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Natale = Dio con 
noi. Maria lo ha cantato col Magnificat: pre-ghiera di colei che ha creduto all’onnipo-tenza di Dio mentre Erode continuava a sentirsi chissa  chi, mentre il mondo “dei grandi” non si accor-geva della nascita del Salvatore bambino. 
Natale 2018 = Dio è 

 con noi. Proviamo a cantarlo pren-dendo in prestito le parole di Maria. 
NOTA REDAZIONALE UTILE Soprattutto l’inizio di questa mia 
preghiera è un po’ troppo personale; ho cercato di modificarla più 
volte ma il risultato era tiepido … per cui vi chiedo scusa per aver 
parlato di fatti miei e vi invito a fare altrettanto: buttate via le mie 
cose e rendete molto personale il vostro Magnificat. 
 

L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
il Dio salvatore, L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta il Dio che mi ha fatto nascere da due genitori eccezionali. Amato e desiderato ben prima del concepimento anche perche  la mia sorella e  volata in cielo lo stesso giorno in cui e  nata pochi anni prima del mio primo vagito. 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Lui ha guardato la mia umilta : i miei fratelli hanno sicura-mente un carattere piu  buono del mio, la mia maturita  strappata col “36” e  piu  frutto del calcio nel sedere che mi hanno dato i professori che non della mia voglia di studiare o della poca serenita  che avevo in quel periodo eppure io sono felicemente prete, “maneggio” i doni di Dio e ne sono indegno amministratore. 
 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Da anni trovo gente che ringrazia Dio per il “mio” apostola-to … una vera beatitudine. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente Davvero cose immense ha fatto l’onnipotente: dalle amici-zie profonde in comunita  terapeutica all’apostolato solido e senza fronzoli in Rwanda fino alle sfide condivise della Chiesa/comunita  in Garfagnana e a Massarosa. 
 

e Santo è il suo nome: Il suo nome e  santo e si vede ogni volta che un ritiro, un Sacramento o un funerale diventano esperienze di cielo. 
 

di generazione in generazione la sua misericordia Di generazione in generazione la Sua misericordia vince le paure e gli odi. Apre porte e cuori dove non te lo aspettavi,  e piu  le persone ti sembrano deboli e piu  sono luminose. 

 

 

si stende su quelli che lo temono. La paura mia e di altri di fronte a molte sfide non e  mai sta-ta inascoltata da Lui grazie soprattutto ad una serie di an-geli molto terreni che mi/ci hanno accompagnato, illumina-to, sorretto, ascoltato, corretto … 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio Ha spiegato la potenza del suo braccio migliaia di volte per la strada, sulle montagne, in Africa. 
 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; Ha disperso i superbi, il mio stesso cuore quando si insu-perbisce finisce che sbatte con gesti e pensieri cattivi che lo umiliano e così  torna alla richiesta di perdono per il male fatto. 
 

ha rovesciato i potenti dai troni I potenti … poverini noi quando ci sentiamo chissa  chi e poi … 

 

ha innalzato gli umili; … e poi incontri un umile che ti straccia con la sua bonta : ti chiede scusa per il disturbo che ti arreca con le sue richie-ste vere e sensate capaci di far impallidire ogni tuo cosid-detto problema. 
 

ha ricolmato di beni gli affamati Ha ricolmato di beni gli affamati. Tonnellate di viveri, medi-cine, coperte e altri aiuti distribuite in Africa, nei centri Ca-ritas delle nostre parrocchie ma anche da tantissimi che lo fanno e basta senza applausi o rendiconti. 
 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. Tantissimi beni che ancora rimangono appannaggio di po-chi spaventati dalla poverta  e, per questo, rimandati a mani vuote da chi la poverta  l’ha scelta in un convento o nella propria vita personale e familiare. 
 

Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua 
misericordia Ha soccorso Israele ma anche ogni altro popolo che a Lui si affida anche se ai nostri occhi appare lontano, miscredente, ateo o credente il una religione “sbagliata”. Li ha soccorsi e li sta soccorrendo tutti 
 

come aveva promesso ai nostri Padri ad Abramo come aveva promesso ad Abramo e, in lui, a tutti noi suoi amici. Continua a soccorrerci perche  non fa promesse al vento: siamo e resteremo sempre da Lui amati anche quan-do avessimo fatto qualcosa di terribile. 
 

e alla sua discendenza per sempre Per sempre niente ci separera  dall’amore di Cristo. 
 

 

     Don Giorgio Simonetti 

 

B

La lettera di Don Giorgio 

Vita della Comunità Parrocchiale 

detta anche “Madonna del Solletico” 
di Masaccio conservata agli Uffizi di 
Firenze. Nel dipinto, databile intorno al 
1426-27, si vede la Madonna che bene-
dice con la mano destra il Bambino 
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In morte di Marino 

  
Omelia di  Mons. Fausto Tardelli   
nella Messa delle  esequie del 6.7.2018 

 

Gesù si reca alla tomba dell’amico Lazzaro – abbiamo senti-
to nel Vangelo. Si commuove per l’amico morto; raccoglie il 
pianto di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro. E poi compie 
lo straordinario miracolo: resuscita Lazzaro, liberandolo 
dalle catene della morte. E Lazzaro esce fuori dal sepolcro. 
Molti, secondo il racconto evangelico, “alla vista di quel che 
aveva compiuto, credettero in lui “ 

Io non ho il potere di Gesù. 
Anche se Marino era per me un grande amico, ormai da tanti 
anni; anche se anch’io sono turbato e raccolgo il pianto delle 
care moglie Grazia, di Elisa, dei parenti, degli amici, non ho il 
potere di far tornare in vita il mio amico. 
Vorrei, lo vorrei con tutto il cuore, ma non ne ho la possibili-
t{ 

Ho però il potere di raccomandare alla misericordia di Dio 
il mio amico; ho il potere di unire la sua morte a quella di 
Cristo nel sacrificio della sua morte e risurrezione; ho il 
potere di affidare Marino al Dio della vita, con tutta la sua 
vita, con tutte le sue speranze, con tutta la sua esistenza. 
Ho il potere, che mi viene dalla fede, di dire con tutte le for-
ze, che Gesù è la resurrezione e la vita e chi crede in lui, an-
che se muore vivr{ e chiunque vive e crede in lui non morir{ 
in eterno. 
Per questo, pur nel dolore, non sono triste e abbattuto, per-
ché so che Marino è in buone mani. 
Un uomo, Marino, giusto e buono, umile e tenace, amante 
della pace e costruttore di pace, fedele e affidabile sempre; 
estremamente rispettoso di tutti, disponibile per ogni servi-
zio, senza mai tirarsi indietro.  
Per  me fu un collaboratore eccezionale ed è stato un amico 
davvero carissimo. Di uomini così ce ne vorrebbero davvero 
tanti perché il mondo sia migliore. 
Gli ultimi tempi, dalla scoperta della malattia, sono stati pe-
santi, psicologicamente e poi negli ultimi mesi anche fisica-

mente. Ma Marino non si è dato per vinto. Lo ha sorretto, 
oltre all’amore immenso della sua sposa, una grande fede, 
semplice e forte, genuina e salda; come pure una devozione 
non sdolcinata ma autentica a Maria Santissima, sotto il 
titolo particolare di Madonna del Carmine. 
Devozione che espresse in modo straordinario guidando con 
competenza e generoso impegno la ricostituita Compagnia 
del Carmine e di San Rocco. 
Sono dunque convinto profondamente di quanto ha afferma-
to S. Paolo nella lettera ai Corinti: che mentre l’uomo esterio-
re di Marino si è andato disfacendo – e gli ultimi giorno sono 
stati davvero duri – l’uomo interiore si è andato rinnovando 
di giorno in giorno. Sono convinto, sempre con San Paolo, che 
il momentaneo, leggero peso della tribolazione di Marino ha 
dovuto sopportare, gli abbia procurato un quantit{ smisura-
ta di gloria, perché le cose visibili sono di un momento, quelle 
invisibili sono eterne. 
Alla cara moglie, a Elisa e a tutti i familiari dico: non piange-
te più di tanto. Marino non lo avrebbe voluto. Guardate 
avanti e fate tesoro del suo esempio e del suo affetto che non 

verr{ meno 
che - siatene 
sicuri – ci sar{ 
sempre per voi 
da parte sua, 
ora più che 
mai; ora più di 
prima, in modo 
specialissimo 
per la sua ni-
potina Isabel. 
A voi tutti, a 
noi tutti, abi-
tanti di  Mas-
sarosa o di 
altri luoghi qui 
presenti l’invi-
to a pregare 
per l’anima di   

Marino ma anche a prendere esempio da lui di vera parteci-
pazione e di impegno per il bene del proprio paese e di limpi-
da onest{ di vita. 

RICORDO DI MARINO BERTOLOZZI 

PRIORE DELLA COMPAGNIA  

DEL CARMINE E DI SAN ROCCO 
 Uno dei ricordi ricorrenti, quando penso a Marino, e  di un fatto che risale al 2001. La prima domenica di set-tembre festeggiai a Massarosa il 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale e un paio di domeniche dopo ero a Borgo a Mozzano, mio paese natale, dove era av-venuta la mia Ordinazione e la mia Prima Messa. Nel pomeriggio si svolgeva una solenne Processione in onore del SS. Crocifisso nell’ambito di una Festa venti-cinquennale. Proprio perche  la Festa si svolge in così  grande lasso di tempo, coinvolge tutte le parrocchie del Comune e tutte le Confraternite di quei luoghi. Il canto dei Vespri avvenne nella Chiesa parrocchiale, che pero  non poteva contenere tutte le persone. Le Confraternite furono fatte riunire nella Piazza princi-

pale, distante dalla Chiesa, e di lì  iniziarono a sfilare. Io, con gli altri sacerdoti e coloro che erano in chiesa, attesi sulla porta prima di entrare in processione. Con piacevole sorpresa vidi arrivare anche la Compagnia del Carmine e di San Rocco di Massarosa con Marino alla guida. In accordo con il Comitato dei festeggia-menti, avevano previsto a mia insaputa questa gradita presenza. Il numero imponente dei confratelli meravi-glio  anche la popolazione locale che lo sottolineo  nel giornalino paesano locale. Fu una dimostrazione di quanto affetto nutrisse Marino nei confronti della mia persona. Questo e  stato un fatto particolare e unico, ma dimo-stra la grandezza della persona di Marino. Questa grandezza si e  rivelata anche e soprattutto nella vita quotidiana. Non posso non ricordare la sua fede profonda: tra i vari ricordi ripenso a tutte le domeniche con la sua  
   CONTINUA NELL’ULTIMA PAGINA     
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 E  estate, ma il caldo non ci ferma. Quest’anno il campeggio del gruppo di prima media si e  svolto, ormai per il terzo anno consecutivo, nella quiete del piccolo paesino Santa Maria Albiano, dove gli alberi e le fresche temperature hanno fatto da cornice perfetta per il tema delicato che e  stato affrontato: l’autostima. Non e  facile parlare di questo argomento, ma noi abbiamo deciso, rischiando un po’, di accettare la sfida, focalizzando le discussioni e le attivita  giornaliere sul film che ha fatto da filo conduttore: Won-der. Il protagonista di questa pellicola e  August, un bambi-no di undici anni (proprio l’eta  dei nostri protagonisti del campeggio!) con una malformazione craniofacciale, che lo rende vittima di offese ed atti di bullismo da parte dei com-pagni, e che pero  ha anche una famiglia alle spalle che lo sostiene in tutto e per tutto; con il tempo August capira  quali persone gli sono veramente amiche e scoprira  una nuova forza dentro di lui, l’autostima per affrontare ogni ostacolo. Durante i tre giorni di campeggio sono state af-frontate varie tematiche. Il primo giorno, dopo aver fatto una lunga camminata fino a Monsagrati (ed aver fatto tante soste per mangiare tante more), abbiamo parlato di adole-scenza: in particolare, ognuno di noi aveva portato una foto di quando aveva circa tre anni, con il compito di fare un confronto tra le proprie caratteristiche attuali (sia fisi-

che sia del carattere) rispetto a quelle di quando lui/lei era bambino; insieme abbiamo compreso che il cambiamento del nostro corpo, del nostro carattere, per quanto possa sembrare spaventoso, non e  negativo, e  importante e si puo  affrontare. Tra pane e nutella, corse e giochi e  arrivato anche il secondo giorno, e ci siamo ricollegati alla storia di Zaccheo e ai sentimenti di inadeguatezza che lui stesso provava e abbiamo fatto un lungo momento di deserto in cui ogni ragazzo/a poteva scrivere una lettera sui propri difetti, le cose negative di se ; durante la preghiera della sera abbiamo poi attaccato queste letterine ad un simboli-co sicomoro, l’albero di Zaccheo. Il destino di questi frutti particolari del nostro albero e  stato poi svelato nel terzo giorno di campeggio, quando i ragazzi sono stati felici e non poco sorpresi di trovare sul sicomoro una risposta positiva e di incoraggiamento rispetto alla lettera scritta. Da cio  si puo  chiaramente intuire il tema della nostra ulti-ma giornata a Santa Maria Albiano: la fiducia in se  e nelle proprie capacita , la scoperta dei propri talenti, in una paro-la l’autostima. Così  abbiamo compreso una cosa fondamen-tale: Dio ci ama incondizionatamente, nonostante i nostri difetti, come ci ricorda anche il bellissimo ed emozionante canto dell’amore, che abbiamo ascoltato piu  volte durante il momento di chiusura del campeggio: “Vali piu  del piu  grande dei tesori… Io saro  con te, ovunque andrai”, questo e , in definitiva, il messaggio finale del nostro campeggio, che speriamo di aver trasmesso ai nostri ragazzi. 
    Chiara Bertolozzi  

CAMPO IV ELEMENTARE 

ESTATE 2018 
   di Federico  

Il sole è gi{ in alto nel cielo,  in queste prime ore di 
lunedì 6 agosto e, improvvisamente, la piazza del 
mercato a Massarosa comincia a popolarsi: si tratta 
di persone che vanno a lavorare,  di macchine par-
cheggiate,  di persone che attraversano la piazza 
per raggiungere la posta o altri luoghi.  Prestando molta attenzione e  possibile anche ascoltare tan-te piccole risate, urletti di gioia, sogni, desideri e... molte valigie avvicinarsi!! Si tratta di un gruppo di bambini che sta per vivere un'esperienza che sicuramente li aiutera  a crescere. Accompagnati dalle loro famiglie, attendono e salutano, uno ad uno, i catechisti che li hanno preparati in questi anni e che li accompagneranno in questo prezioso viaggio! Le camere sono state fatte, le valigie sistemate e i bimbi sono lanciati verso questa nuova avventura; lo scorso anno Anna e Elsa furono protagoniste a Foce di Bucino, quest'an-no tocca a Santa Maria Albiano e ad alcuni amici molto spe-ciali ed unici nel loro genere: Tristezza, Gioia, Disgusto, Rabbia, Paura che aiuteranno il gruppo a capire l'importan-za di essere chiamati al servizio. Ma andiamo con ordine. Mi avvicino ed osservo un gruppo di bambini che nel prato sta ascoltando i catechisti spiegare la prima attivita , il co-

siddetto lancio del campo: “Ciascun gruppo, dovra  far volare la propria emozione, costruendo un aeroplano di carta!”. La scena che mi tro-vo davanti agli occhi e  ecce-zionale: sulle note di una allegra canzone, i bimbi fan-no volare le loro emozioni, dalla paura al disgusto, passando per tristezza e non la-sciando fuori gioia. E' un'idea davvero bella, che rende pro-tagonisti i bambini delle loro emozioni e li aiuta ad entrare nel clima del campo, cosa che avviene anche grazie alla vi-sione del film Inside out e alla storia di Riley. Il giorno dopo non credo ai miei occhi! Dopo aver riparlato del film e aver svolto le attivita  che i catechisti hanno pre-parato ai bimbi davanti a me vedo una scena davvero unica e commovente. E' appena passata la cena e, nel campo vengono svolti alcu-ni giochi per permettere ai catechisti di preparare una sor-presa al gruppo: la caccia al tesoro. Il giorno dopo, verso le 17 del pomeriggio mi sistemo in chiesa, dal momento che fuori fa caldissimo e che i miei amici catechisti, il gruppo e i genitori stanno ascoltando la presentazione del campo fatta da don Giorgio. In questi tre giorni, girovagando qua e la , ho capito che il campo appena terminato e  stato impegnativo nella gestione di tanti momenti ma che sicuramente puo  e deve rappre-sentare un trampolino di lancio per la crescita di questi bambini. I temi proposti sono stati compresi e fatti propri dai bimbi ed e  da qui che bisogna ripartire, senza mai di-menticare quanto Baden Powell disse: 
     Per aspera, ad astra. 
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da fidanzati a sposi…  
il nostro (per)corso 

 

di Francesca e Alessandro 

 

 

Accettiamo volentieri la proposta di raccon-
tare la nostra esperienza al corso di prepa-
razione al matrimonio, al quale abbiamo 
partecipato l’anno scorso. Nello scrivere ci 
siamo chiesti quali aspetti avremmo voluto 
sapere prima di iniziare questa esperienza, 
per questo motivo abbiano stilato una lista 
di domande a cui ciascuno di noi ha rispo-
sto separatamente. Speriamo di essere di 
aiuto a chi sta pensando di iniziare que-
st’avventura (A- Alessandro; F- Francesca).  

 

Con quale spirito ti sei avvicinato al corso? 

A- All’inizio tutti quegli incontri a calendario mi sem-bravano troppi, ma mi sono fidato di don Bruno e in realta  sono stati piuttosto interessanti e stimolanti. 
F- Curiosita . Avevo sentito parlare spesso di questi cor-si in preparazione al matri-monio, ma nessuno poi mi aveva mai detto di cosa si trattasse nel concreto. 
 

Che tipo di impegno è ri-
chiesto? 

A- Gli incontri erano circa ogni 2 settimane, e potevano essere riunioni specifiche per le coppie in preparazio-ne al matrimonio, oppure la partecipazione agli eventi aperti a tutta la comunita  pastorale (molto interessan-te per me e  stato quello sul dialogo ecumenico). 

F- Da un punto di vista logistico: si tratta di due in-contri mensili, nel nostro caso principalmente il ve-nerdì  sera. Il calendario ci e  stato fornito a inizio cor-so dai catechisti, quindi e  stato abbastanza semplice organizzarsi. Il corso non prevede nel concreto una preparazione alla cerimonia, ma per chi lo desidera una catechista e  a disposizione per aiutare nella scelta di letture, canti, offertorio, ... Devo dire che lavorare sulla cerimonia e  stato per noi un interessante momento di conoscenza l’uno dell’altro, ad esempio, confrontarsi sul motivo della scelta delle letture ci ha permesso di capire me-glio cosa fosse reciprocamente importante. 
 

Cosa ti è piaciuto di più? 

A- Mi e  piaciuto molto il clima di accoglienza che da subito hanno cercato di instaurare i catechisti, e cre-do che nessuno si sia sentito giudicato: ad esempio ho apprezzato l’attenzione a non far sentire fuori luogo le coppie gia  conviventi o con figli, o quella ad andare incontro a chi, per seri motivi di lavoro, era impossi-bilitato a partecipare agli incontri. 
F- Gli incontri con i testimoni sono stati tutti interes-santi, spesso provocatori e questo faceva sì  che dopo gli incontri continuassimo tra noi la discussione. In particolare, ho apprezzato l’incontro con la casa famiglia della comunita  Papa Giovanni XXIII, Letizia e Gigi ci hanno accolto con gioia e semplicita  nella loro realta  e si sono messi a disposizione per raccontarci la loro esperienza mettendo in luce sia gli aspetti lieti, ma anche le criticita  che la loro scelta comporta. 
Quale contributo ha dato al vostro cammino di 
fede individuale e di coppia? 

A- A livello personale e  stato utile rileggere il proprio percorso sacramentale e di fede alla luce del matri-monio, mentre alla coppia sono arrivati molti stimoli che hanno alimentato il dialogo sui temi della fede, che poi sono spesso piuttosto concreti e riguardano anche la vita di tutti i giorni. 
F- Come gia  detto prima, gli in-contri piu  che fornire risposte ci hanno spesso posto degli inter-rogativi o lasciato con delle per-plessita , questo ha favorito il dialogo tra noi, anche in merito a questioni di fede. Don Bruno ci ha presentato una Chiesa che si mette in discussione e quindi in cammino, una visione aperta che personalmente ho sentito e sen-to molto vicina. 
 

Come ti sei trovato con gli al-
tri partecipanti al corso? 

A- Il gruppo era numeroso ed eterogeneo: e  stato interessante confrontarsi con persone di va-ria provenienza e mentalita , e poter parlare con chi ha un punto di vista diverso dal tuo e  sempre una ric-
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CENTRO ‘TI ASCOLTO’ Dono o regalo ? Il regalo e  spesso legato ad una ricorrenza, il dono e  sempre un atteggiamento interiore di disponibili-
tà. Il regalo si compra con il denaro, il dono richiede 
tempo, energie, sentimento. Si regalano oggetti ma si dona noi stessi e il nostro 
tempo, pensando alla felicità degli altri. Mentre da un regalo ci aspettiamo che venga ricam-biato, il dono si da  o si riceve senza niente in cam-
bio,  e  un atto di pura generosita : e  stare dalla parte 
di tutti, del bisogno e dell’affermazione umana di 
ognuno. 
Il dono diventa così  un atto di unione, di amicizia, di 
amore  “gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date” (Mt. 10,8) 
 Anche donare gli abiti usati, puliti, curati, immaginan-do il nuovo destinatario, diventa un atto di amore. 

Non e  un disfarsi di qualcosa ma e  ridare vita a qual-cosa che a noi non serve piu   e che puo  far felice qual-cun altro. Che gioia quando da piccoli i cugini, gli ami-ci piu  grandi  ci donavano gli abiti che a loro andava-no stretti. E’ per questo motivo che abbiamo “rivoluzionato” lo spazio della distribuzione dell’abbigliamento renden-dolo accogliente e sistemando gli abiti con la stessa cura con cui sistemiamo l’armadio di casa nostra.  Vi invitiamo a venire a vedere  direttamente dalle 
15,30 alle  17,30 tutti i mercoledì  perche  abbiamo introdotto anche la scelta dei capi ad offerta. E’ sottin-teso che i proventi verranno utilizzati per le finalita  del Centro. 
 

chezza. Purtroppo non siamo riusciti a conoscere e parlare con tutti allo stesso modo, sia perche  le coppie erano tante, e sia perche  alcune sono mancate spesso. 
F- Si e  instaurato da subito un clima sereno e di com-plicita .   
Quali aspetti potrebbero essere migliorati? 

A- Gli eventi destinati alla comunita  pastorale erano per lo piu  interessanti, pur esulando un po’ dagli argo-menti del corso prematrimoniale. Penso che l’idea di aggiungerli al calendario del corso fosse soprattutto un tentativo di avvicinare le coppie alla vita parroc-chiale, ma la partecipazione non e  stata alta come alle riunioni rivolte alle sole coppie. A quegli eventi mi sa-rebbe piaciuto partecipare come gruppo, magari per concludere con un momento in cui scambiarsi opinio-ni e impressioni. Un’altra criticita , come dicevo, e  stato l’elevato nume-ro di partecipanti: forse lavorare anche un po’ divisi in piccoli gruppi in modo piu  interattivo ci avrebbe aiu-tato a stringere amicizie meno fugaci e creare un dia-

logo ancora piu  profondo e proficuo con le altre cop-pie. 
F- Mi sarebbero piaciuti piu  momenti di confronto tra le coppie in merito agli stimoli che venivano proposti. Eravamo tanti (22 coppie se non sbaglio), forse avremmo potuto dividerci a gruppi piu  piccoli per fa-cilitare la discussione. 
 

Cosa consiglieresti a chi sta per intraprendere lo 
stesso percorso? 

A - Di non farsi spaventare dal numero degli incontri e dalla durata del corso, di non saltarli e di approfittare di ogni momento per confrontarsi con gli altri parteci-panti. 
F- Non perdete questa occasione di riflessione e di scambio di opinioni con gli altri (corsisti, catechisti, giovani sposi). E’ un momento prezioso da vivere in coppia. 
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Vita della Comunità Parrocchiale  

 Angeli in cielo e  

angeli sulla terra di Donatella S. e Antonella R. C’e  una strada a doppio senso che unisce cielo e terra. La percorrono gli angeli che scendono per cantare gloria a Dio e quelli che dalla terra salgono in cielo per portare a Dio due cose  preziose: il valore della vita e l’amore di una famiglia. E’ quello che ha fatto il piccolo Yi-cheng che il 14 novembre e  volato in Para-diso. La sua breve esistenza, seppur segnata dalla sofferenza, e  un insegnamento per tut-ti. Il suo faccino ridente sembra gridare: la vita e  bella! Credeteci! Vivetela pienamente e con gioia! E ricordate che non muore mai! Difficile da capire per i grandi, ma non per i piccoli. Al suo funerale una bambina si e  messa a giocare con una girandola vicino alla piccola bara bianca, giocava con Yi-cheng! E lui continuera  a giocare con tutti coloro che gli hanno voluto bene.  E sono stati tanti! Innanzitutto il papa , la mamma e 

i fratelli Angeli pure loro, persone che non fanno noti-zia ma che nella loro casa, nel silenzio della quotidia-nita ,  vivono il Vangelo. Persone meravigliose che aprono il cuore e la porta, che  amano e accolgono i piu  piccoli, gli ultimi, quelli per cui “non c’e  posto nel-la locanda”. Grazie, Gigi e Letizia,  con voi la Parola si fa carne davvero!  Ha il volto dei tanti bimbi della vo-stra grande famiglia ...anche quello di Yicheng.   

Il Centro Diurno per Anziani  
“don Amedeo Chicca” 

Un servizio utile e gentile nella nostra comunità 

 

Il Centro Diurno per Anziani “don Amedeo Chicca” è una 
realtà ormai ben consolidata nel nostro Comune. Si trova 
nel cuore di Massarosa in via Cenami nei locali della ex 
Misericordia. 
Il centro è una struttura in grado di accogliere i nostri 
cari anziani durante le ore diurne ed ha lo scopo non solo 
di offrire assistenza nello svolgimento delle normali atti-
vità quotidiane ma anche quello di socializzare e passare 
del tempo in compagnia, grazie infatti alla molteplice 
varietà di iniziative si vuole favorire il benessere psicofisi-
co e contrastare l'isolamento e l'emarginazione. 
E’ doveroso mettere in risalto l'utilità di questo servizio: 
nella nostra società gli anziani malati e bisognosi di cure 
costanti si trovano quasi sempre a fare il conto con fami-
glie che per motivi lavorativi non li possono accudire ed il 
Centro Diurno per Anziani di Massarosa desidera proprio 
dare una mano a questi nostri nonni e alle loro famiglie. 
Ogni giorno un gruppo di operatori esperti accoglie con il 
sorriso e l'allegria gli ospiti del centro fornendo aiuto 
nella somministrazione del pasto, nell'igiene e nella cura 
della persona: gli anziani possono fare il bagno durante 
la giornata e spesso le operatrici si trasformano in par-
rucchiere esperte per le nonne e in barbieri per i nonni. 
Due giorni a settimana è presente una animatrice che 

organizza attività ricreative e ludiche, piccoli lavori di 
giardinaggio e lavoretti manuali ... un po' come i nostri 
bimbi a scuola. Quando il tempo lo permette vengono 
fatte brevi gite. 
E' presente anche un fisioterapista che fa fare agli anzia-
ni attività motorie e riabilitative e una infermiera che 
somministra a ciascun ospite le proprie terapie, gli misu-
ra la pressione arteriosa, la glicemia e se necessario fa 
medicazioni. 
Ad affiancare il personale sono presenti due giovani del 
servizio civile che oltre a tenere compagnia agli anziani 
partecipano al loro trasporto con i mezzi della Misericor-
dia di Massarosa dalle abitazioni al centro e viceversa. 
Naturalmente all' interno del centro è presente una re-
sponsabile che coordina le varie attività e intrattiene le 
comunicazioni con le famiglie e le varie istituzioni. 
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.30 e prevede diversi moduli in base alle esigenze degli 
anziani e delle loro famiglie, può accogliere fino a 12 
ospiti di cui 7 autosufficienti e 5 non autosufficienti. 
Molto di quanto viene fatto nel nostro Diurno richiede 
personale gentile e disponibile, non necessariamente 
specializzato. In sostanza usiamo di questo articolo an-
che per dirvi che le porte sono aperte a tutti ed abbiamo 
bisogno di tutti, anche da chi ha solo pochi minuti a setti-
mana. Se, poi, hai la patente o qualche altra “qualifica” 
tanto meglio. 
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla Miseri-
cordia di Massarosa. 

    Cristina Baroni 
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Vita della Comunità Parrocchiale 

COLAZIONE  IN 

CANONICA 

Forse non tutti sanno che da un 
po’ di tempo dopo la Messa 
delle ore 8 la domenica a Mas-

sarosa, Don Michelangelo o Don Giorgio, dipende da chi la 
celebra, ci invitano a fare colazione insieme a loro e alle 
suore. Iniziativa veramente simpatica, le persone presenti 
si alternano ma comunque c’è sempre un discreto gruppo. 
C’è chi porta il caffè, chi porta il dolce e magari dice 
‘stamani non mi è venuto tanto bene’, chi porta i biscotti e 
dice ‘ i miei biscotti sono proprio buoni’, inoltre le  madale- 

 

ne della Maria ci sono quasi tutte le domeniche. 
Portiamo anche un po’ di allegria in una casa troppo silen-
ziosa. Si parla con i parroci di tante cose, per esempio sta-
mani Don Michelangelo ci ha chiesto se eravamo andati 
alla commedia che hanno messo in scena i Donatori di 
Sangue di Bozzano, e gli abbiamo detto che ci è piaciuta e 
soprattutto ci ha colpito la grande presenza dei bozzanelli. 
La colazione è un momento piacevole e se a qualcuno inte-
ressa può venire. Fa piacere ai parroci e si passa qualche 
momento in compagnia. Sono così pochi i momenti di sana 
aggregazione che è bene non lasciarseli sfuggire.  

       Bianca 

LA DONNA NELLA SOCIETA’  
  di Suor Simphorosa e Suor Claudine 

 

 L’uomo e la donna devono essere consapevoli che la societa  e  fatta dall’uomo e dalla donna. Costituendo la societa , il successo o l’insuc-cesso di quest’ultima dipen-de dall’uomo e dalla donna o meglio dall’uomo insieme alla donna. Ognuno dei co-stituenti ha doveri e diritti senza i quali fallisce la quali-ta  della societa . Spesso viviamo la disuguaglianza fra l’uomo e la donna che ha radici molto  profonde, che bisogna prima sradicare per poter aspirare a una so-cieta  giusta. Le leggi sono un elemento fondamentale in questo caso. Ma non basta questo: forse bastereb-bero se le assemblee che decretano le leggi fossero costituite da 50 % di uomini e 50 % di donne. Ma a cosa assistiamo? I partecipanti a queste assemblee sono sempre circa 90 % uomini e 10 % donne e a vol-te meno. Conoscendo la potenza dell’egoismo, e  piu  che chiaro che in un’assemblea così  costituita preval-ga la maggioranza spesso a spese della giustizia. Vie-ne  da chiederci: “quando la nostra societa  pensera  la donna in condizione di compiere bene i propri doveri essendo pienamente riconosciuta nei suoi diritti?” La donna come persona umana, intelligente ha il dovere di usare la sua intelligenza e le sue capacita  per con-tribuire alla costruzione della sua famiglia e della so-cieta . Per poter farlo, ha il diritto di essere consultata e prendere parte alle decisioni sia in famiglia che nel-la societa . La donna ha il dovere di rispettare l’uomo nella sua dignita  di creatura  ad immagine di Dio, uguale alla donna, figlio di Dio con una vocazione pro-pria. Per poter considerare l’uomo così , la donna ha diritto al rispetto e alla dignita  di persona creata ad  

 

 

 

 

 immagine di Dio, uguale all’uomo con una vocazione propria. La donna ha il dove-re di informare e lasciare agli altri la liberta  di esprimere le loro opinioni. Per poter colti-vare in essa questa capacita  formidabile, la donna ha il diritto all’informazione e alla liberta  di espressione. La donna ha il dovere della fe-delta  coniugale. Per poter custodire consapevolmente la bellezza della sua dignita  di moglie, la donna ha il diritto alla fedelta  coniugale del marito nei suoi con-fronti ecc… Sinceramente queste sono verita  che co-nosciamo tutti ma la maggioranza non le vuole o non riesce a farle proprie. Vale allora la pena ricordar-le!  Da questa riflessione si capisce che nessuno, sia uomo che donna, ha solo diritti. Il dovere e  sempre conseguente ad un di-ritto, e viceversa; sono due cose inseparabili. Ci auguriamo che ogni singola persona o sin-gola famiglia possa farne l’esperienza. Sco-priremo tutti il segreto dell’armonia nello sta-re, nel vivere, nel lavo-rare insieme. E qualco-sa piano piano cambie-ra  nella nostra societa . 
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Notizie dal Burkina Faso 

 

Caro Michelangelo 

Purtroppo qui non è sempre facile avere un 
collegamento Wi Fi. Ora la rete funziona e spero di ri-
uscire a inviarti qualche notizia per il tuo giornalino. 
Qui fa ancora molto caldo ma, fortunatamente, stiamo 
andando incontro alla stagione più fresca. Vuol dire 
che durante il giorno siamo sempre sopra i quaranta, 
ma almeno la notte si potr{ dormire, perché la tempe 
ratura si abbassa di una decina di gradi. Questo fino a 
Gennaio. 
Stiamo aspettando che il terreno secchi bene per 
cominciare gli scavi dei pozzi e dei gabinetti senza 
grossi rischi per i giovani che dovranno fare i lavori. 
Il container non è ancora arrivato. Spero che sia qui 
entro la fine del mese per poter consegnare il materiale 
a tutti quelli che ne hanno bisogno. 

Quest’anno ci sono tante cose im-
portanti: pannelli solari, la macchi-
na per costruire mattoni con un 
grande generatore, un ambulato-
rio completo di odontoiatria, ab-
bigliamento, due scooter, prodotti 
sanitari, medicinali, materiale sco-
lastico e tanto altro. Tutto questo 
servir{ alla crescita di questo terri-
torio, il Sahel, che è il più povero 
del Burkina. 
Dal mio arrivo, fino a pochi giorni 
fa, eravamo senza la corrente per-
ché le batterie erano deboli, ma ne 
abbiamo comprate sei nuove e ora 
va bene. Purtroppo non abbiamo 
ancora risolto il prob-
lema  dell’acqua. Abbiamo ordina-
to una nuova pompa che dovrebbe 
arrivare a giorni. Se Dio vorr{. 
Abbiamo due nuovi preti alla mis-

sione, giovani e bravi, le curé Sylvere e l’abbe Barthélé-
my che si stanno impegnando molto per migliorare la 
situazione che si era un po’ deteriorata. Pregate per 
loro. 
Tutto il resto va bene: le nostre scuole funzionano. Va-
do spesso a trovare i ragazzi e in particolare  i bambini 
dell’asilo « Daniele Rovetti » che ogni volta mi fanno 
grande festa. 
La vecchia freelander mi ha dato molti problemi. Ho 
dovuto cambiare la frizione e i freni, ma ancora  non va 
benissimo. Spero di poter andare, domani, a Ouaga-
dougou, perché devo andare a prendere  una giovane 
infermiera di Lucca, crocerossina, che si fermer{ qui 
per uno stage di un mese. Si chiama  Ilaria e mi ha 
detto Claudia, del centro missionario di Lucca, che è 
una brava ragazza. 
Saluto tutti gli amici, massarosesi e non che con 
grande   generosit{, ci permettono di realizzare i nostri 
progetti umanitari. 
Un grande abbraccio dal Sahel. 

    Innocenzo Del Bucchia 

Vita della Comunità Parrocchiale 

La Compagnia del Carmine e di San Rocco si unisce 
nel ricordo di Marino a Mons. Fausto Tardelli e a Don 
Giuseppe Bernacchioni ringraziando il Signore per la 
sua vita, esempio e guida per molti anni della Compa-
gnia stessa  e amico sincero di molti massarosesi. Inol-

tre insieme alla moglie Grazia ha  testimoniato l’im-
portanza della famiglia e l’attenzione  a tutti.  

 Anche quest’anno il gruppo ‘Amiche per 
le Missioni’ ha  fatto a mano e confezio-nato il pensiero di Natale per gli ammala-ti e le persone anziane della nostra Co-munita . Circa 200 realizzazioni che ‘abbelliranno ‘ in modo semplice le case di tante persone. Come non ringraziarli dalle pagine di questo giornalino e ricor-diamo  che il gruppo e  aperto a tutti colo-ro che intendono dare una mano per aiu-tare le missioni e le persone bisognose. Grazie. 
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Speciale S. Natale 2018 

   di Angelo Maria G. Oggi il Natale e  vissuto spesso come un semplice com-pleanno. Si fanno regali, si addobbano case, giardini, alberi; si allestiscono presepi con improbabili paesaggi palestine-si: acque che scorrono scroscianti, neve, mulini, stelle co-mete, asini e buoi che alitano sul bambinello esposto sopra la paglia. Si cerca insomma di ricordare un episodio storico eliminando quasi completamente l’elemento teologico dell’avvenimento. So che non e  facile, ma bisognerebbe entrare un po’ piu  addentro a questo miracolo religioso e non contentarsi di riempire le chiese per una notte all’an-no o di fare qualche of-ferta ammantata di una generosita  momentanea che, come la glassa di un dolce, si sciogliera  subi-to il giorno seguente. Proviamo a soffermarci, per quel che possiamo, su questo magnifico dono che Dio ci ha rega-lato. La nativita  e  teologica-mente portatrice di novita  strabilianti che ci fanno riflette-re sul messaggio che Gesu  diffonde tra i suoi contempora-nei, ma anche ci invitano a rivedere le nostre scelte attuali.  Basta pensare ai rapporti reciproci, alle contraddizioni che molti cristiani manifestano tra la dottrina professata e l’at-teggiamento assunto verso coloro che percepiamo diversi per il colore della pelle, per scelte religiose, per preferenze sessuali. Della nascita di Gesu  ci parlano Matteo e Luca, non in ma-niera identica, ma comunicandoci lo stesso messaggio. Nel Vangelo di Matteo si legge: “Giacobbe genero  Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesu , detto Cristo”. Gia  in questa affermazione si intuisce un ribaltamento del-la tradizione: non e  piu  il padre che genera il figlio, ma e  la madre che viene posta al centro della nuova genesi. In Giu-seppe si interrompe la tradizione del popolo di Israele e si prefigura tutto il paradossale comportamento di Gesu  fino alla sua morte sulla croce. Gesu  infatti non seguira  “i Padri” ma il Padre Celeste. Giuseppe, il giusto, cioe  colui che era impegnato ad osservare tutti i comandamenti tradizionali, come giusti vengono definiti in questo senso anche Elisa-betta e Zaccaria, genitori di Giovanni Battista, viene meno alla legge dei Padri e lascia spazio all’amore. Qual e  appunto il conflitto che lacera Giuseppe? Osservare 

la legge, esporre Maria alla vergogna o addirittura alla lapi-dazione oppure fare il bene di Maria? Giuseppe, nella sua scelta di prendere con se  Maria, prefigura Gesu , che di fronte alla Legge sceglie sempre il bene dell’uomo, che coincide con il bene di Dio, a scapito della tradizione ebrai-ca. L’Angelo che appare in sogno a Giuseppe non e  che la volonta  divina che si comunica all’uomo. Un’altra novita  e  che a Gesu  non si impone il nome del pa-dre, come diceva la legge, ma quello che Dio ha scelto per lui, il Salvatore. Le novita  di Gesu  non riescono ad entrare negli schemi tradizionali, c’e  bisogno di otri nuovi per il vino nuovo e per questo i benpensanti lo condanneranno a morte. La novita  rivoluzionaria che il Bambino porta na-scendo e  che Dio sara  con noi.  Se fino ad allora gli uomini si sforzavano di arrivare all’Al-tissimo, ma non ne erano capaci, ora e  Lui che scende tra noi. Non c’e  piu  bisogno di cercare Dio, di metterLo come premio di un traguardo che rischia di allontanarci dagli altri, di sperare nel premio che solo Lui ci dara , di amare gli altri solo con lo scopo di ottenere un riconoscimento da Lui: con il natale di Gesu , Dio e  con noi, si e  fatto uomo, per questo in noi c’e  l’essenza divina, dunque d’ora innanzi bisogna non mirare verso l’alto, ma volgersi verso gli altri uomini, amarli perche  se la Divinita  e  con noi, e  in noi, quanto piu  arricchiamo la nostra umanita  tanto piu  sco-priamo il divino. E’ un cambiamento radicale: se Dio si e  fatto uomo allora non serve un luogo speciale dove incontrarlo, le prescrizio-ni tradizionali sono superate. Le persone che la societa  riteneva, e ritiene, le piu  lontane da Dio saranno le destina-tarie del Suo annuncio: i pubblicani, le prostitute, gli emar-ginati, i poveri, i reietti. Lo onoreranno per primi i Magi (Maghi), che sono pagani e esercitano un’attivita  esecrabi-le, lo onoreranno i pastori (cfr. il Vangelo di Luca) che era-no ormai considerati la feccia della societa . L’antica allean-za, che era stata presentata come un rapporto tra servi e signore, basata sull’obbedienza, sostenuta dalle leggi, si propone come una relazione nuova, il rapporto sara  tra i figli e il loro padre, non basato sull’obbedienza alle leggi ma sull’accoglienza dell’amore. Dunque, per capire il Natale dobbiamo pensare che Dio e  venuto ad offrire il suo amore a tutti perche  Lui non guar-da i peccati, ma i bisogni del peccatore. E ad accoglierlo sono spesso proprio coloro che le persone pie escludono. E’ necessario accorgersi dei bisogni e delle sofferenze al-trui e pensare che ogni persona e  meritevole dell’amore di Dio.  Questo e  il Natale. Questa e  la buona novella. 
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Speciale S. Natale 2018 

di Emiliano Sarti 
 Ambrogio viene considerato il creatore della poesia cristiana, riuscendo a fondere in modo mirabile gli elementi costitutivi della poesia re-ligiosa romana con i dogmi della nuova religio-ne. Durante la Pasqua del 386, mente l'Impera-trice Giustina, fautrice degli Ariani, aveva fatto assediare dai soldati la Basilica Porziana a Mila-no, per toglierla ai cattolici, Ambrogio vi si rifu-gio  insieme a un gruppo di fedeli per difender-la. Al fine di rianimare i fedeli, tra i quali vi era anche Monica, la madre di S. Agostino, Ambro-gio compose e fece cantare degli inni, che veni-vano eseguiti a cori alternati. Gli inni erano de-stinati all'assemblea e anche la musica era ope-ra di Ambrogio. Tra i vari inni uno e  dedicato al Natale. La festivita  si stava affermando a Roma e in tutto l'Occidente lungo il IV secolo e questo inno aiutava il popolo di Dio a contemplarne il significato. La venuta di Gesu  sulla terra e  qui vista come la risposta dell'invocazione che sale dall'umanita , bisognosa di riscatto dal peccato. Il Verbo, eguale a Dio eterno, nasce da una Ver-gine: e  un parto che si addice a Dio e genera stupore in ogni eta  della storia. Il Verbo si e  fat-

to carne non da seme virile, ma per l'azione mi-steriosa dello Spirito Santo. Viene a noi dal Pa-dre e al Padre ritorna, riguadagnando agli uo-mini la salvezza e la liberta . Nelle ultime due strofe si nota la meraviglia del cuore credente di fronte all'evento dell'Incarnazione. L'anno di composizione dell'inno e  sconosciuto, ma sap-piamo che nel Sinodo romano del 430 il papa Celestino I citava questo inno di Ambrogio. 
 

Volgiti a noi, tu che guidi Israele, 
e siedi sopra i Cherubini, 
appari al cospetto di Efrem: 
dispiega la tua onnipotenza e vieni. 
 

Vieni, redentor delle genti 
mostra il parto della Vergine 

e guardi con meraviglia tutto il mondo: 
questo è un parto che si addice a Dio. 
 

Non da seme umano, 
ma per il soffio fecondante dello Spirito, 
il Verbo di Dio si è fatto carne, 
è sbocciato il frutto del grembo. 
 

Cresce il grembo della Vergine, 
ma intatto rimane il chiostro del pudore; 
rifulgono i vessilli della virtù: 
Dio dimora nel tempio. 
 

Avanzi dal suo talamo, 
l’aula regale del pudore, 
il gigante dalla duplice natura, 
per percorrere veloce la sua via. 
 

La sua uscita dal Padre, 
e il suo ritorno al Padre, 
la sua discesa fino agli inferi 
e il suo ritorno al regno di Dio. 
 

Uguale all’eterno Padre, 
cingiti del trofeo della carne 

rafforzando con la tua potenza 

la debolezza del nostro corpo. 
 

Gi{ risplende il tuo presepe; 
e la notte irradia una nuova luce, 
che nessuna tenebra oscuri, 
ma risplenda di fede perenne. 
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Formazione  

.VERSO QUALE  

EUROPA? 

 di Don Bruno Frediani 
 

 Da giovane studente, sostenuto e inco-raggiato anche da educatori e insegnanti, condi-videvo con entusiasmo il sogno dei padri fonda-tori dell'Europa. Oggi e  per me motivo di delusione sen-tir parlare di crisi dell'Europa e vedere segni tangibili della sua disgregazione. Tuttavia non sono pessimista. So che ogni crisi puo  essere l'inizio di un tramonto, ma an-che di un kairos, cioe  l'occasione per un rinnovamento. I padri fondatori dell'Europa, con atteggiamento realista, intendevano fare dell'economia il motore di un'integra-zione sostenibile e irreversibile. L'economia, pero , che avrebbe dovuto essere mezzo e strumento dell'integra-zione, ne e  divenuta invece lo scopo e l'obiettivo: e  di-ventata una carica esplosiva del processo di integrazio-ne. Questo e  evidente soprattutto nell'area dell'euro. Le eco-nomie nazionali nel Nord e nel Sud, nell'Occidente e nell'Oriente sono molto diverse. L'Europa finisce per essere una piazza dove mercanteggiare. Per la maggior parte dei suoi cittadini, l'Europa, come istituzione, e  po-co trasparente e poco affascinante. E' divenuta un'istitu-zione lontana, un affare non del popolo, ma dell'e lite. Alla costruzione europea manca un progetto o un pen-siero che vada oltre quello economico, le manca un col-lante morale e ideale, un principio che possa affascinare ed entusiasmare. Nella crisi del dopoguerra l'Europa fu fondata sull'eredi-ta  dei valori comuni, cioe  di un umanesimo di ispirazione cristiana, che forse gia  allora era vago, ma che comunque aveva fatto la pace con la rivoluzione francese, cioe  con l'umanesimo illuminista e il riconoscimento dei diritti umani universali. Si trattava di un'idea globalizzante che accoglieva diver-se tendenze ideologiche. Sin dagli anni Sessanta abbiamo assistito  a una rapida secolarizzazione che talvolta si e  spinta perfino a negare alcune conquiste della moderni-ta . In altre parole, l'Europa borghese e  al tramonto. Ma allora su quale fondamento costruire l'Europa? Che cosa accade se il presupposto dell'umanesimo cristiano come collante d'Europa e  indebolito e in alcuni paesi e  divenuto addirittura la convinzione di una minoranza, e se le chiese che dovrebbero difenderlo sono divenute deboli e fiacche nel riproporlo? La conseguenza e  l'abisso di un vuoto pericolosissimo, che porta non solo a ideologie pseudo-religiose, ma so-prattutto oggi a un atteggiamento identitario che cerca una nuova identita , ma la cerca a scapito degli altri; non 

cerca integrazione e inclusione, ma l'esclusione (e spe-riamo non lo sterminio) degli altri. Le conseguenze sono la xenofobia e un nuovo nazionalismo: “America first”, “Italia first”, Polonia first”, “Ungheria first” e così  via. Alla fine dei conti “io first”, cioe  un individualismo per cui il destino degli altri e il bene comune non contano piu . La migrazione, che e  un segno dei tempi a livello mondiale, o, piu  concretamente, i migranti, cadono in questo abis-so. E ad essere sinceri dobbiamo dire che oggi anche molti cristiani simpatizzano per i partiti di destra, o ad-dirittura dell'estrema destra. Un umanesimo inconciliabile con il nazionalismo. Questa e  la sfida per il cristianesimo, perche  nel cristianesimo e  insita un'opzione universale. Che e  contenuta gia  nel pri-mo capitolo della Genesi: Dio ha creato l'uomo, ogni uo-mo, a sua immagine e somiglianza. Ogni uomo, senza distinzioni di nazionalita , cultura, religione o sesso, ha una dignita  inviolabile. Questo principio fondamentale del cristianesimo e  in contraddizione inconciliabile con ogni razzismo e nazionalismo xenofobo. Ma l'umanesimo cristiano non e  un'ideologia astratta. La Bibbia conosce anche una teologia del popolo e della pluralita  dei popoli e delle loro culture, che non e  solo una conseguenza della dispersione dopo la costruzione della torre di Babele. Dio, che e  fedele, lascia che tutte le genti seguano la loro strada, e Gesu  ha mandato i suoi discepoli non a un'uma-nita  amorfa, ma a tutti i popoli.  Pertanto sara  decisivo per il futuro dell'Europa riconci-liare unita /universalita  e pluralita  dei popoli e delle loro culture. Si ratta di un equilibrio tra la sussidiarieta  e l'au-to-responsabilita  dei popoli da un lato. E dall'altro la loro solidarieta  inter-europea, cioe  la disponibilita  a condivi-dere e il superamento dell'egoismo nazionale e indivi-duale. Non sara  facile. ma e  inevitabile, se l'Europa vuole so-pravvivere ed essere anche nel futuro una zona e uno strumento di pace in un mondo divenuto anarchico. Se riusciremo, questa sara  una nuova fondazione d'Europa. In caso contrario, perche  non c'e  un'alternativa, finiremo nel caos delle guerre economiche autodistruttive, che alcuni hanno gia  iniziato. Da cristiani siamo uomini e donne di speranza. Bisogna accettare la sfida della crisi e provare a trasformarla nel kairos di un nuovo inizio. 
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…” Un giovane domandò ad un saggio: Quanti tipi di amici 
esistono? Quattro, rispose. 
Ci sono amici che sono come il cibo, hai bisogno di loro 
giornalmente. Altri sono come le medicine, li cerchi solo 
quando stai male. Ci sono amici come le malattie, sono 
loro che ti trovano. Come ultimo tipo invece, esistono ami-
ci che sono come l’aria. 
Come l’aria? Si, gli amici sono coloro che non si vedono, 
ma sono sempre con te.”     

                                                                                               

CHI È UN AMICO? 
 

Tempo fa, mentre portavo a passeggio mio nipote, dalle 
parti di Citt{ Giardino, ho assistito ad un momento di 
vita quotidiana semplicissimo, ma che mi ha fatto pen-
sare. 
Due ragazzini stavano giocando col pallone in quegli  
ampi spazi che ci sono tra i bagni e i parcheggi, uno di 
loro ha calciato un po’ più forte e il pallone è finito dal-
le parti di un altro ragazzo che stava arrivando. Questo 
ha risposto all’involontario passaggio e ha continuato 
a palleggiare con uno dei due, ma il terzo ragazzo, ri-
masto fuori dal gioco, ha chiesto al suo compagno di 
prima: Ma è tuo amico?... Questi non gli ha risposto e 
ha continuato a scambiarsi la palla con quel ragazzo. 
Forse non era suo amico o forse gli sembrava normale 
giocare con chiunque. 
Chi è un amico ? 

Provo a dare una storia a questa domanda. 
Quando parecchi anni fa dicevano che eravamo in pie-
no “Bum Economico”, ero ancora ragazzo e non ricordo 
di averlo avvertito. Un colpo che faceva “Bum” si dove-
va sentire, ma forse sia io che la mia famiglia, quel 
giorno lì, dovevamo essere in cantina. Quindi la vita si 
svolgeva come meglio si poteva. A scuola sono stato per 
poco tempo in una, e ancora poco tempo in un’ altra,  
poi giovane lavoratore. Le amicizie ho cominciato ad 
averle dopo, proprio per una questione di opportunit{. 
E’ dopo l’adolescenza che ho cominciato ad avere inte-
ressi ed attivit{ in comune con altri. La parrocchia, il 
volontariato, le festine della domenica e soprattutto la 

sera durante la settimana quando in quattro o cinque, 
sempre gli stessi, ascoltavamo De  Andrè o Tenco in una 
cantina sotto casa di uno di questi. Abbiamo affronta-

to problematiche personali e condiviso quelle in comu-
ne. Erano gli anni intorno al sessantotto e ci siamo con-
siderati amici. Insomma è stata una formazione ed una 
crescita. E proprio perché si cresce sia in et{ che per le 
esperienze che capitano, ognuno ha preso la propria 
strada, ma il ricordo di quel periodo rimane perché, 
parte di quello che sono, lo devo proprio a quei tempi. 
Chi è un amico ?  
Il secondo dei miei figli, all’et{ di sei sette anni, spesso 
diceva alla nonna che aveva tanti amici. Quelli di scuo-
la, quelli della piscina, quelli della nostra strada, insom-
ma per lui erano tutti amici. Allora la nonna un giorno 
gli fece una domanda precisa, sai com’è un amico vero? 
No, rispose. E come deve essere un vero amico? Dimme-
lo te… Un vero amico è quello che non fa la spia se hai 
fatto qualcosa a scuola, ma prima parla con te. Un ami-
co vero è quello che gioca con te, anche se altri non vo-
gliono. E’ uno che divide la sua merenda, se l’hai dimen-
ticata. Quello è un vero amico… Sai nonna, di quelli lì 
allora ce n’ho uno solo… 

Chi è un amico ? 

E’ uno che puoi aver conosciuto insieme a delle ragaz-
ze, che poi sono diventate mogli e che poi frequenti 
sempre di più. Organizzi il tempo libero insieme, parte-
cipi con altri ad iniziative del tuo paese e della tua par-
rocchia. Coltivi insieme un hobby. Così facendo rafforzi 
sempre di più la stima, l’affetto e la conoscenza recipro-
ca. Poi arrivi al matrimonio e quindi essere coppia ti fa 
avere amici comuni e ti fa costruire cosi una base soli-
da su cui appoggiarsi per continuare a migliorare il 
rapporto di amicizia. Un amico così quello che ha te lo 
d{ senza distinguere se è qualcosa di materiale, se è del 
tempo o un consiglio. Se è per un amico, anche fosse 
oro non si pesa. Le vicende della vita che ognuno deve 
affrontare nella propria famiglia ti portano a frequen-
tazioni più rare, ma su quella base che, ormai c’era, si 
può costruire una colonna. Se uno chiama e l’altro ri-
sponde, vuol dire che  uno mette un po’ di calce e l’altro 
un mattone e quando capita di interrompere, niente 
male, si riprende a costruire la colonna senza guardare 
chi è che mette la calce e chi il mattone. L’importante è 
farlo insieme. Quando capita di trovarti, anche se è in 
atto una questione di famiglia, non si cambia discorso, 
ma se ne parla e ci si consiglia. Questa è condivisione e 
non solo perché lo dice il Cristianesimo, ma perché se 
sei così non puoi farne a meno. Quando telefoni ad un 
amico non puoi sapere se ha da fare in quel momento, 
ma lui, rispondendoti, si ricorda della calce e del matto-
ne, e la colonna va avanti. 
Certo che può finire,  questa è la vita, ma a quel punto, 
la colonna sar{ talmente alta che, stando in cima, non 
si vedr{ più la terra e allora… si guarder{ in alto… 

       

      Guido Melillo 
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L’ANGOLO DELLA  
SCRITTURA  
CREATIVA     Rubrica di Luciana Mei 
 Mandate i vostri scritti per la pubblicazione. Uno spazio sara  anche riservato alla poesia dei ragaz-zi e ogni volta verra  inserita la poesia di un grande poeta. 
 

LA POESIA DEI GRANDI 

 

L’INFINITO 

 Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di la  da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e mi sovvien l’eterno, e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così  tra questa immensita  s’annega il pensier mio: e naufragar m’e  dolce in questo mare.                                                    GIACOMO LEOPARDI   
 

“DECLINO” 

 Passa  l’ultimo respiro del giorno fra i sogni appesi ai rami della sera, che cattura nell’immensa ragnatela occhi di adolescenti pregni di speranza nell’attesa del novello dì . 
    GIUSEPPE MASCIA  
 

 

LA POESIA DEI RAGAZZI 

 

I MIEI NONNI 

 Gentili e premurosi Bravi e affettuosi Mi scaldano il cuore Con dolci parole Mi danno la frutta Me la dan da mangiare tutta Mi fan diventar il viso Tutto un sorriso. 
                  NICOLO’ (9 anni) 

L e t t e r a t u r a  

 

L’ALBERO  
DI GINEPRO 

   di Luciana Mei 
 

L’aria del Natale cominciava ad aleggiare con l’a-
spettativa di noi ragazzi,  nel conto alla rovescia dei 
giorni di scuola. Si guardava attenti ai gesti insoliti 
dei grandi,  alle uova che la nonna ammucchiava 
nella madia,  all’  odore delle vainiglia e degli zuc-
cherini che la mamma, perché questa spesa straor-
dinaria non pesasse troppo sul magro bilancio fami-
liare, cominciava per tempo ad “asserbare”.   Poi una sera papa , senza dire niente preparava sul tavolo di cucina una pennata e a noi ragazzi batteva forte il cuore. A letto cheti si anticipava il rito della mattina dopo, papa  usci-va quando era sempre buio e prima che noi si andasse a scuola era gia  di ritorno dal bosco con sotto il braccio un grande albero di ginepro. Era il nostro albero di Natale! Ve-do ancora i colori di quelle caramelle che la mamma con il filo attaccava all’albero la sera di Natale. Una volta, da gran-de, ne ho cercate di uguali in un negozio tutto pieno,  ma non ne ho trovate, forse i colori e gli argenti di quelle cara-melle erano anche quelli del desiderio e della fantasia di chi aveva poco. L’albero stava in fondo alle scale ma noi ragazzi 

lo vedevamo tutto pronto solo la matti-na di Natale. Mescolati alle caramelle, alle figurine di cioccolato ed ai finti get-toni d’oro che si chiamavano “marenghi” c’erano anche tre cigni di vetro argentato, che agganciati ai rami del ginepro mandavano bagliori e sembrava ai nostri occhi incantati che stessero per volare. E la magia nel guardare quelle meravi-glie senza poterle toccare. Solo la mattina di Befana tutta l’aspettativa si concretizzava dopo che nel giorno addetto ai befanini noi ragazzi avevamo tagliato con le formine la pa-sta profumata che la nonna avrebbe poi cotto nel forno. La notte, per l’eccitazione non dormivo, e neanche i miei fratel-li, ma nessuno osava aprire gli occhi e guardare in fondo al letto, neanche quando sentivamo degli strani rumori per paura che quello che avremmo dovuto vedere svanisse per incanto. Solo quando la mamma ci chiamava correvamo ai piedi del letto a prendere il nostro canestrino, si diceva allo-ra. La Befana  aveva tolto dall’albero di ginepro le caramelle colorate, le figurine di cioccolata, per rendere piu  pieno il canestrino aveva preso i mandarini dalla pianta dell’orto e i befanini che la nonna aveva fatto il giorno prima. La Befana metteva anche le noci della nostra pianta e sopra il tutto il gioco o la bambola che per un anno intero avevi immagina-to. Nessuno puo  spiegare quel momento, ora i bambini han-no troppe cose per potere poi ricordare…      
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LA MADONNA CON 

BAMBINO LE MAESTAINE nella tradizione popolare 

- Prima parte -    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonna con bambino, gesso sec. XXVIII collezione privata 

La maest{, l’immagine della Beata Vergine 
con il bambino, la troviamo in numerosi di-
pinti e sculture nel corso dei secoli, nell’ar-
te e nella devozione popolare.  

In particolare ci vogliamo soffermare alle 
immagini Sacre delle “Marginette”, general-
nente a bassorilievo in marmo sparse in 
edicole o tabernacoli lungo i sentieri, mu-
lattiere, stradine delle nostre montagne, 
colline e campagne o murate all’esterno 
delle case.  

UN PO’ DI STORIA 

La Cristianizzazione di queste immagini risale all’XI 
sec. (la Madonna della foresta in loc. Piegaio). Nella 
stragrande maggioranza le Maestaine rappresentano 
nella diffusione popolare la “Madonna con bambino” 
come la maest{ del “Cristo Pantògrator” tra il medioe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vo e il rinascimento nei Trittici e Polittici. 
Queste piccole sculture sono di autori sconosciuti, ma il 
marmo proviene  dalla Versilia e da Carrara. 
Le immagini in terracotta, con accenni alla scultura 
“Robbiana” provengono da Pietrasanta e dalla Valle 
del Serchio. Spesso compare la dicitura P.G.R. (per gra-
zia ricevuta). 

 

I SECOLI DI MAGGIORE PRODUZIONE SONO TRA IL 
‘600 e il ‘700 

LO STILE 

Lo stile scultoreo: si tratta di arte popolare spesso 
ripetitiva; dall’artigiano che ha visto modelli clas-
sici al semplice scarpellino. 

In alcuni casi vi è una bravura tecnica derivante 
da un’attività di “bottega”. 

 

ALCUNI TEMI DI RAFFIGURAZIONE 

Madonna del Rosario (devozione diffusa tra il ‘500 e il ‘600 dai frati Domenicani per il culto della Madonna insidiato dalla riforma). E’ ri-conoscibile per il rosario nella mano. 
Madonna del Carmine (pregata per le anime del Purgatorio; si riconosce con lo scapolare al collo simbolo dell’abito monastico (Carmelitane). 
Madonna del Buon Consiglio (diffusa nel ‘600 rivolto alle madri per avere sostegno nel go-verno della casa). 
Madonna della Misericordia (nell’atto di pro-teggere chi gli viene presentato ai suoi piedi). 
Madonna della Tosse (la tosse cattiva, la pertos-se era il flagello dell’infanzia, era scolpita nell’atto materno dell’allattamento). 
 

Giovanna e Franco Benassi 
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Documenti dei XV e XVI secoli 

COGNOMI ANTICHI DI  

MASSAROSA E PAESI VICINI 
     di Virgilio Del Bucchia  

 I cognomi, come indicazione di una fami-
glia, iniziarono ad esistere, nella nostra zo-
na, tra la met{ del Quattrocento e quella 
del Cinquecento.  Si distinguono in quattro grandi categorie: 1) i Patro-ninici cioe  che derivano dal nome del padre ad esem-pio Paoli dal padre Paolo. 2) dal luogo di origine come i Poggetti dalla localita  Poggione. 3) da una caratteri-stica fisica o caratteristica come i Ricci o i Mori. 4) i cognomi di fantasia che venivano dati ai trovatelli. Alla fine del ‘700 i cognomi massarosesi erano esatta-mente 56 di cui circa la meta  di famiglie giunte nel paese nel secolo XVIII. Gli altri erano di famiglie origi-narie oppure giunte precedentemente. Ecco l’elenco delle famiglie: Adami, Dami, Angeli, An-dreazzi, Arrighi, Bendocchi, Bertolozzi Bertacchi, Ber-tolucci, Barsanti, Bertolani, Bei, Baroni, Brocchini, Benedetti, Dini, Del Bucchia, Del Poggetto De Santi, Fornaciari, Frediani, Lombardi, Luchini, Guidotti, Giu-sti, Guelfi, Gemignani, Martelli, Matelli, Morelli, Maria-ni, Mori, Massei, Mennucci, Menchini, Mei, Manfredi, Puccioni, Pucci, Poggetti, Paoli, Pierini, Pellini, Puosi, Rolandi, Ricci, Santoni, Sacchelli, Soraggi, Tonucci, Tomasi, Venturi e Vannucchi. Di alcune famiglie e  possibile stabilire le esatte di-scendenze e se erano originarie o se trasferite a Mas-sarosa e da dove come anche di alcune non piu  esi-stenti nel paese. Per non far torto a nessuno prende-remo in visione alcune famiglie sia originarie che tra-sferitesi fuori o nel paese senza una logica precisa. 
Mei. Figli di Meo di Alessandro. Così  sono detti nei primi documenti del 1400 ed una di questi si trasferi-sce a Pieve a Elici. Un secondo fonda una compagnia per il commercio della seta e diventa cittadino luc-chese. Questa compagnia ebbe un tracollo economico nel 1596 provocando la piu  forte crisi economica del-lo stato lucchese. Un altro nel 1548 diventa sindaco di Massarosa. I Mei sia massarosesi come del ramo di Pieve a Elici si sono diffusi anche fuori di questi luo-ghi. 
Mariani. Il cognome ha il significato di “devoti di Ma-ria”. Erano originari di Crocicchio di Bozzano che fino al 1700 apparteneva, con Colle, al  comune di Massa-rosa. Un figlio di Mariano era sindico nel 1548. Altre 

famiglie Mariani sono giunte a Massarosa da S. Maria Albiano insieme agli Albiani. 
Bei. Figli di Beo. Famiglia di origine di Gualdo si tra-sferisce a Massarosa intorno al 1710 come contadini dei Canonici del Duomo nel podere che comprende il colletto ed alcuni campi vicini all’oratorio di S. Rocco. Con la soppressione della Jura si trasferiscono al Car-digliano continuando nella loro attivita  di contadini. 
Venturi. Figli di Ventura. Sicuramente una delle fami-glie piu  antiche, infatti nell’etimo degli uomini di Mas-sarosa del 1183 vi e  un figlio di Ventura che e  mu-gnaio nel molino ad acqua al Quecieto (Acquachiara) si spostarono in Via Cenami dove appare un Ventura condannato nel 1366 per aver ospitato un assassino. Nei libri parrocchiali appaiono fin dall’inizio ed anche nei battesimi della Pieve. 
Poggetti, Del Poggetto. Abitanti al Poggione. Anti-chissima famiglia che prende il nome dalla localita  del Poggione precedentemente sotto Mignanello. Nel do-cumento del 1183 e  mentovato Gigolino Dal Poggio. Nell’Ottocento e all’inizio del ‘900 si erano trasferiti in corte Adami dove svolgevano l’attivita  di carbonai. 
Lombardi. Giunti dalla Lombardia (territorio oltre gli Appennini). Arrivano a Massarosa sul finire del ‘700 da Panicale (Pieve a Elici). Famiglia mentovata, come Lambardi a partire dal 1086, su molti documenti ri-guardanti Montigiano, Panicale e Gualdo senza pero  avere una certezza continuativa sino al 1550. Il 1° Lombardi Massarosese sposo  una Adami. 
Checchi. Da non confondersi con i Cecchi. Famiglia massarosese che nel XV secolo si chiamava Ciechi zoppi e nel 1492 Cecchizoppi e nel 1552 Checchi. All’inizio del ‘600 sono abitanti a Casachecchi gia  al-meno 2 famiglie e tutte le famiglie tradizionali massa-rosesi hanno almeno una antenata Checchi. Altra zo-na dove era presente e  Colle di Bozzano dove, proba-bilmente ebbero origine. 
Bertacchi. Figlio di Berto o Bertacco. La famiglia e  di origine di Montignoso ed intorno al 1610 si trasferì  a Pieve a Elici dove uno zio era diventato pievano. Dalla Pieve vennero a Massarosa nella zona che da loro prese il nome di Bertacchino. Molti Bertacchi sono stati operari della chiesa di Massarosa e della Compa-gnia della Madonna della Neve a cui era dedicato uno dei due altari laterali della Chiesa prima dell’ingran-dimento del 1893. 
De Santi (Sandoroni). Figli di (Ales)sandro. I Sando-roni furono una delle famiglie piu  influenti del XVI secolo e costruirono le case sulla via della Polla del Morto all’inizio della discesa che porta alla Vincentel-la Alta. Nel XVIII secolo si trasferirono al Pomaio (tra Corte Venuri e il Bertacchino) sulla via Cenami. Era una famiglia benestante con numerose proprieta  che arrivavano fino al Cardigliano e sul Portovecchio. 
     Continua in ultima pagina 
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BOZZANO:  
NOMIGNOLI E STORIE 

D’ALTRI TEMPI 
 

  di Giampaolo Giunta (il Griso) -2 parte- 

 

IL BEREI E LA MOSCA Berei era un ometto di Colle e lo chiamavano così  perche  non disdegnava di bere qualche goccetto. La-vorava come contadino, andava a "opre" da chi lo chiamava. Nel tempo di primavera, verso maggio, ve-niva lavorato il riso in padule a squadre di 5 o 6 per-sone, partivano il mattino per vangare le risaie, pro-sciugavano i quadri dall'acqua, poi rovesciavano la mota con una specie di vanga che si chiamava bre-sciana. Era un lavoro duro, con gli stivali nel fango, con le zan-zare, le bisce, i ranocchi: chi faceva quel lavoro lì , se la guadagnava la giornata, eccome! A una cert'ora facevano un po' di sosta, per prendere un po' di fiato. Il padrone della risaia portava agli operai una bottiglia di "acquavite": la chiamavano così , ma non era che grappa fatta in casa. Una mattina il padrone prende la bottiglia e la porge agli operai perche  ne bevano un "cicchetto". Poco do-po uno fa: "C'e  una mosca nella bottiglia, io non la bevo!" E gli altri: "Neanco noi un ne vogliam !" "Date qua" fa il Berei. Guarda la bottiglia, guarda in alto e fa: "Benedetto sia il liquore e chi invento  la mosca!" Chiude gli occhi, si mette la bottiglia alla bocca e la scola tutta d'un fiato, si pulisce il mento con la manica della camicia e fa: "Ce ne fusse..." 
 

PASQUALE VIGNALI Quando noi giovanotti si usciva la sera, ci si trovava tutti al bar, si giocava al biliardino o a carte, poi il gio-vedì , il sabato e la domenica si andava al cine a Mas-sarosa, quando avevamo i soldi. Si partiva in biciclet-ta e via. Una sera, mentre si andava al cine, chi si tro-va nella Ruga? Torello e Natale, le guardie del Comu-ne che facevano la contravvenzione a chi era senza fanale. Io, il Biondo, lo Strambi, il Bandoni, Romano di Scilo eravamo in regola, ma a Pasquale Menchini il 

fanale "Nandava", era spento. E Torello, la guardia, fa: "Caro giovanotto, sei in contravvenzione, nome e co-gnome." E lui fa:" Pasquale Vignali." La guardia lo guarda e appunta il nome e cognome su un blocchetto: "Va bene, domani presentati in comu-ne dalle guardie in mattinata, hai capito?" Noi si ride-va sotto i baffi, perche  si sapeva che Vignali Pasquale non esisteva. Mi ricordo che ci si fece anche una sto-riella. Diceva così : A mezzanotte va Torello con Nata-le a far contravvenzion a chi non ha il fanale...e ride pure. Da quel giorno lì  Pasquale Menchini era il Vignali. 
 

IL MERLO DI SUSANNA Susanna, o Paoliero, non sarebbe altro che Paolo Be- nassini di Colle. Appassionato di caccia, allevava degli uccelli per poi servirsene come richiami per la caccia al capanno. Trova in un bosco un nido di merli e che fa? Li porta a casa e li alleva tutti, un maschio e tre femmine.  Ora bisogna sapere che per cacciare ci vuo-le il maschio, le femmine non cantano, fanno chio chio e basta. Lì  in Colle c'era anche il Morin della Cil-lora che andava a caccia al capanno e era senza mer-lo, gli era morto. Venne a sapere che Susanna ce ne aveva quattro. Va da lui e gli dice: O Paolo, me lo venderesti un merlo, che il mio e  mor-to?  Te lo vendo sì , siamo amici no? Ritorna domani che te lo do. Guarda, oltre che pagarti, mi fai anche un favore! Pao-lo dice fra se : Di merli maschi ce ne ho uno, un ni pos-so miga da' quello...e  io? Bisogna sapere che il maschio dei merli ha il becco giallo, la femmina no. O se pigliassi un pennellin e con della tinta tingessi di giallo il becco di una merla, il Morin un se ne accorge miga, e  mezzo ceo! Piglia la tinta gialla, tinge il becco alla merla, aspetta che asciughi, poi chiama il Moro: '"O Moro, se voi il merlo vieni a casa mia che te lo do’!” Moro prende il merlo, lo mette in gabbia e fa: "E' pro-prio bello, guarda che bel becco giallo che ha !” La mattina lo porta a caccia, ma il merlo zitto, non canta. Fa il Moro: "E' un po' spaventato, e  giovane e  ha da acclimatarsi..." Un'altra mattina di ottobre, il Moro ritorna a caccia, sistema le gabbie dei richiami, il merlo compreso. E che succede? Attacca a piovere forte e il Moro di-ce :"Sara  bene che levi le gabbie, un abbino a affoga  i miei uccelli!" Li porta dentro e che vede? Il merlo non ha piu  il bec-co giallo, piove e piove e si e  scolorito. - Quel Susanna mi ha fregato, quando lo trovo vedrai, ne gli scoto io l'orecchi! Stettero tanto senza parlassi, poi con il tempo ni pas-so  e ci risero sopra. Ma che Susanna aveva tinto il becco del merlo del Morin, noi cacciatori si sapeva e ci abbiamo riso tanto.  
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LASSU’  
A’ MONTI 

 di Raimondo  
Del Soldato 

 

 Lassu  ai monti, come dicevano un tempo nel massarose-se, quasi con una punta di disprezzo come “lassu ”   ci  fossero solo trogloditi, un tempo, nella storia, era il vero cuore del territorio massarosese; se e  vero che in prati-ca, dalla attuale Sarzanese in giu  verso il mare, tutto era padule e che i tre grossi centri attuali, Bozzano, Massa-rosa stessa, e Stiava erano poco piu  di piccoli centri e oltre tutto non tutti legati alla Lucchesia ed il resto non esisteva se con le case sparse e piccolissimi nuclei. C’era il padule e le famigerate Fosse Papiriane a garantire un pochino di salvaguardia dall’acqua. Dimostrazione? Do-ve oggi sorge la scuola media “nuova”, ci sono solo DI-CIASSETTE METRI di torba, come dire, un tempo era tutta acqua. E Massarosa dov’era ? Dice Del Bucchia e tutti i nostri “Storici”, probabilmente sulla collina ma era si e no un paesetto la cui importanza era data solo dalla presenza del castello del “Castellaccio” e non certo da grossi nuclei abitativi. In questa luce si capisce che il cuore del nostro territorio erano “i monti”. Certo erano assai piu  popolati di oggi e sicuramente la gente era legata al territorio in modo indissolubile stante il fatto  che, per tutti “quelli erano i loro campi e le loro vigne”, in altre parole, lì  nascevano, lavoravano, si sposavano, vivevano e, se necessario, combattevano. Ma questo faceva di Montigiano, di Pieve a Elici, di Gualdo, dei luoghi importanti. Basterebbe ri-pensare a come i Canonici di San Martino, veri proprie-tari di questo territorio, hanno trattato quest’area fin dal medio evo e quale importanza hanno avuto i rapporti fra paesi e “proprietari” per mantenere gli equilibri fra ter-

ritori legati a Lucca con quelli legati a Pisa citta  da secoli in lotta furibonda fra loro .   E oggi? Montigiano e  quasi “spopolato di montigianesi”, Pieve a Elici sembra assai cresciuta, ma nella realta  e  in gran parte popolata da persone attratte dal panorama unico, Gualdo che nel 1918 aveva ben 460 abitanti, oggi ne ha 125. Il territorio che un tempo era una marea di coltivato a vigne e olive-ti,  di anno in anno e  sempre piu  abbandonato; certo perche   e  cambiata tutta l’economia, certo perche  la gen-te non se la sente piu  di sudare  mesi per ottenere appe-na un minimo di ricompensa o addirittura di spendere patrimoni per far lavorare i terreni per poi ottenere po-co o nulla. L’economia e  cambiata, la cultura e  cambiata, il mondo e  cambiato e soprattutto, e  assai piu  facile an-dare al supermercato.  Anche le idee sono cambiate: oggi siamo un COMUNE TURISTICO, almeno questo sostiene il Comune di Massarosa anche nella sua recentissima iniziativa, senza ricordarsi che il presupposto  culturale posto a base del Piano Regolatore oggi in vigore, parte dall’assunto che MASSAROSA E’ UN COMUNE BASATO SUL TURISMO; ma in tanti anni spesi  per fare il Piano, nessuno ha saputo o voluto dire quale turismo e... il ri-sultato e  la situazione attuale.  La collina si spopola, la pianura e  soprattutto un dormitorio, bello quanto vo-gliamo ma sempre dormitorio ed il padule che, era un po’ il cuore della pianura, una cosa da salvaguardare ma senza dire come, dove e perche , una cosa che ha irritato tutti, compresi quelli che un tempo si batterono per la salvaguardia. E allora resta solo una cosa: stiamo “lassu  a’  monti” do-ve almeno hai l’illusione che tutto sia immutato, che i rapporti umani siano ancora quelli sognanti di decenni fa, dove almeno ti rimane l’illusione di riuscire a salva-guardare qualcosa che tu ritieni importante, per quelli che verranno dopo di te, guardando come “i cittadini” vengono ad invidiarti almeno due giorni l’anno, quando, TU fai LA FESTA che loro e solo loro continuano a chia-mare “di Pinocchio” senza capire che il povero Pinocchio e  stato solo una bella tappa della storia ventennale di questa festa paesana, che riesce a far vedere come sia possibile realizzare qualcosa di  importante  anche solo con la voglia ed il sacrificio di tutti. 
 

   L'ULTIMO MONARCHICO 

Come tutti i bambini, da piccola ero molto curiosa. La camera 
dei miei nonni era composta da un grande armadio a due ante, 
un lavamano con il piano di marmo e relativo specchio, catinel-
la, brocca e un altro recipiente in smalto, un letto con la testiera 
di metallo tutto dipinto con varie scene campestri, due comodi-
ni e un cassettone ( canterale ) con cinque cassetti ( cantere ). 
I quattro cassetti inferiori contenevano biancheria personale dei 
nonni, ma la cantera superiore era, per me bambina, come un 
contenitore di tesori. Quando la nonna non c'era, per me e le 
mie sorelle, andare in camera e aprire quel cassetto, era come 
esplorare qualcosa di proibito. C'erano delle scatoline di varie 
misure. Non so se fossero gioielli, ma per noi bambine, quelle 
spille, quegli orecchini e  quelle catenine erano un ricco tesoro. 
C'erano alcuni fazzolettini ricamati, alcuni colletti di pizzo 
bianco o beige che si indossavano al collo di alcuni vestiti scu-
ri. In un angolo a parte c'era una grande scatola che appartene-
va al nonno. La aprivamo, ma ci chiedevamo come mai il non-
no conservasse delle vecchie lettere. Nonostante piccole, la 
curiosità  è femmina.  Erano firmate così:  Amedeo Duca d'Ao-
sta. “ Un Duca !!! “. La spiegazione del nonno fu semplice:” 

Eravamo insieme nella guerra del '15 – '18, e ogni tanto ci scri-
viamo”. Ricordo vagamente i manifesti elettorali con i simboli 
dei partiti tra cui una corona regale. 
Era il partito monarchico. Ormai gli Italiani non  anelavano più 
a un regime monarchico, ma qualcuno come mio nonno resiste-
va. Non ho mai saputo se era per l'amicizia con il  duca Ame-
deo, ma non era l'unico. Nella sezione di Piano del Quercione 
quando venivano lette le schede elettorali, risultavano due mo-
narchici. Uno di questi era mio nonno e l'altro un suo cono-
scente. Prima delle elezioni, si incontravano e decidevano di 
continuare nella loro fede. 
Bonariamente in famiglia li prendevano in giro per la l,oro 
tenacia. L'ultima volta che mio nonno ha votato, dopo la solita 
consultazione, era tranquillo e fischiettava come al suo solito. 
Si aspettava lo spoglio delle schede con la curiosità di 
vedere questi due ostinati. Ma, Alto Tradimento! C'era soltanto 
un voto per il Re: quello di mio nonno: l'ultimo monarchico. 
Quando poi si sono incontrati, mio nonno ha puntato il dito 
verso l'amico e: “Mi hai tradito,  però siamo amici lo stesso”.                                   
                                                              Manuelisa Chelini  
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La fede di mia madre 
 

 

Aprile 1940, soffiano venti di guerra, mio 
padre Nardino viene richiamato sotto le 
armi benché fosse stato classificato 
“Rivedibile” a causa di una lesione alla re-
tina di un occhio provocata da un incidente 
giovanile.  La situazione in famiglia diviene tragica: mia madre poco piu  che ventenne rimane a capo di una famiglia composta da un suocero ottantenne, una suocera quasi settantenne  (e a quei tempi con quell’eta  si era veramente vecchi e semi inabili) oltre a un figlio di quasi tre anni. La famiglia era contadina, viveva esclusivamente coi prodotti dei campi e dalla vendita del latte ottenuto da una vacca. Che fare? La mamma e  una donna dinamica ma il compito che ha davanti e  veramente immane. Non si perde d’animo, si adope-ra come puo  e per non scoraggiarsi, essendo donna di fede, si rivolge  a Dio e principalmente a colei che e  una nostra potente avvocata: Maria Santissima. In casa c’e  una bicicletta tipo “da uomo”. Ogni  mattina inforca la bici,  carica il bambino sulla canna della stessa e pedala fino a Stiava nella cui chiesa c’e  un grande quadro della madonna di Pompei alla quale la mamma e  sempre stata particolarmente devota (io ho vaghi ricordi di quei viaggi se si esclude i dolorosi formicolii alle gambe dovuti alla scomoda e prolun-gata permanenza su un tubo di ferro e di come mam-ma, una volta arrivati, mi faceva batter forte le gam-be a terra per riattivare la circolazione sanguigna. Poi ricordo l’oscurita  che c’era in quella chiesa e la fervente preghiera che faceva mamma andando qua-si in trance perche  rammento che per diverso tempo non mi rispondeva finche  non scoppiavo in pianto. Questi pellegrinaggi, mi ha poi raccontato da grande , avvennero ininterrottamente tutti i giorni per tutto il mese di Aprile, Maggio e Giugno, incurante della pioggia, del freddo e poi del caldo. Niente fermava la 

determinazione dovuta principalmente alla fede di quella giovane donna. A fine giugno, veramente inatteso, arriva papa  gri-dando. “Sono stato Riformato!!!” Ognuno stenta a crederci perche  dalle lettere che inviava, parlava sempre dei preparativi che faceva il reggimento per trasferirsi in zona strategica per un attacco di guerra. Dopo i primi momenti di felicita  tutti si mettono at-torno ad un tavolo e vogliono sapere cio  che e  acca-duto. (Il racconto lo posso riferire per filo e per se-gno perche  in famiglia e  stato ripetuto tante di quelle volte che lo conosco alla perfezione). Racconta papa : “Stavamo facendo i preparativi di  
partenza dalla caserma di Saluzzo per recarci sul con-
fine Francese quando un mio compagno di camerata 
escogita uno stratagemma per non partire: nella notte 
si mette negli occhi delle sostanze irritanti che gli tu-
mefanno le occhiaie, quasi diventa cieco e chiede una 
visita oculistica. Anch'io allora sapendo di avere un 
problema alla retina dell’occhio destro chiedo una vi-
sita, con poche speranze perché tutti gli oculisti che mi 
avevano precedentemente valutato avevano ritenuto 
quasi trascurabile il difetto. 
Ci portano all’ospedale militare e per primo entra al 
controllo il mio compagno. Da lì a pochi minuti sento 
provenire dall’ambulatorio forti grida di rimprovero e 
di stizza da parte dello staff medico. La porta si spa-
lanca, il paziente viene spinto fuori gridandogli dietro: 
“disgraziato, ti sei rovinato gli occhi ma da noi non 
otterrai nessuna piet{”. A quel punto ero tentato a non 
presentarmi per non avere un analogo trattamento 
ma vengo chiamato e mi trovo davanti tre medici an-
cora adirati e alterati dalla precedente visita e in malo 
modo vengo apostrofato: “e tu che vuoi (in effetti a 
prima vista non si notava alcun problema.” Mi visitano 
comunque ma in  modo sgarbato e alla fine il Colon-
nello medico comanda allo scrivano “RIFORMATO”. Io 
lì per lì non capisco e col documento che mi danno tor-
no al reggimento, lo presento al Capitano e questi mi 
dice :“Ma che santi hai in paradiso, torna subito a casa 
prima che ci ripensino”. Papa  a quel punto mi dissero che scoppio  in lacrime dicendo in continuazione: “e  stato un miracolo! Un miracolo!”  Mamma non ha mai smesso di venerare particolarmente la Beata Vergine Maria di Pompei affiggendo  in tutte le stanze quadri o santini con la Sua immagine.  Tuttora quando mi capita di entrare nella chiesa di Stiava non posso fare a meno di  una visita a quel quadro dove da ignaro fanciullo forse inconsciamen-te avevo pregato anch'io. 

Giancarlo Mei 
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    E’ tutto oro…. e luccica! Ci sono persone che finiscono spesso sul giornalino… Giampaolo e Filomena, per esempio! Che cosa avran-no fatto questa volta? Nulla di speciale ma una cosa eccezionale, soprattutto di questi tempi: hanno fe-steggiato le nozze d’oro. Cinquant’anni di amore. Di 

un amore che non hanno tenuto solo per se’:  che ha superato i confini della coppia, della casa, che si e  donato a tanti nella comunita  attraverso l’impegno su piu  fronti, l’aiuto per tutti, la disponibilita  al servizio e con un sorriso contagioso che non manca mai. Il loro e  un amore giova-ne, vissuto tra i giovani e d’esempio per i giovani. Ed e  un amore fecondo che porta frutti di testimonianza, accoglienza, gene-rosita . Tutti quanti ci sentiamo un po’ parte della loro famiglia e, detto alla boz-zanella,  “ni si vol ben!”. Sicuramente ci saranno nella nostra gran-de unita  parrocchiale altre coppie “speciali” che han-no festeggiato o festeggeranno il traguardo dei 50. Bravi! A tutti un augurio di cuore e un grazie per tutto questo amore, grazie di essere la prova vivente che  ci sono ancora matrimoni che funzionano!  Cinquant’anni:  e  tutto oro…. e luccica per davvero! 
Donatella Santucci e Antonella Rosignoli 

Due parole su Montigiano 
 Care Compaesane, cari Compaesani, grata a Raimondo del Soldato per avermi ricordato l'uscita del giornalino parrocchiale, cui affidare due righe, colgo l'occasione per salutarvi ed abbracciarvi idealmente tutti. Mi rammarico molto per non essere abbastanza assidua, succede che lavoro e famiglia mi tengono,  troppo spesso, altrove. Per noi "dal Tarso"(*), come ci definiscono i pianigiani, immaginadoci abbarbicati sullo sperone di una roccia, l'attaccamento al nostro "Montician" e  incrollabile. Si dice che l'inverno abbassi l'umore, qui invece,  an-che in una giornata di freddo e tramontana, risalire la Scesarella,  sentire quell'odore di fumo che non im-pregna i vestiti ma la strada e che e  l'odore di casa, basta per sentirsi subito bene. Non passa giorno che un monticianese non ringrazi il Cielo per averlo destinato a questo angolo di paradiso, governato dal buonsenso contadino. Un piccolo mondo di cui conserviamo ricordi, fatti di vita vissuta lieti e tristi su cui spiccano figure indimen-ticate che hanno i nomi di Renzo, Maria e Lore' dal Monte, Carlin dal Palazzetto, Maria da Inta, Grigo', Al-bertin e La Ro', Ercolina e Gabbriello, Ange ,  Testa e Beppe dal Monte,  Noemi, Aurelio,  Milio  Feli, Massi-min e  Brunetta dal Termine, Olghina e Lida di Scherzi,   

 

 

 

 Gigiara e... molti, molti altri. Ognuno di loro occupa un posto speciale nel nostro cuore.  Grazie a quanti come Raimondo Del Soldato  attraver-so la raccolta di "vecchie favole mitologiche", proverbi, detti, raccolte dialettali, racconti seri e scherzosi  man-tengono in vita il patrimonio di valori che queste don-ne e  questi uomini ci hanno lasciato in eredita .  Un apprezzabile impegno a preservare tanta bellezza alt-rimenti destinata a finire nel dimenticatoio. Ah  stavo scordandomene, se cercate una "nuova an-golazione", salite su questo paradiso di "Tarso", al tramonto, la troverete... 
   Buon Natale a tutti, anche a quei quattro gatti, alle volpi e ai cinghiali che ci fanno compagnia ! 
                                       Lucia Guidotti    
 

 (*) tipo di roccia diffuso sulla ns. Collina che si sfoglia in lamine piccolissime, con il tempo si trasforma in terreno adatto alla coltivazione della vite 
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GRUPPO DONATORI DI SANGUE 

“FRATRES” DI MASSAROSA MAURIZIO DEL BUCCHIA  GIUNTO AL TRAGUARDO DI  250 DONAZIONI 
 In occasione della Festa del Donatore, organizzata nel mese di agosto 2018 presso il Parco degli Sterpeti a Massarosa, e  stato premiato il donatore Maurizio Del Bucchia, giunto al numero eccezionale di 250 donazioni. Ha consegnato il premio la dott.ssa Silvia Raffaelli, delega-ta del Centro Prelievi Versilia e da Raffaello Ricci, presi-dente dei “Fratres” Massarosa. Molte    autorita  hanno pre-so parte alla giornata tra cui   Franco Mungai sindaco di Massarosa, Massimo Merlo maresciallo dei Carabinieri di Massarosa, tanti gruppi presenti con i loro labari e molti cittadini. Si coglie l’occasione per invitare la popo-lazione a    donare il sangue poiche  c’e  una richiesta sempre piu  forte per i bisogni dei pazienti.       
               Pier Luigi Pierini 

 

 

 

 

 

 

il nostro motto: 
Credici le tue azioni possono cambiare il MONDO... 

 Semplice…mente, una mamma di cuore “Babbara Cecchiiii”, cantileno  a voce alta Crì  nell’estate del 2010, all’interno della Grotta del Vento quando ci spensero le luci nella sala piu  buia. Lui nel momento del buio specifi-co  che voleva me, prendendomi per mano. Dolcezza infinita, come al nostro primo incontro – pochi mesi prima - quando gli lavai le manine perche  si era tutto appiccicato con un ovetto di cioccolato…e fu subito amore. Il nostro Crì  e  arrivato da me e papa  Berto  a 6 anni con un passato triste, buio e burrascoso alle spalle e una diagnosi complessa… Lo abbiamo amato da subito, i suoi occhi dolcissimi gridava-no aiuto; mordeva, scalciava, strappava capelli, urlava, si buttava per terra, tentava di rompere ogni cosa gli capitasse a tiro…e  stato difficile imparare a gestirlo, a farlo felice e renderlo sereno…ogni volta che sembrava raggiunto un buon traguardo ricadevamo in un baratro di incomprensio-ne, difficolta  e solitudine. Oggi e  un bellissimo adolescente in piena tempesta ormonale; e  difficile vivere il semplice quotidiano perche  nonostante anni di educazione, terapie riabilitative e cure farmacologiche, e  ribelle alle regole, pro-voca continuamente, e  iperattivo, ha interessi solo per cose pericolose e quindi non possiamo abbassare un attimo la guardia, si dorme poco e ogni mattina abbiamo una brutta sorpresa ad aspettarci…stamattina ha allagato la cucina…

qualche mese fa ha rischiato di mandare a fuoco la casa… In tutto questo abbiamo dei compagni di avventura meravi-gliosi e speciali che abbiamo conosciuto grazie alla Sempli-
ce…mente Genitori Onlus. E’ un’associazione di genitori 
ai cui figli è stato diagnosticato un disturbo di carattere 
neuro-psichico (ritardi psico-motori, autismo, ritardi del 
linguaggio, comportamenti-problema, epilessia, ritardi 
del movimento ect.). E’ nata nel 2007 in Versilia da un 
gruppo di genitori bisognosi di conforto ma anche di un 
serio confronto con altre realtà del territorio e le Istitu-
zioni locali. 
 Dal 2007 si dedica ad organizzare corsi di forma-zione per caregivers (genitori, insegnanti, educatori o tera-pisti) ed eventi (cena beneficenza, presentazione libri e conferenze) per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche legate ad una disabilita  intellettiva che oltre ad essere molto invalidante purtroppo e  per tutta la vita. Da diversi anni e  nata una collaborazione con il Dott. Solari Silvano, esperto in autismo e asperger, collaboratore della rivista Erickson e grazie al suo contributo ed al confronto con alcune cooperative del territorio, siamo riusciti ad atti-vare alcuni percorsi da offrire alle famiglie e ai lori figli. 
 Grazie all’esperienze di altri territori stiamo cer-cando di creare un insieme di PERCORSI denominati ABI-
LITY-AMOCI studiati, calibrati e monitorati per aiutare i nostri ragazzi/e (in base alle loro esigenze ed a quelle della Famiglia) al raggiungimento delle loro AUTONOMIE, siano esse personali, familiari, sociali e/o lavorative, attraverso l’aumento delle loro ABILITA’ . 
Il nostro fine è quello del Benessere fisico e psichico della 
persona con disabilità neuro-psichica. I  progetti attualmente in essere sono i seguenti: 
      -continua pag 22 
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Come ogni anno la compagnia del Carmine e 
san Rocco di Massarosa partecipa ai   mercatini 

di Natale  con i bomboloni e patatine fritte  
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16 settembre - GITA DI FRATERNITA’ 

AL SANTUARIO  DELL’ARGEGNA-

MINUCCIANO E LAGO DI GRAMOLAZZO Alle ore 7,30 siamo partiti con pullman gran turismo in 54 per-sone accompagnate da Don Giorgio. Durante il viaggio lui ci illustrava le varie localita  essendo stato parroco in  alta Garfa-gnana per vari anni. Lungo il percorso ci ha fatto partecipi della sua esperienza fat-ta con l’Unitalsi in un viaggio a Lourdes come pure Revocat il seminarista, ha espresso tutto quello che ha provato nella sua esperienza in un ricovero per anziani. Arrivati all’Argegna pri-ma delle ore 11 siamo andati alla campana degli Alpini per fare una foto di gruppo. Alle ore 11 Don Giorgio ha celebrato la Messa nel santuario della Madonna della Guardia. Dopo pran-zo siamo andati al lago di Gramolazzo dove una parte e  scesa mentre altri andavano alla vecchia chiesa di Gorfigliano e al museo dei mestieri. Tra quelli andati alcuni si sono rigirati a meta  percorso perche  troppo impegnativo. E’ stata una giornata molto bella, sperando che nelle prossime gite partecipino piu  persone di tutta la Comunita  Parrocchiale.  
 Mariella Chiantelli  e Rosanna Dami 

- “Vita Consapevole, percorsi di autonomia per 
disabili” progetto durante-dopo noi che prevede atti-vita  laboratoriali, teatro e domeniche sollievo, proget-to riconosciuto dalla Regione Toscana con DGRT 594, Delibera 401/2015; realizzato presso la casa parroc-chiale al Piano del Quercione. 
- “Venerdì sera si-cresce”, progetto di socializzazio-ne e inclusione sociale; 
- “Progetto Val.o.re”, progetto della Comunita  euro-pea di accompagnamento al lavoro per persone con disabilita  e soggetti fragili; 
- Corso di formazione per tecnico delle autonomie riconosciuto dalla Regione Toscana; 
- “Insieme per riuscire”, progetto sperimentale con metodo ABA, che e  stato attivato grazie ai fondi rac-colti con la campagna Sporcatevi le Mani della Fonda-zione i Bambini delle Fate. 

 La nostra attivita  e  stata possibile grazie ad Amministratori locali attenti alle nostre necessita  ol-tre ai numerosi donatori privati che in questi anni ci hanno sempre aiutato ed hanno creduto in noi e che cogliamo l’occasione per ringraziare. Ma abbiamo bisogno di tutti voi per continuare a por-tare avanti questi progetti, potete AIUTARCI ad AIU-
TARLI, sostenendoci con: 
 

- donazioni sul c/c intestato all’associazione IBAN IT 
92 E 08726 70220 000000035113; 
- oppure attraverso la sottoscrizione del CINQUE PER 
MILLE, farlo non costa niente, basta inserire il nostro 
codice fiscale 94008690466 nella sezione “scelta per la destinazione del cinque per mille”; …ed avrete contribuito a realizzare un pezzetto dei nostri percorsi ABILITY-AMOCI. Grazie a tutti di cuore. 
 

Siamo gocce in mezzo all’oceano ma se non ci fos-
simo all’oceano mancherebbero 

(Madre Teresa di Calcutta) 

     Mamma Barbara 

     339-1163496. 
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V I T A  E  T E R R I T O R I O  

 Per Maria Solari Cara Maria, sono qui per farti l’ultimo saluto da parte mia, della famiglia, e da tutte le per-sone che ti hanno conosciuta. Sei stata una donna che ha portato rispetto e hai voluto bene a tutti. Nella tua vita sei stata un esempio per la tua famiglia e per tutti noi. Io ti ho conosciuta gli ultimi anni della tua vita e in questi anni da te ho imparato molte cose. Eri una donna di fede, per te la preghiera era molto importante e le tue sofferenze le hai trasformate in preghiera e le hai vissute con serenita  senza che gli altri si accorgessero che te ne stavi andando. Stavi affrontando il tuo lungo viaggio accompagnata dal Signore. Grazie per il cammino fatto insieme, sarai sempre nelle mie preghiere con la certezza che un giorno ci incontreremo di nuovo. Ciao Maria.       Dami Rosanna 

IL PIAZZALE DI MASSAROSA 

Affacciato sul Piazzale, caldi momenti ne provo. 
Caro luogo di emozioni forti, stagioni belle, 
vissute, annidate nelle anse dei cuori. 
La mole della chiesa, il teatrino, il Modernissimo, 
case e negozi, sapore del buon tempo antico: 
forza, vitalit{, bellezza. 
Campane che suonano a festa. Annuncio istanti 
di vita: dal battesimo al matrimonio, e l'ultimo giorno. 
Il popolo vi scrive pagine complete, umane 

e religiose. Anima e crocevia del paese. 
Sul Piazzale convegni di gente. Ritrovarsi. 
Fanciulli a frotte, a ondate, vocianti, allegri, felici. 
Incontri di giovani che parlano d'amore. 
Capolinea per adulti: attivit{ ricreative, sociali,  
collettive. 
Memoria popolata di storici volti: Don Costantino, 
Berto, Ferruccio, l'Ugenia, Arturo, Dino, Emma,  
Amelia. 
Profumo di vita incredibilmente dolce e commovente. 
Il rosso disco declina, affonda nelle tegole  
dell'Appalto, cala la luce velata, riposante, di pace. 
Abbandono. Invito a pensare. 
Tra la nona e la compieta le ombre scendono lente 

e delicate, di mormorii piene, come una musica. 
L'Ave Maria annuncia la fine del giorno. 
Ritorni dal lavoro e passi dal Piazzale; il cuore 

rinasce, si ritempra, come in un quadro di Utrillo. 
A noi grato motivo e soave ricordo. 
      Pier Luigi Pierini  

Gioventù felice 
 

di  Riccardo De Santi 

 

La piazza in festa, un grande fuoco 
è acceso, 
a riscaldare i’ grandi ed i piccini, 
notte stellata, in ciel la luna              
è    piena, 
riflette il Sol, ci fa sentir vicini. 
 

D’un tratto voci, arriva la Befana! 
Scortata da’ suoi bravi befanotti, 
la faccia tinta, pare un' africana, 
con scopa, stracci e vestiti rotti. 
 

Qual gioia al cuor, per gente           
di paese, 
trovarsi insieme, attendere l’arrivo, 
di quel carretto pieno di sorprese, 
nessun bambino può restarne privo. 
 

Allor con voce grave e goffi gesti, 
la dolce strega chiama a sé i piccini, 
nel farle cerchio attorno, se           
son lesti! 
Si gonfian lor nel petto i cuoricini. 
 

Dal grande sacco escon tanti doni, 
dolcetti, calze e pacchi colorati, 
che nel ricordar loro d’esser buoni, 
li fa sentire figli tanto amati. 
 

Di quell’amor che anche noi grandi 
un tempo, 
in te abbiam goduto, o vecchia 
piazza, 
giornate intere a farti passatempo, 
tu eri in verit{ scudo e corazza. 
 

 

Schiamazzi, risa e grida festose, 
era la voce che da te sorgeva, 
nel ritrovarci a fare tante cose, 
legati d’amicizia che stringeva. 

 

 

 

 

 

 

Un giorno a calcio e un altro           
in bicicletta, 
ci sfidavamo come in un duello, 
la rete, una pallina e una racchetta, 
semplici cose, ma quant’era bello! 
 

Da che son nato in fronte a te io 
vivo, 
o bella conca detta “del Quercione”, 
a sol tua vista il cuor torna giulivo, 
che prova ancor per te                 
tant' affezione. 
 

Oggi da te nessuna voce sale, 
a rallegrare il cuore del paese, 
occorre la Befana ed il Natale, 
una con calza, l’altro con sorprese. 
 

Che nel resto dell’anno tanta quiete, 
ti fa apparire vecchia ed ormai 
stanca, 
nessun traguardo e neanche nuove 
mete, 
per ridonarti ciò che più ti manca. 
 

Tornare col tuo grembo a far da 
tata, 
a tanti bei bimbetti spensierati, 
missione oggi un pò più complicata, 
con la tecnologia che li ha           
ammaliati. 
 

A te dunque rivolgo, o bella piazza, 
romantici pensieri e una preghiera, 
fa che rinasca ancora quella razza, 
di gioventù felice, quella vera! 
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 presenza alla prima Messa e il ser-vizio all’altare con la cappa della Compagnia, la preparazione il Gio-vedì  Santo del “Sepolcro” e poi la Pasimata; e soprattutto la prepara-zione della Festa del Carmine. Tut-to fatto con il cuore e non solo ma-terialmente. La Madonna del Carmine e  sempre stata nel cuore di Marino. Desidera-va che Maria Santissima fosse pre-sente nella vita di tutti. A questo proposito, ebbe una iniziativa mol-to bella: mi procurava lo Scapolare che io poi consegnavo ai bambini nel giorno del Battesimo. I ricordi piu  recenti della sua fede sono quelli legati alla malattia; fin da subito mi aveva cercato e riceve-va da me i Sacramenti fino alla fine. Non potro  dimenticare la parteci-pazione e l’attenzione con cui ricev-ve l’Olio degli Infermi. Ho lasciato in fondo, ma e  stata fon-damentale nella sua vita, la fami-glia. E’ stato un esempio grandissi-mo di unione e di amore. Noi pre-ghiamo per lui, ma sono convinto che sia in Cielo e di lassu  e  vicino ai suoi. E desideriamo che chieda a Maria Santissima del Carmine di essere Patrona della sua famiglia e di tutti noi.           Don Giuseppe Bernacchioni 

 

Organo d’informazione nelle 
chiese 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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1997 e del 16.06.2012 

Direttore editoriale 

Don Michelangelo Galletti 

Redazione 

Donatella Santucci, Raimondo Del 
Soldato, Guido Melillo, Antonella 
Rosignoli, Deanna Moriconi, 
Franco Benassi, Suor Symphorosa 
Bwami, Virgilio Del Bucchia, 
Francesca Tomei, Manuelisa 
Chelini, Luciana Mei. 

 

Chi vuole partecipare alla 
realizzazione di questo giornale 
può inviare le sue corrispondenze 
a Don Michelangelo Galletti- 
Massarosa tel.0584.93354  email. 
galletti65@gmail.com 

Chi vuol contribuire può versare 
quanto crede sul conto corrente 
banca cassa risparmio lucca-pisa-
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Parrocchia dei santi Iacopo e 
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Massarosa (lu) per il giornale 
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  in chiesa a Pasqua 2019 

LA COMUNITA' DI MASSAROSA E' LIETA DI  
ANNUNCIARE CHE IL LORO COMPAESA-
NO MARCO MANZETTI SI E' BRILLANTEMENTE 
LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA CON LA 
VOTAZIONE DI 110 E LODE. 

A MARCO E AI SUOI GENITORI RICCARDO ED  
ANTONELLA    GIUNGANO I COMPLIMENTI E GLI AUGURI PER UNA 
FUTURA E BRILLANTE CARRIERA. 

continua da pag .15               
Del Bucchia. Di pelle (bucchia) dura. Nel 1735 arrivarono a Massarosa due fratelli da Montuolo come braccianti agricoli e diedero origine al ramo mas-sarosese ad abitavano all’Osteria (Ruga). Nel 1800 un ramo trasferitosi sopra la Polla del Morto (Loglia) e di-venne bozzanello ed e  ancora ricorda-to come “il bucchia dal Cristo grosso”. Successivamente altri membri della famiglia si trasferirono alla Polla del Morto (che nel frattempo era passata sotto la parrocchia di   Massarosa) di-venendo boscaioli. 
Bendocchi. La famiglia Bendocchi eb-be origine nel ‘700 da un sergente del-la milizia lucchese che venne a  coman-dare la milizia permanente della Jura massarosese (che comprendeva tutti gli uomini dai 15 ai 55 anni dei paesi di Massarosa, Gualdo, Ricetro e Fibbial-la). Con lo scioglimento della milizia da parte dei francesi i Bendocchi si tra-sformarono in agricoltori e si trasferi-rono alla Presa (Polla del    Morto) nel-la casa dei Benassini che da Loglia si 
portarono a Bozzano.  

(continua nei prossimi numeri). 

   

 P.S. - Chi vuole fare una ricerca sulla famiglia puo  venire in parrocchia e c'e  a disposizione chi lo aiuta.   


