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   Natale 2020 (scelgo di non parlare del Covid senza dimenti-
care ammalati, medici e persone in difficoltà anzi nell’intento 
di offrire qualcosa di bello soprattutto in questo momento). 
 

Riflessioni davanti al presepio 

Mi piace fare un gioco quando leggo il Vangelo e anche di 
fronte al presepio: guardo ad uno ad uno i personaggi che 
vedo e provo ad immaginare quello che hanno vissuto. 
 

Maria è sicuramente affaticata al nono mese, non le ci vole-
va proprio un viaggio di un centinaio di chilometri. Ma la sua 
fatica non nasconde la felicità che traspare sottopelle in ogni 
mamma che attende l'arrivo del bimbo, quella felicità che le 
rende radiose. Maria sei davvero piena di grazia come disse 
l'angelo. 
Sento che Maria è anche molto curiosa. Vuole capire questo 
disegno misterioso di un Dio che sceglie una ragazza umile, 
sceglie di nascere lontano da casa, in povertà ma in una fami-
glia che lo attende proprio come si attende il Messia. Maria 
affaticata è preoccupata per questo bimbo. Sa che questo 
bimbo ne sa più di lei e si domanda ancora una volta: “Come è 
possibile che avvenga quello che hai promesso? Io e Giuseppe 
non abbiamo che pochi mezzi per accoglierti ...”. E sicuramen-
te ancora una volta avrà sentito dentro di sé la risposta di Dio: 
“Fidati, niente mi è impossibile”. E quindi curiosa attende ogni 
parola ed ogni messaggio per metterli in pratica. Il Dio che 
porta in seno la sta guidando: lei lo porta e si fa portare da lui. 
Ma Maria è anche profondamente, visceralmente innamorata 
di Giuseppe quel ragazzo che lei ha scelto e da cui è stata scel-
ta. Insieme hanno voluto correre sulla via che il Signore ha 
tracciato per loro. Quanta consolazione nelle loro chiacchiera-
te la sera quando possono riposarsi un attimo ... o anche nelle 
non-chiacchierate quando di giorno tra tanti altri non possono 
che scambiarsi un'occhiata se lei inciampa oppure se qualcuno 
dispera dell'aiuto del Signore. 
Innamorata di Giuseppe ma ancor di più ed in maniera ancora 
più profonda di Gesù a nome anche di tutti quanti noi. Questo 
Dio bambino, immenso e piccolissimo, che conduce ognuno di 
noi ma si fa portare da una donna. 
Questo amore si riversa anche sui pastori, questi poveri cristi 
che stanotte sono stati svegliati da una grande luce per venire 
a cercare Dio vicino a loro. Non nella reggia, in una grotta, a 
pochi passi dalle campagne dove stavano riposando. Queste 
persone semplici così vicine al cuore di Dio da essere i primi a 
riconoscerlo e ad essere da lui benedetti. Chissà quanto avrà 
fantasticato Maria nel vedere questi anziani duri oppure que-
sti ragazzi sporchi che umilmente si avvicinano e si inginoc-
chiano certi di aver visto un miracolo nascosto in un evento 
così povero. 
 

Giuseppe è sicuramente indaffarato: quante cose ci sono da 
fare per aiutare Maria a far nascere bene questo bambino. 
“Come posso fare tutto nella maniera migliore perché questo 
bambino che è Dio si senta accolto non quanto si merita ma 
almeno al meglio delle mie possibilità?” 

Giuseppe si preoccupa ma cerca di non farlo vedere troppo a 
Maria ... le vuole così tanto bene! E allora Giuseppe esprime la 
sua dote più grande: la delicatezza di chi ama più di se stessi. 

La Bibbia lo ha definito giusto perché voleva rinviare Maria 
senza scandali; non è la giustizia dei giudici è quella degli in-
namorati che vogliono il bene della persona amata anche a 
costo di mettersi da parte. È lo stesso Giuseppe così delicato, 
così innamorato che in queste ultime settimane sta correndo 
come un forsennato per mettere a suo agio Maria e il bimbo. 
Quell’insensato di Cesare Augusto che li obbliga a camminare 
così tanto probabilmente avrà ricevuto da lui chissà quanti 
accidenti salvo poi, insieme con Maria, mettersi ancora una 
volta a disposizione di quel disegno misterioso di Dio che non 
capisce ma sa essere migliore di qualsiasi progetto umano 
men che mai dei suoi, umile falegname di Nazareth. 
Giuseppe innamorato di Maria che oltre ad essere la sua ama-
tissima moglie è diventata la madre del suo Signore. 
Sicuramente Giuseppe sente confusione tra i propri sentimen-
ti. Un amore che diventa devozione ed una devozione che ha 
bisogno di esprimersi in maniera totalmente fisica quasi car-
nale: Maria ha bisogno di cure, di le carezze e di vicinanza, di 
una spalla in questo percorso, di un orecchio che possa ascol-
tarla e comprenderla... pochissime persone possono compren-
dere ciò che avviene in lei e la più vicina anzi la persona più 
prossima è sicuramente Giuseppe. Amore, devozione, forse 
anche un po' di gelosia per questo bimbo e magari si vergo-
gna di quest'ultimo sentimento mentre Gesù gli vuole bene 
ancora di più proprio per questa sua debolezza. Nei confronti 
dei pastori Forse Giuseppe si sarà un po' inquietato: “Che ci 
fate voi qui adesso? Abbiamo bisogno di riposare.” Tranne 
poi, ancora una volta, illuminato da quel bimbo e da sua mo-
glie diventare lui le loro braccia accoglienti: “Venite sistemate-
vi qui vicino. Prendete quel pezzo di legno e sedetevi qui ac-
canto. Raccontateci cosa vi hanno detto gli angeli. Grazie, 
grazie per la vostra presenza e per le vostre buone parole.” 

 

Gesù dono ai genitori e dono agli uomini. 
Gesù Bambino inerme e Dio onnipotente. 
Gesù Figlio di Dio che già da qualche mese ha iniziato a mette-
re in pratica il suo progetto di vicinanza all'umanità. Contento 
anzi esultante di gioia perché la sua vicinanza agli uomini ini-
zia con questi due sposi eccezionali, semplici, buoni, totalmen-
te pronti ad accogliere la grandezza di Dio. 
Ogni bimbo che nasce è solo in parte espressione dei genitori, 
per Gesù sembra quasi che sia lui ad aver scelto loro e quindi 
sono certo che ci sia stato un gran moto di amore nei loro 
confronti quando li ha scelti. Gesù ha amato i suoi genitori 
ancora prima che loro accettassero di generarlo e posso im-
maginarmi il motivo per cui li ha amati così tanto: come fai ad 
incontrare Maria e Giuseppe e non voler stare con loro? 

Quante volte questa grande famiglia sarà stata di consolazio-
ne a Gesù quando la vicinanza agli uomini lo ha esposto alla 
loro cattiveria e meschinità. 
Gesù inizia ad essere benedizione per chi gli sta accanto fin 
dal grembo di sua madre. Giovanni Battista ed Elisabetta pos-
sono testimoniarlo. Maria e Giuseppe sono stati benedetti 
giorno e notte da lui per tanti anni. I pastori tornano a casa 
felici della benedizione ricevuta da questo bimbo che non par-
la ma Dona se stesso. 
Anche oggi dopo 2020 anni Gesù continua ad essere benedi-
zione per ognuno di noi. Non esiste famiglia, non esiste cuore 
lontano dalla sua vicinanza e ci benedice continuando a do-
narsi ad ognuno di noi: piccolo ed immenso Dio con noi. 
 

       Auguri 

La lettera di don Giorgio 

Vita della Comunità Parrocchiale 
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Riflessioni e Commenti 

  

 

 

 

 

 

 

 

NATIVITA’ 2020. 

Vogliamo dedicare questo spazio ad una descrizione 

del presepio rappresentato in copertina di questo nu-

mero di Incontro: 

Un Santo Natale diverso…  ma forte ed intenso. Tutti 
noi siamo nel tunnel della pandemia, dove quest’anno 
nasce il bambino Gesù. Perché Lui è la luce, la cometa 

che ci guarda per giungere alla fine di questo lungo ed 

anche tragico momento. 

CERCHIAMO DI COGLIERE QUESTO SEGNO DI 

SPERANZA. 

 Nella storia ogni rappresentazione della nascita di 

Gesù è legata al momento particolare, alla vita delle 

popolazioni, ad una fede religiosa che si sviluppa e si 

arricchisce nel corso dei diversi periodi. 

Ogni dipinto o scultura è un racconto dalle diverse  

interpretazioni. Vogliamo presentare la lettura di don 

Michelangelo  alla natività in copertina. “Il tunnel 
rappresenta proprio il periodo che ormai stiamo vi-

vendo e la natività di Gesù è un messaggio di speran-

za e di pace. Il bambino essenziale nei lineamenti ci 

insegna a convivere con le povere cose. Ci insegna a 

vivere nelle difficoltà e anche  nella malattia, perché 

intorno al bambino c’è un circolo di pace che nasce 
dalla sua persona, dalle sue mani che sprigionano 

calore verso la famiglia di Nazareth, ai pastori e ai 

piccoli seduti davanti al presepio. 

I colori sono la speranza che il bambino viene a do-

narci una VITA NUOVA e serena nella comunione con 

DIO. La luce che si vede alle spalle del bambino è fine 

del tunnel, ma soprattutto SEGNO del dono che viene 

dall’alto. Il bambino puro (bianco) perché è il Salva-
tore del mondo, segno già nel Natale  del Risorto. 

Le mani aperte sono le due nature di Gesù, la natura 

divina che ritorna con il cerchio alle spalle e la natu-

ra umana della mano che è colore terra”.  

 

                                       Giovanna e Franco Benassi  

 

C 
ogliamo l'occasione che ci offre la parrocchia, che ringraziamo di cuore, per porvi i nostri 
sinceri auguri di Buon Natale. Quest'anno non abbiamo predisposto il tradizionale calen-

dario a causa dell'emergenza sanitaria, al fine di rispettare in maniera rigorosa i dettami delle au-
torità civili.  
Si chiude un anno molto difficile per tutte le famiglie per la crisi economica stringente, ma soprat-
tutto per la distanza dagli affetti più cari e dalle amicizie che siamo costretti a subire a causa della 
pandemia. Nonostante tutto il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Bozzano ha continuato e 
continua a proporre i suoi servizi gratuitamente alla comunità di Bozzano, come la gestione del   
cimitero, i trasporti per le persone in difficoltà, i servizi ambulatoriali presso la propria sede, la   
distribuzione delle mascherine, la consegna della spesa a domicilio ecc.  
Un modo concreto con cui uomini e donne volontariamente si mettono al servizio a chi ne ha più 
bisogno per far sentire la propria vicinanza e portare un pò di serenità in ogni famiglia. 
Il Gruppo porge a nome di tutti i soci i migliori auguri e che il 2021 possa essere un anno più sereno 
e soprattutto di ripartenza per ognuno di voi...     

 
 

    Gruppo Donatori Fratres di Bozzano 
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Vita della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

 

L' ASCOLTO AI TEMPI DEL COVID 

 

Questo è stato un anno difficile, anche per noi del Cen-

tro Ti ascolto. 

Ci siamo confrontati con questo virus che è penetrato 

nelle nostre vite cambiandole, ridefinendo rapporti, fa-

cendoci sentire a volte fragili e impauriti. 

Ma ci siamo detti che avremmo cercato sempre il buono 

in tutte le situazioni, trasformando le difficoltà in op-

portunità di cambiamento, non rinunciando mai alla 

speranza e al coraggio. 

Pensiamo che questo sia il modo per seguire il cammino 

del Signore.   

Se cerchiamo di non volere le cose a modo nostro ma  

accettiamo e comprendiamo quelle che ci troviamo a 

vivere: spesso scopriremo straordinarie possibilità e ci 

troveremo a ringraziare per il percorso che il Signore ci 

ha permesso di fare. 

Eccoci dunque ad analizzare il nostro Centro in tempo e 

modalità Covid e a darvi buone notizie. 

In questo anno abbiamo dovuto rinunciare alle riunioni, 

ai preziosi momenti di scambio e confronto,  ai nostri 

mercatini, nostro malgrado l'abbiamo fatto volentieri 

per salvaguardare la salute di tutti. 

Non abbiamo però rinunciato ai due servizi essenziali 

del Centro, l'ascolto e la distribuzione degli alimenti. 

Anche questi servizi hanno subito molte modifiche e 

queste modifiche ci hanno insegnato molto. 

Per l'ascolto, abbiamo imparato ad ascoltare in modo 

diverso, così come chi ci cerca ha imparato a chiedere 

in modo nuovo. Ascoltare è mettere da parte se stessi ed 

aprirsi al mondo dell'altro. 

Prima tutto questo avveniva in presenza: uno di fronte 

all'altro, c'erano sorrisi, espressioni, strette di mano, la 

relazione era più facile. 

In questo momento, sempre per motivi di sicurezza, la 

presenza è sostituita dai cellulari: chi vuol chiedere può 

chiamare in qualsiasi momento e raccontare i suoi disa-

gi e necessità. 

La difficoltà del mezzo ci ha insegnato a capire e tra-

smettere l'essenziale: “Non ti vedo, magari ti ho appena 

conosciuto, ma ti 

voglio aiutare” 
Abbiamo imparato 

versatilità e totale 

disponibilità: non 

essendoci uno spa-

zio e un orario sta-

bilito possiamo esse-

re contattati in vari 

momenti e dobbia-

mo essere pronti in 

qualche modo a 

metterci in ascolto 

frapponendo la no-

stra vita personale. Preparando e distribuendo le borse 

alimentari abbiamo incontrato persone nuove in diffi-

coltà per questa emergenza, persone non abituate ad 

una realtà di disagio economico che sta colpendo tanti. 

E proprio incontrando queste nuove forme di disagio, 

purtroppo, in forte crescita, abbiamo conosciuto la soli-

darietà meravigliosa di tanti che si sono fatti avanti per 

proporsi con aiuti materiali ed anche a volte personali. 

Come dire che insieme al crescere della sofferenza, su-

bito cresce l'aiuto, la capacità di dare, come un risveglio 

di amore, una voglia di esserci per l'altro. 

Un moltiplicarsi di atti e fatti di amore che moltiplicano 

risorse e beni a disposizione del Centro. 

Abbiamo imparato a sentirci uniti nelle preghiere a di-

stanza, nelle chiamate su WhatsApp, nei rari momenti 

vissuti in presenza. 

Abbiamo vissuto insieme i dispiaceri e le preoccupazioni 

di alcuni di noi. Abbiamo imparato la forza e il coraggio 

dalle loro reazioni alla difficoltà e al dolore. Il fatto di 

non poterci dare conforto con un abbraccio ci ha fatto 

sentire di più l' affetto che proviamo gli uni per gli altri. 

Abbiamo imparato modi nuovi di stare in " prossimità". 

Tutto questo e molto altro ci ha insegnato il covid per 

cui ricordando le parole di Papa Francesco non spre-

chiamo le possibilità di rinnovamento spirituale che ci 

dà questa dolorosa esperienza. 

 

  Auguri Buon Natale a tutti! 

 

          Il Centro ti ascolto 
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Vita della Comunita’ Parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PAGINA DI  
PADRE DAMIANO 
     (IV) 

                                                A cura di Enio Calissi 

A causa di situazioni contingenti avvenute nel corso di 
quest’anno, per riprendere la cronaca della vita di P. 
Damiano dobbiamo rifarci al n. 131 di “Incontro”, 
uscito nel dicembre 2019. In quella pagina si accen-
nava alla grande popolarità di P. Damiano, ma anche a 
qualche avversità incontrata. 

Egli era ricercatissimo da vescovi e parroci in tutto il 
Nord-Est brasiliano. La sua agenda era piena di 
impegni missionari da un anno all’altro.  L’annunciata 
sua presenza in un determinato luogo, creava veri e 
propri esodi di fedeli che accorrevano dalle zone cir-
costanti con ogni mezzo di trasporto, e non pochi 
percorrevano decine di chilometri anche a piedi, per 
poterlo incontrare o ascoltare. In Brasile, nessun altro 
religioso del suo tempo, ha potuto godere di così tanta 
popolarità. 

Tutto ciò suscitava talvolta casi d’invidia. Alcuni 
vescovi arrivarono a impedirgli di predicare nei loro 
territori e lo accusavano, più o meno apertamente, di 
utilizzare un linguaggio ormai desueto perché non 
adeguato al rinnovamento introdotto dal Concilio Vat-
icano II. 

Altre avversità dovette incontrarle in alcuni settori  

 

 

 

delle comunità evangeliche: queste si vedevano sfug-
gire molti loro seguaci che andavano ad abbracciare la 
Religione Cattolica. Molto spesso, nelle prediche, Padre 
Damiano è stato costretto a difendere se stesso ed il 
cattolicesimo, ma se necessario non si sottraeva di cer-
to a pubblici confronti su temi teologici specialmente 
con gli evangelici. Tali dibattiti esaltavano le folle as-
tanti ed egli ne usciva sempre, se si può dire, acclama-
to vincitore. 

Tuttavia, con il tempo, continuando la dilagante popo-
larità di Padre Damiano e la concomitante diffusione 
dell’appellativo di “Santo del Nord-Est”, le avversità nei 
suoi confronti andarono via via affievolendosi, preva-
lendo abbondantemente il senso di ammirazione e di 
rispetto per quel piccolo uomo, dal fisico vistosamente 
deformato, che aveva saputo conquistare il cuore di 
milioni e milioni di fedeli.  

Le sue missioni, con l’indispensabile supporto di un 
accompagnatore, si protrassero fino a che le forze 
fisiche glielo consentirono, ed anche oltre. Nel 1995, 
all’età di 97 anni, venne portato nella città di Guarabi-
ra (stato di Paraiba) quando ormai era in condizioni 
che definirei pietose. Esiste un video che mostra  la 
folla oceanica accorsa ad accoglierlo: ciò ci spiega per-
ché, in seguito, proprio sul colle che sovrasta Guarabi-
ra,  è sorto, in suo onore, uno del più grandi monu-
menti esistenti in Brasile e nel mondo intero, che lo 
effigia: 34 metri di altezza complessiva . 

Padre Damiano si spense nell’ospedale di Recife il 31 
maggio 1997, a quasi novantanove anni. 
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Annunciare  

Gesù Signore 

in tempo di 

Covid 
     

 

 

S iamo nel pieno di una terribile pandemia che fa 

ammalare, uccide, altera le relazioni, interviene sui ser-

vizi, sulla produzione di beni, sul contesto sociale, sulla 

politica, sulle relazioni internazionali. Si teme che la 

pandemia non cesserà molto presto, anche se molti ri-

cercatori stanno indagando e lavorando per trovare 

cure e vaccini. 

 Anche la predicazione deve fare i conti con questo 

scombussolamento che sta facendo traballare certezze, 

modi di pensare, scale di valori e che interviene sui no-

stri sentimenti più profondi. E non solo la predicazione, 

ma l'intero apparato di comprensione del Vangelo e 

delle sue conseguenze va rimesso in cantiere. 

E' importante ricomprendere alla luce dell'insegnamen-

to e del comportamento di Gesù in che cosa consiste la 

“salvezza”. 
 Come dobbiamo andare verso Dio? Con quali immagi-

ni, a partire da quali esperienze, con quali comprensio-

ni? Come attingere luce dalle Scritture? 

 Come comprendere la Chiesa, la sua missione, come 

svolgerla, come comprendere quella che chiamiamo 

salvezza? 

 Bisognerà dilatare gli orizzonti: l'azione di Dio riguarda 

il Regno annunciato da Gesù, che va oltre i confini della 

Chiesa, che in essa può anche trovare ostacoli e che ri 

guarda quei beni ai quali nella Chiesa non si dà sempre 

la giusta importanza. 

 

 

 

 

Prima di tutto si deve contrastare con decisione chi af- 

ferma che questa pandemia è un castigo di Dio. E' una 

bestemmia e come tale va trattata, afferma papa France-

sco. Così pure va contrastato ogni tentativo di trovare 

nella Bibbia “profezie” riguardo a ciò che ci sta capitan-
do, quasi che la cosa fosse prestabilita e programmata 

da tempo. 

Questa infezione è un male e come tale va considerata. 

Sarebbe meglio che non ci fosse stata. Non  è da condi-

videre chi la vede come un'occasione positiva, un'op-

portunità di qualche bene. Dal male può venire solo il 

male, che, se trova in noi una qualche alleanza, anche 

sotto forma di minimizzazione o di mancato impegno 

per farvi fronte, può dilatarsi e diventare un male anco-

ra più grande. Non è ben indirizzato lo sforzo di chi 

cerca un senso a ciò che sta succedendo se per “senso” si 
intende qualcosa di positivo, di buono. Il male è come il 

buio, e dal buio non può venire la luce. 

Stiamo vivendo una sfida radicale e le domande sensate 

sono quelle che indirizzano la ricerca, le motivazioni, le 

azioni per farvi fronte, per far indietreggiare l'immensa 

valanga di male che ci è rovinata addosso. 

Essa pone due domande fondamentali sul piano della 

fede: “Perché Dio permette tutto questo?”; “ Perché Dio 
non interviene?” 
Se con la parola “permette” si intende che Dio avrebbe 
potuto impedire tutto questo e non lo ha fatto, si ritorna 

Formazione 
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Formazione 

alla bestemmia di cui sopra. Per cui la vera domanda è 

la seconda: Perché Dio non è intervenuto e non inter-

viene? 

La risposta va cercata nell'interazione tra la libertà di 

Dio e la libertà degli uomini. Dio ci ha creati liberi e 

lealmente rispetta la nostra libertà. E noi poi possiamo 

usare male la libertà, provocando il male.  

Da parte di Dio il suo impegno è la sua azione nelle 

nostre coscienze mediante lo Spirito Santo. Qui sta 

l'impegno di Dio nel passato e nel presente: ispirazione, 

sostegno, ripresa in seguito a delle nostre scelte sba-

gliate, perdono e non castigo... Chi ha occhi di fede, 

vede il suo impegno in questo senso che è immenso, 

fedele e costante.  

Possiamo vedere l'impegno di Dio nell'eroismo che 

stanno dimostrando medici, infermieri, tecnici, diri-

genti e tanti altri per curare i malati, per frenare il 

contagio, per trovare un rimedio. Papa Francesco con-

tinuamente volge e fa volgere lo sguardo in quella di-

rezione: la trasparenza verso Gesù di tutti costoro, agli 

occhi di chi vede, è del tutto evidente. L'impegno di Dio 

che qui si vede, mediato dalle libertà di chi, consapevo-

le o meno, lo asseconda, è grandissimo. 

 Un'altra domanda potrebbe essere: affidando la libertà 

agli uomini, Dio non ha corso un rischio troppo gran-

de?  Sarebbe come dire che sarebbe stato meglio non 

creare gli esseri umani. Ma questo modo di pensare è 

suggerito dal male e non dall'amore verso l'umanità o 

da un modo corretto di pensare Dio.  

La misericordia di Dio consiste nel restare fedele all'u-

manità anche quando molti uomini fanno del male, e 

questa volontà nel volerci bene nonostante tutto ispira 

un grande amore per l'umanità nonostante tutto. E' 

quello che si vede nei medici, negli infermieri e in tutti 

gli altri. 

Il male nel quale ci troviamo, oltre che nell'inevitabile 

fragilità di essere limitati quali noi siamo, ha le sue ra-

dici in comportamenti sbagliati. Alcune di queste radici 

possiamo vederle negli opportunismi e nei calcoli fatti 

sulla pelle delle persone, da parte di chi ama il proprio 

denaro e il proprio potere più di quanto abbia a cuore 

la sorte degli altri.  Altre radici si infilano dentro i 

meandri dei secoli, dentro la vastità dell'umanità, e non 

sono individuabili. 

E' su questo punto che questo male sfida la nostra rea-

zione. E' dalla nostra reazione, non dal male, che può 

venire un qualche bene. Dobbiamo riconsiderare il 

nostro modo di pensare, di valutare, di decidere, di 

comportarci. Ma su questo punto le riflessioni si molti-

plicano e molte di esse vanno nella direzione giusta: 

riconsiderare il nostro rapporto con Dio, riconsiderare 

il rapporto tra di noi, riconsiderare il rapporto con la 

natura, rapporti sociali, politici, internazionali. 

Una fede limpida, vissuta con sincerità e lealtà, ha 

molti doni da fare. Anzitutto quello della bontà dispo-

sta a pagare un prezzo alto per il prossimo, il rispetto 

rigoroso per gli altri in tutti i rapporti sociali, una spe-

ranza che non viene meno anche in mezzo a tante dif-

ficoltà, pericoli e di fronte alla paura. 

Dio non ha impedito quel male terribile che è stata 

l'uccisione di Gesù; ma egli l'ha sostenuto perché aves-

se la forza di consegnare agli uomini il proprio inse-

gnamento con le parole e con l'esempio, e con esso 

un'apertura totale alla fede in Dio. La sfida “scendi dal-
la croce” è sulla bocca di chi non amava e non capiva 
Gesù, e non era aperto a Dio. 

La morte di Gesù, in quanto male, non è stata voluta  

da Dio, come “castigo” per i peccati degli uomini. Non è 
l'uccisione di Gesù che manifesta l'opera di Dio; è la 

volontà di Gesù di portarci il dono che Dio aveva mes-

so nelle sue mani, dono indispensabile perché la storia 

degli uomini non fosse un insensato cumulo di cattive-

rie e di vittoria del male nelle sue mille forme, che lo 

ha portato a non tirarsi indietro quando per farlo si 

esponeva a rischi mortali; l'opera di Dio si manifesta in 

questa eroica fedeltà nella bontà di Gesù. 

Un'altra domanda riguarda i miracoli.  li ha compiuti 

Dio, Gesù,  i santi...   Perché Dio fa i miracoli? I mira-

coli non sono la maniera ordinaria di Dio per darci 

una mano, ma “segnali” che, nonostante tutto, la nostra 
situazione non gli è sfuggita di mano. 

 I miracoli non sono qualcosa di “magico” che noi pos-
siamo provocare. Rimangono solo nelle mani di Dio 

come “segni”. 
 

                                          Don Bruno Frediani 



Incontro dicembre 2020 8 

 

Vita e cultura 

COVID 19 

 
A inizio di questo 2020, circolava già  una sorta di no-

vella che diceva che dalla Cina stava diffondendosi un 

virus assai contagioso e pericoloso, questo COVID 19, 

ma molti lo presero come una “cinesata”, una sorta di 
barzelletta  a cui dare si una certa attenzione ma nulla 

più.   

E invece a febbraio e poi definitivamente a marzo erava-

mo già nella PANDEMIA. Tutto chiuso, tutti in casa, tutti 

con una bella fifa  che ci faceva  essere assai prudenti 

anche perché, giornalmente il numero dei morti, tutti di 

Covid ovviamente ,cresceva a dismisura. Ospedali che 

scoppiavano, dottori che  ci dicevano lavorare in conti-

nuo, infermieri che  erano in servizio ventiquattro ore su 

ventiquattro ecc.; un quadro insomma che richiamava 

momenti storici che la gran parte di noi aveva solo senti-

to raccontare tipo la spagnola, le varie pesti che noi ave-

vamo sentito solo alla TV: una bella fifa insomma. 

Sarà per la fifa ma  a giugno pareva di aver vinto noi e 

anche  due a zero! I morti si riducevano a vista d’occhio, 
la pandemia stava quasi sparendo, perfino la nostra eco-

nomia da sempre disastrata sembrava pronta a risolle-

varsi. E poi 

c’era l’esta-
te! Tutti al 

mare, tutti 

in vacanza 

come se 

questo ci 

fosse dovuto ,anche dalla natura; c’era perfino una sorta 
di contributo alla vacanza da parte del Governo. Che fai 

non ne approfitti? E allora spiagge piene  anche se con 

un briciolo di prudenza, ma soprattutto momenti di sva-

go a gogò; Mascherine? Ma stai scherzando? C’erano 
perfino quelli che  sbandieravano il fatto che era tutta 

una montatura dei politici! Anzi qualche politico quasi 

dava la colpa al governo che, naturalmente aveva tutto 

da guadagnare!!! 

Dove e come poi? 

Già, ma quando 

“l’estate sta finen-
do” come dicono i 
Righeira, si riat-

tacca e questa vol-

ta in modo violen-

to, rapido, a tap-

peto. Ovvio che ci 

sono i soliti furbi 

che sdrammatiz-

zano  e, natural-

mente danno la 

colpa al Governo 

che  non ha fatto, che ha fatto male, che non ascolta e 

altre mille fesserie simili. Ovvio che ci sono i duri che 

non usano la mascherina, stanno  ammucchiati, predica-

no allo sfascio visto che loro possono, stante il fatto che 

alcuni li seguono.  E ora? 

Siamo di nuovo quasi chiusi in casa, mascherine anche 

in bagno, contatti limitati, ma soprattutto il contagio che 

è esploso. Passerà, passerà ovvio; a quale prezzo non si sa 

ancora, ma passerà. Intanto ha sconvolto il nostro modo 

di vivere. 

Per noi viareggini, Doc o anche della periferia, siamo 

abituati alle maschere, ma vivere con queste maschere 

non è certo agevole; tuttavia queste ,tutte uguali, che co-

prono buona parte del viso , ci fanno tutti uguali e rico-
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noscersi ,perfino non sempre è agevole ma ci fanno tutti 

uguali anche se qualcuno le cerca strane, decorate, a 

colori, scritte, perfino politiche. 

 Intanto abbiamo fatto una buona scorta di nuove paro-

le, tutte in inglese ovviamente come se  chiamare le cose 

in italiano facesse più male. Il locco daun un fa meno 

male che dirci “dobbiamo stare tutti in casa e con meno 
contatti possibili per evitare la trasmissione del virus” ! 
Lo vedi come è più complicato ? Tu non capisci che 

vuol dire LOCCODAUN ma fa tanto  “ganzo”.  
Si potrebbe continuare ma il vizio dell’inglese ormai è 
duro da sconfiggere, quasi quanto il virus! 

Il fatto è che questa situazione ha ormai sconvolto an-

che le nostre vite.  

Noi abituati a darci la mano, all’abbraccio, alla pacca 
sulla spalla, al bacino molto spesso, sembriamo davvero 

in difficoltà e ci inventiamo i “saluti” più strambi che 
esistano: Pensate al saluto con i piedi !!! 

Ma  il fatto è che il ritrovarsi con gli amici, al bar, in 

piazza è sparito; perfino in chiesa dove la fratellanza 

era d’obbligo si finisce per stare distanti, per non sfio-
rarci per non scambiare che fugaci parole all’uscita. 
Oddio, qualcuno prima o poi finirà per incolpare il Pa-

dreterno di una sorta di distrazione che ha procurato 

tanti dispiaceri a noi poveri umani, ma nessuno penserà 

o sarà disposto ad ammettere che , che sono proprio le 

fesserie di noi umani a darci  queste martellate sulle 

dita. 

Del resto chi glielo dice a Borsonaro che incendiare la 

Foresta amazzonica è da pazzi? Chi glielo dice a Mister 

Trump che la sua politica va a detrimento dell’ambien-
te, lui che si sente o si sentiva l’unico con il rubinetto 
giusto in mano!?? Chi glielo dice a tanti politici che sia-

mo pieni di tanti  discorsi più o meno dirompenti e che 

vorremmo finalmente anche dei fatti? 

Molto più facile dare la colpa agli altri, ai politici avver-

sari, ai ricchi, ai vicini di casa, agli scemi, ma l’impor-
tante è che, per noi, la colpa sia di qualcun altro perché 

non sappiamo più nemmeno guardarci allo specchio, 

figuriamoci fare un serio esame di coscienza! 

Magari sarebbe molto importante cominciare a capire 

che le regole ci sono per essere rispettate e non per tro-

vare il modo dfi infrangerle; sicuramente cambierebbe-

ro tante cose . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E allora l’unica è aver pazienza aspettare,  e  che DIO ce 
la mandi buona! Tanto, come sempre, finiremo  per at-

taccarci a LUI, a quel Dio in cui magari molti dicono di 

non credere, ma che fa sempre comodo. 

 

PS.  E ora siamo rossi e chiusi in casa. Tutti agognano  

che la faccenda passi o almeno si attenui,tanti si arrab-

biano perché qualcuno sembra più agevolato di noi. E 

meno male c’è il tanto vituperato telefonino che ci con-
sente anche le video telefonate. Vi immaginate se non ci 

fosse stato nemmeno quello? 

L’unica cosa  è portare, con rassegnazione, la nostra 
croce.  

Già, LA CROCE. Avete notato come in televisione  tanti 

personaggi ci tengano molto a ribadire la loro fede, la 

loro fedeltà al Vangelo, lo spirito di fratellanza ? 

Prendiamolo per buono e ringraziamo ancora: SE NON 

CI PENSA LUI !!!!!!!!!! 

                                  Raimondo Del Soldato 
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L’ANGOLO  
DELLA  
SCRITTURA  
CREATIVA 

 

                 Rubrica di Luciana Mei 

Mandate i vostri scritti per la pubblicazione. Uno spazio sarà 

anche riservato alla poesia dei ragazzi . 

 

L’INVITO 

 

Vieni! 

Dalla mia mansarda si vede la luna, 

più grande, più lucente, più vicina. 

Porta entro la stanza, ombre morbide  

di tetti antichi e di camini ansanti. 

Vieni! 

Poggeremo i gomiti sul basso davanzale 

di arenaria grigia: 

guarderemo in alto 

e saremo in ginocchio! 

    Corrado Rainaldi 

 

L’ALBERO DEI POVERI 
                di Gianni Rodari 

Filastrocca di Natale, 

la neve è bianca come il sale, 

la neve è fredda, la notte è nera 

ma per i bambini è primavera: 

soltanto per loro, ai piedi del letto 

è fiorito un alberetto. 

Che strani fiori, che frutti buoni, 

oggi sull’albero dei doni: 
bambole d’oro, treni di latta, 
orsi dal pelo come d’ovatta, 
e in cima, proprio sul ramo più alto, 

un cavallo che spicca il salto. 

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato, 
ed ecco, adesso, mi sono destato: 

nella mia casa, accanto al mio letto 

 

non è fiorito l’alberetto. 
Ci sono soltanto i fiori del gelo 

sui vetri che mi nascondono il cielo. 

L’albero dei poveri sui vetri è fiorito: 
io lo cancello con un dito.  

 

A MIA MADRE 

 

Non sempre il tempo la beltà cancella 

o la sfioran le lacrime e gli affanni 

mia madre ha sessant’anni 
e più la guardo e più mi sembra bella. 

Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto 

che non mi tocchi dolcemente il cuore. 

Ah se fossi pittore, 

farei tutta la vita il suo ritratto. 

Vorrei ritrarla quando inchina il viso 

perch’io le baci la sua treccia bianca 

e quando inferma e stanca, 

nasconde il suo dolor sotto un sorriso. 

Ah se fosse un mio priego in cielo accolto 

non chiederei al gran pittore d’Urbino 

il pennello divino 

per coronar di gloria il suo bel volto. 

Vorrei poter cangiar vita con vita, 

darle tutto il vigor degli anni miei 

Vorrei veder me vecchio e lei… 

dal sacrificio mio ringiovanita! 

                   Edmondo De Amicis 

Letteratura 
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Letteratura 

  MI FAI PROPRIO SCHIFO CARO MONDO… 

Forse apparirà strano questo titolo 

che alla poesia io ho voluto dare 

ma rispecchia con tutta sincerità 

Quello che è il mio modo di pensare. 

Osservo il presente temo il futuro 

e mi rifugio ancora nel bel passato 

che ho conosciuto e con rimpianto 

pur col tempo non ho dimenticato. 

Non accetto l’assurda tecnologia 

che sta rovinando tutta l’umanità 

e cerco di vivere portando avanti 

gli eterni principi di semplicità. 

Non mi faccio confondere la testa 

da strane idee e bizzarri pensieri 

ma mantengo i miei piedi per terra 

ricordando i sentimenti più veri. 

E affermo anche se mi spiace dirlo 

con un pessimismo assai profondo 

che con questa tua odierna realtà 

mi fai proprio schifo caro mondo. 

   Giuseppe Del Soldato 

 

FANTASIA E MORALE 

C’era una volta diceva la nonna 

e una novella iniziava  a narrare 

portandoti in un mondo incantato 

che t’invitava subito a sognare. 
Già pregustavi le varie avventure 

che sapevano coinvolgere anche te 

e immaginavi le tante lotte ai nemici 

da impavidi eroi al servizio del re. 

Tremavi pensando a quei sotterfugi 

che orchi e streghe avevano fatto 

con sieri inganni ed altre magie 

che cercavano di mettere in atto. 

Però pensavi che la loro cattiveria 

qualche buona fata avrebbe punita 

e con il trionfo del bene sul male 

avrebbe avuto inizio un’altra vita. 
Sarebbe bello se anche oggigiorno 

durante l’uggiose sere invernali 
si tornasse a far contenti i bimbi 

raccontando ancora storie irreali. 

Perché anche la fantasia puo’ aiutare 

con la sempre sua istruttiva morale 

ad affrontare con assai più coraggio 

questo mondo abbastanza anormale. 

Ed allora con quel c’era una volta 

chiudendo gli occhi prova anche tu 

a portare alla mente i bei ricordi 

di un tempo che ormai non torna più. 

   Giuseppe Del Soldato 

 

IL 100+2 DI MIO PADRE 

Ti vedo sorridente, come sei sereno, ti guardo, 

il tuo silenzio esprime quel dono che sa 

di riconoscenza a Dio. 

Mentre ti guardo la mia mente corre in quel tempo 

lontano. Vedo te piccolo in quel mondo 

dove niente c’era, ma, la tua vita, già segnata era. 
Un lungo percorso ti aspettava, sì, percorso fatto 

di guerre e fame, dove i sogni si infrangevano 

come le onde sugli scogli e… niente rimaneva. 
Non ti sei mai arreso e, quell’angelo tuo protettore 

ti guidò a quella vita che, con tenacia e forza 

di volontà ti avviasti. 

Sei andato avanti assieme alla tua sposa, 

che la gioia di averti dato quattro figli ti colmava 

quel vuoto che dentro di te ricordi dolorosi 

penetravano come lame infuocate, con grande dignità 

sei riuscito a superare e portare avanti quello 

che di più bello esiste, l’onestà e l’insegnamento 

che ci hai trasmesso resterà indelebile per la vita. 

Ora bei ricordi davanti i miei occhi 

e dentro la mia mente sfrecciano, per poi fermarsi 

davanti a quel focolare, dove tu, padre mio, 

mi tenevi sulle ginocchia e gli altri accoccolati 

al brillar del fuoco, con occhi sgranati 

e orecchie aguzze ascoltar facevi le tue avventure, 

per noi novelle per te verità di un passato 

che sulla tua pelle si eran fermate. 

Il mio cuore si fa grande nel guardarti, 

con un sorriso alzo lo sguardo al cielo 

ringraziando Iddio per la grazia di avermi lasciato 

per tanti anni un grande padre. Tua figlia 

                                                            Diva Pierini 
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Personaggi Massarosesi 

I CROTTI:  

Pietro e Basilio 
 

Sull’ultimo numero di “Incontri” – Anno XLIV, n. 132, 

settembre 2020 -, nella rubrica curata da Luciana Mei, 

ho avuto modo di leggere la bella poesia del dottore 

Basilio Crotti dal titolo “Sorridi”, pubblicata nell’ottobre 
1999 nella raccolta Scintille dalla Grafica 77 di Mas-

sarosa a cura del medesimo autore.  

La pubblicazione appena citata mi fu regalata nel me-

desimo anno da Basilio, ed io l’ho conservata con rico-
noscenza, stima e affetto fino ad oggi.  

L’occasione  ha rinverdito i miei ricordi: Basilio  alcuni 
anni prima mi aveva incaricato – e per me fu un au-

tentico e vero onore – di raccogliere le poesie del pa-

dre, di curarne la pubblicazione e la presentazione. Nel 

dicembre del 1976 vedevano la luce le  Poesie di Pietro 

Crotti, dedicate “A Pina, mia amatissima moglie” e 
stampate dalla Tipografia Massarosa. 

Oggi, dopo diversi decenni, le due raccolte – quella di 

Pietro e quella di Basilio – si trovano soltanto presso 

alcuni loro amici, che le custodiscono con affetto e sti-

ma per entrambi. 

Mi è parso opportuno riproporre qui di seguito la mia 

presentazione della pubblicazione di Pietro Crotti che – 

oltre a commentare i suoi scritti – raccoglie alcuni dati 

biografici anche del figlio. 

“La migliore forma di conforto – sotto il profilo pura-

mente umano -, che i congiunti hanno durante e dopo 

la dipartita di un loro caro, penso possa essere intesa 

fondamentalmente in due momenti: l’ uno intimistico, 
personale, che racchiude il ricordo di ogni buona vo-

lontà e azione che il congiunto ha lasciato – e quanto 

più è grande, tanto più la volontà di affezione è mag-

giore - ; e l’ altro, che in modo improprio chiamerei 
“sociale”, riguarda il momento di apertura e il solco 
delle opere che l’ estinto ha lasciato tra amici e cono-
scenti; e il cerchio grande o piccolo di questi non con-

ta: è importante invece l’ intensità con la quale è venu-
to a determinarsi questo tipo “umano” di rapporto. 
“Per quanto riguarda il primo dei due momenti, non mi 
sembra nemmeno necessario insistere: la breve raccol-

ta di versi, che la moglie e i figli hanno voluto pubbli-

care, ne danno la dimensione, al di là del loro valore 

letterario che in molti punti – almeno – è dato riscon-

trare. Ma il dato letterario in sé – per quel che ci ri-

guarda – ha nessuna o pochissima importanza; impor-

tante è invece il sostrato da cui esso parte, che dice – 

senza bisogno di eccessive argomentazioni – l’ amore e 
l’ eredità di affetti che l’ amico Pietro Crotti – e lo chia-

mo amico, nel senso evangelico de termine, perché al-

tro appellativo mi sembrerebbe fuori luogo e non ri-

spondente ad un dato che realmente Pietro ha fatto 

vivere qui, e non solo qui, a Massarosa, in mezzo a tutti 

– l’ amore e l’ eredità di affetti, dicevo, che egli ha la-
sciato in maniera forte ed invincibile in mezzo ai pro-

pri congiunti, e non solo tra loro. 

“Questo è già molto, ma non è tutto, per un uomo 
umilmente grande, che però non ha solo agito nell’ 
importante cerchia dei congiunti più stretti; e ciò ci fa 

tornare al secondo aspetto che abbiamo accennato, e 

cioè a quello definito – in modo improprio – momento 

Don Fausto Tardelli e Basilio Crotti nella Chiesa   
di Massarosa nel 1995 
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“sociale”. La raccolta di liriche che seguono ci dà anche 
questa importante dimensione: non facciamo commenti 

che ognuno – se ha conosciuto Pietro – può fare, ricol-

legando il tutto ai suoi ricordi personali, che dicono da 

sé del suo animo giusto e della sua umile grandezza. 

“Ed anche a me, proprio in questo contesto di ricordi 
non piace rammentare quanto fece per il circolo cultu-

rale intestato al “conterraneo” Manzoni; o quanto agì 
per la buona riuscita, nella sua qualità di segretario, del 

Premio letterario Massarosa;  quanto egli si impegnò in 

organizzazioni ed associazioni che a livello locale han-

no avuto ed hanno senz’ altro anche per la sua opera 
indubbi esiti: questi sono meriti indiscussi che l’ uomo 
pubblico conquistò nell’ accezione puramente e squisi-
tamente pubblica e che hanno risvolti profondamente 

importanti e socialmente umani. Ma a me interessa ri-

cordare l’ amico che ha trascorso metà della sua vita tra 

noi aiutando, al di fuori di quell’ alone mitico, che spes-
so la professione di medico comporta e soprattutto ha 

comportato in passato.  

“È uno dei primi ricordi che ho perché lo vidi un giorno 
– era appena arrivato dalla Val di Lima, alloggiava 

sempre all’ Abate, io non frequentavo ancora la scuola 
elementare e mio padre era arrivato allora dalla prigio-

nia - , lo vidi un giorno, dicevo in una delle sue prime 

“visite” come medico condotto  a casa mia, accanto a 
mio padre che – come tutti gli ex prigionieri - era un 

rottame totalmente da ricostruire. Allora la povertà at-

tanagliava tutti, in modo particolare la mia famiglia; e 

fu nel momento della visita e delle visite successive, che 

lo sentii uno come noi, povero anche lui, soddisfatto 

solo di un ringraziamento – e non è che il nostro amico 

nuotasse nell’ oro - . E allora io o, meglio, noi lo abbia-

mo conosciuto sempre così, accanto ai più poveri, po-

vero come i suoi malati, di una povertà che arricchisce 

tutti, perché sentivo che voleva a tutti bene; e questo, 

più del suo sapere, era ciò che egli distribuiva.  

“Pietro, senza discorsi ne retorica, mi ha convinto pro-
fondamente di una cosa: era un medico che senza affet-

tazione riusciva ad essere un vero medico, profonda-

mente preparato, professionalmente giusto, che distri-

buiva il suo sapere e la sua opera in punta di piedi, 

quasi senza farsene accorgere; era inoltre – e questo 

credo sia molto più importante – un ottimo cristiano, 

che vedeva in ognuno di noi un suo fratello, a cui si 

avvicinava per parlargli il linguaggio che conosceva – 

quello della sua professione -, fatto con l’ arte a cui 
aveva consacrato la vita: l’ amore per ogni paziente era 
un modo di trasferire – così penso – l’ amore per colui 
che aveva visto in ogni uomo un malato da curare, e 

per questo  - il Maestro – era venuto in mezzo a noi. 

“Platone ha detto che il medico, per curare i corpi, è 
necessario curi prima gli spiriti (e nell’ immediato do-
poguerra non so se erano più ammalate le anime che i 

corpi): egli sentiva che la medicina non era tutto: per 

ben curare bisogna in primo luogo voler bene”. 
 Basilio, facendomi omaggio delle sue Scintille, mi rega-

lò pure quattro sue nuove poesie inedite, scritte di suo 

pugno, tutte molto belle. Ne riporto qui di seguito i tito-

li: “Ricordo di mio padre”, “Ritorno”, “La donazione”, 
“Pensieri”. Ovviamente i quattro testi autografi sono 
stati da me consegnati ai familiari; a me sono rimaste le 

fotocopie. 

Mi piace concludere questa prima nota con la pubbli-

cazione di uno degli inediti sopra riportati: 

  Ricordo di mio padre 

 Ancor neri capelli 

 un po’ radi ormai 
 sull’ampia, luminosa fronte. 
 L’occhio vivido, intelligente, 
 un poco triste per le offese della vita, 

 svelava ancora l’umanità, 
 la bontà dell’animo. 
 Mani affusolate, quasi ceree, 

 memori dei tanti dolori leniti, 

 delle tante piaghe curate. 

 Pur stanco il volto, 

 pur rilassato il portamento, 

 conservano la finezza 

 della rettitudine, dell’onestà, 
 di vissuta vita cristiana. 

 

Gli altri tre inediti verranno pubblicati sul prossimo 

numero (o sui prossimi numeri) di questo periodico. 

 

     Lorenzo Del Bucchia 

  

Personaggi Massarosesi 
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Storia Racconti e Tradizioni 
Il culto Mariano a Massarosa - 1 

La Compagnia 
della Madonna 

della Neve 

I n questa serie di saggi prendiamo in visione le mag-

giori espressioni del culto di Maria che abbiamo avuto e 

che ancora in gran parte sussistono nella nostra cittadi-

na.  

Il culto mariano a Massarosa ha origini antichissime 

tanto che già nel XII secolo è conosciuta una chiesa de-

dicata alla Vergine in località “quercus” cioè “alla quer-
cia”, ora S. Rocco. Ma per arrivare ad una vera compa-
gnia, che fu esclusivamente femminile, bisogna giungere 

alla fine del XV secolo 

 Il 15 luglio 1492 un gruppo di 27 donne, di cui 

una di Massaciuccoli, si riunivano, nel Palazzo di Mas-

sarosa dei Canonici ed anche del comune, per costituire 

la Compagnia delle Disciplinate della Madonna della 

Neve e stilarono lo statuto, redatto in latino dal notaio 

Ser  Giacomo Donti di Ottavo, che l’avrebbe retta sino 
alla metà dell’ottocento. 

All’epoca la chiesa parrocchiale era S. Jacopo al 
colle mentre sia il comune come il cimitero si trovava 

presso la cappella di S. Andrea, dove ora sorge la par-

rocchiale, ma con una dimensione molto minore e con 

direzione Ovest-Est e non Nord-Sud come è attualmen-

te. Infatti la porta si trovava sotto la loggia e l’altare 
maggiore dove ora è l’altare della Madonna del Carmine 
ed era larga circa 9 braccia (circa metri 5,5) con il muro 

a sud dove ora è la scalino che divide la crociera dalla 

navata. Presso questa cappella la Compagnia decise di 

edificare un altare laterale (il primo della nostra chiesa) 

per far celebrare messe per le consorelle e per celebrare 

alcune solennità la principale delle quali cadeva il 5 

agosto. Questo altare sarebbe stato posto lungo la parete 

nord. 

Nel maggio del 1493 fu dato incarico al pittore 

Antonio di Francesco Corsi (ho ritrovato numerosi atti 

notarili di diverse opere contraddistinte anche col nome 

di Antonio di Francesco Nicolai di Corsica) con le se-

guenti caratteristiche “… un’immagine della beatissima 
Vergine Maria col bambino in braccio, Cristo, con due 

angeli che da destra che da sinistra e con mezza figura 

del padre che da la benedizione sulla testa della Vergine 

e con due figure presso i piedi della Vergine cioè S. Ca-

terina e S. Agnese, …”. L’opera sarebbe stata pagata da 
24 a 27 Lire secondo la bontà dell’esecuzione. Questo 
quadro, purtroppo,  è andato perduto. 

Dobbiamo ricordare che il rettore della chiesa era 

Tommaso del fu Antonio Ceccolini di Massarosa e fu 

eletta priora Maddalena Cini e Camarlinga Giovanna di 

Domenico Fabbri.  Tra i cognomi che sono noti vi sono 

Mei, Ceccolini (forse ora Checchi), Bologna, del Povero, 

Simonini, Manfredi, Paolini, Santini ed una Ulivi di 

Massaciuccoli. Queste donne erano praticamente delle 

suore laiche o terziarie. 

Il 21 ottobre 1672 il sac. Flaminio de Nobili fu 

autorizzato dai Canonici del Duomo a collocare in fon-

do alla chiesa un quadro “dell’Ill.mo Nome di Maria” e 
nel 1702 viene rifatto l’altare, in gesso con l’immagine 
che ora possiamo vedere sopra la porta di sacrestia e che 

descriviamo a parte. A ricordo di questi lavori venne 

affissa la lapide marmorea, attualmente posta sulla pa-

rete Est vicino alla porta principale. 

A dimostrazione dell’importanza della compagnia, 
nel 1774 il rettore Ignazio Domenico Nanni tradusse lo 

statuto in lingua volgare per facilitarne la comprensione 

a tutte le consorelle ed a tutti quelli che avevano abbelli-

to l’altare con ex voto sia in oro che in argento ed in co-
rallo ed avevano arricchito la compagnia con molti beni 

immobili. 

Ma con l’occupazione dello stato di Lucca da par-
te di Napoleone nel 1803 e con le leggi Siccarde del re-

gno d’Italia, tutti i beni furono requisiti. Per sfuggire a 
questo incameramento statale fu fatta una finta vendita 

ad un cittadino di provata moralità, ma alla sua morte, 

gli eredi, che si trovarono in ristrettezze per il fallimento 

di un’attività commerciale, si rifiutarono di riconoscere 
quanto era stato concordato, e nonostante una sentenza 

del tribunale di Viareggio, non restituirono i beni im-

mobili e la Compagnia della Madonna della Neve scom-

parve anche per la “concorrenza” di quella del Carmine. 

     Virgilio Del Bucchia 
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UGO Angeli  
il barbiere di Piano 

del Quercione 

 
 

      Era un uomo non troppo alto, sempre preciso nel 

vestire, sempre gradevole nell'aspetto, sempre preciso 

nel lavoro. 

      Veniva da una famiglia di pastori dell' Alta Versilia. 

Era nato nel n1902  e aveva fatto la seconda Elementa-

re. In inverno la famiglia veniva al Piano alla fattoria di 

Montramito e la sua giovinezza era scandita dalle sta-

gioni. Fare il pastore gli stava stretto, perciò trovò un 

lavoro a Pietrasanta in una segheria di marmo. 

      La Patria lo chiamò a fare il servizio militare in ca-

valleria a Padova; mentre era sotto le armi, imparò a 

fare il barbiere; non era digiuno in questo lavoro, per-

ché suo padre, avendo cinque figli maschi, si era adope-

rato a comprare i ferri del mestiere per tagliare loro i 

capelli. Finito il militare, si stabilì a Piano del Quercione  

 

in casa di due sue cugine. 

Nel frattempo si comprò 

una bicicletta con cui an-

dava a lavorare a Pietra-

santa tutti i giorni  facendo 

il lucidatore di marmo e, 

alla sera, in casa delle cugi-

ne, faceva qualche taglio di 

capelli. 

      Con la crisi del 1929 

tutte le fabbriche chiusero 

e Ugo, come tutti, rimase 

senza lavoro, ma non si 

dette per vinto. Cominciò a 

tagliare capelli e fare barbe 

(i rasoi elettrici non esiste-

vano ancora) anche duran-

te il giorno. Non aveva i 

clienti soltanto di Piano del 

Quercione, ma anche dai paesi limitrofi.  Ha lavorato 

tanto che nel 1932, anche con i risparmi del suo prece-

dente lavoro, comprò un pezzo di terreno e vi fece co-

struire una casetta di tre stanze di cui una predisposta a 

bottega di barbiere. 

      Ogni giorno ha comprato il giornale per tenersi in-

formato, ma la sua passione era l'Opera Lirica; insieme 

al suo amico Sandro, andava a teatro a Viareggio ad 

assistere alle varie opere che vi si tenevano. Non si spo-

sò mai.  All'età di cinquant'anni pensò di trasmettere il 

suo lavoro ad un nipote che abitava in montagna e che 

sarebbe vissuto  a Piano del Quercione insieme a lui. Per 

oltre cinquant'anni ha esercitato il mestiere insieme al 

nipote considerato come un figlio. 

      Si adoperava nel volontariato  in modo particolare 

per la Misericordia ed era sempre pronto ad aiutare gli 

altri e non si adirava quasi mai. Con il tempo il nipote si 

è sposato  ed ha avuto una figlia che per Ugo era diven-

tata la luce dei suoi occhi. Era diventato NONNO. 

      Piano piano ha lasciato il suo lavoro, però era sem-

pre presente in bottega trattenendosi con i suoi amici ed 

ex clienti. All'età di  84 anni ci ha lasciato,  ma è rimasto 

nel ricordo di tutti, per la sua persona e per la sua di-

sponibilità verso gli altri. 

           Manuelisa Chelini 
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E ravamo nei primi decenni del 900, quando 

esplose la moda dei capelli corti. Per le giova-

ni donne l’impatto fu forte perché fino ad allora tutte 
avevano portato i capelli lunghi al naturale, le ragazze 

impazzirono per questa moda che cambiava così tanto 

la loro immagine. Forse quella modernità era vissuta 

come un presagio di quelli che sarebbero poi stati negli 

anni a venire i cambiamenti del mondo femminile.  

Mamma racconta che tanto fu l’entusiasmo della gio-
ventù e altrettanta la resistenza da parte dei genitori, dei 

padri in particolare, perché allora era l’uomo ad avere il 
potere decisionale anche sui figli. Così ci furono le ra-

gazze più emancipate, diremmo ora, ma allora invece, 

le più chiacchierate che cominciarono a tagliare le lun-

ghe chiome sostituendole col taglio molto corto che si 

chiamava “alla Garconne”. 
Il nonno Natale, papà di mamma, era un omone pieno 

di amor proprio, si vantava giustamente della sua bella 

famiglia, composta da un figlio e da quattro figlie, e un 

giorno che al bar, con tutti gli amici che compativano 

un po’ i poveri genitori delle ragazze “chiacchierate” e 
ritenute poco serie che si esibivano con i capelli alla 

moda, disse che in casa sua comandava lui e che le sue 

figliole i capelli non li avrebbero mai tagliati. Raccolse 

consensi e pacche di approvazione da tutto il nutrito 

gruppo di amici e probabilmente si sentì molto orgo-

glioso della sua affermazione. 

 Passò qualche anno e la moda tanto innovativa diventò 

una cosa normale per tutte le giovanette. Soltanto la zia 

Elda, la sorella più grande di mamma, che era signori-

nella in quel periodo non aveva avuto il permesso di 

tagliare i capelli. A nulla erano valse le sue preghiere, 

nemmeno l’intervento della nonna Fortunata presso il 
marito era servito a qualcosa. Ormai non era più una 

questione di capelli, la zia Elda pagava lo scotto della 

bravata pubblica del nonno Natale. 

Un giorno, mentre la famiglia era riunita intorno al ta-

volo della cucina a mangiare e la zia Elda per l’ennesi-
ma volta si lagnava e piangeva per il solito motivo, Vil-

ma la mia mamma, che era poco più che adolescente, 

ma che aveva un carattere deciso e soprattutto aveva 

già (come per tutta la sua vita) in odio le ingiustizie, si 

rivolse alla sorella maggiore dicendole; “ma come sei 
stupida! Se papà non vuole ma tutte le tue amiche han-

no i capelli corti tagliateli da te”. Al che il pianto impo-
tente della ragazza si fece ancora più forte. Vilma ormai 

fattasi, come un Don Chisciotte, carico della sofferenza 

della sorella non desistette e continuò : “Che ci vuole, te 
li taglio io”. Sulla tavolata composta dal nonno, la non-
na, lo zio Rolando, la zia Elda, mamma e le due gemelle 

Maria e Eni scese il silenzio. Poi il nonno Natale disse 

solo una parola: “provaci”. La mamma dice di ricordare 
ancora perfettamente il tono di quella parola. Ma ormai 

il coraggio per quella che riteneva giustizia si era im-

possessato di lei, afferrate un paio di forbici che erano 

insieme ad altri utensili sul vicino fornello, con decisio-

ne prese la treccia lunga fino alla vita di Elda che sede-

va al tavolo vicino a lei e con un solo colpo la recise. 

Tutto l’alone eroico di cui si era ammantata fino a quel 
momento si dissolse in un attimo, lasciando una bimba 

con una treccia in mano davanti a sette paia di occhi 

esterrefatti. Lasciò cadere forbici e treccia e corse via, 
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negli orecchi solo la frase del nonno che urlava : 

“Disgraziata.. ti ammazzo” e le correva dietro ostacolato 
dalla nonna Fortunata consapevole di quello che stava 

per succedere. 

Mamma correndo come una pazza fece perdere le sue 

tracce puntando verso il padule. Località Pantaneto, era 

in prossimità del padule, fossi e fossetti che si immette-

vano nel Fosso Grande che passava sotto il ponte della 

ferrovia e poi il labirinto fluviale del palude. Intorno 

casa c’erano i “quadri” dove veniva coltivato il riso. Pas-
sarono le ore, venne sera e della Vilma nessuna traccia, 

la nonna Fortunata che l’aveva cercata inutilmente, 
piangendo andò dai vicini in cerca di aiuto. 

Tutto il “Pantaneto” si mobilitò e munitisi di torce co-
minciarono a setacciare gli argini dei quadri. Si comin-

ciò a temere il peggio. La Vilma, spaventata, poteva aver 

fatto un gesto inconsulto, facile in quel contesto paludo-

so. 

Era quasi mezzanotte, tutti chiamavano a gran voce la 

ragazza, divisi a gruppi. Nonno Natale, che si era co-

struito un ruolo di omaccione rude ma voleva un gran 

bene alla famiglia, cominciò ad essere spaventato anche 

lui ed all’ ennesima preghiera della moglie di chiamare 
personalmente la Vilma, cedette e cominciò a gridare : 

“Vieni fuori Vilma.. vieni fuori”. Non passò molto tempo 
dai suoi richiami che si sentì una vocina tremante che 

chiedeva : “Ma mi picchi?” Il sollievo trapelò dalla voce 
del nonno Natale mentre rispondeva: “Vieni a casa che 
non ti picchio”. 
La comunità del Pantaneto, spente le torce, tornò a casa, 

la cena era saltata per tutti, la zia Elda, nel canto del 

fuoco continuava a piangere, sentendosi responsabile 

della tragedia sfiorata, gli altri fratelli assistevano in si-

lenzio al consumarsi degli eventi. 

La Vilma, ricoperta di fango, che tremava, stremata dal-

le lunghe ore passate nascosta nei falaschi, fu lavata e 

portata a letto. Allora le famiglie erano numerose e non 

si usavano molte parole, solo l’essenziale. Tutti, mentre 
andavano a letto sentirono la voce del nonno che tuona-

va dicendo perentorio alla nonna e a chi doveva inten-

dere: “davanti a me che porti un fazzoletto in testa”! 
E così fu! La zia Elda si fece fare la “Garconne” ma 
quando in casa c’era il padre teneva il fazzoletto in testa 
ben legato. Mamma ricorda che questo durò per molto, 

molto tempo. 

                       

      Luciana Mei 

 

 

 

 

Gruppo di Azione Cattolica di 
Piano del  Quercione 1948 

Gita con la Catechista Elide 
Manfredini a Stiava alle "TRE 
FONTANE" delle piccoline che 
erano inserite nell'associazione 
con il nome di Beniamine.  
CHI SI RICONOSCE ?  
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CAROLA,  

BEPPE E IL  

CORONAVIRUS 

 

Carola e Beppe erano marito e moglie e abitavano in una 

casetta  sotto la ferrovia. Non erano più tanto giovani ma 

neanche vecchi… diciamo anziani e si godevano tutti e due 
la pensione. Carola aveva quella sociale mentre Beppe che 

aveva lavorato alla Fervet  aveva un po’ più di palan-
che….come dicevano loro. Avevano avuto due figli che ora 
erano sistemati e non vivevano più con loro ma si erano 

fatti una casetta per conto proprio. Avevano anche due ni-

potini, Josciua e Elois e quando li vedevano andavano in 

brodo di giuggiole. A Carola il nome Josciua non gli garbava 

tanto e diceva: “o che nome n’ an misso, un so fa neanco a 
chiamallo, ni potevino avè misso nome Giovanni o Alberto? 

No è più di moda così”. Invece la bimba si chiamava Elois 
che po’ vuol dire Luisa. 
Beppe, ora che era in pensione, si era fatto un bell’ orto e 
coltivava di tutto, dalle patate alle fragole. La moglie lo aiu-

tava nei lavori più semplici e non gli mancava niente sia di 

frutta che di verdura. Erano sempre a litigare… uno diceva 
si fa così e l’altro invece faceva come gli pare ma poi finiva 
tutto lì. Alla sera, dopo cena, si mettevano al caminetto e 

guardavano la tv, e anche lì c’era da ridere… A Beppe gli 
garbavno i film di caboi, li chiamava così, invece alla moglie 

Don Matteo e vi potete immaginare! Però vinceva quasi 

sempre la moglie, Beppe brontolava e poi se ne andava a 

dormire, anche  perché era stanco magari dopo aver vanga-

to tutto il giorno nell’orto. E quando erano a tavola con la tv 
accesa, lì si che era il bello…lui diceva:” ma lo spengi quel 
coso lì, un parla altro che di politia e disgrazie, un mi fa pro 

neanco il minestron che a me mi piace tanto”. “ Hai ragion o 
Be’ en sempre le solite ose. E po’ è una man di tempo che un 
fan altro che parlà del locche daun, che pensi che sia o Be’ 
vella osa lì? Anco alla bottega ne parlavino”. “ Sta a sentì o 
Caro’ è una parola ameriana Dio sa che vol dì, ma doman 
quando vado alla piazza mi informo”. E po’ parlino della 
corona o Be’, quella lo so quel che è, me la portò la mi fi-
gliola da Lurdesse e anco con i pippori belli grossi che mi 

tornin ben a di’ il rosario. Ma sai tante ose un si san e quan-
te meno se ne sa meglio è.” “ Però o Caro’, l’altro giorno 
quando ero dal barbiere ne parlavino e dicevino che c’è da 
sta in casa , di un fa delle ammucchiate senno’ quella coro-
na lì s’attacca da un all’altro e bisogna mettisi la maschera, 

così han ditto i dottori, la cura per quel male lì è quella.” “ 
Però, o Be’ se ci pensi ben delle volte la tv è anco istruttiva, ti 
insegnino tante ose, come si fanno certi mangiarini, come si 

fa la pizza, il rosbiffe che po’ è l’arrosto….l’altro giorno 
insegnavino anco a fassi i capelli e io ora con quel corona 

virusse lì un posso neanco andà dalla pettinatrice e è una 

noia perché un mi ci posso vedè più con i capelli tutti mezzi 

bianchi, con quella ricrescita un faccio ride?” “ Hai ragion o 
Caro’ fai proprio ride, con quel fazzoletto in capo pari da-
vero la befana!” Carola accusa il colpo e pensa fra se e se… 
bisogna che studi qualcosa, mi ci vorrebbe della tinta maga-

ri marrone, ma in du la trovo? Aspetta, lo so io come fa, ho 

visto che il mi’ marito quando si pulisce gli scarponi c’ha 
della tinta marrone … o mi ci dessi quella ai capelli? Do-
mani quando un c’è il mi Beppe provo. Vedrai risate, il mi 
Be’ un mi riconosce più. Il giorno dopo va sotto scala dove 
tiene le scarpe il marito, prende una tinta marrone e una 

spazzola, va in bagno, si rinchiude, si mette davanti allo 

specchio, inzuppa la spazzola nella tinta e se la sparge sui 

capelli. Poi si guarda e fa “ Guarda che bel lavoro che mi 
vien, lo potevo avè fatto prima? Guarda come son bella, 

paro la Carla Bruni, vedrai quando mi vede il mi’ marito!” 
Mentre la Carola era nel giardino che si pettinava arriva 

Beppe dall’ orto, siccome era girata di spalle non l’aveva 
riconosciuta e gli fa “Buongiorno”! Lei si gira e a quel punto 
Beppe gli dice:” Eri tu, io lai t’avevo preso per la Dottoressa 
ma ora che ti guardo meglio hai fatto proprio un bel lavoro 

dimostri 20 anni di meno ma come hai fatto?” e la moglie:” 
E’ un segreto un te lo dio”. Come al solito dopo cena  e aver 
guardato la tv vanno a dormire. Nella notte Beppe si sveglia 

per andare in bagno e fa dentro di se “ sento un odore come 
quando si va dal calzolaio, di tinta, di mastice….ma sarà 
una mia idea dormiamoci su. ”Al mattino, quando si sveglia 
e apre la finestra che vede Beppe!  La moglie mezza addor-

mita e sulla federa del guanciale un odore di tinta da scarpe 

e la federa tutta marrone. “Ecco!” pensa Beppe….”allora 
stanotte non mi sognavo!” Sveglia la moglie e gli fa “ Ma mi 
dici che combini, guarda come sei concia , il guanciale tutto 

marrone e che odore che c’è in camera!” “ O Be’ ti volevo fa 
una sorpresa, un mi ci potevo vede’ più con i capelli bian-
chi, mi parevo più vecchia, ti ho preso la tinta marrone del-

le scarpe e mi ce la son data, ho fatto male?” “ Insomma, 
quando si invecchia si fa quello e atro”, fa Beppe, “ ma ti 
perdono e sai perché? Con quel virus corona lì sian tutti un 

po’ di fora  e nonostante tutto ti voglio sempre bene… e sai 
che si fa Caro’? Ricominciamo, la sera a di’ la corona che 
solo la Madonna ci può aiutare”! 
                                                                   Il Griso     
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VOI  RAGAZZI  POTETE  

ESSERE I PROTAGONISTI  

 DI  QUESTO NATALE 
Proviamo a leggere questo periodo con occhi diversi e 

più attenti. 

NOI SIAMO : Essere corpo, essere emozioni e sentimenti, 

essere liberi, essere felici, essere responsabili. Cosa siamo noi?                                                                                          

Se ragioniamo su noi e gli altri e il mondo, comprendiamo 

che non possiamo non stare attenti a quanto sta accadendo. 

Quanto siamo cambiati? Quanto sono cambiati gli altri? E 

questo nostro mondo che cosa ci sta dicendo? Fino a qualche 

mese fa pensavamo solo alla scuola, agli amici, al telefonino, 

alle scarpe ultima moda , e ora? Non possiamo uscire, veder-

ci, anche la scuola è diventata uno schermo da cui in modo 

sistematico e professionale, la docente ci parla e ci interro-

ga…è difficile trovarci con gli amici, non si può più fare sport 
o due chiacchierate sull’autobus o in passeggiata…Ci siamo 
persi oppure dobbiamo trovare un modo nuovo per essere 

veramente persone, attente e consapevoli non solo di se stessi , 

ma anche degli altri?                                                                                                        

Uno sguardo 

 
Un sorriso 

 
Uno sguardo e un sorriso ci mettono in movimento e io posso 

dire <Sono io, sei tu, siamo noi> e in questo ritrovarci  può 

iniziare un nuovo modo di vivere.                                     

  Nella prima settimana di Avvento  Gesù ci dice che dobbia-

mo essere vigili e attenti, perché “non sapete quando sarà 
il momento”, non possiamo ignorare o far finta di nulla. 

Allora il nostro sguardo e il nostro sorriso ci possono 

fare attenti all’altro e possiamo imparare a tendere la 
mano, non per paura o dovere, ma solo per amore. 

NOI DOMANDIAMO: Abbiamo capito di avere un compi-

to, e ci domandiamo: in primo luogo sappiamo capire noi e 

gli altri? poi siamo capaci di INCONTRARCI, ma dove?  E’ il 
cammino che ci porta verso la grotta, è la stella che si è illu-

minata nel cielo e ci chiama. Allora dobbiamo continuare a 

domandarci: sono pronto ad andare? il sentiero qui davanti è 

quello giusto? E se è il sentiero che mi porterà verso la grotta,.. 

cosa porto con me? Quale può essere il mio compito? Perché 

sono qui e ora ? Il nostro aiuto quanto può essere importante?                 

Andare dove? 

 
Andare alla grotta? 

 
Siamo come i pastori o i curiosi o i magi… o solo dei ragazzi 
o ancora dei ragazzi che vogliono  dare una mano… Dovre-
mo trovare la strada, seguire la stella..cosa fare???  preparare 

la strada del Signore e  raddrizzare i suoi sentieri, ci di-

ce Gesù, ne siamo capaci?? Forse è necessario imparare 

a camminare insieme così che il sentiero possa diventa-

re luogo di unione e di ricerca della Verità.. sì magari in 

fondo al sentiero possiamo trovare Gesù. 

NOI AMIAMO: Amare il rischio, amare gli altri, amare l'a-

mato, amare la vita, amare il mondo… Il camminare insieme 

in queste settimane, lungo il solito sentiero ci ha fatto cono-

scere ciò che siamo e cosa siamo capaci di fare, abbiamo me-

no paura e possiamo provare a parlare di Gesù, del Messìa 

che cambierà la nostra vita… non ci vergogniamo sapremo 
trovare le parole.  Andare tranquilli, provare a cambiare le 

cose anche se è difficile, anche se non siamo ascoltati, anche 

se qualcuno può provare a confonderci.   Amare l’amato 
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Provare a cambiare le cose 

 
Giovanni Battista è l’ inviato a “rendere testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui”. 
“State attenti! Non lasciatevi ingannare da chi pretende 
di essere il vostro salvatore”. Non è la semplice attenzio-
ne, è l’intelligenza di capire cosa è veramente impor-
tante e per che cosa è importante lottare. Proviamo an-

che noi a essere come lui. 

NOI CONTEMPLIAMO : e’ il momento di raccogliere i 
frutti del nostro andare, del nostro lottare, della ricerca. Il 

sentiero ci ha portato davanti alla grotta, ancora una volta 

davanti ad una grotta e a una famiglia povera e semplice, ma 

piena di una luce incredibile. Maria, Giuseppe e  il piccolo 

Gesù ci guardano e ci invitano ad inginocchiarci, a contem-

plare la Verità . Sono diventate chiare le risposte alle doman-

de precedenti:  

Chi sono? Una persona alla ricerca della Verità. 

 
Dove vado? Per un sentiero in cui incontro altre persone co-

me me, che stanno cercando di realizzarsi. 

Cosa faccio? Sto attento, mi apro agli altri e al mondo, amo 

senza paura e parlo di Dio per presentarlo agli altri con le 

capacità che ho.  

 
Esempio perfetto di questo aprirsi a Dio e andare verso di Lui 

è Maria, che con il suo “sì” ha reso possibile la realizza-
zione del mistero di Dio che si è fatto uomo nel suo se-

no. E’ lei, che è capace di rivoluzionare il mondo, nella 
sua semplice persona Dio ha trovato chi lo può aiutare 

a salvare l’umanità.  

 
Anche a noi Gesù affida il compito della testimonianza, 

dell’annuncio a tutte le genti, del non lasciarci ingan-
nare da chi si presenta come il Cristo (cioè come il Sal-

vatore) e non lo è, e dall’attendere con fiducia il suo 
ritorno.  Il Natale è questo cammino prima dentro di 

noi e poi  all’esterno. Quando pensiamo ad esso ci 
riempiamo di luce e di speranza, perché Gesù è luce, 

speranza, amore, gioia vera.  

Ma tutto questo ci deve aprire al mondo, farci consape-

voli della povertà, della disperazione di tanti, del dolore 

in cui vivono. Allora dobbiamo diventare come Maria, 

capaci di ascolto, di dire sì e di aiutare chi ha bisogno, 

per camminare con Lei sul sentiero dell’incontro con 
Gesù. 

     Renata Gianni 

 

BUON NATALE 
Un breve pensiero, nato in famiglia, mentre si parla con 

le bimbe del Natale, della nascita di Gesù.  

E Aurora, 7 anni, dice: ‘Ma quest’anno faremo l’albero? 
Metteremo le lucine fuori?’. 
La mamma: ’ Perché dici questo?’, e Aurora:’ Quest’an-
no non si esce che poche volte e con le mascherine. 

Tutti hanno paura di ammalarsi. La tv dice che non 

dobbiamo uscire’.  
La mamma risponde: ‘Faremo tutto come sempre, stan-
do attenti, in effetti stiamo vivendo con l’ansia che ave-
vano anche Maria e Giuseppe, quando sono arrivati a 

Nazareth e non avevano nessun posto dove andare’. 
 Avvento, termine che ci interpella ogni anno, attraver-

so il quale ci prepariamo alla nascita di Gesù. Quest’an-
no , proprio a causa della pandemia, non potremo fare 

come sempre, tutto  è diventato difficile: incontrarci, 

fare regali, pensare di riunire le famiglie. Questa situa-

zione ci porta a dover capire il vero senso del Natale: 
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Vita e  Territorio 

I BAMBINI FANNO 

SCUOLA 

Che i bambini abbiano una grande capacità di adatta-

mento non è una novità e noi che abbiamo la fortuna di 

lavorare con loro lo sappiamo bene, ma nonostante tutto 

riescono ancora a sorprenderci. In questa emergenza 

sanitaria che sta mettendo a dura prova la pazienza e la 

sopportazione di noi adulti, i bimbi stanno dimostrando 

grande responsabilità e correttezza. Sono ligi alle regole 

e sembrano aver interiorizzato davvero tutti i protocolli 

di sicurezza a cui devono quotidianamente sottostare: 

distanza, mascherine, gel…  Mai  si lamentano se in 
classe devono star seduti, se devono indossare la ma-

scherina tutto il tempo e non possono condividere i ma-

teriali e i giochi. Lo fanno e basta. E la cosa bella è che in 

mezzo a tutto questo sono rimasti bambini e non hanno 

perso la fantasia ne’ la voglia di giocare. Anzi,  quello 
spicchio di cortile (perché i cortili sono stati divisi in set-

tori separati tra loro) è rimasta un mondo a parte dove si 

corre, si inventa, si progetta, si sperimenta… e allora 
capita di vedere “dolci” di terra con tanto di decori, pre-
sepi fatti con foglie e olive, scavi e “cantieri” aperti per 
costruire quello che la fantasia suggerisce. Giochi nuovi 

inventati  accanto ai “classici” rivisitati, acchiappino, 
guardie e ladri o un due tre stella. Sempre in sicurezza  e 

con la mascherina addosso. Tutto questo è gioia di esser-

ci, di stare insieme, è opportunità di crescere e di condi-

videre esperienze ed emozioni , cose che solo la scuola in 

presenza può offrire.  E il ritrovarsi il primo giorno a 

settembre è stata una grande emozione. Qualcuno ha 

scritto “Sono talmente contenta di essere tornata a scuola 
che non ho neanche voglia di ritornare a casa”. Neanche 
noi maestre abbiamo voglia di tornare a casa perché 

seppure con mille difficoltà questa è scuola vera . E vale 

la pena esserci. 

     Antonella e Donatella 

 

 

l’andare stanco e triste di Giuseppe e Maria, non accolti 
da nessuno, il silenzio di una grotta fredda, gli sguardi 

dei due sposi al pensiero che il loro bambino non avreb-

be avuto neppure una culla dove riposare, l’ansia di quel 
parto…e poi all’improvviso il miracolo della vita, la na-
scita di Gesù e una stella splendente che rende tutto più 

chiaro e accettabile, l’incontro con i pastori, gli angeli 
che cantano… lo sguardo del bambino, che fa svanire 
tutte le paure e i pensieri. 

 E per noi cosa può significare questo Natale? Se ragio-

niamo con la paura, avremo davanti il nulla, la rabbia e 

la delusione, ma se riusciamo ad alzare gli occhi al cielo 

e vedere la stella e gli occhi del bambino Gesù, allora 

potremo guardare ancora con fiducia il futuro. Provia-

mo a cercare ancora questa visione meravigliosa, met-

tiamoci in cammino verso la grotta, cantando e pregan-

do  Dio, come pellegrini, che non rinunciano ad acco-

glierLo e ad essere accolti. 

 

      Renata Gianni 
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Vita e Territorio 

Iniziando la collaborazione con il nostro giornalino In-

contro la Signora Simonetta di Viareggio ha voluto ricor-

dare la scomparsa di alcuni giorni fa, del nipote Niccolò 

Torrigiani di 27 anni. Lo facciamo riassumendo un arti-

colo apparso su i giornali locali certi di fare cosa gradita 

a Simonetta, ma anche a tutti i lettori, per imparare a 

vivere anche dalla vita dei nostri fratelli. 

NICCOLO’  TORRIGIANI 
Un improvviso malore ha strappato alla vita, nella sua 

casa di Londra, Niccolò Torrigiani, 27 anni trascorsi in 

modo intenso in varie parti del mondo e portando sem-

pre Viareggio nel cuore. Niccolò era nato a Ginevra poi 

si era trasferito con la famiglia a Milano e infine a Lon-

dra. La mamma Francesca è figlia di Giovanni Sanesi e 

nipote di Sergio baroni il ‘poeta viareggino della carta-
pesta’. Giovane dal cuore d’oro Niccolò a soli 17 anni ha 
fatto il volontario in un lebbrosario in India e a 22 si è 

laureato in giurisprudenza all’Università di Oxford en-
trando poi in uno dei maggiori studi legali di Londra. 

Le testate inglesi lo intervistarono quando, nel 2018, fe-

steggiò la qualifica di professionista con un’impresa stra-
biliante assieme ad un suo collega: a bordo di una fiat 

Panda del 1995 parteciparono al ’Mongol rally’ la tra-
versata di 15.000 km da Londra a Ulan Bator in Mongo-

lia. Durante il tour promosse poi una raccolta da dare in 

beneficienza ad una associazione  impegnata nella lotta 

ai tumori. 

Se anche per motivi professionali ha girato il mondo, il 

suo legame con Viareggio non si è mai interrotto. Qui 

arrivava ogni estate nella casa del nonno a Città Giardi-

no ed era un appassionato della storia del Carnevale. Pri-

ma di morir, l’11 novembre Niccolò aveva inviato ai 
nonni una poesia per raccontare il suo amore per la città. 

Dopo gli esami fatti per conoscere il decesso Niccolò è 

tornato a Viareggio ad accoglierlo in questo suo ultimo 

viaggio dove ha ricevuto sepoltura la sua salma. Niccolò 

riposerà proprio qui a due passi da quel mare sempre 

sospirato e nella terra dei coriandoli cui era legatissimo. 

    Simonetta Luporini Giorgetti 

 

Poesia scritta da Niccolò pochi giorni prima di morire 
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LA CULTURA  

NELLA COMUNITA’ 

DI MASSAROSA 

NELL’ANNO 2020 
 

A causa dell’epidemia del Covid-19 che ha 

colpito l’Italia e il resto del mondo, nel corso 
dell’anno 2020 ci sono stati rallentamenti e 
sospensioni nell’ambito delle iniziative cultu-
rali a tutti i livelli, ma in ogni modo alcuni 

eventi sono stati effettuati. Si inizia nel mese 

di marzo con la presentazione di due libri 

della nostra concittadina Annalisa Ghilarduc-

ci dai titoli “Carhas Ithil, la città sul mare” un 
libro fantasy e il romanzo “L’ombra di Livia” 
ambientato alle Terme Romane di Massaciuc-

coli. 

Nel mese di luglio invece c’è stata la presenta-
zione del libro di Fabiano Pini intitolato 

“Nara”, sulla vita della nota ristoratrice e crea-
trice dell’omonimo ristorante in località 
“Cagliana”, scomparsa nel novembre 2019. 

Si prosegue con la presentazione della tesi di 

laurea pubblicata da Ilaria Cardelli di Quiesa 

intitolata “Ripartire da Massarosa”, fatta nel 
mese di agosto presso il Museo Archeologico 

“Guglielmo Lera” di Massaciuccoli. 

Nel mese di settembre c’è stata la presentazio-
ne del libro “La verità di Elvira” di Isabella 
Brega, presso la villa della Piaggetta a Quiesa. 

Vita personale di Giacomo Puccini e di sua 

moglie Elvira Bonturi. 

A Massarosa è nato poi un nuovo circolo cultu-

rale denominato “Incontrovoci”, presso il Parco 
degli Sterpeti, presieduto dalla nostra concitta-

dina Primetta Bertolozzi, con in programma va-

rie iniziative tra le quali c’è stata, nel settembre, 
la presentazione del libro di Francesco Fenudi 

“Lontano dal mare”, sulla vita del padre Vincen-
zo, maresciallo dei Carabinieri che è stato vari  

 

 

 

 

 

 

    anni in servizio anche a Massarosa. 

Nel mese di settembre il massarosese Enio 

Venturi ha pubblicato un suo romanzo sulla 

sua storia personale e locale, per il quale ne 

parleremo a suo tempo. 

Tutti questi volumi sono stati acquisiti pres-

so il Centro di Storia e Letteratura Locale, 

facente parte dell’Istituto Storico Lucchese 
sezione di Massarosa e saranno consultabili 

ogni sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12, 

compatibilmente alle leggi restrittive della 

pandemia in atto. 

Al momento della stesura del presente arti-

colo non sappiamo se hanno avuto luogo il 

34° Premio Letterario Massarosa 2020 e la 

Festa per i dieci anni di vita del Lions Club 

Massarosa, per il quale è in programma un 

ricco volume sulla sua storia decennale. Di 

certo ci sarà la pubblicazione di un impor-

tante studio di Virgilio Del Bucchia intitola-

to “Lo Statuto del Comune di Massarosa del 
1543” a cura dell’Ist. St. Lucchese sezione di 
Massarosa. Di questi eventi ne parleremo 

nel prossimo numero di “Incontro”, previsto, 
come di consueto, per la Pasqua 2021. 

 

                                          Pier Luigi Pierini 
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… I MIGLIORI AUGURI DI  
BUON  NATALE 

 

 

Una Stella Cometa 

parve segnasse il cielo 

e nella notte santa 

s’illuminò la via. 
Celestiale una musica 

aleggiò leggera, 

la dolcezza fece 

della terra cielo  

e fu… Natale. 

                                                                 Luciana Mei  

 

 

                   


