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Una stella ci guida, un sì de琀琀o con entusiasmo cresce 
dentro di noi e ci converte.  

La frase che ho appena scri琀琀o è la sintesi di una serie di 
ispirazioni raccolte in ques琀椀 giorni. Inizio con il riportare una 
ri昀氀essione dei recen琀椀 esercizi spirituali dei giovani. Don 
Francesco Parello ci ha parlato della fede intelligente di 
Maria. 
Spesso il "Sì" di Maria viene fa琀琀o passare come l’adesione a 
qualcosa di troppo grande da parte di una ragazzina 
remissiva, fuori dal mondo, che accoglie in maniera cieca 
l’annuncio di Gabriele. La Maria che ci racconta l'Evangelista 
Luca in realtà è un'altra! È una giovane tosta che condivide 
già con un uomo un proge琀琀o di vita: è una ragazza che si sta 
facendo donna, con dei sogni e delle aspe琀琀a琀椀ve, con delle 
fragilità e delle paure. È questa giovane "normale" che il 
Signore chiama alla straordinaria missione di essere la madre 
del Verbo! 
Le poche parole di Maria, misurate, precise, rivelano un 
cara琀琀ere deciso e curioso di chi prende sul serio la proposta di 
Dio ma vuole capirla: "come posso? Non conosco uomo"! 
Donna coi piedi pianta琀椀 per terra, la testa sulle spalle ma gli 
occhi rivol琀椀 al cielo! Ecco la Serva del Signore: colei che si apre 
alla grazia di Dio con l'intelligenza di chi vuole capire 昀椀no in 
fondo Più volte Luca dice "Maria conservava tu琀琀e queste cose 
meditandole nel suo cuore". È un silenzio fecondo di senso 
quello di Maria: silenzio interiore che le perme琀琀e di fare 
chiarezza su quello che accade a lei e intorno a lei, per 
scorgere i segni di un proge琀琀o di amore immenso che si 
realizza nella sua vita per il mondo intero. 
Il Sì intelligente di una giovane che genera gioia nella casa di 
Zaccaria ed Elisabe琀琀a, che me琀琀e coraggio al giusto Giuseppe! 
Un Sì che signi昀椀ca non fuga dalla realtà dura del suo tempo; 
Dio non ci chiede mai di abbandonare la nostra vita per lui ma 
di prenderla in mano e farla fru琀琀are come lui! Ce ne 
accorgiamo quando, accolto l’annuncio dell' angelo "in fre琀琀a" 
si incammina nel deserto per andare ad assistere la cugina 
Elisabe琀琀a al sesto mese di gravidanza ... Maria cerca di 
seguire il 昀椀lo dell'opera di Dio e questo la conduce in casa 
della Vecchia cugina, e nell'ordinarietà di un incontro tra 
paren琀椀, con un semplice saluto, entrambe hanno conferma 
che davvero Dio è all'opera nella loro vita! La presenza del 
Verbo in Maria fa scoppiare di gioia il bambino di Elisabe琀琀a e 
lei è colma dello Spirito: quale grande dono la giovane 
ragazza di Nazareth porta nella casa dei cugini, la presenza di 
Dio! Maria, una giovane ordinaria chiamata da Dio a me琀琀ere 
la sua vita come tassello nel bellissimo mosaico della storia 
della Salvezza! Così anche io, tu, noi ... nell'ordinarietà 

dell'oggi, siamo chiama琀椀 da Dio a prendere in mano la nostra 
vita: piedi pianta琀椀 per terra, cuore aperto a Dio e al prossimo, 
occhi rivol琀椀 all'orizzonte vasto della felicità, per essere giovani 
fecondi di gioia! 
Come dicevo nel 琀椀tolo di questo ar琀椀colo siamo guida琀椀 da una 
stella grazie ad un sì entusias琀椀co dato tempo fa che ci fa 
diventare diversi, ci converte. Voglio citarvi anche qualche 
riga della le琀琀era di Avvento del Vescovo Paolo che so琀琀olinea 
questa conversione a cui siamo chiama琀椀 e tendiamo. 
Ar琀椀giani di fratellanza. Gli altri ci sono necessari, poiché 
dipendiamo da loro e perché essere felici da soli non dà vera 
gioia, bensì porta con sé l’angoscia di difendere la propria 
situazione di privilegio, magari dietro porte e 昀椀nestre 
blindate. <Non è un peso, è mio fratello!= rispondeva nel 1945 
un ragazzino giapponese a chi lo esortava a deporre il corpo 
del fratellino, morto durante un bombardamento e in a琀琀esa 
di venire cremato. In Avvento proviamo a guardare sempre le 
persone non come avversari o fardelli, ma come membri di 
una stessa famiglia. 
La fede intelligente di Maria e la disarmante fratellanza di cui 
ci parla il vescovo mi spingono a riconoscere il dono di Dio in 
molte delle a琀�vità che si stanno accavallando in vista del 
Natale. La nostra fede ha bisogno di incontrare il Signore, di 
me琀琀ersi per qualche tempo in silenzio di fronte al presepio ... 
ne avremo in tu琀琀e le nostre chiese e, spero, in tu琀琀e le nostre 
famiglie. Non come ornamen琀椀 ma come luoghi del cuore 
dove rivolgersi a Lui con semplicità: "ho bisogno di 
incontrar琀椀". La nostra sete di fratellanza è messa a dura 
prova dalle atrocità della guerra, della fame, della violenza 
anche in famiglia, del pregiudizio; questo nostro desiderio di 
fraternità diventa azione concreta nelle tante inizia琀椀ve di 
carità tra cui scelgo di far notare <l'albero della pace= con cui 
i nostri ragazzi si me琀琀eranno in conta琀琀o con loro coetanei in 
Ucraina e il pranzo "aggiungi un posto a tavola" che tante 
associazioni di volontariato o昀昀riranno nei primi giorni di 
gennaio a tan琀椀 fratelli.  
Guardando alla vita della nostra comunità parrocchiale dalla 
昀椀ne dell'estate 昀椀no ad oggi noto tanta voglia di far festa e di 
stare insieme, tanta voglia di uscire dalle nostre case e non 
serve che mi me琀琀a a cercarne le mo琀椀vazioni ... Colgo anche 
la stanchezza di fronte alle s昀椀de più grandi di noi come la 
gius琀椀zia, la pace, la sostenibilità del nostro pianeta 
sopra琀琀u琀琀o pensando ai giovani e alle generazioni future. Mi 
domando se la nostra voglia di far festa non sia stato solo il 
primo passo di un cambiamento ed una conversione che ci 
chiederà di essere più umani, più profondi, più simili a Maria 
"coi piedi pianta琀椀 per terra, la testa sulle spalle ma gli occhi 
rivol琀椀 al cielo"  
Concludo con uno slogan famosissimo sopra琀琀u琀琀o qui in 
Toscana: I CARE di don Lorenzo Milani con琀椀nua ad essere un 
faro acceso per noi che non rinneghiamo neppure una virgola 
del sì che abbiamo de琀琀o alla vita neppure quando questo sì ci 
chiede di conver琀椀rci. Maria donna intelligente e tosta ci sia 
madrina in questa stupenda avventura. 

      Don Giorgio 

La lettera di  

Don Giorgio 
 

 

Vita della Comunità Parrocchiale 

Nella foto di copertina gentilmente offerta da Franco Benassi una veduta 

invernale della chiesa di Pieve a Elici. I nostri vecchi dicevano: s9otto la neve ci 
sta il pane…9 Dopo la 8calura9 estiva sia di buon auspicio per l9anno nuovo 
questa foto affinché non manchi il necessario per vivere e la voglia di ricercare 

le cose belle e buone che Dio ci dona ogni giorno.  
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Personaggi Massarosesi 

 

Se c9è un fatto che ha segnato l9anno  e la vita delle 
comunità di Massarosa, questo non puo9 che essere 
l9incendio che verso la metà di luglio ha investito il nostro 
territorio. Non ne abbiamo parlato nel numero di 
settembre, perché molte erano ancora le persone  in 
diocoltà e traumatizzate dall9evento eccezionale. 
Massarosa per alcuni giorni è salita alla ribalta della cronaca 
nazionale su giornali e televisione, che hanno fornito ampi 
stralci di cronaca su tale avvenimento. Ma, solo chi ha 
vissuto l9incendio in prima persona, specie in collina, può 
e昀昀ettivamente capire che cosa è successo. Qui sotto, 
riportiamo una foto notturna di Montigiano che dice assai 
della portata eccezionale di ciò che è avvenuto.   RedInc 

 

ABBRACCIO IL MIO PAESE 

Colline amate 

in un tenero abbraccio ci stringevate e ci cullavate 

foglie verdi degli alberi vedevamo dalle 昀椀nestre 

ora il fuoco tutto ha distrutto  
e nell’aria di fumo l’odore acre 

cenere e rami secchi si adagiano a terra. 
Tocca a noi adesso abbracciarti e di te prenderci cura 

come un 昀椀glio fa verso la madre ormai stanca. 
E torneranno i colori belli e accesi 
che tanto scaldano il cuore 

per ricordarci che sull’odio vince sempre l’amore. 
   Chiara Venturi 

 

 

 

QUELLO CHE RIMANE  
DELLE MIE COLLINE 

 

Il cielo si tinge di rosso e nero. 
La notte, come un diabolico incanto 

s’illumina di una luce infernale, 
fuoco e 昀椀amme ne fan da padrone. 
Un gemito, un silenzio spaccato 

solo da sirene e rombi di elicotteri, 
che, come angeli, aprivan le ali 
proteggendo ciò che Dio ha creato. 
Tutti stretti in un unico abbraccio 

e tu, maledetto, incurante di tutto, 
dal profondo dell’inferno continui 
a lanciare lingue di fuoco 

lasciando dietro di te uno scenario 

spettrale delle nostre colline 

così tanto amate. 
                              Diva Pierini    
   (Massarosa, Estate 2022) 

 

Notizie in breve  

dalla Comunità 

Veduta no琀琀urna di Mon琀椀igiano durante l’incendio di quest’anno 
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Vita della Comunità Parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     San  Martino  illumina  Montigiano 

 

Il 12 novembre in collaborazione con la Scuola 
dell9Infanzia di Pieve a Elici e con l'Associazione la 
Quercia, Gruppo giochi Arcoiris è stata organizzata a 
Montigiano la <Lanternata di San Martino=, il primo 
evento dopo l'incendio che in luglio ha distrutto il 
paese. 
Grazie alle piccole luci delle lanterne e i bambini,  la 
comunità di Montigiano ha potuto rivivere un 
momento Magico, che ha aperto la speranza alla 
Rinascita di un paese dimenticato e distrutto e 
all'organizzazione di  nuovi eventi e occasioni per la 
valorizzazione di questo piccolo paese. 
Un pomeriggio in cui grandi e piccini si sono riuniti e 
hanno condiviso un momento di serenità 
accompagnato da uno spettacolare tramonto che al 
calar del sole ha invaso il cielo con colori sgargianti e 
che ha accompagnato i bambini nel percorso intorno 
alla Chiesa con in mano le loro piccole lanterne e 
intonando canti dedicati a San Martino. 
                    Lara 

 

Notizie in breve  

dalla Comunità 
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Vita e  Territorio 

 ORNELLA E SONO 101 

Ornella Barsottini è nata a Levigliani il 25 agosto 1921, 
moglie di Pietro Conti, ha avuto tre ogli, Aloo, 
Fernanda ed Enzo. Ha dedicato la sua vita alla famiglia 
e attualmente vive con la oglia Fernanda, il genero 
Antonio e la nipote Ilaria. Noi tutti le vogliamo bene. Il 
nostro augurio  sta in queste parole: 8Forza Ornella, 
vogliamo festeggiare altri compleanni con te9.   
             Roberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 anni di Matrimonio di 
GIOVANNI e ROSSANA 

 

Cinquant9anni di storia, d9amore, di liti, di cose dette e non 
dette, di presenze e di assenze, di giochi e di sorrisi, di 
lacrime e di conforto. Siete sempre stati solidali, vi siete 
rispettati e oggi festeggiate un grande evento. Siamo lieti di 
fare parte della vostra vita e della vostra storia : Antonio, 
Luciana e la vostra adorata 昀椀glia Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

60 ANNI DI MATRIMONIO 

      MARIANA E GUIDO 
Si sposarono nella nostra chiesa di Massarosa il 22 
ottobre 1962. Sono stati festeggiati da parenti e amici 
per il loro importante traguardo raggiunto. Guido 
Berta ha lavorato tantissimi anni nel negozio di 
gastronomia della famiglia, chiamato <La Morina=. 
Mariana Vignali, oltre all9attività commerciale, è stata 
protagonista delle iniziative della parrocchia 
(catechista per tanti anni), nella pubblica 
amministrazione (assessore comunale) e membro di 
varie associazioni culturali massarosesi. Auguri inoniti 
dalla Redazione di <Incontro=. RedInc 

Notizie in breve  

dalla Comunità 
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Vita della Comunità Parrocchiale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il 21 ottobre 2022 
presso L'università 
degli studi di Firenze. 
Con la presenza di 
parenti e amici, 
Virginia  Pellegrini 
ha conseguito la laura 
magistrale di Dott.ssa 
in Scienze della 
Formazione Primaria 
con la votazione  di 110 
su 110 con Lode. È  
stata festeggiata con 
grande orgoglio da 
genitori, odanzato, 
nonni , parenti ed 
amici.                                          
I Nonni Attilio e 
Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

Da oltre venti anni la signora Marta Buchignani, nella 
sua casa situata in Via Sarzanese località Vincentella a 
Massarosa, prepara il suo presepio che cura nei 
minimi particolari. Metà del suo salotto è occupato da 
questo elaboratissimo lavoro, con tante statue in 
movimento, che rappresentano vari mestieri. Un 
presepio allestito con una passione personale e 
familiare eccezionale. Si avverte facilmente che la 
signora Marta e i suoi familiari vogliono esprimere una 
devozione e un pensiero per l9evento più a昀昀ascinante: 
la nascita di Gesù.  E9 un paesaggio armonico e 
completo, un presepio che esprime, da parte 
dell9autrice, il ricordo di un tempo felice e 
indimenticabile e che nutre nell9animo ancora sogni e 
speranze.   PlP                                            

 

IL GIROTONDO DEI PAESI 

 DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
Un ringraziamento speciale e tanta ammirazione per i 
nostri parroci che tutte le domeniche portano una 
parola buona e confortevole in tutte le chiese. 
Partiamo da Massaciuccoli, un paesino dotato di un 
bellissimo lago che fu tanto caro a Giacomo Puccini. 
Veniamo a Quiesa e Compignano incastonati ai piedi 
del monte, hanno visto transitare tanti ciclisti famosi 
con lo storico Giro d9Italia. 
Andiamo a Bozzano, oore all9occhiello delle iniziative 
parrocchiali. A Bozzano è sempre festa, e c9è pure 
Padre Damiano. Si sale a Gualdo, un paese un po' 
rimpiattato, sembra giocare a nascondino, con le sue 
oabe incantate fa divertire ogni bambino. 
Si guarda in su e si vede il più alto Montigiano. E9  ora 
un po9 bruciacchiato, ma sembra volerci dire: 
8tranquilli ogli miei, ritornerò col mio manto più verde 
e vi proteggerò. Si scende a Pieve a Elici con la sua 
chiesa romanica, nel mezzo ad una cornice di olivi, è 
uno spettacolo da vedere. Se ti a昀昀acci al balcone, vedi 
sotto tutto il paesaggio meraviglioso come una lunga 
scia ono al mare. Si scende ancora a Piano del 
Quercione, che con la sua 8luminara9 fa bella la 
processione. Si ritorna nella mia Massarosa che ci 
aspetta sorridente, con in mano una rosa.       E.L. 

Notizie in breve  

dalla Comunità 

Par琀椀colare del Presepe di Marta Buchignani 
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Vita della  Comunità Parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l9ultimo matrimonio, svoltosi a Montigiano il 24 
settembre 2022, si è conclusa la prima stagione estiva 
di esibizioni del Coro di Comunità Parrocchiale. Il 
gruppo, nato da un9idea di Elisa Gronchi, si è formato 
durante il lockdown quando, per l9esigenza di sentirsi 
più uniti nonostante il distanziamento sociale, ha 
realizzato tre video raccogliendo le singole esibizioni 
di coloro che hanno partecipato per creare un coro 
virtuale. L9iniziativa ha raccolto molti consensi, tanto 
da trasformarsi in un coro vero e proprio, che ha 
riunito tanti appassionati delle frazioni che 
compongono la nostra Unità Pastorale. Il primo 
grande traguardo raggiunto è stato contribuire 
all9animazione delle cerimonie dei Matrimoni: le 
coppie di sposi hanno potuto richiedere l9animazione 
per le celebrazioni. Nonostante la gratuità del servizio, 
in tanti hanno lasciato un9o昀昀erta che è stata 
interamente devoluta all9associazione A.N.P.A.N.A. di 
Lucca col one di aiutare le due famiglie di Torre colpite 
dall9esplosione della propria abitazione per una fuga di 
gas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Ci è sembrato naturale devolvere le o昀昀erte per 
aiutare due famiglie= dichiara Elisa Gronchi. <Il 
matrimonio sancisce la formazione di una nuova 
famiglia, e ci pareva giusto devolvere ciò che ci è stato 
donato proprio a due famiglie in serie diocoltà e 
dilaniate dal dolore=. <Il coro= – continua Elisa – <è 
formato da circa 25 membri, ed è in continua 
espansione. Chiunque sia interessato a partecipare è il 
benvenuto, non importa essere professionisti della 
musica o del canto, basta avere passione e spirito di 
unità per sentirsi ancora più parte della nostra 
comunità! Se siete interessati potete scrivermi su 
WhatsApp al numero 3337145090 o per email a 
elisa.gronchi91@gmail.com=. 
Il coro terrà altre tre esibizioni durante i periodi di 
Avvento e di Natale nei Canti sotto l9Albero: l911  
dicembre ore 17.00 a Bozzano in piazza Piave, il 18 a 
Massarosa in Piazza della Chiesa nel pomeriggio in 
occasione del presepe vivente, ed il 5 gennaio ore 
15.30 a Gualdo  nella piazza della Chiesa per la festa 
della Befana. 
       Enrico Neri 

Il nuovo Coro della  

Comunità di Massarosa 
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Vita della Comunità Parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

Per vedere cosa c'è dentro basta dare un9occhiata: una 
bottiglia di olio di oliva, ca昀昀è, zucchero, pasta, legumi, 
tonno, biscotti, latte, detersivo e pannolini per 
neonato. Insomma, questa è una bella borsa colma di 
generi alimentari e qualche prodotto di prima 
necessità.  
È destinata a una persona (vista la quantità ad una 
famiglia) che attraversa un momento diocile. Chi l9ha 
preparata? Il Centro ti ascolto. La borsa non ha la 
pretesa di risolvere tutti i problemi alimentari o 
economici di chi ne ha bisogno, di chi appunto in 
questo momento è in una condizione di fragilità. È 
semplicemente un aiuto fornito da persone che sanno 
bene cosa è la diocoltà, che a volte l9hanno vissuta 
personalmente sulla propria pelle. 
 Il servizio di preparazione e distribuzione delle spese 
solidali è un compito del Centro ti ascolto di 
Massarosa. Lo è da molti anni come lo è di altri centri 
Caritas come il nostro. In questo numero di Incontro 
vogliamo farvelo conoscere, farvi capire come è 
organizzato e cosa presuppone. 
Usufruiscono delle borse circa 35 nuclei familiari 
residenti nel nostro Comune, esse vengono distribuite 
con cadenza quindicinale. 
La storia della borsa comincia, come tante storie, con 
un incontro. Quello tra le nostre volontarie e un amico 
in diocoltà. Il luogo dell'incontro è una stanza 
appartata che garantisce riservatezza e discrezione. 
Doti che insieme all' empatia sono essenziali per il 
funzionamento di quel "complesso meccanismo" che 
si chiama Ascolto. Le persone e le famiglie arrivano a 
noi su segnalazione dei Servizi Sociali del territorio o 
perché in qualche modo il tessuto sociale rileva una 
diocoltà o un bisogno. Nei colloqui che i volontari 
preposti hanno con le persone che richiedono aiuto, si 
individuano i bisogni prioritari, siano essi alimentari o  

 

 

 

 

 

 

 

per altre urgenti necessità. È importante sottolineare 
che ci asteniamo da qualsiasi forma di giudizio o di 
direttività, ma cerchiamo di essere in fratellanza e 
solidarietà, sapendo che nessuno di noi è esente da 
so昀昀erenza e fatica. 
È fondamentale l9incontro perché in questo contesto 
conosciamo il nucleo di appartenenza della persona 
che abbiamo di fronte, le sue necessità, i problemi, le 
piccole e grandi criticità. Lo sguardo è sguardo 
amorevole e i destinatari sono i residenti nel Comune 
senza distinzione di etnia, religione, colore della pelle, 
genere etc. Cerchiamo di essere a loro oanco nei vari 
aspetti della vita, dalla ricerca di un lavoro a quella di 
una casa, dall'interesse per i ogli a scuola ono all' aiuto 
per una visita medica, una diagnosi, un intervento. 
Torniamo al capitolo borsa solidale che, come già 
detto non sostituisce completamente la spesa per il 
cibo, ma rappresenta un aiuto per quanto di una certa 
importanza.  
L' acquisto dei generi alimentari e di prima necessità è 
quasi tutto autoonanziato: proviene da o昀昀erte di 
privati cittadini, da associazioni, da iniziative del Centro 
(mercatini, raccolte alimentari, o昀昀erte nelle varie 
parrocchie) vi è anche un contributo della Caritas 
diocesana di cui il centro è espressione. 
A questo punto inizia il lavoro di alcuni volontari che 
provvedono a fare la spesa. Compito assai impegnativo 
sia per il tempo che per la responsabilità. 
I volontari seguono scrupolosamente le o昀昀erte dei 
supermercati, cercando di spendere al meglio i soldi di 
cui disponiamo. Viene prestata attenzione a bisogni 
particolari: cibi per diabetici, alimenti cari a persone 
che vengono da altri paesi e altre tradizioni, vengono 
considerate intolleranze e allergie.  
Tutto è poi sistemato in un locale messo a disposizione 
dalla Parrocchia seguendo un9igiene scrupolosa ed una 

Cosa c9è dietro 

questa borsa ? 



Incontro Natale 2022 9 

 

Storia Racconti e Tradizioni 

attenzione a scadenze e quantità. 
Arriviamo inone alle due ultime fasi: preparazione 
delle borse e distribuzione.  
Gli alimenti vengono messi nelle sporte con 
attenzione ed equanimità, ma anche con calore e 
conoscenza delle persone: "Aggiungi questo che gli 
piace, metti in più una merenda per la bimba piccola, 
la pasta one perché ha problemi con i denti'. 
Queste le conversazioni delle volontarie che da anni 
svolgono il servizio. 
Abbiamo detto che la storia comincia con un incontro, 
l'ascolto, beh... onisce anche con un incontro: la 
distribuzione delle borse cioè l9incontro tra alcuni 
volontari e i nostri amici. Incontri singoli e riservati. 
Incontri nei quali si scambia ben più di una borsa, ma 
sorrisi, comprensione, qualche consiglio, una dose di 
incoraggiamento, tanti auguri e un arrivederci se ce ne 
sarà ancora bisogno.  
Incontro che è il proseguimento e l9anticipo 
dell9ascolto futuro.  
Perché vi abbiamo raccontato tutto questo? Perché  
da vicino è più facile capire. (Motto campagna Caritas 
Diocesana Novembre 2022). 
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di Don Bruno Frediani 
 

 

La pace dono di Dio 

Nella Bibbia la pace, pur essendo anche impegno 
umano è soprattutto dono di Dio, qualcosa che 
l'uomo da se stesso non può darsi. Quando le 
aspirazioni degli uomini sono corrisposte, ciò appare 
sempre come un dono di Dio. 
Lo shalom non nasce da regolamenti né da 
coesistenze pacioche, perché la pace è nella storia ma 
non è della storia, è nel mondo, ma non è del mondo. 
Noi pensiamo che essa possa nascere da 
un'evoluzione della storia, ma non è così. Potrebbe 
anche darsi che una evoluzione della storia possa 
o昀昀rire dei mezzi diversi dalla guerra per la risoluzione 
dei con昀氀itti, ma non per questo cesserebbe la violenza 
e il sorgere di vinti e vincitori prima che si scatenino 
guerre, magari atomiche. 
Anche Israele pensò che un re potesse garantire la 
pace, ma il profeta non attenderà mai la pace da lui e 
ammonisce:  <Il re non dovrà avere un gran numero di 
cavalli, né dovrà accrescere la sua cavalleria=, ma a 
questo programma il re non si atterrà e non sarà mai 
degno di essere un ministro di Dio. La pace che 
annunciano i profeti verrà solo da Dio, e verrà da un 
bambino il cui nome è <principe della pace= nel cui 
regno la pace non avrà one. Egli farà sì che gli uomini 
<forgeranno le loro spade in aratri, le loro lance in 
falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro 
popolo, e  non si eserciteranno più nell'arte della 
guerra= (Is 2,4). 
Gli uomini dovranno camminare verso Gerusalemme, 
camminare nella luce del Signore, ascoltare e mettere 
in pratica la sua parola. La pace è una persona, il 
Messia, l'Emmanuele, il Dio-con-noi! Ed è una pace non 
solo per Israele, ma per tutti i popoli e tutti gli uomini. 
Il Messia è dunque la pace, e la pace sarà opera sua. 
<Egli apparirà giusto e vittorioso, cavalca sopra un 
asino e sopra un asinello=. La pace non può essere 
altro che un dono, non utopico, ma profetico, non 
atemporale, ma storico, non celeste, ma nel mondo. 
Gli uomini che vogliono farsi annunciatori di questa 
pace dovranno operare nella mitezza e non nella  

 

 

 

 

violenza, nella debolezza, non nella forza, nella 
povertà, non nel possesso, nel servizio, non nel 
potere. 
 

Pace e giustizia 

Esistono delle condizioni per la pace. Ma non le 
possiamo mettere noi. Vorremmo essere protagonisti 
della pace, ma la Parola di Dio ci svela che le nostre 
paci sono ottizie, perché la pace è strettamente legata 
alla giustizia. Per la Bibbia l'ingiustizia è 
misconoscimento di Dio, è generata dall'idolatria, 
mentre la giustizia è legata alla conoscenza di Dio. 
Israele capì questo dopo la distruzione di 
Gerusalemme, del tempio e la deportazione in 
Babilonia. Geremia, Ezechiele e il terzo Isaia 
aiuteranno il popolo a capire questo legame 
inscindibile tra pace e giustizia. E Dio promette un 
cuore nuovo, un'alleanza nuova, una nuova legge 
iscritta nel cuore, che non prevede più l'assoluta 
fedeltà di Israele, ma soltanto quella di Dio (Ger 31, 31-

33).  L'uomo nuovo con un cuore di carne, 
abbandonando l'idolatria e l'ingiustizia, troverà lo 
shalom che verrà esteso a tutti i popoli pagani che 
riconosceranno il Signore. <Giustizia e pace si 
baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si 
a昀昀accerà dal cielo= (Sal 85, 11-12). 
Solo nella conoscenza di Dio <la tua casa diventa 
come un oume e la tua giustizia come le onde del 
mare (Is 48,18) e Gerusalemme sarà fondata sulla 
giustizia (Is 54,24) avendo per sovrano la pace, per 
governatore la giustizia (Is 60,17). Il credente non 
dovrà mai darsi pace onché non sorga la giustizia vista 
da tutti i popoli come dono dell'Amante all'Amata, 
elargizione della sua santità, della sua fedeltà, della 
sua misericordia, che salva l'uomo e il popolo. 
 

Pace e Vangelo 

Il N.T. Assume questa concezione della pace e 
proclama che essa è in atto dal momento in cui Dio ha 
visitato il suo popolo <guidando i nostri passi sulla via  

La Pace nella 

     Parola di Dio  2a  parte  
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della pace= (Lc 1,79) L'intervento di Dio per la pace  è 
diventato deonitivo attraverso Gesù. Quando il 
bambino, principe della pace ci è dato a Betlemme, gli 
angeli annunciano la pace agli uomini amati dal 
Signore (Lc 2,14). Il Vangelo è annuncio della pace 
compiuta in Cristo, resa possibile dalla presenza in 
mezzo agli uomini del Figlio di Dio. Con la sua morte in 
croce, Gesù e昀昀onde il suo spirito di pace 
<distruggendo in sé l'inimicizia, abbattendo il muro di 
separazione che teneva separati  giudei e pagani, 
creando un uomo nuovo= (Ef 2, 13-18). La pace è Gesù 
di Nazaret. È quella parola che Dio ha mandato ai ogli 
d'Israele per evangelizzare la pace! (At, 10,36). Questa 
pace non è solo annunciata, ma è donata, lasciata ai 
discepoli da Cristo risorto che si presenta loro con il 
saluto: <Pace a voi=. Ma Gesù è anche portatore di 
spada, di divisione e segno di contraddizione. Come lui 
è entrato nella pace di Dio dopo aver so昀昀erto la morte, 
il discepolo, che non è più del maestro, deve entrare 
nella volontà del Padre caricandosi della propria croce, 
luogo di violenza, patibolo; questo scandalizza ancora 
di più che l'annuncio della pace dell'A.T. 
E dobbiamo riconoscere che come cristiani abbiamo 
spesso un concetto sbagliato della pace evangelica. 
Ha pace chi entra in comunione con Dio, chi accetta di 
essere amato da Dio, chi confessa Gesù come Signore, 
il Veniente, che mette one alla scena di questo mondo 
per aprire cieli nuovi e terra nuova. Solo chi sa di 
essere stato amato da Dio quando gli era ancora 
nemico e riconosce questo amore nella croce, sa  

 

distinguere la pace del mondo dalla pace dono di Dio. 
Se il discepolo ha accolto questa pace, può e deve 
proclamarla come primo annuncio, deve farsi 
messaggero del vangelo: <Pace a questa casa= (Lc 10, 
5-7). Sarà sempre mite, misericordioso, operatore di 
pace, oglio di Dio! (Mt 5, 3-10). Gesù dà ai poveri, agli 
umiliati una potenza capace di stare nella storia, una 
potenza disarmata, una violenza dei pacioci che però è 
eocace. Questi poveri, che sono la chiesa, dovranno 
amare i nemici, fare del bene ai delinquenti e 
perdonare settanta volte sette, non ricorreranno alla 
forza, non useranno la spada, non impareranno l'arte 
della guerra, non si difenderanno. Sono seguaci di un 
Signore che è Agnello sgozzato, ma ritto in piedi, 
vincitore del male. 
E' qui che si verioca la fedeltà della Chiesa al Signore e 
si misura la nostra qualità di discepoli! L'unico modo 
per vincere la violenza non sarà quello di difenderci. 
Il discepolo non darà mai il suo contributo alla corsa 
agli armamenti. Tutto questo fa parte della scena del 
mondo che passa e per questo deve uscire dal sistema 
della violenza. Il cristiano è ministro del perdono di 
Dio; questa è la sua missione di pace che immette nella 
storia energie nuove, capaci di vincere il male con il 
bene. Incontrerà diocoltà e persecuzioni, ma sarà 
colui che non ha adorato né la bestia né la sua 
immagine (Ap 20,4). 
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Personaggi Massarosesi 

     
 

 

 

 

 

 

Fin da giovane, Edoardo Francalanci dimostrò 
una tendenza spiccata per la medicina. 
Laureatosi giovanissimo, a 24 anni, fu nominato 
medico aiutante degli Ospedali di S. Chiara a Pisa. 
Vinse il concorso di Medico Condotto nel 
Comune di Massarosa, dove egli ebbe 
soprattutto a cuore i poveri; percorreva a piedi 
lunghe distanze in ogni stagione e a tutte le ore 
per visitare i suoi pazienti nelle frazioni di  

 

 

 

 

 

Massarosa, Quiesa, Bozzano, Massaciuccoli e 
Compignano. Un giorno durante una lezione, il 
prof. Bonomini, ordinario d9Igiene all9Università 
di Pisa, confessò che apprezzava altamente gli 
studi e le ricerche del dott. Francalanci, e si 
rammaricò di non conoscerlo. In quel momento, 
il prof. Vando Gragnani, allora studente, si alzò e 
disse al professore: <Se lei desidera conoscere il 
dott. Francalanci, che è medico condotto del mio 
paese, io sarò ben lieto di invitarla a Quiesa, a 
casa mia, dove potrà incontrare il dottore=. Il 
prof. Bonomini accettò l9invito del Gragnani e 
venne a Quiesa per conoscerlo. 
La sua vera passione fu lo studio sulla malaria; 
ona dal suo arrivo, si rese conto che questa non 
era zona malarica ed a lui si devono i primi studi 
del padulismo senza malaria. Dopo un lungo 
studio sulle presunte trasmetttitrici della malaria: 
le zanzare del padule, delle risaie, delle stalle, 
sotto i ponti della ferrovia nella località 
<Macellarino=, e del canale Burlamacca, 
pubblicò, nel 1928, <Condizioni passate e presenti 
rispetto alla malaria nel territorio del Comune di 
Massarosa=, un libro che lo rese celebre persino 
all9estero. Oltre a Medico Condotto, egli fu per 
molti anni anche Uociale Sanitario e Giudice 
Conciliatore del Comune di Massarosa. Edoardo 
Francalanci si spense a 82 anni, il 22 luglio 1946. I 
funerali furono grandiosi e vi partecipò tutto il 
popolo senza distinzione di classe o di partito. Il 
Comune di Massarosa, che egli servì per oltre 50 
anni, subì duramente la perdita della sua bontà e 
capacità professionale. Nel 1966 gli fu intitolata 
una strada di Bozzano. 

Sonia Benassini 
                                                         

Il Dottor Francalanci  

e la malaria 
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              L’AVE  MARIA 

Colori impalliditi suoni smorzati 
e la sera 

che si adagia piano 

a dipingere il giorno. 
Il rintocco del campanile 

sorprende l'aria acquietata 

nel sospiro dell'imbrunire. 
E il suono dolce  
dell'Ave Maria 

si di昀昀onde, accarezza  
le serene ombre della sera 

e conclude quell' attimo  
sospeso nell' aria 

e nel tempo. Luciana Mei 
                     LACRIME AMARE 

La mano, che nel triste gesto dell9addio 

mesta si leva, rivela quanto grande sia l9amor 

che al ceppo suo natio il cuor lo lega. 
E gli occhi, che sino a ieri 
guardato avean la vita sempre a sé davanti, 
ora pieni di tristezza, 
a navigar nel mare dei ricordi sembran persi. 
Così, colmo di passion sì grande, 
l9animo suo dentro il petto piange 

tanto che a fatica il battere s9intende. 
Solo, e solo per sé stesso ha lasciato l9ultimo 
saluto: 
un saluto alla sua cara e dolce terra 

che di tanta nostalgia il cuore ha riempito. 
Un saluto che all9anima sua tanto le costa, 
perché nel guardo suo quell9istante, 
sarà l9ultimo ricordo, che del paese suo, 
porterà nel cuore l9emigrante. Franco Bei 

                                 SE LA PIOGGIA  
Come sarebbe bello se la pioggia potesse lavare  
tutto il male che la gente ha fatto e che continua a 
fare! 
Se potesse lavare tutto lo sporco che ognuno di noi ha 
dentro per poter poi sciorinare le nostre anime 

bianche come panni al vento. 
Poter avere un'altra occasione per ricominciare  
senza avere alcuna macchia essere perdonati e 
perdonare. 
Dimenticare il passato che ci ha fatto so昀昀rire 

ricordare soltanto le cose belle che fanno gioire.  
Allora si che avrebbe un senso questa nostra vita... 
non ci sarebbero più prepotenze e odio ma solo una 
pace inonita.     Simonetta Ventura 

 

BASTA COI COMPUTER ED I TELEFONINI 
Basta coi computer ed i telefonini 
che hanno rovinato l9intera umanità 

torniamo di corsa a quei bei tempi 
quando vigeva la più gran semplicità. 
Allora si viveva in modo assai diverso 

e tutto riusciva con diocoltà minori 
per questo non bisogna mai scordare 

quelli che per tutti erano momenti migliori. 
I giovani che quel mondo non hanno conosciuto 

forse penseranno che raccontiamo novelle 

quando parliamo di un lontano passato 

citando cose che allora erano più belle. 
Non esisteva quest9assurda tecnologia 

che un incredibile progresso c9ha portato 

e chi pensava che fosse vantaggiosa 

ora si accorge dell9erroneo risultato. 
Perciò cerchiamo ancora di ritrovare 

la giusta via che può condurci laggiù 

dove abbiamo lasciato insieme ai sogni 
tante altre cose che non tornan più. 
Puo9 sembrar questa una rivoluzione 

ma credo serva per poter migliorare 

una vita diocile che ora ci opprime 

e che dobbiamo al più presto cambiare. 
Tornando a un passato assai rimpianto 

ed ai valori più importanti e più sani 
per a昀昀rontare tutto quel che c9aspetta 

nel nostro sempre più diocile domani. 
   Del Soldato Giuseppe 

Letteratura 

 

L9angolo della scrittura  
creativa e Dillo con una  

rima -2- 
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Storia Racconti e Tradizioni 

di Virgilio Del Bucchia 

Riprendiamo la narrazione di Don Chicca Amedeo dei 
tragici giorni del 1944 che videro Massarosa sul fronte 
della guerra.  
2 Giugno 1944 – Mitragliamento. Per due giorni e più & 
rigiro di apparecchi per mitragliare la divisione Goering di 
passaggio dalla  V. Sarzanese diretta verso Roma. Vari 
automezzi & colpiti & e qualche veicolo trainato da 
bestie! &  Ricci Pia rimase gravemente ferita e poco 
dopo morì. 
22 Giugno 1944 – 25 Giugno    Bombardamento della 
fornace e poi Bombardamento della ferrovia presso 
Pantaneto. Nelle prime ore del mattino alcuni caccia si 
sono diretti a bassa quota sulla Fornace Laterizi dove & 
stavano appiattati vari automezzi tedeschi, hanno 
sganciato alcune bombe, hanno arrecato gravi danni alla 
fabbrica, qualche danno ai mezzi tedeschi. Un soldato 
solo tedesco è rimasto morto. 
Il 25 varie bombe sganciate sulla ferrovia. 
30 Giugno 1944 – Fucilazione di Guido Posi. 
In colluttazione coi partigiani attendati sui nostri monti 
un soldato tedesco veniva ucciso e uno ferito. & 13 
uomini e il parroco di Valpromaro D. Chelini venivano 
arrestati e portati al luogo della fucilazione; poco mancò 
che non fosse ad essi aggiunto il parroco di Gombitelli D. 
Chicca Angelo. &. All9ultima ora D. Chelini era 
risparmiato. Non è stata accolta l9o昀昀erta dei due 
sacerdoti di scambio perché fossero risparmiati i 
parrocchiani. Tredici sono caduti sotto il mitra tedesco, 
fucilati alla schiena, legati con le mani dietro. Tra i fucilati 
& ad esserci anche il povero parrocchiano Posi Guido 
che inconsapevole & se ne andava tranquillo a farsi la 

barba. Il parroco, con l9aiuto dell9ambulanza di Stiava e 
con Lucchesi Amerigo & si portò a Valpromaro &Si 
riuscì a prendere la salma ancora giacente nel luogo della 
fucilazione, & fu deposto nel lenzuolo, fu lavato e 
deposto nella bara. 
Allagamento della Bonioca. 
La mattina del 30 Giugno, & Ho assistito a una brutta 
azione tedesca: in Bonioca hanno fatto saltare gli argini e 
le acque salate si sono rovesciate nella bassa campagna 
&allagando e rovinando i raccolti. 
Aodiamo alla carta ancora un particolare in rapporto ai 
fatti di Valpromaro. Nella notte tra il 29 ed il 30 sento una 
suonata di campanello insolita. La paura mi assale & ma 
poi mi faccio coraggio, mi a昀昀accio e vedo un prete 
accompagnato da due tedeschi & La voce del cugino D. 
Chicca di Gombitelli si fa sentire e scendo. & Do da bere 
ai due soldati e poi riesco ad avere solo D. Angelo che mi 
racconta le cose & non si sa cosa succederà. Gli do un 
boccone da cena . Con tanto dolore lo vedo ripartire coi 
tedeschi. Ho saputo poi che fu portato a casa di Paoli 
Severino & e poi al mattino presto lo avevano riportato 
a Valpromaro. & Non mi è stato possibile trovarlo. Ho 
passato una giornata in gande pena non sapendo la 
sorte di lui. & Qualche giorno dopo la truppa tedesca, 
abbastanza numerosa in Massarosa viene visitata dal 
cappellano Militare il quale li raccoglie in Chiesa e celebra 
la S. Messa. Bisogna confessare & che hanno dato un 
grande spettacolo di fede, di compostezza e devozione. 
&Veramente mi sono capitati spesso dei militari 
tedeschi devoti che si sono accostati ai sacramenti. Il 
parrocchiano Francesco Socher si è prestato tanto da 
interprete ed ha fatto molto bene. La correttezza morale 
della truppa tedesca è stata nel complesso lodevole. 
26 Luglio ’44 – Bombe presso il cimitero. 
Gli apparecchi americani e italiani sorvolano spesso la 
zona &In questo giorno vengono sganciate alcune 
bombe & Il colono Paoli Aldemago fu Anelo viene 
strapazzato dallo spostamento d9aria & che dopo poco 
dovette morire. 
10Agosto ’44 – Giornata tremenda. 
Da mesi si viveva sotto l9incubo del razziamento e rapina 
del bestiame e viveri ma più ancora per la caccia all9uomo 
& Gli uomini vivevano al bosco, nelle tane, nei 
sotterranei, nelle sootte, molti al padule & Prima assai 
dell9Ave Maria del mattino, la truppa tedesca, 

Il tragico 1944 
 

Dalle Cronache parrocchiali  

del 1800-1900 - parte 2 
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sguinzagliata come cani nelle case di Massarosa, entrò 
frugò e catturò tutti gli uomini e giovani validi 
concentrandoli nella casa dell9Argia in Via Roma. &  Noi 
preti di Massarosa fummo, non si sa come risparmiati, ad 
eccezione del seminarista Benito Francesconi & ma che 
il parroco riuscì a liberare per mezzo di un buon uociale 
tedesco &E questo brutto gesto fu compiuto a Quiesa, a 
Bozzano, a Torre del Lago, Viareggio, nel Camaiorese e 
paesi vicini. Si vedevano passare queste colonne di 
uomini e giovani con in testa preti e frati e tutti destinati 
alla Pia Casa &Era un piangere & Il fronte della guerra 
era ancora sull9Arno a Pisa & 

10 Agosto – 8 Settembre Clausura. 
Fu detto che anche il pastore di Massarosa e gli altri preti 
erano cercati & Anzi dopo il fatto di Fiano & fu deciso 
che i tanti giovani che venivano a rifugiarsi in canonica e 
in Chiesa si allontanassero per le spie & Precisamente il 
2 Settembre si ebbero i fattacci a <Pioppetti= dove 
anche il nostro Agostini Umberto fu rastrellato e 
fucilato. Il 7 Settembre poi a Ronco in un rifugio poco 
solido, per la pioggia e mentre alcuni riuscirono a 
liberarsi, i giovani 15.enni Gaspari Giuseppe di Silvio e 
Baroni Cleta di Paolo rimasero so昀昀ocati e Baroni Matilde 
rimase rovinata nella spina & Il 3 Settembre i Tedeschi 
fecero saltare i ponti al Rio grande e alla Regina. In 
questi primi giorni di Settembre grande movimento di 
truppe Tedesche e fasciste in ritirata .. razziando aiutati 
anche dai ladri italiani. 
Fra il 6 e il 7 la truppa coi cannoni lasciò Massarosa ma la 
cicogna americana diede le vecchie posizioni alle truppe 
americane al di là del monte, le quali cominciarono a 
lanciare sdraps di piccolo e grosso calibro nella nostra 
parrocchia  & Il 9 settembre cominciò un periodo di 
devastazione per  causa degli americani & Verso 
mezzogiorno, quando i vecchi dell9asilo erano a pranzo, 
giunse & la prima cannonata che fece grandi danni e 
dopo altre ancora &si fece il trasloco dall9asilo in Casa 
del proposto. & Quella sera D. Chicca, mentre con la 
carretta trasportava la roba  fu quasi preso e linciato da 
una pattuglia tedesca & avanzata on dietro la casa del 
Cimello. 
9 Settembre 44 – Disastro grande. 
Per tutto il pomeriggio del sabato 9 Settembre, a 
intervalli erano caduti proiettili di cannone nel centro di 
Massarosa & Il vecchio parroco, le suore e qualche 
invalido si erano raccolte in preghiera & Il SS. 
Sacramento tolto dal ciborio e riposto in sacrestia&. 
Verso mezzanotte & un proiettile di grosso calibro 
colpisce la Chiesa nel coro e apre una grossa breccia & 
fracassando l9altare arredi e mobili. Nessun male alle 
persone. & Un altro pesante colpo sull9ultimo arco che 
precipita travolgendo e fracassando l9organo e mobili. Si 
cerca rifugio in cantina & poi si fugge per trovare riparo  
in Pomaia  in casa di Pellini Diecimo. & Di nuovo ci 
rimettiamo in viaggio per fermarci nel fondo vicino alla 
casa del Martelli. &Che nottata! & Solo Dio piò 
comprenderlo. 
10 – 17 Sett. 44 – Alla Polla del Morto. 

Cacciato via dalle cannonate & ha preso (D. Chicca) 
alloggio in una casa a Bucchia (Polla del Morto). Il 10 ha 
detto Messa giù nel fondo nelle altre mattine ha 
celebrato o su a Bucchia o giù davanti alla casa di Baroni 
Eugenio&. Il SS. Sacramento fu portato a Bucchia in una 
piccola capanna. & Era bella e sentita la preghiera in 
quei momenti. Durante questi giorni era rimasto solo il 
parroco. & Intanto il 10 sera visione di Montigiano in 
oamme per opera dei Tedeschi in rappresaglia contro i 
partigiani. & La fuga degli abitanti di Montigiano, il grido 
e il pianto delle donne e dei bambini, il crepitio della 
mitraglia e del mitra .. misero la Polla del Morto in 
confusione. & Il 12 sera il giovane Martelli Dino di 
Giuseppe .. veniva catturato e fucilato con due uomini 
viareggini & Il 13 nel pomeriggio mi giunse notizia che il 
prof. Santini Guido fu Federigo sfollato a Porto sotto il 
Colletto stesse male. & Le cannonate ooccavano ed era 
conosciuto come pecorella smarrita. Che fare? &Mi misi 
in preghiera, presi il Santissimo e l9olio Santo e di corsa 
attraversai il paese & Fece una bellissima morte! Con 
qualche donna lo portai al cimitero. Nello stesso giorno 
13 al mattino un colpo di moschetto della pattuglia 
tedesca feriva a morte sulla via della Polla del Morto il 
bambino Enrico De Santi. .. Si aspettava le truppe 
americane &più volte pregate di mettere piede a 
Massarosa onalmente nella notte 16-17 fecero comparsa. 
& dopo aver celebrato una messa alla Polla del Morto 
ed un9altra in una stanza a Rio nuovo ci portammo sulla 
Piazza del Comune a vedere e salutare le truppe che con 
tutti gli automezzi entravano ed avanzavano. & 

24 Settembre 44 – Ritorno alla Chiesa Parrocchiale. 
(elogio per le donne) 

Nella chiesa devastata, liberata dal materiale 
ritornammo a celebrare la S. Messa. Il parroco ebbe 
tante parole di conforto e incoraggiamento per tutti, 
parole di elogio ben meritate alle donne che nei mesi 
passati avevano dato prova stupenda di coraggio, 
avevano molto lavorato, portato rifornimenti ai rifugiati 
e avevano salvato gli uomini tante volte colla parola 
d9ordine <il pane è cotto= (i tedeschi sono vicini), <il 
pane brucia= (i tedeschi sono qui). 
24 Dic. 44 – La campana ritorna.  
Un9ondata di gioia ha portato in questa vigilia natalizia il 
ritorno della Campana ricollocata di nuovo in Campanile. 
Che festa nell9animo tutti a riudire l9antico doppio di 
campane! 
In questi mesi tanto movimento di truppe americane che 
molto mangiano e si divertono, poco lavorano e meno 
hanno voglia di combattere e di morire – Hanno 
particolarmente occupato la casa Lombardi e il palazzo 
del Pellegrini dottore. La gente che ha fame spesse volte 
è sollevata. Però la loro condotta in fatto di disciplina, 
religione e correttezza morale lascia molto a desiderare. 
Ho iniziato questo racconto con il salvataggio della 
campana e chiuso con il suo ritorno con l’aggiunta del 
commento, quasi profetico, che il nuovo ordine che stava 
nascendo, poteva portare alla nostra civiltà e che 
attualmente viviamo.                                
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La  Vilma era anche da piccolina una bimba decisa. 
L9educazione spartana delle famiglie di una volta non 
bastava ad imbrigliare la sua personalità. Era deonita 
anche un <maschiaccio= ma spesso usava la sua forza 
ed il suo coraggio non tanto per prootto personale ma 
per difendere i più deboli. Quell9anno a scuola c9era 
una bambina che aveva la caratteristica di avere degli 
occhi molto grandi, che magari più avanti sarebbero 
stati anche motivo di vanto, ma in quell9età erano 
ritenuti un po9 troppo vistosi. I bambini sanno essere 
anche crudeli e quel particolare fu motivo per mettere 
in atto il pesante gioco dello scherno. E così ogni 
giorno all9uscita della scuola si formava un gruppetto 
che, circondando la povera bimba presa di mira ed al 
ritmo della parola <occhiona&occhiona,= la 
spaventavano e la facevano piangere ono a che non si 
stancavano e si disperdevano verso le proprie case. La 
Vilma, come gli altri che non facevano parte del 
gruppo, aveva assistito per settimane alla scena. Quel 
giorno, poco prima della one della lezione, si avvicinò 
alla bimba in questione dicendole di aspettare lei 
prima di uscire e così fecero. La Vilma facendo 
l9indi昀昀erente le si aoancò e si avviarono insieme sulla 
strada di casa. Il gruppetto che aspettava come ogni 
giorno circondò le ragazze concentrandosi sulla solita 

vittima con il solito ritornello. La Vilma 
repentinamente a昀昀errò la cartella e cominciò a farla 
roteare sui ragazzi. In pochi minuti tutti i facenti parte 
del gruppo erano a gambe all9aria, dopodiché 
disorientati e doloranti si diedero alla fuga. 
Se qualcuno pensasse ad una esagerazione si ricrederà 
appena avrò descritto la cartella in questione. La 
cartella era fatta di quattro tavole belle spesse, tenute 
da chiodi robusti perché doveva durare negli anni, le 
tavole erano unite da una fune discretamente lunga da 
essere messa a tracolla. La Vilma tenendo con tutte e 
due le mani la fune aveva fatto roteare la cartella sui 
ragazzi ono a che ne aveva visto uno in piedi.  
Quel giorno al Pantaneto ci fu una ola di genitori che 
andarono a reclamare da Natale, il padre della Vilma, 
per i postumi dei loro oglioli. Natale non potè fare 
altro che ad ogni genitore che reclamava per par 
condicio riempire di botte la Vilma in modo che 
potessero andar via brontolando ma moralmente 
ripagati. Fu quella una dura giornata per la Vilma, 
l9unica cosa bella fu che proprio quel giorno era 
cominciata un9amicizia   che sarebbe durata una vita 
intera.                                                                                                                      
              Luciana Mei   
 

 

Vecchie storielle massarosesi 

La Cartella 

Dai ricordi di Vilma Checchi nata al Pantaneto 
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Mia oglia Elena, conoscendo i luoghi dove io avevo 
trascorso la mia infanzia e la mia giovinezza, ha voluto 
farmi una grandissima sorpresa. Tramite un caro 
amico, Nicola Checchi, costruttore e proprietario di 
barche, ne ha prenotata una con la quale abbiamo 
trascorso alcune ore navigando nei vari canali del 
padule di Massarosa, i luoghi appunto dove io avevo 
trascorso tutta la mia infanzia e la mia giovinezza. 
L9emozione che ho provato nel rivedere quei luoghi 
dove io trascorrevo giornate intere e che non rivedevo 
da moltissimi anni, non trovo aggettivi per poterla 
descrivere. Anche se il padule che ho incontrato non 
assomiglia quasi per niente al padule della mia 
giovinezza, l9emozione è stata ugualmente grande. 
Girando in barca per i vari canali mi tornava alla mente 
tutta la mia vita da ragazzo trascorsa in padule. A 
mano a mano che si procedeva per i vari canali vedevo 
scorrere davanti ai miei occhi tutta la mia gioventù, 
tutte le bellissime spensierate giornate trascorse in 
mezzo al padule con mio cugino Renzo (che 
purtroppo ci ha lasciato tanti anni fa), sempre alla 
ricerca di nidi di Cannaiole (uccelletto di padule poco 
più grosso di una Allodola, che fa il nido appeso a un 
ciu昀昀o di cannelle), o di fossette dove avremmo 
posizionato i nostri 8bertibelli9.  Mi ritrovo catapultato 
nel mio passato: lì, all9imbocco di quel 8chiaro9 tendevo 
un bertibello, là all9ingresso di quello scialagone 
tendevo il mio retone; su quel poggio era posizionato 
il capanno della mia bilancia dove trascorrevo molte 
nottate per poter pescare un po' di pesce, là su quel 
segato con la mia fedele cerchiaia, quanti gamberetti 
(alimento indispensabile per le nostre anatre), ho 
pescato e così via. Ogni angolo del padule è un ricordo 
tagliente che mi riporta indietro nel tempo. Tanta è 
stata l9emozione e tanto anche il disappunto e la 
delusione. Si, delusione, perché girando per il padule 
ci rendiamo conto di quanto sia trascurato. A chi come 
me ha conosciuto e frequentato il padule degli anni 
Quaranta, anche per necessità di sostentamento 
familiare, ti fa male, tanto male. Ovunque si volge lo 
sguardo si osservano resti di bilance abbandonate e 
semi distrutte, forse una su dieci è ancora intatta e 
degna di chiamarsi bilancia. Ci sono luoghi come alla 

Piaggetta, al Porto o a Botolo dove i ricoveri dei 
barchini sono ormai solo un mucchio di legname e 
lamiere arrugginite. Ripenso allora a come era il 
padule della mia giovinezza, la parola ecologia non 
sapevamo nemmeno cosa volesse dire, ma il rispetto 
per la natura era tangibile. Nessuno si sarebbe 
permesso di lasciare delle baracche sfasciate e lamiere 
arrugginite in mezzo al padule, non solo perché allora 
esistevano le guardie del padule che ti avrebbero 
aobbiato delle sonore multe, ma proprio per senso 
civico. Il rispetto della natura e del bene comune 
faceva parte del DNA dell9uomo di ieri. Oggi la gente si 
riempie la bocca con la parola ecologia, ma di fatto 
sembra che facciano a gara per distruggerla. Durante 
la mia odierna e breve escursione attraverso i meandri 
del nostro amato padule, dove malgrado l9uomo 
faccia di tutto per distruggere quello che era stato un 
tempo un vero paradiso e anche il vero super mercato 
a costo zero dei nostri nonni, egli resiste ed è ancora 
uno dei luoghi più belli delle nostre zone.  Girando ho 
potuto notare vari gruppi familiari con bambini che si 
intrattenevano magari presso una bilancia in quel 
silenzio di pace e di tranquillità e questo mi fa sperare 
che il nostro padule possa tornare un giorno a 
risplendere di quella vita, che negli anni Quaranta 
aveva contribuito molto al sostentamento di centinaia 
di famiglie, così da permettere anche alle generazioni 
future di poter godere delle sue risorse e delle sue 
bellezze.                                                   Amedeo Giannini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorno alle origini 

Il 8padule9 di Massarosa 
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                    di Gilberto Baroni  
"Gli scrittori sono a volte importanti maestri 

spirituali" (card. Mendonça) 

<L'Armonia nascosta vale più di quella che appare= 
scriveva nel V secolo avanti Cristo il olosofo Eraclito. 
L9armonia, la bellezza <nascosta= ci raggiunge 
<attraverso= la realtà, la attraversa. <Questa= 
misteriosa armonia sorprendeva Giacomo Leopardi, 
colmando il suo sguardo e il suo cuore di uno stupore 
che rianimava la vita: <Ed erra l’armonia per questa 
valle./ Primavera dintorno/ Brilla nell’aria, e per li campi 
esulta,/ Sì ch’a mirarla intenerisce il core= in Il passero 
solitario; in A Silvia: <Silvia, rimembri ancora/ Quel 
tempo della tua vita mortale,/ Quando beltà splendea/
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi =. E ancora in 
Aspasia:= Raggio divino al mio pensiero apparve, /
Donna, la tua beltà=. Cos9è questa armonia nascosta, 
questo raggio divino, questa beltà che a昀昀ascina? Pure 
reazioni dei nostri sensi oppure una Presenza? Nella 
poesia Alla sua donna si rivolgerà a questa misteriosa 
Presenza: cara beltà che appari nella natura e nel volto 
di una donna e non coincidi con esse, chiunque tu sia o 
dovunque tu sia, ricevi da me, tuo ignoto amante, il mio 
inno. Poi Leopardi comincerà a dubitare di ciò che la 
cara beltà gli suggeriva, come giunge a credere ne Il 
pensiero dominante: <Ahi 昀椀nalmente un sogno/In molta 
parte onde s’abbella il vero/ Sei tu, dolce pensiero;/ 
Sogno e palese error=. Questa la verità? Ciò che 
raggiungendoci ci incanta, ci intenerisce il cuore  

 

sarebbe sogno e palese errore? Solo apparenza e 
illusione? Niente altro? Se solo Leopardi avesse 
conservato la purezza originaria del suo sguardo, in 
una parola se avesse avuto quella povertà di spirito 
che sola fa riconoscere e amare quella Presenza, non 
avrebbe consegnato se stesso all9infelicità. 
Perché già 1800 anni prima di Leopardi in un 
momento preciso della storia, sotto Cesare Augusto e 
in Palestina, estrema periferia del suo impero, quella 
Armonia, quella Bellezza con le iniziali maiuscole 
aveva deciso Lei di venire incontro al desiderio 
dell9uomo, aonché la sua ansia di felicità potesse, 
onalmente, avere soddisfazione. <Il Verbo si fece 
carne/e venne ad abitare in mezzo a noi=: quella 
Bellezza, che era anche Verità, Giustizia, Amore si 
incarnava in un bambino ebreo, Gesù. E i poveri di 
spirito come Maria e Giuseppe o i pastori e i magi Lo 
riconobbero e adorarono, come fece a Gerusalemme 
il vecchio Simeone nel tempio: <mentre i genitori vi 
portavano il bambino, Lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo -&i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.=  
È il Santo Natale, il Dio con noi, così impensabile, 
imprevedibile per l9uomo, ma così corrispondente alle 
attese del nostro cuore, alla nostra ansia di bellezza e 
di felicità, di dare un senso alla nostra vita. Da allora - 
generazione dopo generazione, secolo dopo secolo 
ono a noi, oggi - scrive il poeta francese Charles 
Péguy, nel suo Il mistero della carità di Giovanna 
d’Arco, 
<Egli è qui. 
È qui come il primo giorno. & 

In eterno è qui tra di noi proprio come il primo giorno. 
In eterno tutti i giorni. 
È qui fra di noi in tutti i giorni della sua eternità. 
È la medesima storia, esattamente la stessa,  
eternamente la stessa, che è accaduta in quel tempo e 
in quel paese  
e che accade tutti i giorni in tutti i giorni di ogni 
eternità. 
Una parrocchia ha brillato di uno splendore eterno.  
Ma tutte le parrocchie brillano eternamente,  
perché in tutte le parrocchie c’è il corpo di Gesù Cristo=.  
      Buon Natale! 

 

In compagnia dei Grandi -2- 

Egli è qui  
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Questa è la storia di come un 
fantasma e tre spiriti recuperarono 
dalla perdizione un vecchio, 
scorbutico usuraio e donarono a 
tutti la possibilità di ricomprendere 
e gustare la festa del Natale. 
Fantasmi, spiriti... ma noi mica ci si 
crede a queste cose! Eppure andò 
proprio così per Ebenezer Scrooge, 
che aveva appena mandato a quel 
paese il nipote che gli aveva 
augurato buon Natale, con un 
solenne: <Stupidaggini!=; che 
aveva minacciato di botte un 
bambino che intonava una carola; 
che aveva allontanato dei 
benefattori in cerca di un9o昀昀erta per i più poveri, 
asserendo che questi avrebbero fatto meglio a morire 
diminuendo così l9eccesso di popolazione; che aveva a 
stento concesso al suo unico impiegato di potersi 
prendere libero il giorno della festa, tutto proteso 
come era a garantirsi l9unica soddisfazione della vita: il 
guadagno. 
Cosa poté scuotere un uomo tanto freddo che 
l9inverno non avrebbe potuto farcela a batterlo, con 
tutti i suoi ghiacci? Ebbene, inizialmente proprio un 
fantasma, quello del suo socio, deceduto anni prima, 
che gli apparve la sera della vigilia natalizia, tutto 
avvolto in catene e trascinandosi dietro bauli interi 
delle ricchezze che aveva accumulato e che ora si 
erano trasformate in un peso insopportabile. Figura 
tragica, di ammonimento e apripista a tre spiriti veri e 
propri, che invitano Scrooge a seguirli: sono lo Spirito 
del Natale passato, quello del Natale presente, quello 
del Natale futuro che hanno il compito di far 
intravedere a quest9anima intristita una possibilità 
diversa di vivere.  
Come ? Rendendolo partecipe di situazioni che egli 
stesso aveva vissuto nella sua giovinezza o che 
persone a lui note vivono al presente. Ed ecco che 
davanti ai suoi occhi scorrono le immagini di quando da 
giovane aveva lavorato per una piccola azienda 

familiare dove i dipendenti erano 
ricolmati di ogni attenzione da 
parte dei proprietari; di quando 
aveva amato una giovane, da lei 
ricambiato di cuore, ma che lo 
aveva poi lasciato quando lui aveva 
indirizzato il suo interesse 
esclusivamente all9accumulo di 
ricchezze. 
Con il secondo Spirito Scrooge fa 
visita alla famiglia del nipote dove 
si sta festeggiando la vigilia del 
Natale in una allegria contagiosa, 
che allarga in risate le labbra del 
vecchio taccagno, non avvezze a 
questo tipo di ginnastica; e poi alla 
famiglia di Bob, il suo impiegato: 
famiglia numerosa, evidentemente 

povera, ma lieta e tutta raccolta intorno al piccolo Tim, 
paralitico e dolcissimo, dove Bob, anziché inveire 
contro il suo capo, propone un brindisi per lui di buon 
augurio. 
Sono dunque queste immagini di gioia, di bene, che 
Scrooge ha rioutato e che altri continuano a perseguire 
che cominciano a smuovere l9animo del vecchio: per la 
prima volta Scrooge percepisce la sua solitudine, la sua 
infelicità e il suo desiderio di gustare anche lui un bene 
per sé. 
L9avventura con il terzo Spirito è quella in cui è dato al 
vecchio di vedere cosa accadrà, se gli eventi si 
succederanno senza che intervenga un9iniziativa di 
libertà a porre una svolta decisiva ai fatti: il piccolo Tim 
morirà per mancanza di cure, e anche Ebenezer morirà, 
derubato dalla sua servitù e per il sollievo dei suoi 
debitori. 
E Dickens (perché è lui l9autore del testo) fa accadere 
questa svolta: nella notte in cui nasce il Bambino, 
anche il vecchio, gretto, decrepito Scrooge rinasce 
bambino e riderà, piangerà, strepiterà per le strade 
augurando a tutti Buon Natale, senza preoccuparsi se 
la gente lo scambiava per pazzo perché: <il suo cuore 
rideva e questo per lui era perfettamente suociente.=. 
 

     Buon Natale a tutti! 

Consigli di lettura... dagli undici anni in su  -2- 

Canto di Natale 
di Charles Dickens 
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  di Simonetta Giorgetti 

 

Nel giardino della vita il prato più verde è la 
solidarietà, l'acqua più pura la sincerità, il oore più 
bello l'amicizia. 

Amo la mia libertà, per questo lascio le cose che amo 
libere. Se tornano, è perché le ho conquistate. Se non 
lo fanno, è perché non le ho mai possedute. 
      John Lennon 

Sbagliare è un difetto di tutti. 
Chiedere scusa è un pregio per pochi. 

Quando mi volto indietro non è mai per le cose che ho 
perso, contare gli errori che ho fatto, gridare contro 
chi mi ha deluso. Piuttosto guardo quante cose sono 
stata capace di a昀昀rontare. 
E sorrido.. 
 

Non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di 
entrare nel bosco. 

Non sempre posso fare 
le cose che amo. 
Ma posso scegliere, 
SEMPRE, di fare con 
amore, le cose che 
faccio.  
E questo, spesso, fa la 
di昀昀erenza. 

Fare il meglio per essere 
felice  ogni giorno 
ricordando al mattino di 
aver: 
calma - per a昀昀rontare la  
giornata 

ca昀昀è  - per ripartire 

pazienza - per 
ricominciare  

 

 

Non ti arrendere mai,      

neanche quando la fatica si fa sentire,   
neanche quando il tuo piede inciampa,   

neanche quando i tuoi occhi bruciano,   

neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,  
neanche quando la delusione ti avvilisce,   

neanche quando l'errore ti scoraggia,   

neanche quando il tradimento ti ferisce,  
neanche quando il successo ti abbandona,   

neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta, 
neanche quando l'incomprensione ti circonda, 
neanche quando la noia ti atterra,    

neanche quando tutto ha l'aria del niente,  
neanche quando il peso del peccato ti schiaccia... 
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi... e 
ricomincia! 

s. Leone Magno (390 ca. - 461 d.C.), eletto papa Leone 
I nel 440. 

Il soffio del pensiero  

e del cuore -3- 
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            di Riccardo Pellegrineschi 
 

Il quesito, o dilemma, nasce dall'ascolto di un 
programma radiofonico dedicato alla notizia del 
superamento della soglia di 8 miliardi di abitanti sulla 
terra; sono rimasto allibito dal contenuto di alcuni 
interventi inutilmente polemici e crudelmente cinici, 
ma purtroppo é un modo di vedere le cose di昀昀uso. 
Qualcuno ha infatti posto  il quesito egoistico di cosa 
succederà quando le risorse della terra non basteranno 
più alla nostra sopravvivenza, facendo sottintendere 
che <dovrà= esserci una parte di umanità che avrà più 
delle altre.  
Non si capisce chi  dovrebbe eseguire la selezione e 
con quali criteri, ma quello che é peggio é che nessuno 
degli ospiti ha posto la necessità di una revisione 
globale del modello di sviluppo (come tante volte 
chiesto da Papa Francesco) e messo l'accento sul fatto 
che la logica del prootto sta portando popolazioni di 
pastori dell'Africa centrale o alla fame o all'esodo, visto 
che governi compiacenti hanno concesso terreni usati 
da secoli per la pastorizia a società che li 
trasformeranno in colture iper estensive. 
Un altro ha tirato in ballo la Chiesa, a suo dire 
responsabile di non avere mai accettato l'idea di una 
limitazione delle nascite massiccia ed estesa, in modo  

 

 

 

che il problema delle migrazioni 
fosse limitato e che gli interessi 
delle multinazionali intatti. 
Ma l'intervento più atroce é stato 
quello di una fautrice delle famiglie 
<childfree=, termini inglese per 
indicare le famiglie o coppie che 
decidono di non procreare, con 
l'ipocrita giustiocazione di facciata 
di non a昀昀ollare il pianeta, 
giustiocazione che in realtà cela il 
vero motivo, cioè dedicarsi alla 
carriera, al raggiungimento di uno 

status sempre più alto che vede come obiettivo il solo 
soddisfacimento del desiderio di beni materiali a 
scapito di tutto il resto. 
Dico atroce perché usare il termine <free=, cioè libero, 
signioca veicolare subdolamente il messaggio  che i 
ogli sono un impiccio, un freno, un ostacolo al 
materialismo individuale, cioè sono <cose= dalle quali 
bisogna essere liberi. 
Persone per le quali un oglio si può <avere= o <non 
avere=. 
Io invece, da modestissimo credente, ritengo 
preferibile usare l'espressione <donare una vita= alla 
comunità e al mondo, una vita che nasce dall'unione di 
due vite, una  manifestazione d'amore che ci ricorda 
che anche il Padre Celeste, per l'amore scononato che 
aveva per noi prima ci ha dato la vita e poi ci ha donato 
la vita del Figlio aonché fossimo salvati. 
Per onire una piccola ri昀氀essione, penso a quando Paolo 
VI, con lucidità e lungimiranza, oltre sessant'anni fa 
previde che sarebbe venuto il giorno in cui i poveri del 
mondo si sarebbero presentati alla mensa dei ricchi; 
quel giorno é arrivato senza che in tutto questo tempo 
nessuno dei primi abbia mai pensato agli ultimi e agli 
ultimissimi. 

Avere figli o  

donare la vita ? 
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E9 iniziato martedì 19 luglio 2022 un vastissimo e grave 
incendio boschivo collinare partito dalla località 8Colle9 
di Bozzano ed arrivato a Massarosa interessando il 
colle San Iacopo, villa Rosselli, Polla del Morto, località 
Fiocchi, Inta, Miglianello, Montigiano e altre zone. Tre 
aerei antincendio Canadair e tre elicotteri in funzione 
tutti i giorni, dal mattino alla sera. Incendio gravoso e 
diocile da spegnere per il gran caldo della stagione. 
Sulla Piazza Pompeo Provenzali a Massarosa era stato 
allestito il <quartier generale= per coordinare gli 
interventi dei parecchi automezzi dei Vigili del Fuoco e 
della Protezione Civile provenienti da varie parti della 
Toscana. Nel pomeriggio, ore 17,20 la sindaca di 
Massarosa Simona Barsotti, che seguiva l9evoluzione 
degli incendi, ha diramato un messaggio telefonico 
enunciando un numero di telefono per qualunque 
emergenza causata dall9incendio, comunicando anche 
che presso la scuola Media di Massarosa in via di Rietto, 
sono stati allestiti alcuni alloggi per persone che 
abbiano dovuto abbandonare le proprie abitazioni. A 
una famiglia della Polla del Morto, ad una al termine 
della via della Pieruccia a Massarosa ed un9altra a Pieve 
a Elici sono bruciate addirittura le proprie case. Gli 
incendi hanno poi avvolto i boschi di Montigiano, 
Gualdo, Valpromaro, Montemagno. Oltre 500 sfollati 
dalle abitazioni per il pericolo dell9incendio delle case.  
Venerdì 22 luglio gli incendi sono proseguiti nelle zone 
di cui sopra, con interruzione del traoco sulla via dei 
Canipaletti recando disagi alla popolazione. La 
temperatura continuava ad essere alta. L9estate 2022 è 
stata ritenuta una delle più roventi nella storia locale di 
questo territorio. Un9estate da incubo. Gli incendi sono 
continuati per circa una settimana causando gravi 
danni all9ambiente e alle cose. Guardando oggi le 
colline di Massarosa vediamo spiazzi e piante tutte 
bruciate. Una visione desolante. Si apprende dalla 
stampa che sono in corso iniziative pubbliche per il 
rimboschimento delle zone colpite e per l9aiuto alla 
popolazione che ha subito numerosi e  gravi danni.                                                                       
         Pier Luigi Pierini  

Incendio sulle colline  

massarosesi 
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Vita e Territorio 

 

 

La cultura  

nella Comunità 

Il 1 ottobre 2022 si è svolto un incontro 
letterario con <Ouida= Marie Louise de la 
Ramee (Inghilterra 1839 – Viareggio 1908), 
famosa scrittrice inglese vissuta anche in 
Corte Adami a Massarosa, organizzato 
dall9Istituto Storico Lucchese sezione 
<Guglielmo Lera= di Massarosa, con una 
relazione dell9avvocato Franco Pocci di 
Viareggio, nella sala del consiglio 
comunale di Massarosa, e introdotto da 
Enio Calissi, da Maria Assunta Casaroli e 
dall9assessore alla cultura Adolfo Del 
Soldato. Sala ricolma di partecipanti ed 
una esposizione del personaggio Ouida 
fatta in maniera eccezionale e avvincente 
dall9avvocato Franco Pocci. 
Il 29 ottobre, presso il teatro Vittoria 
Manzoni di Massarosa è avvenuta una 
conferenza sulla importante ogura di 
Vittoria Manzoni, oglia di Alessandro 
Manzoni e moglie di Giovan Battista 
Giorgini, vissuta e deceduta a Massarosa, 
in Via Cenami, nell9anno 1892. Questo 
personaggio è stato illustrato, con un 
intervento davvero intenso e piacevole da 
Enio Calissi (direttore Ist. St. Lucchese 
sezione di Massarosa), dalla signora Maria 
Assunta Casaroli (presidente Assoc. Ville 
Borbone e Dimore Storiche della Versilia) 
e dalla prof.ssa Silvia Casini (studiosa dei 
Giorgini e Manzoni).  L9evento è stato 
allietato da una performance dei ballerini 
della Società di Danza Viareggio Versilia 
diretta da Maria Luisa Fava, con danze 
dell9Ottocento in costume dell9epoca. Il 
ricavato della manifestazione è stato 
consegnato al Comune di Massarosa per 
destinarlo al ripristino ambientale delle 
colline locali devastate dall9incendio di 
questa estate. 
Il 3 novembre ha visto la luce il tanto 
desiderato volume di 434 pagine a colori 
sulla vita del nostro famoso artista 
concittadino Virginio Bianchi, scritto dalla 

oglia Rossana e curato dal nipote Simone 
Romani. Realizzato dall9Ist. Stor. Lucchese 
sezione di Massarosa. Un volume già 
ampiamente apprezzato da eminenti 
storici. Il corposo volume sarà presentato 
al pubblico prossimamente. 
Il 19 novembre c9è stata la 36° edizione del 
Premio Letterario Massarosa 2022, 
organizzato al Comune di Massarosa 
presso il Teatro Vittoria Manzoni, in 
collaborazione con la Fondazione Pomara-

Scibetta sita in Bozzano, con la 
presentazione di Claudio Sottili. I 45 
giudici popolari hanno dato la meritata 
vittoria a Nikolai Prestia 
<Dasvidania= (Edizioni Marsilio), mentre il 
premio speciale della giuria tecnica è 
andato a Riccardo Capoferro 
<Oceanides= (Edizioni Il Saggiatore), e 
quello per la graoca di copertina a Luca 
Trapanese <Le nostre imperfezioni=. Nel 
corso della serata il Comune di Massarosa 
ha concesso la cittadinanza onoraria a due 
personaggi importanti per il nostro 
territorio: allo scrittore Giuliano Pasini per 
10 anni presidente della giuria tecnica del 
Premio, e al prof. Marco Lucchesi, nato in 
Brasile da genitori massarosesi, un 
personaggio studioso e letterato, 
accademico  di fama internazionale, 
a昀昀ascinato dalla nostra storia e di 
Massarosa, luogo di origine dei suoi 
genitori. Il presidente della giuria tecnica 
lo scrittore Giuliano Pasini, la sindaca del 
Comune di Massarosa signora Simona 
Barsotti, l9assessore alla cultura Adolfo Del 
Soldato e il presidente della Fondazione 
Pomara-Scibetta il dott. Giuseppe 
Scibetta, hanno espresso pensieri di 
apprezzamento per questo Premio 
Letterario, che è assurto, meritatamente, 
a livello nazionale. 
                            Pier Luigi Pierini 
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Manda quanto prima 
un tuo ar琀椀colo per il 
giornalino di Pasqua. 

Mol琀椀 stanno già 
inviando il loro lavoro. 

Grazie 

Ridere un pochino... fa benino -5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gatto vuole mangiarsi un 
topo e lo bracca per diversi 
giorni. Dopo tanti tentativi 
decide di nascondersi dietro 
una porta e abbaia: <Bau, bau, 
bau.= Il topolino, sentendo 
abbaiare, crede che dietro la 
porta ci sia un cane, così esce 
senza preoccuparsi e viene 
mangiato. <Ma come hai 
fatto?= chiede a questo punto 
un altro gatto. <Eh caro mio, 
oggi, se non parli almeno due 
lingue&= 

All9ospedale. 

<Dottore, dottore, sono molto 
nervoso. Questa è la prima 
operazione che faccio.=. 

E il chirurgo: <Non si preoccupi, è la 
prima anche per me.= 

Un signore entra in un 
negozio di abbigliamento e 
chiede al commesso: 
<Buongiorno, vorrei una 
camicia=. 
<Certamente signore, come 
la preferisce?=. 
<La vorrei da boscaiolo=. 
<Che taglia?=. 
<Alberi=. 

Un signore sale su un treno e si 
siede accanto a un ragazzo. I due 
cominciano a chiacchierare del più e 
del meno e un certo punto l9uomo 
mostra la foto di sua moglie al 
ragazzo dicendo: 
<Molto bella mia moglie, non è 
vero?= 

Il ragazzo, un po9 perplesso, replica: 
<Beh, se pensa che sua moglie sia 
bella, allora dovrebbe vedere la mia 
ragazza!=. 
Al che l9uomo ribatte: 
<Ah, la tua ragazza è così carina?=. 
E il ragazzo risponde: 
<No, è un9oculista=. 

Un pomeriggio un uomo esce di casa e per strada si ferma a osservare uno 
strano corteo funebre, con uno strano seguito, che si avvia al vicino cimitero. 
C9è una vettura funebre, nera, che apre il funerale, seguita a una quindicina di 
metri da un9altra vettura funebre. Dietro la seconda vettura c9è un uomo vestito 
di nero, da solo, che segue i feretri con un pitbull al guinzaglio. Appena dopo ci 
sono circa 200 uomini che seguono il corteo in ola indiana. 
L9uomo cede alla curiosità e, con molto rispetto, si avvicina all9uomo col cane e 
gli chiede: 
– Sono davvero molto spiacente per la sua perdita, e capisco che è un brutto 
momento per disturbare, ma io non ho mai visto un funerale come questo. Che 
tipo di funerale è? 

L9uomo in lutto comincia a spiegare: 
<La prima carrozza funebre è per mia moglie=. 
<E che cosa le è successo?=. 
<Il mio cane l9ha attaccata e l9ha uccisa=. 
<E chi c9è nella seconda carrozza?=. 
<Mia suocera. Lei stava tentando di soccorrere mia moglie, quando il cane si è 
girato e ha attaccato anche lei non lasciandole scampo=. 
<Tra i due uomini trascorre qualche momento di silenzio intenso e pieno di 
comprensione=. 
Poi l9uomo chiede sommessamente: 
<Posso avere il suo cane in prestito?=. 
<Sì, ma si metta in ola&=. 


