 

Se questo giornalino ti 
è piaciuto e pensi sia 
bello riceverlo ancora 

a casa aiutaci e  
sostienici anche  

con i tuoi consigli 

Ridere un pochino... fa benino -2- 

 

 

 

Una suocera vuole mettere alla prova i mariti delle sue tre figlie. Ecco che studia un piano e 
decide di passare un intero fine settimana in compagnia della sua primogenita e di suo mari-
to: 
Vanno al mare, la donna si butta in acqua e dopo poco fa finta di affogare. Il genero, veden-
do la scena, si spoglia e si getta subito in acqua per salvarla. Quando tornano a casa il genero 
trova parcheggiato davanti casa un auto, l'ultimo modello di BMW con un biglietto con 
scritto: "Grazie per avermi salvata, tua suocera." 

La settimana successiva decide di trascorrere il weekend con la figlia di mezzo ed il marito: 
vanno al lago e la scena si ripete, la donna si tuffa in acqua e finge di annegare. Il genero 
accorre subito e si tuffa, salvandola. Quando torna a casa il genero trova anche lui l'ultimo 
modello di BMW con un biglietto di ringraziamento da parte della suocera sul parabrezza: 
"Grazie per avermi salvata, tua suocera." 

Infine, dopo un'altra settimana, è la volta dell'ultima figlia e del marito ed insieme a loro 
torna al mare. Va a fare un bagno e finge di annegare, finendo per annegare davvero perché 
il genero non si accorge di niente e non la salva. La donna muore, tuttavia quando torna a 
casa il giovane trova parcheggiata a casa una Ferrari fiammante ed un biglietto sul parabrez-
za: "Grazie per avermi salvato, tuo suocero." 


