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Il nostro Vescovo Paolo Giulietti in vista della Santa Croce ci ha inviato una lettera con riflessioni che mi 
aiutano e voglio condividere con voi. 

Scrive il vescovo: “Le celebrazioni di Santa Croce si svolgeranno quest'anno senza alcuna limitazione e 
potranno nuovamente conoscere una numerosa partecipazione. Non dobbiamo tuttavia affrontare tali 
circostanze dimenticandoci di quanto è accaduto nel recente passato di quanto ancora cadendo: la 
pandemia non del tutto conclusa; la guerra in Ucraina; le conseguenze economiche sociali dell'una e 
dell'altra. Abbiamo vissuto la paura dell'altro. 

Ma non siamo fatti per l'isolamento: ognuno di noi ha bisogno di riconoscersi nell'altro. Le celebrazioni di 
Santa Croce ci richiamano alla semplicità della nostra relazione con il Signore che non nasconde il suo 
volto. A ben vedere è proprio di questo che abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di promuovere la pace, la 
giustizia, la salvaguardia del creato ... Queste cose ci chiedono un modo diverso di guardare alla vita e di 
agire, un modo più attento e solidale. La rinascita di una fraternità attiva e gioiosa esige uno slancio ardito 
di fiducia speranza per il futuro. 

 

La nostra Comunità Parrocchiale di Massarosa in questo periodo oltre a partecipare alle feste di Santa 
Croce ha altre scadenze importanti: i nostri ragazzi tornano a scuola, a breve festeggeremo la Madonna 
del Soccorso a Bozzano il 25 settembre, la Madonna del Buon Consiglio a Piano del Quercione il 2 ottobre, 
la Madonna del Rosario a Bozzano il 9 ottobre e nelle settimane successive alcuni nostri ragazzi 
riceveranno per la prima volta la Confessione mentre quelli più grandi faranno la Cresima. Come ci 
avviciniamo queste feste? Credo che abbia ragione il Vescovo: la scarsità di restrizioni potranno portare 
tante persone a queste feste e sarà forte la tentazione di dimenticare il passato ed il difficile presente; 
come se ripetere azioni passate forse un gesto magico che cancella i problemi, è guardando a Cristo a Sua 
Madre che impariamo la vera umanità, non per magia ma per convinzione, affetto, desiderio di 
assomigliare a Lui. 

La sfida quindi è quella di restare umani anzi di crescere in umanità. Da parte della Comunità Parrocchiale 
lanceremo alcune iniziative di socializzazione, di approfondimento spirituale, di impegno volontario per 
continuare a seminare come ha fatto il Nostro Maestro e coltivare l'umanità come ci ha insegnato giorno 
per giorno. 

Onestamente non so cosa sarà del nostro mondo e della Chiesa tra qualche decennio, sono preoccupato 
per i tanti piccoli che soffriranno ingiustamente schiacciati dalle logiche disumane che regnano nel nostro 
mondo (molte di queste logiche sono legalizzate). Ma so che l'uomo è la risorsa migliore per l'umanità 
intera; me lo ha insegnato colui che si è fatto uomo per salvarlo. 

Maria e il Cristo che amiamo ci guidino ad essere sale della terra e luce del mondo. 

 

             Don Giorgio 

              

La lettera di 
Don Giorgio 

 

Vita della Comunità Parrocchiale 
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Martedì 9 agosto nella Messa del mattino  
Gennaro Esposito e Rosaria Barbato hanno 
ricordato il 25° del loro Matrimonio. Auguri da 
tutta la redazione di Incontro e dai tanti che li 
conoscono  

Notizie in 

breve dalla 

Comunità 

S. Comunione 
a Piano del 
Quercione 

Domenica 5 
giugno 2022 

 

S. Comunione a Massarosa 

 Domenica 29 Maggio 2022 

S. Comunione a Bozzano 

Domenica 22 Maggio 2022 
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 Quest’anno, dopo i rinvii e le pause forzate 
dovute all’emergenza Covid, sono finalmente ripresi i 
progetti per i matrimoni e abbiamo cercato di 
organizzare il corso di preparazione in presenza. 
Purtroppo, per la recrudescenza della pandemia, diversi 
incontri sono stati trasformati in lezioni a distanza  e 
molte altre attività previste hanno subito degli 
spostamenti di calendario. 
Tre eventi, rivolti a tutta la comunità, hanno avuto un 
discreto successo: 
1.L’incontro sulla condizione delle donne in Afganistan 
del novembre ‘21   
2.il Convegno coppie del 20 marzo ‘22, svoltosi presso 

l’Auditorium delle scuole medie con la preziosa presenza 
delle due relatrici che ormai da oltre 14 anni ci 
sollecitano sul tema della comunicazione nella coppia: 
Rosella De Leonibus psicoterapeuta e Rosanna Virgili, 
biblista.  
3.La performance della bravissima Elisabetta Salvatori, 
che, il 26 marzo ’22, dopo la Messa delle 17, ha 
raccontato con garbo ed intensità le sue ‘Storie 
d’amore’: un evento che lascia sempre stupiti e grati. Gli 
altri incontri di formazione, specifici per le coppie in 
preparazione al matrimonio,   prevedevano una 
riflessione sui sacramenti e sul matrimonio cristiano, un 

confronto con la 
ginecologa, con la 
psicologa e con il 
biblista, una 
testimonianza dei 
genitori della nostra 
Casa-famiglia ‘Il 
Cireneo’, una 
riflessione sulla 
violenza domestica e 
una sul perdono.  
Purtroppo altre 
esperienze, come la 
camminata dialogante 
o il ritiro sono state 
annullate o ridotte per 
problemi di 
partecipazione legati 
alla pandemia.  
Ma finalmente, con 

l’arrivo della primavera, i matrimoni sono stati celebrati 
…. ed ogni volta che condividiamo le foto degli sposi che 
entrano in chiesa è un’emozione grandissima anche per 
noi responsabili della catechesi familiare e di questi 
percorsi che si rivolgono a giovani adulti, spesso lontani 
dalla frequenza e dall’impegno in parrocchia, che pero’ 
non finiscono mai di ringraziarci per l’occasione di 
incontro e di riscoperta che abbiamo proposto loro.  
Speriamo, per il prossimo anno, di poter tornare ad una 
normalità che permetta incontri in presenza distesi e 
proficui per i nostri giovani che si avvicinano al 
matrimonio cristiano. 

 Responsabili della Catechesi   
delle Famiglie di Massarosa 

Percorso di 

preparazione 

al matrimonio 

anno 2021-22 
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Mi chiamo Irene Marangoni e sono catechista per caso 
perché tutto avrei voluto fare meno che questo. Faccio il 
‘chierichetto’ a Piano del Quercione e una mattina mi 
stavo togliendo la cappa bianca per tornarmene a casa, 
quando sento Don Giorgio che dice a dei genitori ‘C’è 
Irene’. Io chiedo ‘cosa ?’ e lui mi risponde ‘queste 
mamme cercano una catechista la fai te?’. Sono rimasta 
senza parole, ma come si fa’ a dire no ?  In fondo è 
dovere di ogni cristiano fare qualsiasi servizio. Così un 
giorno mi chiama e mi dice di nuovo ‘allora Irene ti senti 
di farlo ? ‘. Io un po’ ci ho pensato e poi mi sono decisa a 
rispondere di sì. Così è cominciata la mia nuova 
avventura. I bambini che ho avuto quest’anno erano  
sette: Gabriele, Vanessa, Andrea, Francesco, Lorenzo, 
Manuel e Marco. Non conoscevo nessuno di loro se non 
la mamma di Manuel. 

Quando ho iniziato, il primo giorno ho chiesto alle 
mamme una collaborazione e loro hanno acconsentito. 
Così una domenica dopo la Messa delle 9,30 a Piano del 
Quercione abbiamo iniziato e una volta presentati 
abbiamo parlato perché non volevo che vedessero in me 
una insegnate ma una donna vicino a loro per parlare di 
Gesù e così abbiamo cominciato. 

Poi però c’è stato il covid e per tanto tempo non ci 
siamo più visti. Devo dire che i bimbi oggi sono molto 
preparati specie se hanno alle spalle genitori presenti.  

Comunque, i primi incontri sono stati difficili ma poi ho 
trovato un metodo che a me ha funzionato. Quando 
faccio catechismo faccio finta di non ricordare quello di 
cui parlavo ed allora sono i ragazzi che continuano al 
mio posto e ripetono ciò che ho detto.  

Durante l’anno, abbiamo fatto belle esperienze assieme 
ai gruppi di Massarosa e Bozzano facendo ritiri con don 
Michelangelo. Abbiamo poi contribuito a fare il  

 

 

 

 

 

 

 

mantello di San Martino. Poi ci sono state le vacanze di 
Natale e di pasqua. E’ successo che i genitori al ritorno 
dalle vacenze mi hanno detto ‘Irene cosa hai insegnato 
ai nostri figli ?’ Io ho subito pensato a qualcosa di male 
che avevo fatto, ma subito hanno continuato dicendomi 
che erano stati in vacanza e i figli hanno fatto osservare 
loro cosa c’è in chiesa.  I confessionali in legno, i vari 
dipinti, la via crucis e le statue e poi i vari oggetti che il 
sacerdote usa con il pane e il vino per dire la Messa. Così 
i genitori sono rimasti senza parole. Mi hanno fatto i 
complimenti per quello che avevo insegnato loro. Sono 
però i ragazzi che tante volte insegnano a me.  

E’ arrivato poi il giorno della Prima Confessione ed infine 
della Prima Comunione. E’ stato bello vedere che ogni 
bambino è entrato con i genitori in chiesa.  Quella 
mattina, ho fatto la Comunione con loro ed ero molto 
emozionata. Alla fine don Michelangelo mi ha detto: 
‘Irene vuoi dire qualcosa anche tu ? Sono andata 
all’ambone ed ho parlato solo con il cuore perché non 
mi ero preparata. Così ho detto ai genitori che sono 
delle stupende famiglie perché hanno educato bene i 
loro bambini anche nella vita spirituale. Li ho ringraziati 
per tutto l’aiuto che mi hanno dato. Questa è stata la 
mia prima ‘avventura’ come catechista per caso. Sono 
felice di averlo fatto e spero di continuare.   

      Irene Marangoni 

Catechista... 

per caso 
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Il grest di quest’anno ci ha portato a  riscoprire un 
grande libro della nostra infanzia e della nostra 
fanciullezza quello del piccolo principe. I bimbi, i ragazzi 
e gli animatori hanno passeggiato con il piccolo principe 
nell'universo della conoscenza, della relazione anzi delle 
relazioni che costituiscono il fondamento e la rete di vita 
di ogni essere umano. L’esperienza dei bimbi e dei 
ragazzi è stata coinvolgente nel penetrare attraverso 
attività e giochi nel magico mondo del piccolo principe. 
Abbiamo scoperto insieme il senso dei legami che sono 
il fondamento dei colori e degli odori della nostra vita. 
Abbiamo sperimentato come il nostro sorriso può 
coinvolgere le stelle del mondo e le spiagge rilassanti del 
pianeta dell'amicizia. Abbiamo scoperto che 
addomesticare non è un verbo negativo o che 
preannuncia una relazione di assoggettamento all'altro 
ma ci fa cogliere quegli orizzonti di amicizia di pace e di 
fratellanza che costituiscono i fondamenti di una nuova 
civiltà. Siamo stati coinvolti dalle fiamme della mano 
dell'uomo che hanno deturpato l'ambiente della casa di 
tutti. Abbiamo attraversato la paura delle fiamme, del 
fumo e dei tizzoni accesi che minacciavano le nostre 
case, le nostre vite e la nostra serenità. Insieme siamo 
andati avanti verso l'orizzonte del pianeta della serenità, 
dove l'entusiasmo dei nostri animatori ci ha riportato a 

vivere la bellezza delle nostre vite consapevoli di un 
impegno nuovo verso il creato di Dio. Abbiamo 
sperimentato con la Caritas i laboratori dell'amicizia, 
dell’accoglienza e dell'inclusione come aspetti di un 
mondo nuovo che verrà. Il cammino del piccolo Principe 
ha attraversato il pianeta del calcio in estenuanti partite 
sotto il cosciente sole. Ha attraversato Il pianeta della 
pallavolo, della tecnica del disegno, della musica e del 
bricolage e di tante altre esperienze che vengono dal 
segreto della vita dei nostri padri e dal cuore della 
passione dei nostri nonni. Il grest non è solo un 
momento di divertimento ma e più che altro un luogo di  
incontro, Un luogo di conoscenza, Un luogo di Crescita 
umana e interiore. Abbiamo scoperto la freschezza è lo 
stupore Dei Verdi, la grande voglia di divertirsi dei blu Il 
grande coraggio di mettersi in gioco di gialli. Tutto è 
stato coordinato dal fantastico gruppo degli arancioni gli 
animatori, che hanno donato il loro tempo nel far vivere 
con gioia i momenti del grest. E stato bello seguire 
insieme lo spartito dell'amicizia Ballando sulle note del 
piccolo principe aiutati e incoraggiati da don Giorgio e 
don Dieudonne, che hanno saputo infondere l’armonia 
di Dio nel pentagramma della vita di ciascuno di noi. Ma 
non dobbiamo dimenticare il fantastico contributo dei 
volontari dei donatori di sangue che con pazienza e 
amore ci hanno nutrito, accudito e aiutato nelle nostre 
stravaganze. La famiglia del grest si compone anche di 
tutte le famiglie che il 20 luglio hanno vissuto un 
momento di festa per ricordarsi che la vita è fatta di 
legami buoni,veri e aut entici. Finisce un grest ma si apre 
il grande mondo delle nostre esperienze che rimangono 
scolpite del nostro cuore. Finisce un grest ma rimane in 
maniera indelebile il disegno dell'amicizia Che è sorta 
nel pianeta del piccolo principe, ma ancora di più si apre 
la strada di una nuova famiglia Che ha fatto esperienza 
Genuina che è possibile vivere bene, insieme 
costruendo la strada della felicità. Quella felicità a cui 

tutti aspiriamo a cui tutti e che 
è percepibile solo agli occhi 
del cuore. Infatti il piccolo 
principe ci ricorda che 
l'essenziale è invisibile agli 
occhi ma non al cuore. A tutti i 
partecipanti del grest 2022 un 
buon viaggio è un arrivederci 
al prossimo pianeta. 

         Roberto Luzi 
 

 

Grest 2022 
Piccolo Principe cammino di vita 
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"Attendevo di giungere tra voi; è da qui, da questo 
luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare 
quanto   ho 
nell'animo: un 
pellegrinaggio 
penitenziale.  
   Giungo alle vostre 
terre per dirvi di 
persona che sono 
addolorato, per 
implorare da Dio 
perdono e 
riconciliazione, per 
manifestarvi la mia 
vicinanza, per pregare 
per voi "  
 Queste le parole di Papa Francesco in Canada 
riferendosi ad alcuni comportamenti di una parte del 
clero cattolico che in passato si è resa complice di 
violenze ed abusi nei confronti dei nativi canadesi.  Il 
Papa ha chiesto scusa per una brutale colonizzazione 
che ha espropriato le persone a volte della vita, molte 
volte della loro cultura, dei loro valori, della loro fede. È 
apparsa sui giornali in questa occasione una foto del 
Papa con un bellissimo copricapo indigeno.   
Questa foto scuote le coscienze più di mille parole, 
comunica contenuti e valori come una preghiera. Al 
posto della tiara il nostro amatissimo Francesco indossa 
il bel simbolo di un popolo a noi lontano, da noi diverso, 
a noi sconosciuto, un popolo sottomesso, aggredito, 
impoverito e abusato.  
Nell' ultimo incontro del nostro Centro Ti Ascolto, a 
Pieve a Elici, abbiamo letto il discorso del Papa, ne  

 

 

 

 

abbiamo parlato, abbiamo cercato di farci attraversare  
da questo, riflettendo anzi pregando. Questi alcuni dei 
temi trattati nel suo straordinario messaggio  
 Innanzi tutto, l'umiltà, la capacità di chiedere perdono a 
nome di tutta la Chiesa. Il tema dell'umiltà porta con sé 
il tema del rispetto. Rispetto delle differenze, dell'altro, 
di colui che incarna e persegue anche valori lontanissimi 
da noi, altri pensieri, altre passioni. Il rispetto e la 
speranza che noi cristiani impariamo ad inchinarci agli 
altri, a quelli che sentiamo diversi.  Accogliendo questa 
diversità riconosciamo il fratello in tutti quelli che 

incontriamo nel 
cammino. L' augurio 
che siamo fratelli tutti 
senza voler per forza 
convincere, senza 
l'intento di combattere  
E proseguendo nel 
cammino di Fede: 
amare tutti, amare il 
Creato. Papa 
Francesco ha insistito 
tanto durante il suo 
pontificato su questa 
necessità di rispettare 

il Creato.   C'è bisogno di una nuova ecologia, di 
educazione ambientale, di politiche che salvaguardino 
anzi salvino il nostro pianeta che mostra ormai evidenti 
segnali di essere allo stremo.  
Questo tema è particolarmente sentito da tutti noi che 
siamo stati toccati da molto vicino dai recenti incendi. Il 
nostro bellissimo paesaggio è stato danneggiato in 
modo irreparabile, in molte zone mandando in fumo le 
risorse e a volte anche le fatiche di una vita.  
Sarebbero tantissimi i temi da approfondire partendo 
dalle parole di Francesco, ne abbiamo colto 
semplicemente alcuni perché ci migliorino e ci 
rinforzino nel nostro percorso. In ascolto della Parola, 
quella che sgorga come fiume pulito a cui bere 
abbondantemente a cui possano bere soprattutto i 
nostri ragazzi.  
        

Figli di  

un Dio  

minore 
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     di Don Bruno Frediani                    
 

 

 Il nostro termine “pace” è molto impoverito 
rispetto ai termini shalom dell'Antico e eirene, del 
Nuovo Testamento. Siamo abituati a pensare la pace 
come semplice assenza di guerra, tranquillità, calma. Lo 
shalom biblico è molto di più, è un concetto che 
esprime un valore assoluto in una gamma amplissima di 
significati che rende difficile la distinzione tra la pace di 
Dio, la pace con Dio e quella tra gli uomini. 
I LXX hanno tradotto shalom con  il greco eirene dando a 
quest'ultimo un significato più ampio non presente nella 
lingua greca. 
Shalom è salute fisica, felicità prosperità. Gli Ebrei si 
salutano con la formula shalom e quando pregano 
chiedono la pace, augurano la pace ad una persona, a 
un popolo, alla città di Gerusalemme. E' un bene 
promesso ai poveri, atteso dai poveri, capito dai poveri. 
La sua destinazione è il popolo di Dio e quando è sulla 

città, sulla terra, non lo è in modo astratto, perché 
raggiunge ciascuno dei credenti. Shalom è calma, 
quiete, situazione in cui si vive senza angoscia e in cui 
regna la felicità. Non c'è una pace interiore, spirituale 
senza che ad essa corrisponda  un'esperienza umana, 
concreta. Perfino la situazione del malvagio che 
prospera e che sta bene è definita shalom (Sal 73,7). 
Questa pace biblica non è un'utopia, non sta in un 
passato perduto, ma è una possibilità che Dio offre 
all'uomo, è una pace nella storia! Essa fa parte 
dell'annuncio profetico del Dio unico e fedele, il Dio 
dell'alleanza, che sarà sempre alleanza di pace, mentre 
la sua rottura significherà morte, distruzione, 
desolazione. Frutto e risultato dell'alleanza con Dio è la 
salvezza, la pace: Dio dà ciò che possiede: la vita, la 
gioia, la pace, la salvezza! 
Pace e salvezza sono sinonimi: Is. 57,7: “Come sono belli 
sui monti i piedi del messaggero di lieti annunci, che 
annuncia la pace, messaggero di bene, che annuncia la 
salvezza, che dice a Sion: 'Regna il tuo Dio!', e ancora in 
Is. 54,10: “La mia grazia non ti abbandonerà e il patto 
della mia salvezza non vacillerà!”. L'annuncio della pace 
è annuncio della buona notizia, dell'evanghelion 
riservato ai poveri. Quando Dio regna, allora si 
manifesta la pace. Per questo chi annuncia il Regno 
annuncia la pace, chi mostra di essere sotto la signoria 
di Dio si mostra servo e artefice della pace, chi accoglie 
il Regno, accoglie la pace. 

Pace e violenza 

Di fronte allo shalom non sta la guerra, ma la violenza 
(hamas). La guerra è una delle forme che minacciano la 

La Pace nella      
 Parola di Dio 
       
         1a  parte
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pace, è il pericolo più grande e manifesto, ma ve ne 
sono altri analoghi e tutti possono convergere 
nell'espressione hamas, che indica la violenza, radicata 
nel cuore dell'uomo, ma capace di ferire tutto l'ordine 
delle relazioni tra gli uomini, tra gli uomini e le cose, tra 
gli uomini e la natura, tra gli uomini e Dio. 
Il messaggio biblico ci proviene proprio da un ambiente 
di violenza, il Medio Oriente, dove la storia è fatta di 
guerre e spesso la violenza è legalizzata, eretta a 
sistema. L'esperienza di Israele si colloca in questo 
spazio, la sua stessa nascita e la sua coscienza di popolo 
avvengono proprio nella violenza sofferta in Egitto. Una 
delle prime domande che si pone il credente israelita è 
proprio questa: da dove viene la violenza? Chi l'ha 
introdotta nel mondo?  Perché il rapporto tra uomo e 
uomo è minacciato dall'odio e dalla violenza? I primi 
capitoli della Genesi cercano di rispondere a queste 
domande. 
La violenza si insedia nel cuore dell'uomo quando perde 
l'immagine e la somiglianza di Dio. Il rapporto tra uomo 
e donna è minacciato dal dominio, dalla violenza e 
questo per una posizione di entrambi nei confronti di 
Dio. La storia di Caino e Abele è una risposta successiva. 
La relazione tra uomo  e uomo, tra fratelli, si spezza per 
una rivalità. Caino coltivatore e Abele pastore 
impersonano due condizioni sociali tra cui scoppia la 
violenza. Caino fa il sacrificio a Dio separato da quello di 
suo fratello, si separa nel riconoscimento dell'unico 
creatore e nella sua libertà uccide il fratello. La terra era 
corrotta e piena di violenza (Gen 6,11). Dio è frustrato 
nella sua qualità di creatore. E tuttavia dice: 

“Domanderò conto della vita 
dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo 
fratello!” (Gen 9,5). Dio non 
abbandona l'umanità, ma ascolta il 
grido di quelli che subiscono violenza, 
si china su di loro e promette pace, 
salvezza. 
 All'alleanza al Sinai una delle clausole 
è: “Tu non ucciderai!” (Es 20,13). 
L'israelita non dovrà esercitare la 
violenza, dovrà, invece, attraverso 
l'osservanza dei comandamenti, 
creare una situazione di vita in cui la 
violenza non abbia spazio. Nell'A.T. 
non c'è nessuna giustificazione della 
violenza; anche la legge del taglione in 

realtà cerca di arginare la violenza, di metterle un 
limite. Nel grande messaggio deuteronomistico Dio 
mette davanti lo shalom e la violenza, la benedizione e 
la maledizione, la vita e la morte. La pace, lo shalom, fa 
parte della costituzione di Israele.  
Ciò che Dio enuncia sotto forma di benedizione è 
esattamente la definizione piena della pace (shalom). 
Questo significa che la violenza può sorgere solo per 
libera scelta dell'uomo che percorre le vie dell'infedeltà 
a Dio e alla sua legge. La guerra sarà una punizione a 
causa dell'infedeltà: “Se seguirete le mie leggi, se 
osserverete i miei comandi... io metterò pace nel paese: 
nessuno  vi incuterà terrore  la spada non passerà per il 
vostro paese (Lv 26, 3.6) ma se non mi ascolterete e 
non metterete in pratica tutti questi comandi... 
manderò contro di voi la spada vindice della mia 
alleanza” (14,25) Le vie della pace sono dunque 
praticabili. La violenza, le guerre non sono un fato 
ineluttabile: Israele sa e annuncerà che la pace è una 
possibilità per l'uomo che rimane in alleanza con Dio.   
(fine 1a parte) 
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 LA VITA CHE FUGGE VIA 

Non si può rincorrere qualcosa 

che non è possibile fermare. 
Come l’aria, la luce, la notte, 
il vento, la vita, sì la vita: 
è l’unica vera cosa che hai. 
Nulla e nessuno ti può dare 

un aiuto per ostacolare 

l’attimo fuggente della vita: 
sei prigioniero di questa corsa 

che non ha alcuna pietà, nulla 

e nessuno potrà rallentarla. 
Come un tornado ti cattura, 
ti scaraventa senza pietà 

e tu, povero misero umano, 
ti lascerai abbandonare 

in questo vortice di oblio 

della “enorme girandola”, che gira, 
gira, gira e fugge, fugge via. 
                        

                                Diva Pierini 
 

L’AMICO PIU’ AMICO 

 

Quando, a sera la pioggia sferzata dal vento 

batte contro i vetri, e tu punto dal freddo 

ti avvicini sempre più alla fiamma del camino, 
lui, accostandosi, con la coda fa sentir 

 

 

 

 

 

la sua presenza. 
Quando, stanco e sconsolato dal duro lavoro, 
rientri a casa, lui, venendoti incontro, 
lecca la tua mano quasi a consolarti. 
Quando, triste rimani solo e abbandonato 

da tutti, e con la voglia di dire basta, 
lui abbaiando sommessamente per non  
fastidiarti, dice cose che solo tu puoi capire, 
cose che altri nella tua lingua non saprebbero 

mai dirti. 
Quando, convinto di essere rimasto veramente 

l’ultimo, ti volti, ti accorgi che non lo sei, 
perché lui è lì, sempre pronto a dare, 
non chiedendo nulla per sé. 
 

                                 Franco Bei 
 

18/04/2022 

La musica dei nostri ricordi 
non ha note  
che la facciano cantare, 
non ha accordi 
che la facciano suonare : 
é fatta dei chicchi 
dei giorni che avemmo in comune, 
che il fato ha gettato a manciate. 
    Riccardo Pellegrineschi 
 

19/04/2022 

Ti sento carezzare 

col tuo sguardo 
dal Cielo 

il rosa pastello 

dei fiori di pesco, 
accesi 
dal sole morbido d'aprile. 
Vedo i tuoi capelli 
nell'ondeggiare liquido 

dei ciuffi del salice piangente, 
mentre le nostre lacrime 

si condensano in rugiada ogni mattina. 
       Riccardo Pellegrineschi 
 

Letteratura 

 

L’angolo della 
scrittura  
creativa 
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Il  libro di lettura e il sussidiario 

 

Ci sono due vecchi libri di testo 

che insieme a quaderni astucci e diari 
dovrebbero avere ancora gli alunni 
che frequentano le scuole elementari. 
In prima e seconda solo lettura 

con lettere  e disegni orbitali 
per permettere di imparare l’alfabeto 

con le consonanti e le cinque vocali. 
Dalla terza classe anche il sussidiario 

che insieme a quello precedente 

con le altre importanti materie 

sarà per i loro studi attinente. 
Qui troverai nozioni orali e scritte 

che comprendevano la nostra storia 

e le quattro operazioni matematiche 

 

con le tabelline da imparare a memoria. 
Gli ultimi due che in quarta e quinta 

cambieranno i noti programmi annuali 
saranno utili per poter affrontare 

assi preparati gli esami finali. 
Non è giusto che tra i primi approcci 
della loro scolastica carriera 

vengano imposti ai nostri bimbi 
subito computer e lingua straniera. 
Facciamoli crescere e verrà il giorno 

che in altre scuole medie e superiori 
conosceranno cose e formule complesse 

grazie ai nuovi e vari professori.   
L’istruzione è vero deve andare avanti 

E subentreranno difficili apprendimenti 

Che crescendo saranno allora capiti 

Da questi giovani ed inesperti studenti. 
Non servono allora cartelle straniere 

ma tanti bravi e validi insegnanti 

affinché i futuri diplomati e laureati 

non siano meteore nello spazio vaganti. 
Perciò aiutiamo quest’odierna cultura 

a ritornare a metodi a noi cari 
classi assegnate a un unico docente 

con libri di lettura e sussidiari.    

     Del Soldato Giuseppe 

 

Dillo con  

una rima -1- 
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Questo articolo nasce dalla domanda di un ragazzo che, 
sentendomi parlare di storia e del conflitto russo-

ucraino, mi ha fatto una domanda semplicissima e allo 
stesso tempo estremamente complicata “Cos’è la 
guerra” 

Credo che si debba rispondere che prima di tutto è un 
sentimento umano e che i buoni e i cattivi non sono 
divisi ma che la malvagità, che sottintende alla guerra, 
sia equamente divisa anche se, storicamente esistono 
quelli che sono dalla parte del torto. (non esistono però 
coloro che sono dalla parte della ragione). 
Questa trascrizione di un diario scritto giorno dopo 
giorno, rende l’idea di quanto la guerra, gli eserciti e le 
nazioni siano lontani dagli operatori di giustizia e da 
coloro che, col loro esempio, si sforzano di riportare gli 
uomini ad essere amici e pronti alla pietà. 
Nelle cronache parrocchiali esistono testimonianze di 
avvenimenti importanti o tragici che hanno coinvolto le 
nostre comunità  nel XIX e XX secolo. Con questa serie 
di articoli vogliamo riproporli iniziando dal settembre 
1944 con le parole che ci ha lasciato il proposto Don 
Amedeo Chicca. 
Devo fare una piccola premessa storica. Infatti nel 
giugno del 1940 l’Italia Fascista si schierò a fianco della 
“vincitrice” Germania nazista al fine di essere tra le 
“potenze vincitrici alla imminente conferenza di pace”. 
Ma le cose presero un diverso andazzo e 
l’impreparazione fascista fu subito evidente e l’Italia 
subì sconfitte e la guerra giunse anche sul nostro 
territorio con fame, deportazioni, bombardamenti e 
distruzioni che raggiunsero il culmine nel settembre del 
1944. 
Ma passiamo al racconto di Don Chicca che all’epoca 
era cappellano successore del proposto Don Costantino 
Nannini, infermo e assistito presso l’asilo del Corso. 
Voglio partire come primo episodio dal salvataggio dalla 
campana grossa del nostro campanile e concluderò 
questo racconto con il ritorno di questa nel suo luogo 

originario, il tutto prende un arco di tempo che va dal 
26 giugno 1943 al 24 dicembre del 1944 con un 
crescendo di avvenimenti. Anteponiamo una piccola 
biografia di Don Amedeo Chicca. 
Don Amedeo Chicca nacque a Montuolo, frazione di 
Lucca, il 30 marzo 1905, da una famiglia profondamente 
religiosa tanto che anche il cugino Angelo entrò in 
seminario e si fece sacerdote. Fu ordinato sacerdote il 
29/06/1930 e fu mandato, prima come cappellano poi 
come parroco, in diverse parrocchie della diocesi. 
Il 20/02/1941, mentre era parroco di S. Rocco di Borgo a 
Mozzano, fu designato da papa Pio XII a viceparroco con 

 Il tragico 1944 
 

Dalle Cronache parrocchiali  

del 1800-1900 - parte 1 

                           Don Amedeo Chicca 

                         Nomina di Pio XII di Don Chicca a Parroco 
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diritto di successione alla parrocchia di Massarosa, come 
si legge nella pergamena di nomina. L’8 gennaio 1942 
prese possesso della parrocchia ed entrò in canonica, 
insieme alla sorella Emma che fu sua perpetua per tutta 
la vita fino alla morte nel 1968, mentre il Proposto don 
Costantino Nannini era allettato ed accudito dalle suore 
presso l’asilo del Corso (via IV Novembre) e dove morirà il 
25/05/1946. 
Don Amadeo attraversò tutto il periodo peggiore del 
conflitto con i gravi problemi legati alle rappresaglie 
tedesche e alle deportazioni ed uccisioni di civili e dei 
bombardamenti e cannoneggiamenti degli alleati. 
Nel dopoguerra si adoprò per la riconciliazione della 
popolazione con gli ex fascisti anche coloro che si erano 
macchiati di crimini e soprattutto di quelli che, da 
posizioni all’interno del fascio, si erano prodigati per 
salvare la vita ad alcuni massarosesi ed avevano fatto 
sfuggire molte persone ai rastrellamenti. 
In quel periodo si dedicò alla ricostruzione della chiesa 
parrocchiale, semidistrutta dai cannoneggiamenti degli 
alleati e, successivamente, alla costruzione delle opere 
parrocchiali dedicando tempo e passione alle 
associazioni cattoliche sia giovanili che degli adulti con la 
costruzione, in via Cenami, di 2 sedi per la Misericordia. 
Profondamente turbato dalla morte della sorella Emma, 
dalla malattia che si era manifestata con l’età, da 
contrasti col vescovo lucchese e da una spaccatura 
politica e sulla liturgia nei cattolici massarosesi, il 
31/12/1970 si dimise da parroco e successivamente si 
ritirò nella casa paterna di Montuolo. Si spense il 15 
gennaio /1972 all’ospedale di Lucca dove era ricoverato 
per infarto. Dopo la morte la cerimonia funebre fu 
eseguita a Massarosa dove per così gran tempo saveva 
svolto la sua missione. Riposa nel cimitero di Montuolo. 

La Cronistoria 

1943 26-27-30 Giugno – Opera di salvataggio per la 
Campana. 
…Un’ordine del governo fascista voleva il 26 giugno 
strapparci la Campana. La Ditta Lera di Lucca era 
autorizzata…e col barroccino e gli attrezzi venne il 26 
mattina per togliere la nostra campana più grossa. Non 
potevamo sopportare … e con gli esponenti del paese si 
venne ad una intesa segreta …dare l’equivalente in 
bronzo e denaro. … Il giorno appresso domenica il 
parroco dall’altare lanciò l’appello … Il popolo sentì, si 
scosse e appena in 8 ore .. offrì la bella somma di lire 
34.060 e molti Kg. di metallo … Il 30 giugno però …

dovette essere rimossa e portata a Lucca, ma con una 
furbesca manovra si riuscì a …nasconderla agli occhi dei 
fascisti e dei tedeschi … 

25 Luglio 43 – Caduta del fascismo. 
In parrocchia estraordinario movimento di gente e di 
truppe nostre e tedesche. Infiniti commenti. 
8 Settembre 1943 – Movimento di guerra. 
La festa tradizionale della Madonna è stata turbata dai 
fatti politici e militari che la storia dolorosa d’Italia certo 
tramanderà ai posteri. Grande movimento di truppe, 
confusione, commenti, fattacci, timori di pericoli. 
Quanti i nostri parrocchiani sotto le armi. 
….Sono circa 300 dispersi su tutti i fronti…. 
19 Aprile 44 – Due fucilati presso il nostro Cimitero. 
Verso le ore 6 si ode un crepitio di mitra. … Davanti al 
Cimitero erano distesi a terra due uomini piantonati da 
militi della Milizia Fascista Repubblicana … Uno ..  era 
Monti Vittorio di Emanuele della Culla …  ribelle perché 
non si era presentato alle armi; l’altro era Randazzo 
Domenico di Giovanni da Campobello di Licata 
(Agrigento) condannato perché trovato in possesso di 
un’arma (senza munizioni) … condannati dal Prof. 
Piazzesi…. che passò lasciando l’ordine di seppellirli 
senza onori fuori dal Cimitero. Ma D. Chicca corse a 
Lucca si consigliò coi superiori e dette l’ordine … di 
seppellirli dentro il recinto e i due poveri morti furono 
cristianamente sepolti. (1a parte - continua nel prossimo 
numero di Natale). 
                                          di Virgilio Del Bucchia 

Lapide all’ingresso del cimitero di Massarosa che ricorda i fucilati e 
i caduti del paese 
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      di Luciana Mei 
 

Vilma Checchi aveva 20 anni, abitava al Pantaneto, 
località di Massarosa che si trova proprio al limite del 
Padule, al labirinto fluviale che si estende fino al lago 
e poi al mare. I genitori Natale e Fortunata, dopo 
essere emigrati in America e fatta un po’ di fortuna 
che aveva permesso loro di comprare una casa di 
proprietà, erano tornati al paese di origine dove 
avevano formato una bella famiglia con 5 figli. Per il 
matrimonio con Nardino, un bravo ragazzo di 21 anni 
di Piano del Quercione, paese limitrofo a Massarosa, 
Vilma aveva preventivato un matrimonio elegante per 
quei tempi di primo novecento, esattamente il 1935.  
Vilma oltre ad essere una bellissima ragazza era 
ingegnosa così che negli anni di fidanzamento aveva 
messo da parte un gruzzoletto personale vendendo il 
pesce che abbondava in casa perché il padre era un 
ottimo pescatore, vendendo al mercato i prodotti 
dell’orto che non servivano alla famiglia e i fichi 
quando erano primizie, dato che il terreno che 
circondava la casa era ricolmo di queste piante. Il 
padre la lasciava fare, compiaciuto che la figlia fosse 
così intraprendente. Tutto doveva servire affinchè il 
giorno più bello della sua vita potesse essere perfetto. 
Nei matrimoni modesti le spose vestivano di nero ma 
Vilma volle il vestito bianco e questo mise in 
apprensione il padre perché sosteneva che con questa 

esibizione di eleganza poi gli avrebbero aumentato le 
tasse, perché c’è da dire che allora esisteva una tassa 
sulla famiglia (detta sul “focolare”) che i massarosesi 
in gergo chiamavano “FOAIO”. 
Il vestito bianco di Vilma era bellissimo. L’aveva 
confezionato la sarta più brava di Massarosa, che ci 
teneva a vestirla perché gli abiti su di lei facevano una 
bella figura ed era una pubblicità poiché spesso 
riceveva delle ordinazioni da ragazze che dicevano: 
“mi fai un vestito come quello della Vilma”. Dunque 
un vestito bellissimo. Poi, visto che aveva una grande 
passione per i fiori, aveva fatto addobbare in grande la 
chiesa da alcune amiche, aveva ordinato la carrozza 
che l’avrebbe prelevata da casa e si era concessa 
anche il lusso di ordinare il bouquet della sposa dal 
Vecoli, il miglior fioraio di Viareggio. 
Era previsto che un’amica di famiglia, la Venturina, 
sarebbe venuta con la carrozza e avrebbe ritirato dal 
fioraio il bouquet della sposa. Il giorno fatidico Vilma 
fu aiutata per tempo ad indossare l’abito e tutta la 
famiglia decretò che sembrava un’attrice. Tutto era 
perfetto ma la Venturina arrivò con la carrozza 
piangendo. Si era accorta a Montramito di non aver 
ritirato i fiori dal Vecoli. Aveva implorato il vetturino di 
tornare indietro ma lui si era rifiutato 
categoricamente asserendo di essere troppo lontano 
da Viareggio per poi arrivare in orario per il 
matrimonio. 
La Vilma decise che non sarebbe uscita di casa senza il 
bouquet e fu irremovibile. Ci volle l’intervento delle 
sorelle che andarono in tutti i giardini del vicinato a 
raccogliere i fiori disponibili. Poi ci fu chi improvvisò il 
mazzetto. Finalmente la Vilma, inghiottita la 
delusione, si decise ad uscire e il matrimonio fu 
celebrato  
Negli anni a venire in famiglia, noi figli, guardando le 
foto del matrimonio dei nostri genitori, abbiamo 
commentato che quel bouquet fatto di bianche calle 
dal gambo lungo, circondato da felci e fiorellini 
colorati, aveva anticipato future tendenze. Ma il 
dispiacere della mamma era stato così grande che non 
riuscì a dimenticarlo in tutta la vita tanto che, nel 
periodo in cui Nardino e la Vilma fecero i floricoltori e 
le capitava di dover confezionare un mazzetto da 
sposa, provava sempre lo stesso rimpianto. 
Dopo il matrimonio la carrozza se ne andò e ci fu il 
pranzo in casa della sposa. Il padre di Nardino aveva 

Il matrimonio 

di  

Vilma Checchi 

del Pantaneto 
Storielle della Massarosa del 

‘900 
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un problema di salute che solo il figlio riusciva a gestire 
al bisogno e avevano dovuto rimandare il viaggio di 
nozze a data da destinare. Decisero così di andare, dopo 
il pranzo, al cinema a Viareggio per poi recarsi alla sera a 
Piano del Quercione nella casa di Nardino dove 
avrebbero abitato insieme ai genitori di lui. Ma prese a 
piovere a dirotto e fu loro impossibile andare a Viareggio 
in bicicletta, unico mezzo di cui disponevano. 
Aspettarono fino all’imbrunire poi dal Pantaneto 
Nardino, con la sposina sulla canna della bicicletta, che 
teneva l’ombrello, si avviò verso casa. 
Quando passarono davanti al cimitero incrociarono la 
processione che dalla chiesa parrocchiale si recava al 
cimitero per l’ottavario dei morti. La Vilma teneva 
l’ombrello abbassato per non farsi riconoscere, per 
pudore, dato che immaginava che la gente pensasse 
all’intimità che per la prima volta avrebbe avuto con il 
marito di li a poco. 
Ma destino volle che al Botteghino, proprio davanti al 
bar che era lungo la strada, pieno di giovanotti che vi 
sostavano, una ventata facesse rovesciare l’ombrello 

strappandolo di mano alla Vilma che dovette scendere a 
raccoglierlo, così che sentì chiaramente i commenti dei 
giovanotti:“è Nardino… sono gli sposi di stamani…”. 
Rossa di vergogna Vilma risalì in canna proseguendo per 
Piano del Quercione. 
Quando arrivarono a casa fervevano i preparativi per il 
pranzo del giorno dopo che era uso fosse offerto dalla 
famiglia dello sposo a quella della sposa. C’era la 
Claudina, una donna del vicinato che era stata ingaggiata 
come cuoca dalla Teresa e da Cesare, genitori dello 
sposo. Questa donna era molto capace ma le piaceva il 
vino così che fra un atto e l’altro aveva alzato il gomito 
ed era allegrissima. Si mise ad intrattenersi con gli sposi 
che non riuscivano a liberarsi di lei. 
 “Come Dio volle ce la facemmo e ci rifugiammo in 
camera nostra dopo una giornata faticosa e densa di 
emozioni, finalmente un po’ di pac…” diceva la Vilma 
quando raccontava del suo matrimonio. E siccome 
mamma e papà hanno formato una famiglia con quattro 
figli a cui hanno dato un esempio d’amore e dedizione 
durato tutta la vita che hanno trascorso insieme, noi figli 
a quel punto sorridevamo un po’ maliziosi evocando 
soltanto tenere effusioni. Ma non fu proprio così.  
La camera da letto degli sposi, in legno massiccio, era 
stata fatta da un bravo falegname di nome Golfredo che 
abitava proprio accanto a casa di Nardino e lavorava in 
una falegnameria di Viareggio (a quei tempi non c’erano 
i negozi di mobili e tutto era fatto dagli artigiani). Era una 
bella camera che emanava un buon odore di nuovo. 
Finalmente, stretta dal tenero abbraccio dall’uomo che 
amava, la sposina dimenticò il bouquet mancato, la 
pioggia, l’ombrello e l’ubriacona e si adagiò nel letto 
dalle lenzuola ricamate, candide e profumate, rifatto 
appositamente per loro da due ragazze vergini, come 
voleva la tradizione e tirò un sospiro di beatitudine.  
Fu proprio in quel momento che i gambi del fondo del 
letto con un sinistro scricchiolio si piegarono adagiando il 
materasso sul pavimento. Cosa era successo? Un errore 
di Golfredo? Macché! Le viti dei gambi non erano state 
fissate deliberatamente dall’amico falegname, perché 
sembra che quello fosse uno scherzo mancino, è vero, 
ma beneaugurante che spesso veniva fatto ai novelli 
sposi. Certamente Nardino e Vilma ne avrebbero fatto 
volentieri a meno ma beneaugurante fu davvero perché, 
come ho detto, vissero una lunga vita serena insieme, 
dando a noi figli esempio di rispetto e di amore. 
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     di Manuelisa Chelini 
 

     Questa estate fa' molto caldo. Per il fine settimana tutti 
decidono se andare al mare o cercare il fresco in 
montagna. 
      Alcuni amici ed io, abbiamo deciso di passare la 
domenica all'ombra di castagni, faggi ed abeti. Siamo 
fortunati, perché in un'ora e mezzo circa d'auto, possiamo 
raggiungere luoghi più belli vicini a noi: Parco 
dell'Orecchiella, Altopiano delle Pizzorne e Parco dell'Alto 
Matanna. L'ultima volta abbiamo optato per  il Matanna. 
       E' un parco raggiungibile in macchina, perciò è molto 
frequentato.  E' una grande area verde da cui partono i 
sentieri  per il monte Nona, il Procinto e 

naturalmente il monte Matanna; c'è poi un lungo sentiero 
panoramico con la vista sul mare. 
       Ci sono anche dei laghetti a cui accedono per bere, gli 
animali che sono liberi nel parco: mucche, cavalli e capre. 

Sia i bambini che gli adulti non sono impressionati dalla 
loro presenza. 
       Maria Pia, Michele, Enzo ed io, dopo aver mangiato, 
abbiamo deciso di approfittare di questo bellissimo tempo 
per riposare. Michele  ed Enzo hanno preso una coperta e 
si sono sdraiati all'ombra di alcuni alberi per dormire un 
po'.  Maria Pia ed io, dopo aver riposto ciò che era 
avanzato del pranzo, siamo rimaste sedute al tavolinetto 
chiacchierando del più e del meno. Ad un tratto abbiamo 
sentito uno scalpiccio che si faceva sempre più forte. Con 
nostra grande meraviglia, sono apparsi sul sentiero vicino a  
noi , tre cavalli: 
(secondo me) , padre, madre e figlia. Bellissimi, e, senza 
indugio, si sono avvicinati  a noi. 
       Il padre ha incominciato a darmi delle musate nella 
schiena; non so come mai, non avevo paura. ”Vai via” gli 
dicevo io e con le mani sulla sua pancia, lo spingevo per  
allontanarlo. Ma lui  ha preso in bocca  la busta dei nostri 
rifiuti e, non trovando niente da mangiare, ha preso con i 
denti il sacchetto del pane che era sul tavolo; io continuavo 
a spingerlo ed ho chiesto aiuto ai due uomini, ma loro  si 
godevano la scena, ridendo. 
        La cavalla e la cavallina attendevano in disparte che il 
loro compagno le raggiungesse.  Alcuni visitatori del parco 
con i loro bambini, si erano avvicinati per assistere  a 
questo spettacolo inconsueto. 
        Ad un certo punto, il cavallo ,secondo me, rendendosi 
conto di aver attirato molti spettatori , con  il suo 
spettacolo, con un balzo, ha raggiunto le due compagne e, 
insieme, si sono allontanati al galoppo. 

Incontri  

ravvicinati  

del …. tipo 

Chi era ? Un cane, ma non uno qualunque, un cane unico 
superstite di un gruppo di bastardini che un ‘intelligente’ 
pensò bene di venire a ‘sperdere’ a Gualdo. Due presero 
altra via e due si fermarono al paese. Uno fu subito adotta-
to, ma la tita invece fu lei a fare la sua scelta e non scelse 
davvero male. La adottò Lambè’ e la sua famiglia; gente 
che amava oltre ogni limite gli animali. Furono anni sereni 
anche perché ben presto Tita tirò fuori il suo carattere e … 
finì per adottare tutto il paese e tutti i suoi abitanti. 

Ti vedeva e correva da te dimenando la coda, sicura che le 

avresti fatto una carezza o, almeno certe volte avrebbe 
trovato un buon boccone. Già, il boccone era diventato il 
suo problema !  Tutti erano attenti a come stava e non lesi-
navano mai una carezza e lei rispondeva con una scodinzo-
lata. Ecco perché lei era il cane di tutti e tutti più che suoi 
‘padroni’ erano amici. 

Ma oggi, Titina è stata messa sotto con una macchina e di 
lei è rimasto solo l’urlo di dolore con il quale sembra averci 
salutato tutti. Si, tutti ! Compreso quel simil-uomo che le ha 
tolto la vita. 

Gli occhi di molti si sono inumiditi, mentre la lingua correva 
a ripetere vari improperi toscanacci verso il ‘cretino’. Pian-
gere per un cane ? Un cane vecchio, malandato e tutto 
sommato che non era il tuo? Già ! Piangere per un cane. 
Quando un paese è capace di piangere per un cane, signifi-
ca solo che ha capito quanto la natura non sia solo ‘uomini’ 
ma tutto è necessario di quel creato che ci ha fatto uomini 
perché vivessimo tutto questo come un unicum che ha un 
unico Creatore.      Raimondo Del Soldato 

Oggi è morta  

“la titina”  
anno 2010 
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    di Simonetta Giorgetti 

 

Abbiamo imparato a volare come uccelli, 
a nuotare come pesci, 
ma non abbiamo ancora imparato 

la semplice arte di vivere insieme come fratelli. 
   Martin Luther King  

 

 

Nella vita non contano i passi che fai, ne le scarpe che 
usi, ma le impronte che lasci. 
 

 

nel libro della vita, la copertina con gli anni si sciupa, le 
pagine con qualche piega ingialliscono, ma il contenuto 
non cambia. 
Chi è bello dentro lo rimane per sempre. 
A dispetto del tempo. 
 

nei momenti bui della vita, prendi esempio dal girasole 
alza la testa e cercalo tu, il tuo raggio di sole 

 

per chi sa aspettare c'è sempre un meraviglioso arrivo. 
Le cose belle hanno il passo lento.. 
 

dobbiamo svegliarci ogni mattina con la consapevolezza 
di avere una grande fortuna, abbiamo la vita!!! 
Questo immenso dono meraviglioso di cui essere grati e 
per cui vale SEMPRE la pena sorridere...Vi voglio bene 

 

La meraviglia di una donna sta tutta in quella folle voglia 
di seguire il proprio cuore contro ogni evidenza e logica. 
Contro ogni nazionalità contro tutto e contro tutti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienimi l’ultimo posto, Dio. 
Quello che non dà troppo nell'occhio, 
in fondo alla tavola, 
più vicino ai camerieri che ai festeggiati. 
Perché non so stare con le persone importanti. 
Non so vincere. 
Non sono capace a far festa come gli altri. 
Tienimi l’ultimo posto, Dio. 
Quello che nessuno chiede. 
Giù, in fondo al bus sgangherato 

che trasporta i pendolari della misericordia 

ogni giorno 

dal peccato al perdono. 
Tienimi l’ultimo posto, Dio. 
Quello in fondo alla fila. 
Aspetterò il mio turno 

e non protesterò se qualche prepotente 

mi passerà davanti. 
Tienimi l’ultimo posto, Dio. 
Per me sarà perfetto 

perché sarai tu a sceglierlo. 
Sarò a mio agio. 
e non dovrò vergognarmi 
di tutti i miei errori. 
Sarà il mio posto. 
Sarà il posto di quelli come me. 
Di quelli che arrivano ultimi, 
e quasi sempre in ritardo, 
ma arrivano 

cascasse il mondo. 
Tienimi quel posto, Dio mio.        Eric Pearlman 

 Il soffio del 

pensiero e  

del cuore -2- 
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Vita e cultura 

"Gli scrittori sono a volte importanti maestri 
spirituali" (card. Mendonça) 
 

Le ferie per i lavoratori, le vacanze per studenti e 
insegnanti sono finite. Ricomincia la vita normale. Un di 
meno? Mesi di tran tran, di azioni abitudinarie, senza 
attrattive, in attesa dei weekend e dei ponti? 
L’insopportabile pesantezza di tutti i giorni eguali, come 
scrive Pavese?: «La vita dell’uomo si svolge laggiù tra le 
case, nei campi. Davanti al fuoco e in un letto. E ogni 
giorno che spunta ti mette davanti la stessa fatica e le 
stesse mancanze. È un fastidio alla fine […]. C’è una 
burrasca che rinnova le campagne - né la morte né i 
grossi dolori scoraggiano. Ma la fatica interminabile, lo 
sforzo per star vivi d’ora in ora, la notizia del male degli 
altri, del male meschino, fastidioso come mosche 
d’estate - quest’è il vivere che taglia le 
gambe» (Dialoghi con Leucò). Cesare Pavese ha 
identificato bene la sfida che ciascuno di noi è chiamato 
ad affrontare ogni giorno. Non è davanti alle grandi 
burrasche che ci giochiamo la partita del vivere. Per 
quelle possiamo riuscire perfino a tirare fuori delle 
energie a noi sconosciute. È la fatica interminabile del 
quotidiano che opprime. 
Dunque questo è ciò che aspetta al ritorno dalle ferie e 
dalle vacanze? Potrebbe esserci un’alternativa? 

Guido Gozzano ha scritto questa bella poesia in cui 
parla del suo rapporto con sua madre: 
 

L'assenza 

Un bacio. Ed è lungi. Dispare 

giù in fondo, là dove si perde 

la strada boschiva che pare 

un gran corridoio nel verde. 
 

Risalgo qui dove dianzi 
vestiva il bell’abito grigio: 
rivedo l’uncino, i romanzi 
ed ogni sottile vestigio... 
 

Mi piego al balcone. Abbandono 

la gota sopra la ringhiera. 

E non sono triste. Non sono 

più triste. Ritorna stasera. 
 …………………………………… 

E non sono triste. Ma sono 

stupito se guardo il giardino... 
stupito di che? non mi sono 

sentito mai tanto bambino... 
 

Stupito di che? Delle cose. 
I fiori mi paiono strani; 
ci sono pur sempre le rose, 
ci sono pur sempre i 
gerani... 
  (Guido 
Gozzano, I colloqui, 1911) 
 

Stupito di che? Delle cose. Le stesse rose e gli stessi 
gerani di sempre, di tutti i giorni. Cosa rompe 
l’abitudine che spenge ogni attrattiva, ogni novità? 
Ritornare bambini, riappropriarci dei loro occhi aperti 
alla realtà, ritornare capaci di ammirazione per le cose 
che “sono”, per il miracolo della vita, riscoperta “data”, 
“donata”, capaci di stupirci.  
Scriveva il filosofo Theodor Adorno: “lo stupore è un 
lungo e innocente sguardo sull’oggetto”, quello dei 
bambini e Josè Tolentino Mendonça (una delle voci più 
autorevoli e note della cultura portoghese, autore di 
poesie, saggi e opere teatrali, arcivescovo cattolico e 
teologo e nominato cardinale nel 2019 da papa 
Francesco,): “Lo stupore è il contatto cosciente, 
folgorante, disarmato, soggiogato con la vita più grande 
di noi, la vita aperta, non predeterminata. Nello 
stupore, la nuova e sorprendente espressione della vita 
cattura la nostra attenzione come farebbe un lampo o 
una lacerazione imprevedibile… lo stupore ci obbliga a 
ricominciare come si trattasse di una nascita. 
Certamente nel suo svilupparsi lo stupore mette 
scompiglio e fa male. Ma l’amore, la conoscenza, la 
poesia o la santità cominciano da esso”.   
“Lo stupore ci obbliga a ricominciare come si trattasse 
di una nascita”: al ritorno nella vita normale non siamo 
condannati a soffocare nel diluvio dei giorni tutti uguali, 
ma a spalancarci alla promessa della vita da scoprire e 
da vivere, alla novità che ci attende proprio nel 
quotidiano, a vivere con intensità questa vita   che ci è 
stata data. E da questa esperienza generata dallo 
stupore, la vita ritorna fresca come all’origine: nascono 
l’amore, la conoscenza, la poesia o la santità. 
 

        Gilberto Baroni (Firenze) 

Stupito di che?  

Delle cose 

In compagnia dei Grandi -1- 
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Il lupo Akela autorevole e coraggioso; l’orso Baloo 
simpatico e protettivo; la pantera Bagheera feroce e 
tenera; la tigre Shere Khan perfida e vendicativa; il 
serpente Kaa l’illusionista, le Bandar- log le scimmie 
dispettose e ingannatrici... chi non ricorda i simpatici 
animali che la Walt Disney ha reso famosi, insieme al 
protagonista Mowgli, nel film Il libro della Jungla? 

Ma poiché stiamo per riprendere l’avventura degli 
impegni scolastici e lavorativi, perché non lasciarci 
ispirare dalle vicende dei protagonisti dei due libri 
dedicati alla jungla da Rudyard Kipling? Vi si trovano 
molte più sorprese rispetto al film. 
Leggendoli si scopre insieme a Mowgli, il piccolo cucciolo 
d’uomo allevato da un branco di lupi, che si cresce se si è 
accompagnati da presenze che ci amano e perciò sanno 
insegnarci, guidarci e, all’occorrenza, riprenderci e 
persino punirci: significativo l’episodio in cui Mowgli 
accetta come giusta la punizione che gli infligge 

Bagheera per essersi lasciato abbindolare dalle scimmie 
trasgressive, mettendo così in pericolo gli altri animali 
della jungla; ma ancora più significativo è che, dopo la 
punizione subita, pace sia subito fatta e che sulla groppa 
della stessa pantera Mowgli torni a correre spensierato. 
Si scopre che c’è un pericolo costante, malizioso che 
insidia la vita, qui rappresentato dalla tigre, dal quale si è 
protetti fino a un certo punto dagli amici, ma con il quale 
bisogna imparare a fare i conti personalmente e sul 
quale si può risultare vincitori. 
Si scopre ancora che, dopo la spensieratezza 
dell’infanzia, arrivano le grandi domande su di sé, su 
cosa ci si stia a fare sulla terra, che per Mowgli, 
significativamente si traducono nella scelta tra essere 
lupo o essere uomo, in pratica tra seguire l’istinto o una 
vita consapevole e responsabile. Dopo un periodo di 
dubbio e angoscia (e chi ha detto che sia un periodo 
negativo, anziché un periodo di opportunità?) Mowgli 
capirà che egli è un uomo, il che non gli impedirà di 
mantenere un rapporto con gli amici della jungla.  
A fargli riconoscere quale sia la sua vera natura è un 
richiamo materno: nel momento di maggiore crisi, gli 
giunge un canto, la nenia dolce di una mamma che canta 
al suo piccolo e che accoglie nella sua capanna un 
Mowgli diventato giovane uomo, ma sempre bisognoso, 
come tutti, di un amore che renda “umani”. 
E poi c’è spazio per tante avventure, come la sfida con 
Shere Khan, la battaglia contro i cani rossi del Deccan, la 
scoperta di un tesoro che si rivelerà solo fonte di morte... 
Inoltre molto altro si scopre in questi due libri perché alle 
vicende di Mowgli, che si trovano disseminate all’interno 
dei due volumi, si alternano altre brevi storie che ci 
presentano le storie di simpatici protagonisti, ragazzi e 
animali, come la mangusta Tikki Rikki Tikki o Kotick la 
foca bianca o Tomai il bambino che cavalca gli elefanti. 
Per i più grandi, che amano letture più impegnative, 
dello stesso autore c’è Kim, che narra l’avventura di un 
ragazzino irlandese vispo e intelligente, che è nato e vive 
in un’ India piena di fascino, dove campa di espedienti e 
dove si fa grande amico un vecchio monaco tibetano, ma 
anche un trafficante musulmano che lo implica in una 
vicenda di spionaggio: il Grande Gioco, tra Inglesi e Russi 
per il possesso dei territori a nord dell’India. E’ un testo 
affascinante, anche per gli adulti. 
     Buona lettura! 

                               Maria Serena Agnoletti 

Consigli di lettura...  

dagli undici anni in su  -1- 

     Il libro 

  della Jungla  
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“ il Preludio opera da molti anni a Massarosa e 

dalla scuola sono passati tanti bambini e tanti ragazzi 
ormai diventati adulti che , dopo tanto tempo, si 
ricordano ancora come leggere uno spartito e come 
suonarlo. 
Per tanti di loro è rimasta inalterata la passione per la 
musica e suonano in gruppi e in alcune band,  altri ne 
hanno fatto invece, la loro professione, diplomandosi in 
conservatorio e riuscendo a trasformare un semplice 
interesse in un lavoro. 
Il Preludio continua ad accogliere adesioni e iscrizioni con 
immutato entusiasmo.  A settembre riprenderanno le 
lezioni finalmente in presenza per tutti.   Vi aspettiamo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni anno la Sagra della 
Ranocchiocciola al Parco degli 
Sterpeti vede impegnati il Gruppo dei 
Donatori di Sangue Massarosa e Caritas in 
umbra di Massarosa in un evento che 
allieta le serate massarosesi. Circa 50 
volontari (giovani e adulti) ogni giorno 
lavorano per la buona riuscita di questo 
ormai consueto appuntamento.  Nella 
foto qui a lato presentiamo quest’anno il 
gruppo della tombola che ha visto ogni 
sera una numerosa partecipazione. 

 

Da sinistra a destra Raffaella, Marinella, 
Pietro, Aurelio, ,Anna Maria, Carlo  
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Come membri 
dell’Istituto Storico 
Lucchese sezione 
“Guglielmo Lera” 
di Massarosa, 
abbiamo seguito la 
presentazione del 
libro “L’uomo 
multiforme, una 
lettura 
dell’Odissea” del 
prof. Emiliano Sarti 
di Gualdo, insieme 
a Silvia Marcucci, il 
giorno 16 marzo 
2022 presso la 

Biblioteca Marconi, Palazzo delle Muse, a Viareggio. 
Un argomento interessante e familiare per chi ha 
avuto l’occasione di studiare il “romanzo” di Omero 
quando si trovava alla scuola media e superiore. 
Un altro avvenimento è stato, il 30 aprile, la 
conferenza sul tema “Viareggio e le marine prima 
della Vicaria” di Virgilio Del Bucchia. Tutti spunti 
tratti dal suo libro “Storia di Massarosa e della 
Versilia Sud” e dallo “Statuto del Comune di 
Massarosa del 1543”, stampato a cura dell’Istituto 
Storico sezione di Massarosa, e curato sempre dallo 
stesso Del Bucchia. Detta conferenza è stata 
effettuata nella Biblioteca della chiesa del 
Terminetto a Viareggio. 
Il 1 maggio la sezione di Massarosa dell’I.S.L. ha 
partecipato alla Mostra Agrozootecnica organizzata 
dal Comune di Massarosa, presso la piscina 
comunale, con un gazebo e la possibilità di 
acquistare libri sulla storia e letteratura locale.  

 

Erano presenti 
volumi di 
Aquilio Lugnani, 
Paolo Dinelli, 
Guglielmo Lera, 
Virgilio Del 
Bucchia, Enio 
Calissi, Pier 
Luigi Pierini e vari altri. 
Nei giorni dall’8 all’11 giugno 2022 c’è stato, al 
Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa, la 12° 
edizione del Concorso Pianistico Internazionale, 
organizzato dall’Associazione Musicale Massarosa 
(presieduta da Antonio Torre con la segreteria di 
Antonella Moscardini e la direzione artistica del 
maestro Riccardo Risaliti), e con il contributo del 
dott. Giuseppe Scibetta presidente della Fondazione 
Pomara-Scibetta Arte Bellezza Cultura con sede in 
Bozzano. Primo assoluto dei 32 concorrenti 
provenienti da ogni parte del mondo, Ota Saya 
(Giappone) con un premio di euro 5.000;  Secondo 
Takeshi Shimozato (Giappone) con un premio di 
euro 2.500; terzo Alessandro Villalva (Italia) con un 
premio di euro 1.500 e premio speciale del pubblico 
dedicato a “Renata Morganti”. Oltre ai premi in 
denaro i vincitori hanno ricevuto anche una artistica 
pergamena ideata, nell’anno 2016, dal prof. Franco 
Anichini. 
Una manifestazione che tiene alta e viva la 
posizione culturale di Massarosa a livello 
internazionale, anche perché i sette prestigiosi 
giudici del concorso provengono da: Inghilterra, 
Svizzera, Islanda, Francia, Canada e Italia.  Domenica 
26 giugno, nelle ore che vedono il tramonto del sole 
sul lido viareggino, l’Istituto St. Lucchese Sez. 
Massarosa, in collaborazione con Assoc. Ville e 
Dimore Storiche Versilia, hanno organizzato una 
“Passeggiata storica” presso la chiesa di Pieve a Elici 
e il borgo di “Luciano”, dove sono state illustrate, 
dagli esperti Franco Benassi, Virgilio Del Bucchia, 
Maria Assunta Casaroli e Daniele Manfredi, le 
caratteristiche della chiesa, delle ville Pellegrini e 
Del Magro e la casa di Michele Marcucci. Una 
esperienza davvero gratificante e piacevole. 

Pier Luigi Pierini 
 

La cultura 

nella  

Comunità 
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Per l’anno solare 2022  sono proseguite le seguenti 
attività quasi tutte in presenza: 
Gruppi di lettura mensili, in cui si ritrovano persone 
appassionate di lettura per condividere la lettura di un 
testo scelto o per scambiarsi opinioni su vari testi letti. 
Presentazione di libri; in particolare sono stati presentati 
i seguenti autori: 
Illustratrice Luisa Scopigno  con il libro per bambni ‘Mi 
sono davvero offesa’ 
Michele Righini con ‘Dentro il cuore del mondo’ e Maria 
Giammarresi con ‘Paura d’amare’ 
Perla Solari con il libro per bambini ‘Storie per crescere’, 
illustrato da Andrea Bernardini 
Scuola Penny Wirton per adulti stranieri. Quest’anno con 
l’emergenza guerra in Ucraina e con i profughi arrivati,  
sono state seguite 7  persone, in presenza o a distanza, 
donne e giovani studenti, per imparare la lingua italiana. 
Sono inoltre proseguite le lezioni per una decina di 
giovani adulti stranieri, 5 dei quali hanno superato 
l’esame per il livello A2. Con queste persone si è 
instaurato un rapporto di amicizia e vicinanza, 
fondamentale per il loro percorso di inclusione sociale. 
4, Partecipazione a Manifestazioni e mercatini: in 
particolare abbiamo attrezzato un punto di lettura e 
musica per la  Via elle erbe e per il Carmine  
Molto bello e suggestivo è stato l’EVENTO teatrale presso 
i Donatori ‘Fratres’ al  Parco Sterpeti  dal titolo ‘Filippo 
Vostro’ di Luca Barsottelli, a ingresso libero, in occasione 
del tesseramento annuale. 
5, L’Associazione continua inoltre a sostenere e a 
collaborare con le iniziative della Biblioteca 
Leggeremozioni, ospitata presso i locali della Parrocchia. 

6.E’ allo studio, proprio in questi giorni, la stesura di un 
nuovo progetto di creatività e partecipazione per spazi 
pubblici da riqualificare che verrà presentato al MIBACT 
per essere finanziato. 
7. Infine stiamo preparando un grande evento artistico, 
che prevede una Mostra di Pittura di un grandissimo 
artista Italo-argentino di origini massarosesi, Pablo Solari, 
da tenersi alla  Brilla nel periodo 17 settembre – 2 
ottobre 2022. L’artista sarà presente agli eventi di 
inaugurazione e di presentazione delle sue opere alla 
cittadinanza; per questo invitiamo tutti i massarosesi ad 
avvicinarsi alle opere di questo nostro ‘concittadino’, che 
ci onora nel mondo e che tanto ha a cuore il nostro 
paese ! 
Per conoscere meglio le attività dell’Associazione, chi 
fosse interessato può contattarci a questo cellulare: 
3280114222. 
 

La Presidente  Associazione Incontrovoci 
             Primetta  Bertolozzi 
 

 

 

Quadro e foto di Pablo Solari, pittore argentino di origini 
massarosesi (Mostra a La Brilla dal 17 settembre al 2 
ottobre 2022) 
 

 

Attività 

anno 2021 
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Dieci anni fa ci lasciava Don Amerigo Chiantelli, nato 
a Bozzano il 20 luglio 1913. Ebbe la vocazione da 
ragazzo, indossando il talare e entrando in Semina-
rio a Lucca giovanissimo. Fu ordinato sacerdote il 29 
giugno 1939 ed è stato parroco di Chiatri dal 15 
marzo 1955. Uomo sapiente e ironico, ha dedicato 
la propria vita a questa piccola comunità, senza ave-
re momenti di particolare ribalta. Ha amato Dio, il 
prossimo e la propria gente. I fedeli lo ricordano co-
me una persona cara che, con la sua saggezza e 
grande umanità, nonché con le sue semplici parole, 
riusciva persino a ottenere le offerte dai parrocchia-
ni che tenevano “i borsoni strinti”, e a convincere 
persino gli eredi di Giacomo Puccini a tenere l’har-

monium del Maestro in chiesa, piuttosto che nell 
sua villa di Chiatri. 
Ringraziamo Mariella Chiantelli, Anton Ranieri Parra 
e Pier Luigi Pierini per le foto e i ricordi di uno dei 
tanti uomini di fede che hanno iniziato il proprio 
percorso spirituale nella parrocchia di Bozzano. 

                             Sonia Benassini 

Don Amerigo 

Chiantelli 

Il ricordo 

MARIA  
ANTONELLA 
BARSANTI 
Ciao Amore. Il 
25 gennaio di 
quest'anno sei 
volata in cielo, 
interrompendo 
il nostro viaggio 
di coppia, 
iniziato quel 
pomeriggio di 
sabato 6 luglio 
1991 nella 
chiesa di Monte 
San Quirico a 
Lucca .  
Cosa dire di te ? 
Che sei stata la 
migliore  

 

 

 

compagna e madre del mondo sarebbe troppo generico e 
riduttivo, non renderebbe merito alla grinta con la quale, 
senza mai perdere il sorriso e la dolcezza,  hai affrontato 
le non poche difficoltà che ci hanno accompagnato in 
quasi 35 anni di vita insieme. E nemmeno renderebbe 
onore al coraggio con cui, da fine 2020, da un lato hai 
lottato contro il male e dall'altro ci hai  sempre spronati a 
tenere duro ed andare avanti. 
E forse la riprova di quanto sei stata eccezionale si trova 
nel dolore e nel vuoto che  hai lasciato in me, Andrea, 
Vittorio e tutti gli amici e parenti più stretti, che fino 
all'ultimo ti sono stati vicini : solo le grandi persone 
lasciano un ricordo così positivamente grande. 
Spero che le poesie che qui ti dedico servano a fare 
capire ciò che sei sempre stata per me e i nostri figli. 
(due delle tante poesie a lei dedicate sono nella pagina 
della scrittura creativa). 
                Riccardo Pellegrineschi 
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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, Franco Benassi, Suor 
Symphorosa Bwami, Virgilio Del 
Bucchia, Manuelisa Chelini, 
Luciana Mei. 
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Perché non si parla di 
noi nel giornalino ? 
Semplice,  non hai 

inviato nessun 
articolo. Prova a 
scrivere anche tu 

qualcosa. 

Ridere un pochino... fa benino -4- 

Un uomo parcheggia davanti al 
parlamento. Subito si avvicina un 
vigile e gli dice: 
- Non può parcheggiare qui; questo è 
il parlamento. 
- Lo so, grazie per l'avvertimento, ma 
ho un ottimo antifurto  

Ad un carabiniere è morta la madre. Si 
sono riuniti i parenti e i vicini di casa 
per la veglia. All'improvviso suona il 
telefono. Il carabiniere risponde, 
ascolta qualche minuto, e dopo dice ai 
presenti: 
- Ma che sfortuna. Adesso mi ha 
chiamato mio fratello per dirmi che 
anche a lui è morta la madre.  

GRUPPO ALPINI DI MASSAROSA 

Il concittadino e Alpino Emilio Del Dianda ci ha lasciato il 27 
gennaio 2022 all’età di anni 90. Emilio ha fatto il servizio milita-
re di leva al CAR di Montorio Veronese nel 1953, poi fu trasferi-
to, come caporale artigliere, al Gruppo Pinerolo. E’ stato iscritto 
al Gruppo Alpini di Massarosa fino dalla sua fondazione. Ope-
raio al Calzaturificio Massarosa negli anni Cinquanta e poi ge-
store di un distributore di carburanti nel capoluogo massarose-
se. Un uomo, un Alpino di grandissima stima guadagnata nelle 
attività di volontariato, nelle iniziative della parrocchia di Mas-
sarosa e nel Gruppo Alpini. Alle esequie, avvenute nella chiesa 

parrocchiale del paese, condotte dal parroco don Giorgio Simonetti, pur nelle ristrettezze 
dovute alla pandemia del Covid-19, la stessa era ricolma di cittadini e di tanti rappresentanti 
del Gruppo di Massarosa, con i gagliardetti e la presenza del capogruppo Alemanno Pannoc-
chia. Un saluto davvero sentito dalla popolazione per la grande affezione e disponibilità che 
l’Alpino Emilio aveva offerto a tutti a piene mani. Sentite e vive condoglianze alla famiglia da 
parte del Gruppo Alpini di Massarosa . 


