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 Quando ti viene data la possibilita  di scegliere se avere ragione o essere gentile scegli di essere gentile 

 

N ei giorni scorsi a Santa Maria Albiano abbia-
mo riflettuto sui talenti che possiede ogni bimbo di 
10 anni: talenti espressi con forza i talenti nascosti 
dalla timidezza. 
La frase del film Wonder “scegli di essere gentile” 
ci ha colpito molto. 
Quante volte per scherzo sottolineiamo i difetti 
altrui e così ci sentiamo più forti finché qualcuno 
non fa lo stesso con noi ed allora cerchiamo com-
plici per distruggere chi ci ha trattato male “ha 
iniziato lui”. Fino ai capi di stato che si minacciano 
a vicenda di non giocare con la coda del leone o di 
possedere il bottone nucleare più grande. 
Uffa! Alzi la mano chi pensa che spaventare il 
prossimo con l'arma più potente sia il modo mi-
gliore per preparare un futuro sereno ai nostri fi-
gli! E poi entri in un gruppo e devi tener conto che, 
quale che sia la tua proposta, avrai a che fare con 
reazioni generate dai meccanismi di difesa delle 
persone che stai incontrando: chi non ti ascolta, 
chi fa il simpatico con battute su battute per non 
affrontare una discussione, chi fa il sindacalista 
difendendo ogni opzione contraria. I nostri ragaz-
zi (ed anche noi) siamo ormai così abituati a di-
fenderci che non ci facciamo più caso; è come se il 
mondo ce l'avesse con noi e noi usassimo ogni no-
stra forza per ritagliarci spazi di “autonomia” fino 
alla solitudine. 
Basta per favore. Innanzitutto rafforziamoci 
con una grande sorsata di autostima: Dio mi ama 
nonostante i miei difetti, tante persone mi voglio-
no bene e la maggior parte di chi ha a che fare con 
me non mi è nemica, anzi mi assomiglia e non cer-
ca altro che un amico a cui volere bene. 
La negatività dei messaggi che ci circonda ci sta 
rendendo soli e cattivi. 
Siamo positivi! Qualcuno ci prenderà per inge-
nui (onestamente non è vero) ma preferisco crede-
re nei giovani piuttosto che temerli, preferisco fo-
mentare la fiducia e la pace piuttosto che la paura. 
Ancora una riflessione che nasce dalla mia debo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezza. 
Leggere ed ascoltare cattiverie non è mai indiffe-
rente. Alla fine mi fa male. Se una chat, un pro-
gramma televisivo, un film o una canzone usano 
volgarità, offese e violenza, meglio uscirne. Il mito 
dell'uomo forte è stupido perché tutti sappiamo 
che ci vuole molta più forza a perdonare che ad 
avere l'ultima parola. 
Ed infine: le hit dei film e della musica hanno un 
predominio di fantasy, commedie, risate ed action 
movie. Sappiamo bene che le hit dipendono dalle 
nostre scelte; se nei telefonini o alla tv scegliamo 
cose piacevoli ci sarà un motivo? Apriamo gli oc-
chi, seminare positivo è ciò che esprime meglio 
la nostra personalità. 
Qualcun altro ha detto: ’ Amatevi come io vi ho 
amati’. 
    Don Giorgio Simonetti 

La lettera di Don Giorgio 

Vita della Comunità Parrocchiale 

Dicono che il direttore del giornalino deve dire 
qualche parola… Per ora solo un grazie a chi ha 
permesso anche con il proprio  contributo scritto, 
questa copia del giornalino ‘Incontro’. La speranza 
è che sempre più possa diventare voce viva del no-
stro vivere quotidiano e della storia delle  parroc-
chie o meglio della nostra Comunità Parrocchiale. 

Ho lasciato lo spazio per una lettera scritta a mia 
madre da Alessandra. Non per voler enfatizzare 
mia madre, perché ciascuno senz’altro ha cose belle 
da dire sulla propria, ma è scritta con il cuore da 
una cara amica che la mamma ha avuto in questi 
anni e mi sembrava bello pubblicarla. 

Dateci consigli e inviate articoli per la sempre mi-
gliore accoglienza e diffusione del giornalino 
‘Incontro’: è un piccolo tesoro che abbiamo tra le 
mani. 

                                           Don Michelangelo Galletti 
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la comunità  
parrocchiale 
in  
cammino  

 

 
Tante le coppie che si 
stanno avvicinando  al 
matrimonio Anno 2017-2018 Anche quest’anno si e  svolto il percorso di prepa-razione al matrimonio nella nostra Comunita  parrocchiale. Da molti anni il programma degli incontri cerca di cogliere le aspettative e la ricer-ca di senso che le stesse coppie esprimono all’ini-zio di ogni corso. Quest’anno alcune delle giovani coppie, da poco sposate, ci hanno accompagnato nel definire temi e proposte… con alcune variabi-li che rendono sicuramente il percorso piu  sti-molante e coinvolgente.  Infatti tutto il progetto formativo, che si e  snoda-to da ottobre a maggio, e  stato intervallato da 4 momenti forti, veri e propri eventi aperti a tutte le comunita  e così  articolati: Santa Messa prefe-stiva  con partecipazione delle coppie e introdu-zione del tema da trattare… successiva presenta-zione del tema attraverso conferenze, perfor-mances teatrali, dibattiti a piu  voci. Cena condivi-sa e conclusioni dopocena. I quattro eventi, definiti con il titolo generale ‘ La 
nostra comunità in cammino ’ hanno seguito i momenti forti dell’anno liturgico e hanno inter-pretato, anche in forme artistiche, i grandi temi della formazione umana e cristiana: La Chiesa,  l’attesa e la speranza, il dialogo fra le religioni, la figura di Maria. Inoltre il Corso ha previsto come sempre un Con-vegno annuale sul tema della Comunicazione nel-la coppia, mutuato dai Convegni annuali della Cittadella di Assisi e altri momenti forti, anche esperienziali come l’incontro con la Casa famiglia Papa Giovanni XXIII, alcuni momenti di ritiro, una riflessione sul tema del perdono. 

 Come ormai prassi consolidata, inoltre, l’atten-zione e  stata volta anche a favorire la conoscenza e la comunicazione  fra le coppie, con momenti conviviali e forme di partecipazione attiva agli incontri stessi. Al termine del percorso abbiamo proposto la vi-sita a Barbiana come  evento-testimonianza di una esperienza di fede e di chiesa profetica anco-ra spesso misconosciuta. Purtroppo, pero , questa occasione, per noi veramente fondante, non ha visto la partecipazione delle coppie. In questi anni il target delle coppie che si presen-tano per condividere questo percorso e  molto cambiato: quasi tutte sono da tempo conviventi, spesso hanno figli, che partecipano con noi e ral-legrano le nostre chiacchierate, tutte in nuova ricerca di un dialogo fecondo con la chiesa locale, con le comunita  cristiane che spesso non cono-scono o non frequentano. Tutte desiderose di confronto e di occasioni per dibattere temi così  importanti per le loro scelte di vita. Molte di queste coppie tornano anche successi-vamente, tante coltivano nuove amicizie nate proprio in questo ambito, tutte dicono di aver fatto un’esperienza formativa aperta, sincera e fondante. Per noi operatori della Pastorale familiare  que-sta esperienza formativa e  sempre preziosa  per-che  capiamo quanto sia necessario veicolare il  messaggio di una  Chiesa accogliente, compagna di viaggio, che sostiene e anima l’impegno di amore delle giovani coppie. 
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A LUCCA A PIEDI 
 DA BOZZANO 

 

                                 di Giampaolo Giunta 

 La Chiesa di S. Leonardo in Borghi, o Santuario di Ns. Signora di Lucca, e  sempre stato considerato da molti cristiani di tutta la lucchesia, come meta e devozione della Madonna, si dice infatti, che qualcuno abbia rice-vuto delle grazie, addirittura dei mira-coli ed e  stato tutto registrato negli archivi della Chiesa di S. Leonardo. Il popolo, che aveva fede si rivolgeva a Maria, uno andava in Chiesa, accende-va un cero e chiedeva una grazia per un problema personale o per qualcu-no di famiglia, addirittura veniva usa-

to l’olio della lampa-da votiva per ungere gli infermi, tutto que-sto e  quello che ab-biamo saputo negli anni passati fino ad oggi. Anche a Bozzano e  dai primi del ‘900 che la prima domeni-ca di maggio, viene fatto questo pellegri-naggio a piedi, a Ns. Signora di Lucca. Ci si alza all’ alba, ci si riunisce tutti a “Macellarino“ e con un cartello con scritto Parrocchia di Bozzano, si parte recitando il Rosario, si sosta  quel po-co per recitare il Mistero del Rosario e cantando un canto Mariano si riparte. Per arrivare alla Chiesa di Ns. Signora, impieghiamo piu  di tre ore, ci si ferma ad un bar per un caffe  o per un biso-gno fisiologico, ma per poco tempo e via. Sono quasi venti chilometri e vi dico che a salire il Monte Quiesa e  dura, specialmente per chi non e  piu  giova-ne. Il nostro Parroco Don felice e  stato un esempio per tutti noi,  l’ ultima volta che e  venuto con noi a Lucca, aveva piu  di 85 anni. Arrivati in Chiesa il rettore celebrava la Santa Messa, allietata dai canti della 

corale e noi pellegrini si partecipava con devozione. Ricordo che Mons. Landucci, che allo-ra era parroco di Ns. Signora, ci acco-glieva e con parole di lode, diceva di continuare perche  “voi pellegrini date un esempio di grande fede”. Poi c’era da ritornare a Bozzano, un tempo si andava alla stazione ferro-viaria o al pullman, poi ci siamo orga-nizzati con un pulmino dei Donatori di Sangue e qualche macchina e prima dell’una eravamo tutti a casa. Facendo un po’ di retorica, tanti boz-zanelli che erano scampati dalle 2 guerre mondiali, venivano alla Ma-donna, per ringraziarla della grazia ricevuta e per essere ritornati sani e salvi alle loro famiglie. Chi vi scrive ne puo  dare testimonian-za. Mio padre che era scampato ai nazisti, mi ricordo una mattina mi sveglio  presto, tanto me che mio fratello Pa-dre Giunta, ci porto  a Lucca  a piedi per ringraziare la Madonna di essere tornato a casa sano e salvo. Anche quest’ anno il 1 maggio che era di Domenica, guidati da Don Giorgio, siamo stati a Lucca dalla Madonna in pellegrinaggio, sempre a piedi, erava-mo piu  di 30 ed e  stato molto bello. Speriamo che questa iniziativa conti-nui, ce lo auguriamo. Chi e  che non ha bisogno di una mam-ma vera! 
 A BOZZANO  
CORSO  PER IL  
DEFRIBILLATORE 

 E’ quello strumento che tramite scosse elettriche, permette a chi e  stato col-pito da un arresto cardiaco, di far ripartire il cuore, in at-tesa dell’arrivo di una ambulanza con il medico a bordo. Noi dell’oratorio ANSPI insieme alla parrocchia, parlando-ne ad una riunione ci siamo posti il problema di acquista-re un defibrillatore e metterlo all’ ingresso delle sale par-rocchiali per un pubblico utilizzo. Che cos’e  il Defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) e  un dispositivo in grado di riconoscere e interrompere tramite l'erogazio-ne di una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare.   Tramite un nostro paesano Simone Sargentini abbiamo 

ricevuto le linee guida sia per un corretto acquisto che per una giusta collocazione all’ ingresso esterno delle sale parrocchiali, e non da ultimo l’organizzare con la Miseri-cordia di Massarosa  un corso di primo livello aperto a tutta la popolazione per un corretto utilizzo del defibrilla-tore (DAE). Al corso hanno partecipato circa 50 persone di tutte le eta , e subito si e  creato un bellissimo rapporto di intesa sia tra i partecipanti che con gli istruttori stessi (Sig.ra Bianca, Sig. Vito, Dr. Gianluca e la Sig.ra Martina, ed altri ancora, compresa la Misericordia di Stiava). Ormai e  riconosciuto da tutti l’ importanza di avere pron-tamente a disposizione tale strumento, concertato con il 118 e a disposizione senza limiti di tempo e orario essen-do collocato all’ esterno e senza chiusura. Dal corso con un breve ma intenso esame finale sono usci-ti con  un’ attestato di abilitazione all’ utilizzo circa 40 persone e diverse di queste hanno proseguito come vo-lontari alla Misericordia di Massarosa.               
      Giampaolo Giunta 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aritmie_cardiache
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibrillazione_ventricolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Tachicardia_ventricolare
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Defibrillateur_1.jpg
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... e di quel che c’è non 
avanza nulla  

La Tombola è definita dal dizionario in due 
modi :  Vistoso ruzzolone o caduta rovinosa, 
(1600 circa). Gioco, pubblico o famigliare, 
fondato sull’estrazione a sorte dei numeri 
compresi fra l’1 e il 90, (intorno al 1800).  E’ vero, da sempre, quando qualcuno cade all’im-provviso davanti a noi, viene spontaneo dire: Tombolaaa… Specialmente se e  un bimbo. E’ un modo, anche, per sdrammatizzare l’accaduto. Ma ora vogliamo parlare della Tombola con le palli-ne numerate, quella che si fa nelle nostre parrocchie come a Bozzano il venerdì  se-ra, a Piano del Quercio-ne il mercoledì  pome-riggio e al Don Bosco di Massarosa, la dome-nica pomeriggio, da Settembre a Maggio. Si era gia  fatta diversi anni fa, ma poi per mancanza di volontari fu interrot-ta. Ora, su iniziativa di Don Giorgio che ha messo insieme un bel numero di persone, addette all’or-ganizzazione, la Tombola si fa. Vi partecipano dalle 70 alle 80 persone e a volte anche di piu , al limite della capienza. C’e  chi viene per passare una giornata diversa, oppure chi viene come vero appassionato e si vede dai segnanumero che so-no acquistati appositamente e che sono colorati e trasparenti. Specialmente le signore di una “certa eta ”, sono esclusivamente concentrate sulla cin-quina e la tombola… Io voglio una cartella che cominci col 3… A me non interessa il primo nu-mero, ma ne voglio 2. Chi viene in anticipo lo fa per ritrovare il posto che aveva la volta prece-dente e per fare conversazione con gli altri, si parla della visita dal dottore o del matrimonio 

nel vicinato o della nascita di un altro nipote e poi se si vuole esagerare si parla della citta  e del mondo, un po’ come il Papa quando benedice “urbi et orbi”. … Attenzione ora si comincia.    Quasi tutti si zittiscono, ma qualcuno che ha an-cora da dire qualcosa c’e  e allora dal fondo della sala si senta dire, SILENZIO!  Dopo questo, c’e  un po’ di mormorio, ma chi estrae i numeri dice: NU-MERO !!! E allora si sente solo il rumore del sac-chetto con le palline da estrarre. Si possono vin-cere 18 Cinquine, 8 Tombole e un Tombolone. E’ curioso vedere la tensione che aumenta in quelli che aspettando un numero, si vedono portar via il premio da qualcuno con un altro numero.  Spesso succede che dopo aver fatto la prima cin-quina basta estrarre un solo numero per fare la seconda cinquina e allora ci sono espressioni che vanno dallo sconforto alla rabbia… Dall’as-soluto silenzio si pas-sa ad un mormorio invidioso, e nella pau-sa che c’e , durante il controllo della cartel-la, rivolto a chi estrae i numeri, senti dire: Ma sei sicuro che il 77 ci sia?… io stavo per il 45, quando me lo tiri. In-somma ognuno vuol vincere prima degli altri. Dopo la quinta estrazione si fa la così  detta “pausa ristoro”. E’ un vero e proprio servizio al tavolo di Patatine, Biscotteria assortita, o torte, o anche Bomboloni, che vengono portati ancora caldi, e tutto fatto in casa da quelle persone che volontariamente si impegnano a fare la Tombola. Ma c’e  di piu , ad accompagnare queste cose c’e  sempre il The , a volte la cioccolata calda e spesso il vin santo. Così , anche se non si vince, ci si con-sola con qualcosa di buono. A fine pomeriggio, dopo aver estratto il Tombolone i giochi sono conclusi. C’e  chi va via col premio e chi senza, ma aspetta la possibilita  di rifarsi. Comunque di quel che c’e ra non e  rimasto niente.                           
                    Il Gruppo Tombola 
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I NOSTRI RAGAZZI, SEMI 

DI COMUNITÀ 
 di Antonella Rosignoli 
 Mi è stato chiesto di pubblicare sul giornalino INCONTRO un ricordo della Cresima. Benissimo! I sacramenti non sono un evento individuale o di un piccolo gruppo, ma ri-guardano tutta la Comunita', tutta la Comunità è in festa; da quando siamo unità parrocchiale la preparazione ai sac-ramenti è una preziosa occasione di INCONTRO, ap-punto, di incontro tra catechisti, ragazzi e famiglie dei nostri vari paesi che si avvicinano, si conoscono, agiscono insieme. Che bello!  Ma non è tutto qui,  no e non finisce qui: gli incontri, ‘semi 
di Comunità’ non hanno una scadenza; solo una data di inizio, poi con fede il resto si farà... passo dopo passo... ma sono certa che il primo passo è avere cura dei ragazzi ed essere per loro testimoni coerenti e credibili. Il numeroso gruppo di neocresimati è costituito da ragazzi ricchi di qualità; dobbiamo sostenerli, averli a cuore e nel cuore. Condivido con la Comunità la lettera che a nome di noi cat-echisti ho dedicato ai ragazzi neocresimati alla fine della celebrazione, perché con essa posso  condividere l'e-mozione ed il senso dell' INCONTRO, che è stato il filo con-duttore del percorso fatto. 
 

«Cari ragazzi, oggi finalmente è arrivato il grande giorno 
che abbiamo tanto atteso e per il quale ci siamo preparati. È 
certamente un giorno di festa, ma è anche una tappa im-
portante nella vita; è proprio per questo che è festa!!  
Rovistando tra i vostri tanti lavori fatti al catechismo ho 
trovato due mani che però non sono due mani: è una sola 
mano di uno di voi, a sei anni e ora. Questa mano emoziona, 
è emozione, perché fa pensare e sentire tante cose: parla alla 
mente, perché evoca ricordi, e soprattutto parla al cuore. 
Che dice? Intanto che il tempo è passato, siete cresciuti... 
quando avete iniziato a venire al catechismo a sei anni le 

vostre manine 
non sapevano 
ancora scrivere, 
ma erano già 
attente, piene di 
energia e di 
voglia di fare; 
cominciavano a 
conoscere i colori 
del mondo e con i 
pennarelli colo-
ravano la loro curiosità. Oggi siete qui, con le mani grandi. E 
una Mano ancor più grande, per mezzo della mano del 
Vescovo, si è posata sul vostro capo e vi ha fatto un grande 
dono: "Ricevi il Sigillo dello Spirito Santo!" Grandioso!! 
Le vostre mani cresciute non dicono che siamo arrivati al 
termine di un percorso, non finisce qui: le vostre mani grandi 
ora sono Futuro!! Usatele! Tendetele verso gli altri... Una 
canzone dice: " Mani, prendi queste mie mani, fanne vita 
fanne amore..." Che le vostre mani siano testimoni gioiose di 
unità. Ricordate che Gesù è un bravo matematico, ma le 
operazioni a Lui più care, quelle che è venuto ad insegnarci , 
sono l'addizione e la moltiplicazione, non la sottrazione e la 
divisione. Facciamo in modo che l'unione dei gruppi di Boz-
zano e Massarosa e tutta l'esperienza fatta insieme non 
rimanga un episodio isolato, occasionale, ma che l'unione e 
la Comunità diventino il nostro stile di vita; voi ragazzi, privi 
di pregiudizi, più dei grandi siete capaci di fare ed essere 
comunità. Credeteci, ma credeteci davvero! Allora dai , si 
comincia da oggi, da subito!!  
Stessa cosa per noi catechisti, che altrettanto abbiamo fatto 
esperienza di incontro, collaborazione, unione.  
A questo punto non c'è che da ringraziare Dio per i grandi 
doni che ha fatto in questi anni a noi catechisti, a voi rag-
azzi, ai vostri genitori, alcuni dei quali hanno anche speri-
mentato un percorso di  catechesi per adulti.  
In particolare noi catechisti di  questi anni, Sara, Simone, 
Barbara, Giulia, Suor Claudine, Luciano, Simona, Filomena, 
Antonella, ringraziamo Dio per aver conosciuto voi, per es-
sere stati partecipi della vostra crescita ed aver visto le vos-
tre piccole mani diventare grandi... 
Grazie!!! » 

Vita della Comunità Parrocchiale 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 
 

Estate tempo di vacanze ma anche di riflessione.  Il Centro Ti 
Ascolto  invita a riflettere con questo brano scritto in memoria 
dei morti in  mare. 
 Se fosse tuo figlio riempiresti il mare di navi di qualsiasi bandiera. Vorresti che tutte insieme a milioni facessero da ponte per farlo passare. Premuroso, non lo lasceresti mai da solo faresti ombra per non far bruciare i suoi occhi, lo copriresti per non farlo bagnare dagli schizzi d'acqua salata. Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare, uccideresti il pescatore che non presta la barca, urleresti per chiedere  aiuto,  busseresti alle porte dei governi per rivendicare la vita. Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto, odieresti il mondo, odieresti i porti pieni di navi attraccate. 

 Odieresti chi le tiene ferme e lontane da chi, nel frattempo sostituisce le urla con acqua di mare. Se fosse tuo figlio li chiameresti vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso. Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti vorresti spaccargli la faccia, annegarli tutti nello stesso mare. Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa  non e  tuo figlio, non e  tuo figlio. Puoi dormire tranquillo. E soprattutto sicuro. Non e  tuo figlio. E  solo un figlio dell'umanita  perduta, dell'umanita  sporca, che non fa rumore. Non e  tuo figlio, non e  tuo figlio. Dormi tranquillo, certamen-te non e  il tuo. 
 

E' con la stessa cura e amore che trattiamo un figlio che il cen-
tro prova a trattare le PERSONE che vi si rivolgono : 
ad oggi i nuclei familiari seguiti sono  44 di cui 32 Italia e 12 di 
altri Paesi con 34 bambini e 5 ragazzi. 
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 UN NUOVO INIZIO                                                                 di Sara Del Dianda 

 Un foglio bianco, una matita, la possibilita  di usare una gomma e una mano che guida i tratti. Queste le immagini di partenza su cui hanno lavorato i ragazzi del dopocresima al campeggio a Santa Maria Albiano dal 2 al 5 agosto. L'idea di un foglio bianco come del futuro tutto da scrivere, che si apre adesso davanti ai loro occhi: ora che incontrarsi con il gruppo non e  piu  un "obbligo" per arrivare ad un sacramento ma un desiderio che nasce dalla loro volonta ; ora che iniziano una nuova scuola, ora che parte un nuovo cammino per questo grande gruppo. A questo campo hanno partecipato tanti ragazzi pro-venienti da realta  diverse, che sono partiti con uno scopo comune: divertirsi e stare insieme! Tra loro al-cuni che hanno fatto la cresima quest’anno, altri che hanno fatto la cresima due anni fa, alcune ragazze provenienti da Quiesa, da Viareggio e perfino ragazzi da Livorno (tra cui anche un educatore). I ragazzi hanno fatto riferimento a una matita che la-scia sempre un segno, tuttavia non e  importante il legno che la ricopre ma la grafite che vi e  al suo inter-no, ugualmente non e  l'aspetto esteriore a determina-re i segni che lasciamo nella vita. Ognuno di noi ha una grafite differente ed e  per questo che lasciamo segni diversi. La matita ci permette di usare una gomma per cancel-lare gli sbagli ma i segni spesso restano e non posso-no essere completamente cancellati, ecco perche  e  importante essere consci di ogni singola azione. Come per fare un bel dipinto c'e  bisogno di molti colori, così  anche nel nostro caso ogni matita all'interno dell'a-stuccio necessita di essere utilizzata per realizzare un bel progetto comune, anche quella che all'apparenza sembra meno utile delle altre. Ogni matita puo  fare grandi cose ma non deve dimenticare che esiste una 

mano che guida i suoi tratti, questa mano puo  essere chiamata Dio, genitori, amici, educatori.. Dobbiamo affidarci a questa mano che cerca sempre il meglio per la matita cui e  chiamata a guidare i passi. Come ogni esperienza condivisa non sono mancati i momenti carichi di emozioni, soprattutto la sera a luci spente guardando le stelle in cielo con alcuni lumini accesi sull'erba. Ogni tanto qualche urlo per riportare l'ordine ma la valutazione e  piu  che positiva: stanno crescendo e ogni anno gli vengono date sempre piu  responsabilita  alle quali rispondono in modo eccel-lente. Sono coinvolti in cucina nella preparazione dei pasti, apparecchiano e sparecchiano in autonomia lavando anche i piatti! (non e  una cosa da tutti!). "Noi educatori non possiamo che essere fieri di poter trasmettere un po' di gioia e amore a questi ragazzi che ci sono stati dati in dono. Certe volte e  faticoso e stancante ma leggere sui loro volti la tristezza di tor-nare a casa, gli abbracci pieni di amore e i messaggini che ci arrivano e  piu  che una ricompensa! Siamo eter-namente grati!" Queste le magliette bianche in cui ognuno di noi ha scritto un #HASHTAG a rappresentare il segno che abbiamo lasciato nella vita dei nostri compagni. 
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Vita della Comunità Parrocchiale  

 

CAMPO V  

ELEMENTARE 
 

il Gruppo Educatori 

 

 

 

 

Siamo arrivati da mille strade diverse in mille modi di-
versi in mille momenti diversi perchè il Signore ha volu-
to così. 
 

30 luglio 2018 - ore 17 circa 

Ecco qua. Ci siamo. Puntuale come sempre arriva il mo-
mento che amo e detesto dei campeggi: Don Giorgio ha 
appena finito di presentare il campo ai genitori, le foto 
di gruppo sono state fatte e, così come un treno svizzero 
arriva in stazione, arriva la malinconia. Sensazione dolce 
amara come sempre. Orgoglio nell'aver vissuto appieno 
il campeggio e guidato i ragazzi a fare altrettanto e tri-
stezza perché... "è già finito?!" 

Ma andiamo con ordine e, come una serie televisiva che 
si rispetti, facciamo un flashback a sabato 28 luglio. Sia-
mo in piazza del mercato a Massarosa, pronti a partire. 
Vedo i loro visi pieni di aspettative e desideri, so che so-
no pronti a vivere quest'esperienza e ciò mi da forza. Le 
valigie sono pronte, le risate anche. Comunque vada sa-
rà un campo da ricordare perché racconterà i sogni, le 
storie e le emozioni di 36 ragazzi provenienti da luoghi 
diversi ma accomunati dalla voglia di vivere un' espe-
rienza comunitaria significativa. Arriviamo a Santa Maria 
Albiano, sistemiamo le camere e cominciamo scrivere la 
nostra personalissima storia, partendo dal raccontare 
del padrone che affida alcuni talenti ai suoi servi passan-
do per la straordinaria e commovente forza silenziosa di 
August "Auggie" Pullman. Fin dal lancio del campo è ab-
bastanza chiaro che saranno tre giorni che cambieranno 
questi ragazzi che, nel giro di poco, si troveranno a co-
minciare l'esperienza della scuola secondaria. Sguardi 
attenti, complicità, voglia di stare insieme agli altri e co-
noscere persone nuove per capire che in ciascuno di noi 
ci sono talenti espressi e talenti nascosti. 
Fare una cronaca dettagliata dei tre giorni sarebbe un 
compito fin troppo riduttivo per descrivere questo cam-
peggio dal momento che ha saputo rappresentare un  

 

momento cruciale nella formazione dei ragazzi e trasfor-
marlo in un elenco di cose non renderebbe giustizia alla 
bellezza e alla straordinaria complessità di quest'espe-
rienza. Vorrei però ricordare un momento che reputo fra 
i più significativi (se non addirittura il più importante). 
La caccia al tesoro organizzata dalla bravissima Elisa Ricci 
è appena terminata, i ragazzi sono entusiasti. Stanchi ma 
elettrizzati dai giochi, come sempre accade. Don Giorgio 
ci chiama per la preghiera della notte; "venite nel cam-
po!" ci dice. Ci stendiamo sul prato, il riflettore che illu-
mina il campo viene spento e ci troviamo a guardare le 
stelle; intorno a noi il buio, i rumori della natura e lo 
spettacolo celeste delle stelle che ci unisce come non 
mai, rendendoci parte di qualcosa di unico. Rendiamo 
grazie per questi giorni di campeggio, ciascuno a modo 
suo, e rimaniamo in silenzio a contemplare la maestosità 
del cielo e a renderci conto di esser partiti sì da luoghi 
diversi, ma di essere arrivati ad un unico cuore. 
Le luci si riaccendono e, un pò commossi, un pò stanchi 
ci dirigiamo verso le camere. 
30 luglio 2018 - ore 15 circa 

Sono seduto assieme ad alcune ragazze del gruppo di 
Bozzano. Osserviamo i ragazzi giocare a calcio e intanto 
si chiacchiera. Poche ore prima, durante la verifica di 
campo, ho detto che per costruire la comunità parroc-
chiale questo è il punto di partenza e che per i ragazzi 
queste esperienze sono un trampolino. 
"Il prossimo anno va rifatto, Fede. E' stato davvero bello, 
ci siamo trovati davvero bene." mi dice Sara. 
Le sorrido e rispondo, "Certo che sì!" 

 

 

Siamo arrivati da mille strade diverse con mille cuori 
diversi; ora siamo un unico cuore perchè il Signore ha 
voluto così. 
. 



Incontro 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione  

GIOVANI E FEDE: 

VERSO NUOVE  

ESIGENZE 

   
  di Don Bruno Frediani 
 In cosa credono oggi i giovani? Quanto e  diffuso fra loro il sentimento religio-so? Quanto incide l’esperienza religio-sa nella loro vita? Queste domande, insieme a molte altre, girano negli in-contri di giovani e nelle ricerche socio-logiche in preparazione al Sinodo dei vescovi proprio sul tema dei giovani e la fede. Il tema e  il rapporto tra i giova-ni e Dio e in particolare il desiderio dei giovani di coltivare un cammino di fede e di ricerca vocazionale e gli stru-menti e modalita  di azione da attivare, da parte delle comunita  cristiane, per stare accanto ai giovani. Per troppo tempo, in ambito pastorale ed educati-vo si e  insistito sul “dover essere reli-gioso” perdendo di vista l’uomo con-creto e le espressioni storico-sociali della religiosita . La religione, infatti, non e  solo una dichiarazione di adesio-ne intellettuale a una credenza, ma chiama in causa una serie di vissuti esperienziali collegati a un dialogo nella sfera interiore di ogni uomo con se stesso. Una delle questioni piu  spinose del nostro tempo riguarda la possibilita  di farsi portatori di una visione della vita, ispirata dal Vangelo e dalla parola di Dio, che voglia dirsi pienamente cri-stiana all’interno di un contesto socio-culturale dai tratti sempre post-moderni. Si avverte l’urgenza di una riflessione sul destino dei capisaldi del pensiero cristiano all’interno delle culture giovanili in un’epoca che sem-bra non riconoscere piu  assoluti mora-li ma che anzi, a tratti, li ritiene perico-losi e deleteri. Se agli inizi degli anni 2000 il 70-80 per cento dei giovani si dichiarava cattolico, negli ultimi anni la percen-tuale e  scesa al 50 per cento; circa il 

25% e  ateo o agnostico e il restante 25% si dichiara cristiano senza altra specificazione. Questi dati ci mettono di fronte a uno scenario completamen-te diverso da quello degli scorsi decen-ni, in cui esistono diverse vie alla reli-giosita , dentro le quali coesistono spinte contrapposte che non si tradu-cono mai in completo declino dell’e-sperienza religiosa. E’ facile, oggi, in-contrare giovani che vivono una fede solitaria, individualistica ed anonima, giovani che non comprendono i lin-guaggi della chiesa e che li ritengono 

teorici, troppo idealisti e passati di moda. Gli educatori e gli operatori pa-storali si imbattono in un atteggiamen-to di diffidenza da parte dei giovani nei confronti della chiesa, eppure chie-dono, forse anche col silenzio, atten-zione e vicinanza. Sono segni dei tempi che richiedono alle comunita  cristiane di inventare nuovi modi di essere e di cercare nuo-ve proposte, nuove linee operative. Non si ratta di cercare delle ricette, ma piuttosto di avanzare spunti concreti per educarsi e vivere la religiosita  in maniera piu  consapevole e matura. Riconoscere le nuove esigenze dei gio-vani significa rendersi disponibili ad accogliere le sfide che il nostro tempo pone alla fede e alla vita delle nostre comunita . Prima di tutto e  necessario cambiare il linguaggio perche  i giovani possano vedere la religiosita  in maniera piu  interessante ed efficace. Cio  non signi-fica banalizzare o svilirne i contenuti, ma piuttosto diffonderlo in ambiti nuovi, come spazi virtuali e social net-work assiduamente frequentati dai giovani e che si rivelano luoghi inediti 

per l’evangelizzazione. Coinvolgere i giovani in esperienze di vita che forniscano provocazioni di senso, aprano all’altro e favoriscano una maturazione di una “coscienza religiosa” delle cose e degli avveni-menti. Dare ai giovani opportunita  di “sporcarsi le mani”, in esperienze di volontariato e di servizio ai piu  poveri e agli emarginati, perche  e  dalle espe-rienze autentiche che sorgono doman-de e che ci si interroga sulle risposte. E’ importante, inoltre, ripartire dalla preghiera. I giovani sentono l’esigenza di pregare. La preghiera deve essere un viaggio dentro se stessi che porta all’incontro con Dio; per questo diventa un antidoto importante contro una visione unicamente esteriore della vita. Ma bisogna inventare forme nuo-ve di preghiera, che tocchi il cuo-re, che susciti meraviglia e lode, partendo dall’ascolto della parola di Dio. E’ necessario anche riscoprire il carat-tere assembleare e conviviale della liturgia, fonte e culmine della vita cri-stiana, momento nel quale siamo chia-mati ad uscire da se stessi e a percepi-re con mano che il credere non e  mai un percorso solitario, ma e  il frutto di un incontro con una comunita  viva, attenta ed accogliente verso tutti. Ecco allora che una liturgia che voglia otte-nere un coinvolgimento dei giovani deve trovare il giusto equilibrio tra la sua natura sacrificale e quella convi-viale che apre all’incontro con Dio e alla condivisione fraterna. Quello della fede  resta ancora, nono-stante tutto, un forte bisogno spesso non espresso  dai giovani. La sfida e  quella di saper cogliere il loro deside-rio di Dio e indirizzarci verso scelte nuove e audaci senza paura di rischia-re. Non si tratta, per le nostre comuni-ta , di fare qualcosa di nuovo e di inno-vativo per i giovani, ma di ringiovanire proprio le comunita , nel linguaggio e nel modo di essere presenti nella so-cieta , e vicino ad ogni persona  proprio come Papa Francesco piu  volte ci sta 
invitando a fare. 
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SALDO È IL MIO 
 CUORE, O DIO,  

SALDO È IL MIO CUORE  
(SALMO 56) 

 

 Voglio cominciare a scrivere que-
sto racconto che parla della mia espe-
rienza con la malattia citando proprio 
il salmo, perché queste parole rispec-
chiano esattamente il modo con cui ho 
affrontato la prova.   E’ iniziato tutto nella primavera del 2016 quan-do, dopo diversi mesi in cui accusavo disturbi intensi, stanchezza, vomito mi decisi a fare degli esami generali del sangue. I risultati dicevano che c’erano marcatori tumorali alti e la funziona-lita  epatica  completamente sballata. Era il 14 aprile e da quel momento e  iniziato il calvario dei      controlli: ecografia, Tac, risonanza, mammogra-fia, biopsia, Pet, gastroscopia. Alla fine la diagno-si era infausta: carcinoma della mammella con metastasi al polmone e alle ossa e megangioma cavernoso di origine benigna al fegato. E’ stato un colpo per me e per la mia famiglia. E’ iniziato un tempo di sofferenza ma anche di grande con-forto perche   tutti, mio marito, i miei figli, mia madre, le mei sorelle e fratelli, le mie cognate, le cugine, le zie,  gli amici carissimi, tutti si sono raccolti intorno a me, mi hanno incoraggiato, coccolato, sostenuto con amore, affetto, amicizia:  

 per loro dovevo combattere ed e  stato molto bello sco-prire come anche  tante persone, le piu  disparate, mi hanno fatto coraggio e assicurato preghiere…  ho senti-to la comunita  vicina e una chiesa orante. Non mi sono mai fatta prendere dalla disperazione perche  in cuor mio pensavo che se il Signore mi dava questa grande prova mi avrebbe anche dato la forza per affrontarla. Era da poco passata la Pasqua quando succede-va tutto questo ed era anche l’anniversario di matrimo-nio. Allora ho vissuto sulla mia pelle quella notte del Getsemani, quando Gesu  pregava e sudava sangue pen-sando a cio  che doveva passare ma ha chiesto di fare la volonta  del Padre, non la sua. Così  anche la mia pre-ghiera si e  rivolta al Padre perche  mi aiutasse ad accet-tare la sua volonta ; la sofferenza mi sgomentava, non ho mai chiesto la guarigione  ma la forza e il coraggio per affrontare  il passo che mi aspettava, e mio marito come nella promessa di matrimonio “nella gioia e  nel 
dolore” mi stava vicino… La fede mi ha sempre dato forza perche  credo davvero che il Signore e  andato oltre la morte, l’ha attraversata e ci ha detto nel Vangelo di Matteo ”il mio giogo e  dolce e il mio carico leggero” se ci affidiamo a Lui, Lui portera  la croce per noi. Ho  sopportato tutta la chemioterapia con spiri-to agguerrito, ho iniziato una dieta rigorosa per disin-tossicare il fegato e contrastare le cellule tumorali, aloe e curcuma,  mi sono affidata alle cure del Dott. Giovanni Barco a Pisa, un medico ricercatore  laureato anche in biochimica che ha messo a punto la terapia dell’Ossige-no Poliatomico Liquido per via endovenosa, una medi-cina integrata e collaterale alla chemioterapia. I risultati dopo le prime terapie sono stati subito buoni, la medici-na ha fatto tanti passi avanti nella ricerca di farmaci killer che vanno a colpire le cellule degenerate, ad ogni controllo periodico il tumore era sempre piu  ridotto e oggi dopo due anni  e  tutto fermo, carcinoma e metasta-si… il fegato ha ripreso la sua funzionalita  completa…Continuo a fare la chemio di mantenimento e comincio anche a risollevarmi dalle cure che sono pesanti  ma questi due anni sono stati per me un tempo di grazia, perche  ho riscoperto la bellezza delle piccole cose quo-tidiane, gli affetti veri e profondi dei legami familiari e degli amici, soprattutto ho cominciato a considerare  ogni giorno come un regalo del Signore… non faccio programmi a lunga scadenza, non penso a quanto dure-ra  la mia vita…”il tempo si e  fatto e  breve” raccomanda S. Paolo nella lettera ai Corinzi e allora cerco di viverlo con la pace nel cuore e la voglia di donare, vado avanti con gioia e riconoscenza per tutto quello che mi capita , ho potuto vedere la piccola Sofia che e  venuta alla luce un mese fa  ed e   la quarta dei nipoti che i miei figli mi hanno dato con mia grande soddisfazione …..  sento proprio che il Signore mi ama e mi benedice  anche nel   sacramento matrimoniale attraverso  mio marito che mi ricopre di affetto e tenerezze dopo quarantacinque anni trascorsi insieme. 

                      Mary Coppolecchia  
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IL  

SANTISSIMO 

NOME DI 

GESU’ 
Jesus Hominu Salvator 

 

Il Santissimo nome di Gesu’ è sempre stato 
onorato dalla Chiesa, ma solo nel XIV sec. 
con S. Bernardino cominciò ad avere culto 
liturgico  e nel 1530 con Papa Clemente 
VII venne autorizzata la recita dell’ufficio 
del Santissimo nome di Gesu’. Giovanni 
Paolo II l’ha inserito nel calendario Ro-
mano. In Versilia la devozione al nome di 
Gesu’ è festa patronale a Camaiore il 1 
giugno.  

 IL NOME DI GESU’ “ In nessun altro c'è salvezza non 
vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo 
nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”. 

 

LE ORIGINI Durante il Medioevo la devozione per il Nome di Gesu  e  ben presente in alcuni Dottori della Chiesa, fra cui Bernardo di Chiaravalle, e in san Francesco d'Assisi. Fu poi praticata in tutto il Senese, pochi decenni prima della predicazione di Bernardino da Siena,  L'elaborazione, pero , di una liturgia associata al Nome di Gesu  e  conseguenza della predicazione di san Bernardino da Siena, il quale focalizzo  sul No-me di Gesu  il suo sforzo di rinnovare la Chiesa, sot-tolineando la centralita  della persona di Gesu  Cri-sto. Diceva san Bernardino: “Questa e  mia intenzio-ne, di rinnovare e chiarificare il nome di Gesu , co-me fu nella primitiva Chiesa”, spiegando che, men-tre la croce evocava la Passione di Cristo, il suo No-me rammentava ogni aspetto della sua vita, la po-verta  del presepio, la modesta bottega di falegna-me, la penitenza nel deserto, i miracoli della carita  divina, la sofferenza sul Calvario, il trionfo della Resurrezione e dell'Ascensione. Nella sottomissio-ne al Nome di Gesu  Bernardino risolveva i proble-mi concreti e attuali della vita pratica e sociale: gli odi politici, l'etica familiare, i doveri dei mercanti, la maldicenza, ecc. In antitesi alle insegne araldiche delle famiglie no-biliari, le cui contese insanguinavano le citta  italia-ne, Bernardino invento  uno stemma dai colori viva-ci, con cui rappresentare il Nome di Gesu . Esso era 
costituito dal trigramma IHS, inscritto in un so-
le dorato con dodici raggi serpeggianti sopra 
uno scudo azzurro. Riprodotto su una tavoletta di legno, lo stemma era posto sull'altare durante la messa e i fedeli erano invitati a baciarlo al termine. Questo stratagemma dava concretezza e visibilita  alle parole di Cristo: "Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono presente in mezzo a loro" (Matteo 18,20). Bernardino, quindi, e  consi-derato a buon titolo il santo patrono dei pubblicita-ri. Le famiglie, poi, ponevano l'emblema del nome 
di Cristo sopra il portone della propria casa, per 
indicare che a Gesù si erano affidati; e così face-
vano corporazioni e comuni ponendolo sulle 
proprie sedi. La liturgia del Nome di Gesu  si diffuse alla fine del XV secolo. Nel 1530, papa Clemente VII autoriz-zo  l'Ordine Francescano a recitare l'Ufficio del San-tissimo Nome di Gesu  e la celebrazione ormai pre-sente in varie localita , fu estesa a tutta la Chiesa da papa Innocenzo XIII nel 1721.  Bernardino fu uno dei precursori della Riforma cat-tolica e la sua predicazione non venne dimenticata dopo la Riforma. La Compagnia di Gesu  divento      

Continua in ultima pagina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_di_Chiaravalle
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mt18%2C20&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1530
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_XIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_cattolica
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IL NOSTRO  

“SANTO SCOLARO” di Donatella Santucci e Antonella Rosignoli 
Durante una 
visita guidata 
a Barbiana 
siamo rimaste 
particolarmen-
te colpite dal 
“santo scola-
ro”, un mosai-
co di vetro che 
si trova nella 
teca sopra l’ 
altare laterale 
della piccola 
chiesa.   Rappresenta un ragazzo, un mo-naco, intento a leggere un libro. Don Milani lo chiamo  “il santo scolaro” e, sicco-me non si vede il viso, possiamo pensare che ab-bia il volto di ogni ragazzo di ieri, di oggi, di sem-pre. Un giovane messo sull’altare. Piuttosto inso-lito, dato che dei giovani si e  sempre detto e si dice di tutto e di piu  ma sempre in negativo: non hanno voglia di fare, non si impegnano, non han-no interessi, non ascoltano i consigli, vanno die-tro alla corrente e chi piu  ne ha piu  ne metta. E’ sempre successo, anche ai tempi di don Milani. Ma lui aveva stima dei giovani! Non li etichettava, li ascoltava, cercava di comprenderli, entrava in sintonia con loro perche  li amava, proprio come Gesu . Nel testamento scrive: “… Cari ragazzi, ho voluto piu  bene a voi che a Dio, ma ho speranza che Lui non stia attento a queste sottigliezze…”    

Che personaggio straordinario! Tornando a casa da Barbiana ci siamo chieste: nella nostra comunita  c’e  un altare per i giovani? Abbiamo fiducia,  li ascoltiamo,  li stimiamo o perpetriamo i soliti luoghi comuni che iniziano con NON? Siamo tutti bravi a discorsi, ma faccia-moci un serio esame di coscienza:  siamo una co-munita  di adulti che testimonia con coerenza la propria fede, da  il buon esempio,  educa e acco-glie, accompagna nella crescita? Diamo delle op-portunita  oppure tagliamo subito le gambe e tar-piamo le ali coi nostri giudizi affrettati? C’e  un proverbio africano che papa Francesco spesso cita: per educare un bambino ci vuole un villag-
gio. E’ sacrosanto: anche da noi per un giovane è necessaria una comunita . Allora smettiamola di puntare il dito e incominciamo a guardare i ra-gazzi con gli occhi di Gesu , che fissa lo sguardo su ognuno di loro e ne vede la bellezza, i talenti, il progetto di vita. Proviamo a fare come Lui, met-tiamoci quegli occhiali magici che vedono solo il bello e guardiamoci intorno: allora sull’altare della nostra comunita   C’e  un “santo scolaro”, ed ha il volto di ogni giovane impegnato nel volonta-riato, nei catechisti, nella misericordia, nella ban-da, nello sport… Ha il volto di chi studia davvero e si da  da fare per raggiungere un obiettivo, di chi impara un’arte o un mestiere, di chi vuole realizzare un sogno,  e anche di chi un sogno non ce l’ha ancora, ma di sicuro lo trovera .   Bisogna avere la sapienza del contadino che nel fiore gia  vede il frutto che verra ….  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 AGOSTO 

 San Lorenzo, io lo so perche  tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perche  sì  gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto: l’uccisero: cadde tra i spini; ella aveva nel becco un insetto: la cena dei suoi rondinini. Ora e  la , come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano; e il suo nido e  nell’ombra, che attende, che pigola sempre piu  piano. Anche un uomo tornava al suo nido: l’uccisero: disse: Perdono; e resto  negli aperti occhi un grido: portava due bambole in dono. Ora la , nella casa romita, lo aspettano, aspettano in vano: egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano E tu, Cielo, dall’alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh! d’un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del Male! 
 

    Giovanni Pascoli 
 

 

 

 

SOLITUDINE Solo, solamente solo. Il cuore, ubriaco di silenzio, lentamente scandisce i battiti del tempo. La mente, prigioniera di se stessa, non trova spazio all’infuori di te,  e il vento, sfiorandoti l’anima, porta con se tutte le emozione lasciandoti nudo. Solo, solamente solo, e sentirsi morire ogni giorno, allungando così  l’agonia della vita, nuotando in un mare di niente. 
                                               Gianfranco Bei 

 

  
LA POESIA DEI RAGAZZI 

 

(poesia dedicata a mio nonno Luigi Damanzo) 
 

STO’ ARRIVANDO 

 Io ti ho detto ciao, Tu mi hai detto addio. Io ti ho abbracciato, tu sei scomparso dalle mie braccia. 
 Quest’ultimo segno che hai dato, quell’ultimo bacio che hai donato, quell’ultimo sguardo che hai lasciato, quell’ultimo saluto che ci siamo scambiati. 
 Il tuo orologio e  scoccato, la lancetta ha completato il suo giro. Ti sei addormentato, non ti sei piu  svegliato. 
 Non so’ quando arrivero , ho bisogno di un po’ di tempo. Tu aspettami, ti prometto che non ti abbandonero . 
 

                       Glenda 

 

L e t t e r a t u r a  
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GLI ABITANTI DI  

PIEVE A ELICI E 

LA MURA DI CAMAIORE   Nel basso medioevo i paesi a nord di Stiava, Pie-ve a Elici, Montigiano e Bozzano erano sotto la Vicaria lucchese (=provincia) di Camaiore e di-pendevano dal vicario di questa, facevano ecce-zione Massarosa, Gualdo, Ricetro e Fibbialla che dipendevano dalla “Jura dei Canonici” del Duomo di Lucca. Il 27 marzo 1374 gli anziani di Lucca decisero che gli uomini della vicaria, ma anche quelli di Pietrasanta e Massa Lunense dovevano dare cin-que “operas oppido muniendo” e quindi tutti gli uomini furono chiamati al lavoro. Con tutta questa manodopera le mura di Camaio-re avrebbero dovuto essere completate in brevis-simo tempo, ma non tutto ando  liscio e secondo i piani. Infatti il 28 maggio il vicario di Camaiore Johannes di Poggio, con l’autorita  del suo grado, formulo  un’accusa contro i comuni e gli uomini della Pieve a Elici, Conca, Corsanico, Bargecchia, Montemagno, Torcigliano, Nocchi, Gombitelli, Puosi, Montigiano, Pontemazzori, Pieve di Ca-maiore e contro le vicinie  di Vado, Gello e Casoli. Non sono presenti i paesi di Pedona (forse per-che  erano impegnati nella guardia al castello) e Bozzano. Questi uomini, riunitisi dove si faceva la calce “in loco ubi dicitur Prato in via publica” cioe  a Porta Lucchese, armati di zappe, vanghe e martelli, ur-lavano che gli ufficiali di Camaiore e Lucca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 erano dei tiranni e se le volevano i camaioresi si costruissero da soli le mura “circa burgo Camaio-ris” ed a loro spese. Il 30 maggio furono sentiti i testimoni, tra i quali i sindici dei comuni, il Vicario presento  i nomi di tutti quelli che avevano partecipato ai tumulti (in totale 65 uomini) tra i quali 4 della Pieve ad Elici ed uno di Montigiano. Tutti furono accusati di essersi rifiutati di pagare i 100 fiorini d’oro di tasse spettanti al comune e che andavano dicen-do che volevano vedere cosa avrebbero fatto i camaioresi al loro posto. Il 30 giugno furono individuati i capipopolo re-sponsabili dei tumulti contro le mura di Camaio-re e tra questi Francisco di Cianello della Pieve a Elici. Questi furono portati a Lucca ed arrestati. In loro favore intervenne Matheus di Grillo ex consigliere che pronuncio  una arringa veramente appassionata. Chiese  che fossero tutti assolti pienamente e rimessi in liberta  dopo che avesse-ro pagato una multa e la promessa che avrebbero lavorato tranquillamente. La proposta fu accetta-ta dai giudici e tutti furono liberati ritenendo va-lidi i motivi che avevano portato gli uomini e i comuni della vicaria a protestare. La multa fu assai pesante ma i lavori per la forti-ficazione di Camaiore proseguirono senza stra-scichi e senza intoppi ed in breve portati a termi-ne. Certo agli abitanti dei paesi mal ando  giu  il lavoro in piu  che dovettero fare e le tasse straor-dinarie che furono messe per lavori che a loro non interessavano. 
  Virgilio Del Bucchia e Luca Santini 
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IL SUONO  

DELLE CAMPANE 
 In citta , ma assai di piu  in campa-gna, il campanile e  sempre stato un punto di riferimento- Riferimento visivo perche  in ge-nere era la punta piu  alta che si ergeva sopra tutto e quindi era visibile anche da lontano, ma, soprattutto era la “voce” che scandiva il tempo e la vita della comunita . Il sorgere del sole, l’inizio della giornata lavorativa, so-prattutto nel lavoro dei campi, erano scanditi dai tocchi dell’AURORA; il pranzo era sancito dai dodici rintocchi di MEZZOGIORNO; la fine della giornata lavorativa, il lavoro del giorno era  annunciato dai rintocchi dell’AVE MARIA. Del resto pure l’anno era scandito dai richiami delle campane: c’erano quasi in continuazione NOVENE, pic-cole liturgie che, guarda caso, si celebravano sempre alla fine della giornata lavorativa. Si iniziava con la novena di natale, ovviamente non mancavano a Pasqua ed il mese di maggio IL MESE MA-RIANO per eccellenza, c’erano tutte le sere così  come poi per il mese di OTTOBRE, ovvia la NOVENA DI S: NI-COLAO a Gualdo ma quella del patrono nelle altre par-rocchie e naturalmente, era assai difficile che se ne sal-tasse qualcuna! L’andare in chiesa dopo il lavoro era quasi una consue-tudine scandita dal suono delle campane, al punto che quando dopo la Messa del  giovedì  santo  si “legavano le campane“ il cui suono veniva sostituito dalla 

“Tenebra” (Il termine e  assai chiaro!!) ed il suono ri-prendeva solo al Gloria della messa di mezzanotte di Pasqua, ti sembrava di essere senza un braccio! Le feste piu  importanti prevedevano che, il giorno pri-ma, si suonassero per tutto il giorno le campane a dop-pio quasi ad annunciare con gioia la festa  ma anche a richiamare il valore spirituale di cio  che si sarebbe fatto il giorno dopo. Ed in ogni frazione c’erano i campanari, addirittura pa-gati si fa per dire (A Gualdo, ben dodicimila lire l’anno ed erano almeno in tre!) e tutti ci tenevano al punto che quando era S. Pietro si faceva l’”appalto delle campane” valido per tutto l’anno e si stabiliva chi sarebbe stato campanaro per quell’anno. Ora la maggioranza dei campanili sono elettrificati ma danno suoni metallici, ritmici ma senz’anima e la voce delle campane e  sentita  spesso quasi come un suono di disturbo perche , probabilmente, non sappiamo piu  co-gliere in quei rintocchi l’invito a rivolgere in su il nostro pensiero. Certo il mondo e  cambiato; perfino il senso di tanti “richiami” non e  piu  lo stesso. Tante “liturgie” non esi-stono piu  per mille ragioni, compreso il crollo del nume-ro dei sacerdoti; eppure, la campana continua a farsi sentire, a chiamare, a dire, senza mezzi termini, io conti-nuo a chiamare le tue ore, il tuo giorno, il tuo riposo, anche se, per non disturbarti, la notte faccio silenzio; tu sai, dentro di te, che il mio rintocco ti dice, prima di tut-to una cosa: io sono la voce che ti richiama a Dio se tu vorrai solo poi, … sono le otto, le nove, le dieci…  ecc.    ecc. Ecco perche , malgrado tutto, se io sto zitta, se mi rom-po, se mi guasto, non vedi l’ora di sentire di nuovo la mia voce! 
    Raimondo Del Soldato                   

S t o r i a  R a c c o n t i  e  T r a d i z i o n i  

LA SAGRA 
 Alla fine degli anni '60, nella comunita  di Piano del Quercione, esistevano tre realta  sociali: Parrocchia, Mi-sericordia e Gruppo Sportivo. Per la Parrocchia lavorava la Compagnia del Santissimo le cui entrate erano le iscrizioni alla stessa; anche per quanto riguarda la Misericordia, le entrate erano pres-soche  le stesse; il Gruppo Sportivo si reggeva con il vo-lontariato dei genitori dei ragazzi che partecipavano a corse a piedi o a qualche torneo di calcio. Di comune accordo, fu stabilito di fare qualcosa per in-crementare le magre entrate. Si penso  di fare una riunione per decidere quale sareb-be stato il modo migliore per attirare la gente dei paesi vicini. “Facciamo una festa di fine raccolto delle olive! Abbia-mo le olive, l'olio, i “pistacchi” e il vino.” Si cercarono le bottigliette dei succhi di frutta che furo-no riempite con l'olio che i proprietari degli oliveti of-frirono in diversi bottiglioni; furono preparate poi olive dolci, olive amare che furono appassite in forno e poi 

marinate. Furono abbrustoliti i “pistacchi” e ci fu chi dono  il vino “del suo” che sarebbe stato sbicchierato. Fu stabilita la data e il luogo: il piazzale della Chiesa fu approntato per ricevere la gente che sarebbe venuta dal paese e dai paesi vicini. Era una giornata fredda di febbraio. Il cielo era grigio, ma l'entusiasmo dei festaioli era grande. La gente affluiva in piazza. Comprava e be-veva e mangiava pistacchi e olive. Verso le quattro del pomeriggio, ci si accorse che stava per finire tutto cio  che era stato preparato. Subentro  il panico. “Che vergogna! Dobbiamo mandare via la gente a mani vuote!” disse il “Biga”, uno dei fe-staioli e, guardando il cielo esclamo : “Ci vorrebbe uno scossone d'acqua”. In poco tempo le pazze nuvole di febbraio si riunirono e decisero di salvare l'onore della 
festa con un bell'acquazzone. In quattro e quattr'otto ci fu 
un fuggi fuggi generale e così si rimase soddisfatti. 
Sono passati tanti anni: la data della festa, oggi “Sagra 
dell'olio e delle olive”, è stata spostata a maggio e ora dura 
un periodo più lungo, ma a ricordare quell'inizio ci pensa 
sempre Qualcuno lassù: da allora, almeno per una serata, il 
tempo si guasta e piove a catinelle. 
                                                                                                       
     Manuelisa Chelini 
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VECCHIE STORIELLE 

MASSAROSESI  
                di Luciana Mei 

 

IL BUCCELLATO DELLA CRESIMA 

 Nei primi del 900 per la cerimonia della santa Cresima i ragazzi di Piano del Quercione dove-vano andare alla chiesa di Pieve a Elici, dato che la parrocchia del paese e  stata fondata sol-tanto 70 anni fa. Facevano il percorso dal Piano alla Pieve in una specie di processione formata dai cresimandi, familiari e invitati ed era uso che il cresimando portasse al braccio un buc-cellato, di quelli col buco, come fanno a Lucca. Non so come mai, ma immagino fosse per un rinfresco o una colazione comunitaria. Mi e  sta-to raccontato che una volta un cresimando di famiglia, con l’appetito dell’eta  della crescita, come del resto tutti gli altri, non abbia resistito all’invitante profumo del suddetto dolce (non era certamente come nella nostra epoca che i dolci si mangiano tutti i giorni, ed abbia dato un piccolo morso sperando che una volta mes-so insieme agli altri buccellati nessuno sarebbe risalito al colpevole. Ma la strada era lunga, una curva, una salita piu  faticosa, un altro boccone e così  via via. Quando arrivarono alla chiesa era rimasto solo il buco con intorno una minu-scola parvenza di buccellato. A quei tempi i ge-nitori non erano tolleranti come oggigiorno e il cresimando in  questione portato per un orec-chio dietro il campanile dal padre, prima che dal Vescovo prese un’altra sonora “benedizione”. 
 

 

L’AMERICANA A MASSAROSA 

 Arrivo  a Massarosa, ospite di una famiglia bene di quei tempi, una giovane donna americana. Attiro  subito la curiosita , specialmente degli uomini,  per la sua modernita  lontana anni luce dalle abitudini  delle donne massarosesi. La co-sa che piu  colpì  era che portava i pantaloni con disinvoltura e che viaggiava per il paese gui-dando un’automobile scoperta. Un giorno, pro 

 

prio in piazza, la macchina rimase in panne, l’americana senza esitazione, scese, aprì  il cofa-no, indosso  una tuta e si mise ad armeggiare nel motore. Potete immaginare! tutti gli uomini che erano in  piazza al bar vollero vedere la scena da vicino e si ammassarono intorno all’automobile. Erano così  tanti che bloccarono la circolazione, per il vero ridotta, trattandosi di pedoni e biciclette. Intervenne la guardia municipale che invece di disperdere i curiosi intimo , con i gesti, alla donna di togliersi di mezzo. L’americana in italiano stentato tento  di spiegare le sue ragioni, cioe  che stava facendo il possibile, ma la guardia, forse anche per di-mostrare ai paesani la sua autorita  insiste con gesti perentori che doveva andare via. L’ameri-cana, rinunciando ad ulteriori spiegazioni, indi-spettita continuo  nella riparazione del motore. La guardia municipale, vedendo che la sua au-torita  veniva meno, si avvicino  all’americana che lo stava ignorando e per farsi prendere in considerazione la prese per un braccio. L’ame-ricana sentendosi toccata si volto  e gli mollo  uno schiaffo in pieno viso. Le donne americane a quei tempi, a differenza delle italiane, erano gia  indipendenti e si facevano rispettare. Non vi dico quello che successe, umiliato davanti a mezzo paese la guardia sporse denuncia, al-trettanto fece l’americana per molestie perche  le erano state messe le mani addosso. Ci volle tutta la diplomazia della famiglia che la ospita-va e che era in amicizia con il podesta  per risol-vere la questione prima che la donna ripartisse per l’America. Quello fu un episodio per Massa-rosa che non fu fine a se stesso ma che aprì  in-vece un dibattito culturale, in quel periodo di primi 900, dove i costumi stavano cambiando rapidamente. Specialmente le donne piu  corag-giose afferrarono l’episodio al volo facendone un esempio per ribadire agli uomini, che in ca-so di soprusi sarebbero state pronte ad imitare l’americana.     
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BOZZANO:  

NOMIGNOLI E STORIE 

D’ALTRI TEMPI 
 

    di Giampaolo Giunta (il Griso) 

 

         ALFONSI ASTOLFO DETTO "CACAFIAMME" Questo "Cacafiamme" era un simpatico vec-chietto che faceva il lattaio girando in pae-se con un carrettino e raccogliendo il latte dei contadini che ave-vano le mucche per poi rivenderlo. Tutti i ragazzi di Bozzano lo conoscevano, lo fer-mavano e gli dicevano: "O Stolfin, ce la raccontate la storiella di quello che   cercava moglie la  da Lucca?" E lui diceva: "Mettetivi a sedere lì  sul muretto che ve la racconto". Allora, sono stato a Tofori e Vagliano, poi a Ma-traia, in tutto il pian di Marlia, Ciciana, Palmata e la Badia, sotto Lucca in Pulia, San Concordio, Ponte-tetto e San Martino, arrivai fino a Vorno e era mez-zogiorno, a Paragliora, la Pieve e Ciattaiola, S. Anna e San Donato... guarda, figliolo mio quanto ho gira-to e moglie non ne ho trovato! E i ragazzi ci rideva-no tanto e questo omino era contento di aver di-vertito quei bimbi. 
 

FEI E LA DAMA Fei era il nomignolo di un giovanotto del nostro paese, ma di preciso come si chiamasse non lo so, lo chiamavano così . Ora questo Fei era fidanzato con una brava ragaz-za di Bozzano. Allora i giovanotti avevano piu  rispetto per le don-

ne, anche perche  vestivano diverse da ora: gonne corte mai, scollature niente, insomma, erano piu   decorose. Ed anche un fidanzato, quando andava in casa di una di queste ragazze, si comportava se- riamente. Delle volte ci poteva scappare un bacet-to, ma quando i genitori non guardavano. Ora questo Fei un giorno penso : "Mi garberebbe "vede " la mi’ dama un po' spogliata, vederni le gambe, le spalle, un po' di "latteria", qualcosina insomma... Ora siccome son furbo e non sono sce-mo e ho visto che quando la mi* dama va a letto, tiene la finestra aperta, io furbacchione sai che fac-cio? Visto che vicino alla finestra c'e  un pioppo, ci monto su e me la vedo tutta così  com'e !" Una sera, dopo aver dato la buonanotte a tutti, invece di an-dare a letto, monto sul pioppo e aspetto. Arriva lei, accende la luce, si inginocchia, dice le preghiere e comincia a spogliarsi. Prima la camicetta, poi la maglietta di sotto e poi e poi che fa? Spegne la luce. E Fei abbracciato all'albero fa: "Ecco un bischero sul pioppo". 
 

BECCI E LA CONFESSIONE Becci era un uomo di Crocicchio. Un Sabato Santo si alza di buon ora con il proposito di andarsi a confessare, come facevano in tanti nella Settimana Santa. Parte, va in chiesa, si siede su una panca, fa un po' di esame di coscienza e quando tocca a lui, entra in confessionale, si inginocchia e il confesso-re gli dice: "Cosa avete fatto buon omo, che peccati avete commesso?" E Becci: "Eh, ce ne ho pure tanti di peccati, ho il viziaccio di stiaccia' dei moccoli"... "Eh, e  male, o quanti moccoli avete stiacciato, sen-tiamo... "O reverendo, un l'ho mia contati, ma qualche mi-gliaio di certo... "Male", fa il prete, "non e  mica una bella cosa, ma se mi promettete che non vi succede piu  di be-stiemmiare, così  vi do l'assoluzione, altrimenti no!" "Stia a sentire reverendo, promettere non promet-to nulla a nessun, se me la volete dare l'assoluzione la piglio, se no pacenzia..." Ora si sa che la misericordia di Dio e  infinita e che, vista la semplicita  di quest'uomo, lo ha perdonato certamente.  
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CORREVA 

L’ANNO 1957                                                   
  

  di Amedeo Del Magro 

 Ci sono date, giorni, mesi o anni che 
restano impressi nella memoria delle 
persone e che segnano i momenti più 
belli o scabrosi della loro vita e che 
resteranno ben vividi e indelebili nel 
corso degli anni della loro esistenza. 
Per me è stato l'anno 1957 ed il perio-
do che va tra il febbraio e luglio dello 
stesso anno. In quell'anno un susseguirsi di avve-nimenti così  ravvicinati fra loro mi fece pensare che una mano misterio-sa ne tirasse le fila e che il mio avve-nire dipendeva certamente da che ne sarebbe avvenuto poi. Tutto tra feb-braio e luglio del 1957. Il 10 febbraio "la tela" nel lago di Massaciuccoli, il 27 febbraio il com-pleanno di mia madre,  il 5 di marzo di mio nonno Dante  e 11 di marzo il mio, il 5 maggio la morte di mia non-na Vivilla e il 30 maggio la morte di mio padre ed il mese di luglio conob-bi la Olga che poi sarebbe divenuta mia moglie. Vi chiederete, che nesso c'e  fra tutto cio ? Ora vi spiego il filo di questi avvenimenti. L'11 di febbraio c'era la "tela" nel lago ed io vi volevo partecipare, ma mio padre mi aveva detto che non mi avrebbe dato i soldi per il biglietto d'ingresso, perche  degli  amici caccia-tori e guardie del lago gli avevano assicurato che nel lago non c'erano piu  di 1000 folaghe e il gioco non va-leva la candela, ci avrebbero parteci-pato piu  "barchini" che folaghe e per-cio  al massimo ne potevo riportare una sola ed il biglietto era caro. Mio padre era da 5 anni ammalato di leu-cemia e non avendo alcuna mutua le cure che faceva avevano asciugato tutto il patrimonio e percio  capii le sue remore e non protestai piu  di tanto, ma la mia passione per la cac-cia era tanta, special modo per la "tela" alla quale avevo partecipato gia  alcune volte, con il mio amico Enzo di Pallin e mi ero emozionato veramen-

te tanto. Non solo per caccia in se stessa, ma per tutto il contorno che vi girava intorno: la preparazione del "barchino", il caricamento delle car-tucce, la corsa sul "barchino" per arri-vare fra i primi sul "maschione delle folaghe", l 'incitamento a remare piu  forte possibile, gli schizzi dell'acqua sul volto, il tutto mi dava tanta di quell'adrenalina che doveva passare almeno una settimana per scaricarla tutta. Ma i soldi non c'erano. Enzo ne aveva meno di me e per il prezzo del biglietto mi mancavano ancora un po  di soldi, qualcosina avevo ma non bastavano per comprare il biglietto e allora che fare? Un debito per la cac-cia, no di sicuro. Allora l'unica che mi potesse aiutare era la mia cara nonni-na, che mi voleva tanto bene e anche quando partivo per il collegio Cavanis non mancava mai di mettermi qual-che soldino nel taschino della giacca, senza che nessuno se ne accorgesse e che io trovavo quando arrivavo a Por-cari. Il nonno gli lasciava l'incasso della vendita del latte e certamente mi avrebbe aiutato. Presi la bici e an-dai da lei e con mia grande soddisfa-zione mi diede i soldi che mi manca-vano, volai da Enzo e tutto fu pronto per la Domenica. Mi alzai di buon ora e dissi a mio padre che sarei andato “in  padule", ma non in "tela". Invece con Enzo, che mi aspettava a  Botolo si parti per la tela e per una fortunata coincidenza, una vera fortuna, per una folaga ferita da me e che attiro  su diverse compagne sfuggite alla fucile-ria dei primi "barchini" si fece il piu  sostanzioso carniere di tutto il lago. Finita la "tela" che non duro piu  di 15 minuti fu tutta una volata per arriva-re a casa e precedere mio padre che era andato alla Messa a Viareggio con mio nonno. Con l'aiuto di mia madre, sistemai tutte le folaghe sopra la piat-taia con i colli rivolti verso il basso, era veramente un bello spettacolo e quando mio padre entro  in casa e accortosi del sorriso malizioso di mia madre guardo  verso la piattaia, dove solevo mettere la selvaggina che riu-scivo a prendere: allora sei andato in "tela"? Si papa ,  fu la mia risposta e gli spiegai tutto. Nel pomeriggio, al bar dove andava a fare la partita a carte con gli amici, era molto contento e si sprecava nelle lodi per me come otti-mo cacciatore. Furono le ultime sod-disfazioni che  si pote  togliere, debili-tato dalla malattia che lo tormentava da 5 anni dopo tre mesi moriva. Altra caratteristica della nostra famiglia che la maggior parte di noi siamo nati 

sotto il segno dei pesci. Un'altra fata-lita ? Il 5 Maggio moriva la mia carissima nonnina, debilitata dal diabete e dalla cirrosi, dovuta certamente al dolore della perdita di due figli, Guido ucciso dai tedeschi e Arduino (boby per gli amici) morto anche lui di cirrosi ed in una tragica conseguenza di un accol-tellamento era finito in galera, spira-va nel suo letto ed io pieno di lacrime sentivo il suo rantolio di morte sedu-to sulle scale che portavano in came-ra e al cessare di quei rantoli capii che era morta. La mia dolce cara non-nina, quanti ricordi e quanta nostal-gia mi rimaneva di lei. Mio padre era al suo funerale, stima-va molto sia la nonna che il nonno e la nonna l'aveva conosciuta fin da ra-gazzo, quando lei era andata a Porcari a dare il latte a suo cugino Luigino e l'accompagno  al cimitero nonostante il suo visibile stato di salute ormai agli estremi. IL 30 Maggio moriva anche mio pa-dre, da 5 anni combatteva la leucemia che per i dottori l'avrebbe portato alla morte in pochi mesi e che invece per il suo forte fisico e cure costosis-sime che in Italia non c'erano e che dovevamo far pervenire dalla Svizze-ra, con l'aiuto del suo caro cugino il Dott. Domenico Lazzareschi, ci lascia-va cinque anni dopo la scoperta del terribile malanno. Fu un duro colpo, per noi figli, ma piu  di tutti per mia madre, in 20 giorni aveva perso la madre ed il marito. ln seguito a cio , il nonno rimase solo e noi si ando  ad abitare da lui, ma dopo circa un mese trovai mia madre in camera con attacco epilettico tremen-do certo dovuto, come poi sara  dia-gnosticato al susseguirsi di questi tragici avvenimenti.  Quale misterioso "filo di Arianna "legava tutti questi avvenimenti? Cer-tamente segnera  anche il mio futuro atteggiamento, sempre timoroso, le-gato a questi fatti, certamente natura-li ma legati fra loro  in così  breve tem-po,  quasi segnali di un destino che mi porta ad essere oggi molto scettico sulla natura umana e sulla fatalita  delle cose. Dopo, sempre nel 1957 ,mi sembra nel luglio andai a trovare de-gli amici che lavoravano come operai presso un fioraio di Marina di Pietra-santa e conobbi la Olga che poi diver-ra  mia moglie. CORREVA APPUNTO L'ANNO 1957. 
 C’e  sempre un 7 nel mio destino. FA-TALITA' ? 
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GRUPPO ALPINI MASSAROSA 

Ricordo di chi “è andato avanti”  

 Il Gruppo Alpini di Massarosa fu costituito nell’anno 1976, e da quel tempo tanti nostri soci sono scomparsi, circa 70. Il 25 maggio 2018 alle ore 17,30, presso la loro sede in Massarosa via del Porto, all’aperto, li hanno ricordati con la celebrazione della Messa, officiata da Don Michelangelo Galletti,  coadiuvato da Don Pietro Rebecchi. Hanno reso omaggio a tutti gli scom-parsi, sia gli Alpini del Gruppo di Massarosa, i familiari e ami-ci, e la Corale “Santa Cecilia”. Pur con questo folto numero di scomparsi il Gruppo Alpini di Massarosa e  rimasto costante nel tempo, come numero di soci iscritti,  ed e  uno dei piu  nu-merosi della Sezione. L’attuale presidente Alemanno Pannoc-chia ha salutato e ricordato i tanti Alpini con i quali il Gruppo ha vissuto indimenticabili momenti di vita associativa. La te-stimonianza di vicinanza e di affetto ha convinto tutti a ripe-tere, ogni anno a maggio, il caro ricordo di chi e  “andato avan-ti”.  
Pier Luigi Pierini  

 

 

 

CENTRO DI  
ACCOGLIENZA 

MIGRANTI  
MASSAROSA 

 Da quando siamo venuti qui a Massarosa, abbiamo trovato i cittadini persone molto brave e gentili. Noi qui stiamo bene, ci sentiamo veramente ac-colti bene  dalla comunita  (anche se si potrebbe sempre migliorare le rela-zioni di conoscenza reci-proca). Essendo anche consape-voli di avere tanto deside-rio di partecipare alla vita comunitaria ma purtrop-po dobbiamo dire che ci vuole ancora strada… Da parte nostra, siamo  

 

 

 

 

 

 

 

 anche attenti nei nostri comportamenti per la tranquillita  dei nostri vici-ni e sempre per creare una coesione sociale mi-gliore. Vogliamo dire grazie alla comunita  di Massarosa che ci da  l’opportunita  di avere un futuro migliore. Questo e  il nostro pensie-ro per tutti gli abitanti di Massarosa da parte di  
Abdou, Lamin, Buba, 
Essa, Osarobo, Festus, 
Efe, Charles, Destiny, 
Albert e Evans. 

UN PENSIERO  
A MARIA 

 Io e Maria ci siamo cono-sciute per caso ma siamo entrate subito in sintonia, come se ci conoscessimo da sempre. Eravamo due amiche, due mamme che telefonandosi si racconta-vano le storie e le gioie di tutti i giorni. Maria quan-do stava bene mi ha rac-contato della sua malattia e a volte quando aveva i dolori, soffriva in silenzio per amore dei suoi cari. Anche con me non si e  mai lamentata, se si ac-corgeva che ero giu  di corda mi consolava e mi dava consigli che hanno cambiato in meglio la mia vita: tutta quella forza e quel coraggio che non avevo l’ho imparato da te amica mia. Quante chiac-cherate abbiamo fatto insieme, quante risate, 

quante storie e cavolate per farti stare bene, ma mi stupivi sempre, perche   ne sapevi una piu  del dia-volo. Come era il nostro motto? Diciamo quello che ci pare senza dire ma-le di nessuno. Un’altra cosa avevamo in comune: un bel caratterino da par-te di entrambe, te poche volte cedevi. Allora ti ricordi un giorno ti ho cantato la canzone di Mina che fa così : ‘la vuoi sempre vinta tu, sei grande cara amica come te sei grande solamente tu’. Quel giorno mi hai rispo-sto, saprai anche ballare ma come cantante sei una frana!! Avrei ancora tante cose da raccontare ma come senti anche con la penna sono una frana. Ciao Maria. 
 

 Alessandra 
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GRUPPO DONATORI DI 
SANGUE FRATRES 

“LORIANO ROSELLINI “ DI 
BOZZANO  

 

“In data 20 Dicembre 1970 è costituito in 
Bozzano il Gruppo Donatori di Sangue FRA-
TRES, che fa parte del Centro Nazionale Do-
natori di Sangue FRATRES delle Misericordie 
d’Italia ed accetta lo statuto nazionale di 
detto Centro. La finalità di questo gruppo è 
la donazione volontaria gratuita del sangue 
a quanti ne hanno bisogno” così inizia l’atto 
costitutivo del Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres di Bozzano.  Ancor prima della data sopra riportata, il 4 Luglio 1969 fu tenuta un’assemblea presso le sale parroc-chiali, presieduta dal medico condotto Dottor Ame-rico Coveri, assistito dal Cappellano Don Mario To-lomei. Al termine della discussione furono asse-gnati i seguenti incarichi: Rosellini Loriano capo-gruppo, Giovanni Angeli vice capo-gruppo, Luciano Marocco segretario, ai quali fu affidato il compito di portare a termine la procedura per il riconosci-mento ufficiale da parte della Confederazione Na-zionale. Fin dal momento della costituzione i dirigenti del Gruppo hanno pensato che la donazione del san-gue fosse lo scopo fondamentale, ma non esclusivo, dell’attivita  dell’Associazione. E’ iniziata, così , una costante collaborazione con la comunita  paesana ed in particolare con le altre associazioni e la par-rocchia. Questo ha consentito al Gruppo di cresce-re, non solo numericamente. I donatori attivi, che all’inizio erano 27, oggi sono oltre 350; le donazioni, che alcuni anni fa avevano raggiunto quasi 800 unita , lo scorso anno sono sta-te...  Il gruppo puo  contare, inoltre, sulla preziosa pre-senza di persone che collaborano attivamente nelle diverse attivita  (soci collaboratori) svolgendo gra-tuitamente servizi importanti e molto apprezzati dai compaesani (trasporti sanitari, pulizia degli ambulatori e della sede, manutenzione ordinaria del cimitero, colonie marine, preapertura della scuola materna e della scuola elementare sagra ed altre attivita  nei settori culturale, ricreativo e spor-tivo). Sarebbe troppo lungo parlare del percorso fatto  

 dal Gruppo nei primi 48 anni di vita. Pertanto sa-ranno sinteticamente ricordati le iniziative intra-prese e gli obiettivi raggiunti. Il  15 maggio 1988 e  stata inaugurata la sede del Gruppo a seguito di impegnativi lavori di ristruttu-razione del vecchio e fatiscente edificio chiamato negli anni precedenti “cappellania” per ricordare che tanto tempo fa era l’abitazione dei cappellani della nostra parrocchia. Nell’anno successivo e  stata acquistata una nuova ambulanza che ha portato alla nascita del gruppo degli autisti. Per far fronte alla crescente richiesta di trasporti sanitari, svolti sempre gratuitamente, sono stati acquistati altri automezzi (attualmente il parco macchine e  di quattro automezzi). Dalla collaborazione con la Sezione Comunale AI-DO (Associazione Italiana Donatori Organi) e  nato il Gruppo Aido d Bozzano che conta oltre 200 iscritti. Nel 1991, insieme alla Misericordia di Massarosa, e  stato costituito il Nucleo Operativo di Protezione Civile. Nel 2005 e  stato inaugurato II Centro di Aggrega-zione che e  stato realizzato a seguito della ristrut-turazione della vecchia scuola materna, concessa in comodato d’uso dall’ Amministrazione Comuna-le. Il Centro e  dotato di sala riunioni, campo da gio-co, cucina, tendone chiuso e viene utilizzato per scopi diversi. Nel 1990, in occasione del 20° anniversario della fondazione, fu invitato il Gruppo Donatori di San-gue di Luzna, cittadina polacca. Da quel momento i rapporti di amicizia e di collaborazione fra i due Gruppi si sono rafforzati sempre piu  ed e  stato fat-to il gemellaggio fra le due Associazioni che ha avu-to due significativi riconoscimenti: il primo da parte della Confederazione Nazionale dei Gruppi Fratres che ha autorizzato il Gruppo di Luzna ad assumere la denominazione Fratres dive-nendo così  il primo Gruppo Fratres fuori dall’ Ita-lia. Il secondo da parte dell’Amministrazione Comuna-le di Massarosa che nel 1998 ha celebrato il gemel-laggio fra i due Comuni: quello di Luzna e quello di Massarosa. In diverse occasioni di calamita  naturali il Gruppo ha portato il proprio modesto contributo alle po-polazioni colpite, stringendo rapporti di amicizia con le Associazioni di donatori di sangue del posto. L’ultima Associazione, in ordine di tempo, e  stata la Sezione AVIS di Amatrice alla quale abbiamo offer-to il contributo per l’acquisto di una auto-emoteca. Ed infine il Gruppo Fratres ha offerto la propria collaborazione al Centro “Ti Ascolto”.  
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…QUELLI CHE IL  

CAMMIN L’AIUTA !               di Guido Melillo 

      
Siamo una decina, stiamo camminando sul-
la via panoramica, in direzione di Bargec-
chia. La giornata e  bella, si va di buon passo, ma quella salitella all’inizio della via ha formato due o tre gruppetti, che co-munque si vedono e quindi eventualmente aspettiamo piu  avanti per continuare insieme. Dopo qualche curva si vede gia  il mare. Il sentiero e  serpeggiante, segue l’andamento della collina. Andando verso destra si rientra nel bosco, invece verso sinistra ci si affaccia sulla pianura e sul mare. Uno di quelli davanti si volta e dice: Ehi come ti sono anda-te le analisi? A me sono arrivate oggi… Insomma sono al limite, bisogna stare attenti. Un altro dice: io l’ho fatte la settimana passata e le rifaccio il mese prossimo. Il dottore ha detto che e  meglio ripeterle. E’ evidente che c’e  un pro-blema di salute comune a diverse persone. Purtroppo e  così  specialmente tra gli uomini… Intanto si va, l’andatura e  buona e le donne del gruppo hanno argomenti diversi, del tipo, biscotti, dolci ecc. Nel frattempo hanno anche tro-vato le arbatrelle. A quel punto ci fermiamo tutti a racco-glierle e mangiarle con vero gusto, perche  quando le cogli belle mature sono veramente speciali… Ascolta, e  capitato anche a me ed e  per quello che sono qui. Se si sta in com-pagnia nella natura e si fanno delle camminate in posti come questo, quello che hai, lo senti meno, pensi ad altro e ti aiuta a star meglio… C’e  chi cammina per mantenere la linea, c’e  chi lo fa per passare il tempo e per socializzare. C’e  anche chi parla dell’orto e dell’oliveto. Insomma ognu-no ha la propria motivazione e stare in gruppo e  bello an-che per quello. O gente andiamo, manca ancora un po’… Continuando per la sterrata e guardando a sinistra si intravede, tra gli albe-ri, il campanile di Bargecchia. Via…o co so, allunga il passo che le donne son passate avanti. C’e  il capogruppo che fa notare la bellezza del paesaggio e indica le varie frazioni in lontananza. All’ultima curva, prima della piazza del paese, incontriamo due che fanno la strada in senso contrario,…salve…salve…buongiorno. Quando si e  in cammino si salu-ta sempre tutti, ti viene naturale, e  una delle cose positive di questo vivere… Quanti chilometri ci sono da qui a Monte Pitoro. Da qui a la  sono cinque chilometri, fare andata e ritorno e  una buona camminata di dieci chilometri. Arrive-derci… Arrivederci… Noi ormai siamo in piazza. Allora, dice il “capo”, si fa una merendina, una bevuta e si ripar-te…..A proposito, si fa una cenetta tutti insieme? Passate parola e fatemelo sapere, la prossima settimana si organiz-za…. Una volta tornati al punto di partenza e poi a casa, sei stanco ma soddisfatto, hai scaricato un po’ di tensioni e acquistato salute, ma soprattutto hai condiviso con gli altri cio  che sei, senza riserve. Così  facendo si diventa anche amici...! Il gruppo e  aperto a tutti, fatevi sentire. Per Massarosa i riferimenti sono: Enio Baroni, 331 7472532 - Lauro Sargentini, 345 4610642.  

 

 

 Consigli per lo scritto che segue: Leggere in assenza di ru-mori, lentamente e ad occhi chiusi. … E non ridete, si puo  fare, volendo si puo  fare. Magari non la prima volta, ma dopo si! I puntini servono per rallentare, leggendo in silenzio si va troppo veloci… 

 

Mi trovo sul prato dell’Argegna. 
Sono qui…  
quasi assopito a pensare... 
d’un tratto il vento m’impolvera il viso e son costretto a 
guardare… 

il bosco sopra di me tocca il cielo e con la chioma si mette a 
spazzolare… 

guardo più in là e vedo le nubi sui monti che stanno giocan-
do seguo quella linea, più su, più giù, prima bianca a punta, 
poi verde, 
fino in fondo, laggiù, al mare… 

scatto una foto e poi un’altra, il sole mi  sta scaldando. 
Ora guardo fisso l’orologio mentre sta lì a girare 

Gli domando… 

… mmaa il tempo che scorre stando fermi è lo stesso che 
passerebbe se mi muovessi ? 
certo!... mi risponde. 
… E allora mi metto a camminare… 

 

A tutti voi, buon cammino, 
che la strada sia buona e senza inciampi, 
… ma, portatevi un panino. 
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CORPUS DOMINI Premetto che non sono molto amante delle processioni, ma quella del Corpus Domini mi sta particolarmente a cuore. Qualcuno dice che e  il Grande Capo che passa per le nostre strade ed e  per Lui che dobbiamo abbellirle ed inchinarci al Suo passaggio. Quest’anno, nonostante l’impegno di tante persone e la per-dita di un protagonista come il dottor Sauro Lunardini, devo dire che i tappeti sono apparsi un po’ sotto tono per vari motivi, come il vento per quelli di segatura e la mancanza di fiori causa brutto tempo. Riflettendo su tutto questo ho avuto un’idea, ne ho parlato con don Giorgio e lui mi ha chiesto di farla diventare una proposta per tutti: l’anno prossimo potremmo abbellire le strade chiedendo a tanti gruppi/rioni di portare il loro con-tributo. La proposta, quindi, e  soprattutto un modo per ren-dere ancora piu  sentita la festa. Tra l’altro dobbiamo pensare che via IV Novembre il prossi-mo anno non avra  piu  il bellissimo tappeto di segatura che faceva Beppe… dispiace a tutti e lo ringraziamo di cuore per tutto il lavoro fatto in questi anni. Ed ecco la proposta: 
 Via IV Novembre dal semaforo alla banca Pantaneto, Porto Vecchio, Porto, Bertacca. 
 Via IV Novembre dalla banca al negozio Cortopassi Sterpeti, Polla del morto, Acqua chiara 

 Via IV Novembre dal negozio Cortopassi a Via Cenami Gruppi di catechismo 

 Via Cenami dal Corso all’incrocio per P.za della chiesa 

 Carlo & Company 

 

Piazzadella chiesa 

 ragazzi della scuola 

 Via Cenami dall’incrocio per Piazza della chiesa all’ex bar Maggino 

 i ragazzi del piazzale 

 Via Cenami dall’ex bar Maggino alla pizzeria 

 Misericordia 

 Via Cenami dalla pizzeria alle case Fanfani 
 Bellotti & company 

 Via Cenami Davanti alle case Fanfani 
 Del Bucchia 

 Via Cenami dalle case Fanfani alla via Sarzanese 

 Donatori di Sangue E’ un’idea ma sperando che vi piaccia, se siete d’accordo ne parleremo tutti insieme. Un cordiale saluto con la spe-ranza di una buona riuscita. 
             Bianca e Don Giorgio 

IL FORNACIONE 
                    di Leandro Solari Scartabellando fra le cose vecchie di mia madre ho tro-vato in un cassetto un sonetto dedicato alla Madonna del Carmine fatto stampare dagli operai e dalle mae-stranze della Fornace Laterizi di Massarosa, per tutti il Fornacione, nell’anno di grazia 1955. Il Fornacione per tante famiglie massarosesi fu il pri-mo punto di sostentamento economico dopo la secon-da guerra mondiale. In quel preciso momento storico non c’erano altri lavori all’infuori che i campi e i bo-schi. Non sappiamo l’anno di costruzione della fabbri-ca ma sicuramente prima della guerra del 1915-’18. Verso gli anni ‘70 del secolo scorso la produzione si fermo  dato che per fare i mattoni c'e  bisogno di una terra particolare. A Massarosa dopo che finì  la terra dove oggi ci sono le bozze in Cardigliana non si trovo   

 piu  terra idonea. Oggi purtroppo di quella bella forna-ce non ci sono altro che ruderi. Resiste ancora maesto-sa ma sicuramente pericolante il fumaiolo. Lo si vede bene venendo da Massarosa e andando verso Viareg-gio. Al contrario quando non si vede piu  nulla, le er-bacce stanno coprendo tutto. La speranza e  che prima o poi qualcuno ci metta mano a far rifiorire quel posto che nell’ultima guerra mondia-le ricevette pri-ma i tedeschi, poi le truppe alleate e infine il lavoro che sostenne molte famiglie. 
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ESTERINA CHECCHI Il Ricordo 

 La massarosese Esterina Checchi era nata nel 1937 ed e  scomparsa il 4 luglio 2018. Dopo aver conseguito il diplo-ma magistrale, insegna per tre anni a Viareggio. Poi lavora come impiegata presso il Cal-zaturificio Massarosa di Pie-tro Lunardini per 35 anni. Fin da giovanissima la troviamo impegnata nelle organizzazioni parrocchiali: diffusio-ne della stampa, Caritas, riunioni, ritiri, feste religiose, mostre dei libri nella biblioteca parrocchiale. Da oltre 

venti anni, collaborava, validamente, alla redazione del giornale parrocchiale “Incontro”. Si e  adoperata, per tanti anni, nei servizi di volontariato alla Miseri-cordia e in un Patronato locale. Una persona di squisi-ta disponibilita  verso i bisognosi di ogni genere, che si impegnava con sicurezza, affidabilita  ed efficacia per risolvere situazioni precarie di persone singole e di famiglie. Sposata con Lelio Andreozzi, anch’egli scom-parso, ha lasciato due figli: Chiara e Luca. Una vita spesa al servizio degli altri, con una passione viscera-le e l’amore per il proprio paese. Un personaggio po-polare facente parte della Massarosa dei “tempi che furono”, che lascia un soave ricordo in tutti coloro che l’hanno conosciuta. 
P.L.P. 

DONATORI DI SANGUE “FRATRES” 

DI MASSAROSA 

43° EDIZIONE “SAGRA DELLA  

RANOCCHIOCCIOLA” LUGLIO 2018 
Pier Luigi Pierini 

 

La Sagra della Ranocchiocciola si può be-
nissimo tradurla in una festa locale, dove 
tutti possono gustare i cibi rusticani e tra-
dizionali che hanno radici lontane.  E trovare, nel contempo, svago, divertimento e occa-sioni d’oro per lo scambio di parole, pensieri e amici-zie. Un incontro di comunita , quindi, che lega le gene-razioni, celebrando le origini di comune cultura popo-lare, proiettandolo verso il futuro. Ho letto, recente-mente, una bella frase dello scrittore Romano Batta-glia: “E’ difficile ritrovare una dimensione che appar-tiene al passato, ma e  l’unica che conduce alla sereni-ta ”. La Sagra annuale della Ranocchiocciola e  una realta  senza veli, bella e stupefacente, situata in quel Parco speciale degli Sterpeti, sotto le piante di pino, avvolta in una atmosfera, che e  poco definirla magica. Le orchestre che si avvicendano sul palco creano un clima di allegria e vivacita . La gente balla volentieri e con piacere ai ritmi della musica offerta loro.  Il lavoro degli addetti alle cucine, al bar, ai tavoli, ec-cetera, e  apprezzato da tutti. Il fine della Sagra e  nobi-le, autogestirsi per raccogliere sangue da donare a chi ne ha bisogno. E il Gruppo Donatori “Fratres” di Mas-sarosa, con in testa il suo presidente Raffaello Ricci, e  

all’avanguardia in questo settore della solidarieta . E’ un concorso di volontariato che crea ammirazione in tutte le persone che si recano alla Sagra. Un’attivita  ed un impegno che e  diventato il “gotha” delle sagre di tutta la Versilia. 
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continua da pag11 -   sostenitrice del culto e della dottrina, prendendo il trigramma bernardiniano come suo emblema e dedicando al Santissimo Nome di Gesu  le sue piu  belle e grandi chiese, edificate in tutto il mondo. Fra tutte si ricorda, la Chiesa del Gesu  a Roma, la maggiore e piu  insigne chiesa dei Gesuiti; vi e  nella volta il “Trionfo del Nome di Gesu ”, affresco del 1679, opera del geno-vese Giovanni Battista Gaulli detto ‘il Baciccia' (vedi sotto la foto); dove centinaia di figure si muovono in uno spazio chiaro con veloce impeto, attratte dal centrale Nome di Gesu . 
Giovanna e Franco Benassi 

 

 

 

 

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

 

Direttore responsabile 

Mons. Bruno Frediani 

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

1997 e del 16.06.2012 

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-

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

Stampato in proprio  

INCONTRO  

Anno XLII   n° 127-  Settembre 2018 

Il prossimo numero lo troverete 

  in chiesa a Natale 2018 

Dalla vendita del giornalino di 
pasqua abbiamo ricavato €  700 

somma che è stata distribuita fra 
le varie parrocchie della nostra 

Comunità di Massarosa.  

 La comunita  di Piano del Quercione e  lieta di annunciare che il giorno 09/07/2018 la loro compaesana Alessia Petrucci si e  laureata brillantemente in psicologia con 110 e lode. 
Ad alessia, in modo particolare, e ai suoi genitori Sabrina e Massi-
mo giungano i complimenti e gli auguri per una futura e brillante 
carriera. 

https://it.wikipedia.org/wiki/IHS
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Gaulli

