
e qualcuno, sul nostro territorio, ha
sfruttato in qualche modo alcuni di
questi ragazzi e ragazze, dobbiamo
dirlo a chiare lettere: (minimo) si deve

vergognare. I passi lenti della burocrazia, la
mannaia di una nuova legislazione che
espelle molti dai percorsi ministreriali di
accoglienza, sono i segni di una realtà fluida
dove però qualche buon samaritano si fa
sempre accanto ed è questa la bella e buona
notizia.
Prima dell’emergenza coronavirus, un
incontro pubblico si è svolto al Centro
Socio Culturale San Magno di Pontecosi per
la consegna dei patentini di lavoro alla
presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti e
di tutti coloro che s’impegnano al progetto
«United Colours» la squadra di calcio
formata da ragazzi italiani e migranti.
«Il sorriso e la felicità dei ragazzi africani
sono stati la prova tangibile che hanno,
forse per la prima volta, un attestato che
riconosce loro il forte impegno e la loro
stessa esistenza» dice l’animatore
dell’incontro e dell’iniziativa Carlos Alfredo
Bartolomei.
Il progetto ha visto l’impegno di Caritas
Diocesana di Lucca per far seguire percorsi
formativi a circa quindici migranti (per
ottenere patentini hccp e simili).
Inoltre, è stata attivata anche la Cooperativa
Calafata che, dopo le attività nella Piana di
Lucca e in Versilia, ora grazie anche a questi
ragazzi sta studiando la possibilità di
lavorare anche in Garfagnana, per il
recupero di terreni abbandonati o magari
anche per piccoli lavori di giardinaggio.
L’iniziativa di formare questi ragazzi era
nata alla fine dell’estate scorsa e poi c’è stato
l’impegno di molti per dare «gambe»
all’idea, tra cui il fattivo sostegno di Caritas
e della sua direttrice Donatella Turri. In
questi mesi i ragazzi si sono impegnati e poi
il 3 marzo l’arcivescovo di Lucca ha
consegnato loro i patentini, i diplomi, e i
vari attestati che potranno spendere per
cercare lavoro regolare (alcuni di loro lo
hanno già trovato). Erano presenti anche
vari sindaci della Garfagnana. Prima della
consegna dei patentini mons. Giulietti nel

suo discorso ha sottolineato come
«nell’incontro di stasera s’incrocino due
livelli di una storia: c’è una piccola storia
locale, che celebriamo con la consegna dei
patentini, con un progetto che comincia,
con la squadra di calcio. Poi c’è la grande
storia del mondo con il fenomeno della
migrazione che sta coinvolgendo il nostro
pianeta».
L’invito che l’arcivescovo ha rivolto a tutti «È
quello di stare dentro un processo globale
con intelligenza» capendo che alcuni
fenomeni ci sono da sempre, perchè da
sempre «qualcuno ha bisogno di trovare un
futuro lontano dalla propria casa» e allo
stesso tempo vi sono «patrie rimaste vuote
che si giovano di queste forze nuove che
arrivano attraverso un processo di
integrazione». Il riferimento esplicito è al
«fenomeno dello spopolamento delle aree
periferiche» e a come, attraverso il progetto
che seguirà la cooperativa Calafata, sarà
possibile recuperare terreni incolti e
abbandonati.

S

COS’È L’ECONOMIA CIVILE? GIOVANI STUDENTI
HANNO INTERVISTATO LEONARDO BECCHETTI

Pag. II

EMERGENZA COVID19: DISPOSIZIONI IN DIOCESI
PER LIMITARE IL CONTAGIO

Pag. III

IL GRUPPO AC CHE HA ISPIRATO LA NUOVA
GRAFICA DI QUESTE PAGINE SI PRESENTA

Pag. VII

SOMMARIO

Su questo
numero

NELL’EMERGENZA
SPERIMENTIAMO
L’INCLUSIVITÀ DELLE
NUOVE TECNOLOGIE

a situazione è quella che è ma
bisogna fare di necessità virtù e,

dunque, evviva le tecnologie!».
Si presenta così Carlo Meneghetti,
docente di Teologia della
comunicazione presso lo Iusve di
Mestre e di Verona, raggiunto al
telefono. Protagonista dell’incontro
EduLab per catechisti ed educatori di
venerdì 6 marzo scorso: si doveva
svolgere a Viareggio ma essendo stato
annullato a causa dell’emergenza
covid19, si è svolto grazie alla
piattaforma online «google meet». 
Come avete scelto? «Con don Gilbeto
della Pastorale giovanile di Lucca
abbiamo valutato quale laboratorio in
programma fosse quello più
realizzabile online. L’idea andata a
quello denominato "parabole in
meme". È una proposta di formazione
che comporta anche un mettersi in
gioco da parte dei partecipanti». In
quanti hanno partecipato? «Una
media di 33 e punte di 37. Devo dire
che ero preoccupato e pensavo fossero
molti meno a partecipare». Cosa
diresti a chi è diffidente nei confronti
di queste forme di condivisione
formativa online? «In questi giorni di
emergenza stiamo sperimentando
come le nuove tecnologie possano
essere inclusive. Come possano
mettere in comunione. Quando in 
Inter mirifica (Paolo VI, 1963 ndr) oltre
a stampa, radio, tv, cinema e teatro si
aggiunge "e simili", ecco con "e
simili" sono compresi gli odierni
mezzi di comunicazione, anche quelli
che abbiamo sempre in tasca. Che
sono definiti meravigliose tecniche
che, con l’aiuto di Dio, l’uomo ha a
disposizione. Dunque può esserci
qualche diffidenza, in particolare tra
chi ha qualche anno in più o è
abituato a vivere una relazione
soltanto vis-à-vis. Però anche la
relazione digitale può arricchire, dare
qualcosa. Come per l’anziano che da
casa guarda la messa in tv, la messa ha
un valore. Tutte quelle buone pratiche
digitali che in questi giorni stanno
avviando sacerdoti e comunità
ecclesiali vanno a spegnere un po’ di
malumure sul digitale. Che invece può
essere d’aiuto. Questo lo si evince
anche dal messaggio per la Giornata
mondiale sulle comunicazioni sociali
del 2019 che fa vedere come noi
siamo una rete. Il Papa sottolineava
che se queste teconologie sono usate
per riunirci, ben vengano!». Ma a
parte l’emergenza attuale, in
condizioni normali le nuove
tecnologie sono uno strumento
fruibile anche per la formazione
all’interno del mondo ecclesiale?
«Ritengo che saranno ancor più
fruibili perchè adesso, visto che
l’acqua arriva alla gola, tutti quanti si
mettono a ripensare a come utilizzare
la tecnologia anche per conferenze e
video lezioni». Sei stato animatore di
una serie di workshop di successo,
svolti nelle aule della Curia, all’ultima
edizione dei Comics. Quando
tornerai a Lucca? «Spero di venire il
prima possibile, appena si sistemerà la
situazione... anche per una
chiacchierata sia con voi della diocesi
ma anche con gli amici di Lucca
Comics&Games. Per bere un caffè e
ragionare di come possiamo pensare i
laboratori della prossima edizione di
Lucca Comics».

Lor.M.

L«

L’impegno di una realtà
locale, l’aiuto di Caritas,
un percorso regolare per
integrare alcuni migranti
arrivati da alcuni anni
in Garfagnana
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TRA PICCOLA E GRANDE STORIA:
patentini per trovare un lavoro

DI MONS. PAOLO GIULIETTI

i piacerebbe che il Seminario interdiocesano
di Pisa fosse accolto da noi Lucchesi come il

«nostro» nuovo seminario, così come lo Studio
Teologico Interdiocesano (Sti) è stato sentito quale
«nostro» studio teologico.
Non conta tanto, infatti, la collocazione geografica,
ma il fatto che il progetto e la conduzione della
comunità siano condivisi da tutti i vescovi e portati
avanti con l’apporto di tutte le diocesi, secondo un
modello di collaborazione che proprio nello Sti ha
avuto modo di perfezionarsi.

Continua a pagina IV
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A Pisa il nostro
nuovo Seminario
interdiocesano
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Sospensione
attività di
formazione
diocesana

ome da richiesta dei
promotori

informiamo delle
seguenti sospensioni:
non inizierà il corso «Ad
Occhi Aperti 2020» (il
primo incontro era
previsto sabato 14
marzo) sarà cura del
Centro Missionario
Diocesano avvisare i
numerosi iscritti di
eventuali novità; sono
annullati anche gli
incontri programmati dal
Centro Biblico
Diocesano (il primo
incontro era previsto
domenica 15 marzo);
annullati gli incontri
denominati EduLab
proposti da Pastorale
Giovanile e Ufficio
Catechistico.
Ovviamente, come si
evince dalla
comunicazione
dell’arcivescovo a
pagina III, sono da
annullare «tutti gli
incontri pastorali tutti gli
incontri e le attività
pastorali che comportino
raduno di persone».
Quindi le sospensioni
non sono solo le tre
sopra riportate.

Raccontiamo 
le giornate 
al tempo
dell’emergenza
covid19?

i moltiplicano i piccoli
e i grandi gesti di

solidarietà di chi,
vincendo paura e
diffidenza, mette a
disposizione un po’ del
suo tempo per
rispondere ai bisogni dei
vicini, dei parenti e degli
amici. Chi si trova
costretto in casa può
infatti aver necessità che
lo si aiuti facendo la
spesa per lui, o che gli si
porti la corrispondenza.
Ci possono essere
problemi per acquistare i
farmaci o semplicemente
per riempire le giornate
invase dalla solitudine.
C’è chi ha difficoltà a
gestire bambini e ragazzi
che sono a casa per la
chiusura delle scuole.
Con prudenza,
intelligenza e soprattutto
cuore si possono fare in
questi giorni grandi
favori al prossimo: avete
voglia di raccontarceli?
Scrivete una mail a 
incammino@toscanaog
gi.it queste pagine sono
aperte alle vostre
testimonianze.

Ricordato 
il Servo di Dio
Enrico Bartoletti
con una messa 
in Cattedrale

l 5 marzo scorso
ricorreva il 44°

anniversario della morte
de l Servo di Dio Mons.
Bartoletti. Un gruppetto
di presbiteri, nella
Cattedrale di San
Martino, si è ritrovato per
la concelebrazione
eucaristica, presso la
tomba dei nostri ultimi
vescovi. 
Approfndimento sul
prossimo numero.
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SPAZIO AI LETTORI

Come annunciato sullo scor-
so numero, torniamo a parla-
re di economia. Questa volta
lo facciamo non con una let-
tera, bensì con una intervista
collettiva fatta all’economista
Leonardo Becchetti (editoria-
lista anche sul quotidiano
Avvenire). Da svariati anni
affronta i temi dell’economia
civile, della macroeconomia e
della finanza etica. Protago-
nisti di questa «esperienza
giornalistica» sono i ragazzi
della classe quinta sezione C
dell’Istituto Pertini di Lucca.
Li ringraziamo per aver con-
diviso con noi questo loro ela-
borato. Continuate a scrivere
a: incammino@toscanaog-
gi.it

iamo ragazzi della 5C
turistico dell’Isi Pertini

di Lucca. Facendo un
percorso sull’ecologia
integrale, il nostro lavoro
si è incentrato sull’aspetto
economico.
Principalmente abbiamo
visto quale economia sia
possibile per un’ecologia
umana nuova. Il primo
passo è stato vedere
l’economia di Francesco in
vista dell’evento di Assisi
indetto da Papa Francesco:
«Economy of Francesco».
Abbiamo intervistato il

Prof. Lorenzo Becchetti,
docente di economia
all’università di Roma «Tor
Vergata» e fautore di
questa nuova concezione
di economia.
Quale economia può so-
stenere una nuova ecolo-
gia?
«Noi guardiamo
l’economia e l’uomo a
360 gradi e vediamo che
in questo momento, in
Italia e nel mondo,
proprio nell’ottica di una
visione integrale

dell’ecologia e della
persona lo squilibrio
ambientale è figlio di altri
squilibri, che sono tutti
collegati tra di loro. C’è un
problema di dignità del
lavoro, quindi
l’insostenibilità del lavoro,
una insostenibilità
demografica, e poi c’è un
problema di
insostenibilità umana, la
crisi di senso. Quindi, il
problema è costruire delle
società felici e ricche di
senso e per far questo

abbiamo individuato una
via assolutamente
prioritaria che è quella di
ridisegnare il concetto di
valore, di impresa e di
politica economica».
Che cosa è l’economia a
misura d’uomo?
«Un altro punto chiave
della visione
dell’economia civile è
quello del superamento
del riduzionismo
antropologico. Il punto di
partenza è l’idea
dell’uomo cercatore di
senso, l’uomo che sa fare
uno più uno uguale a tre.
Semplificando
brutalmente in economia
ci sono due sole
operazioni: uno più uno
fa tre cioè quando
sappiamo cooperare, dare
e creare fiducia anche nel
nostro lavoro, fare
squadra, si genera
qualcosa di più di quello
che avremmo fatto
individualmente
sommando i nostri
contributi».
Perché?
«Una volta definiti i
capisaldi dell’economia
civile (persona capace di
cooperare e creare
superadditività, impresa
responsabile, valore

definito come
generatività) è opportuno
capire in che modo
possiamo realizzare il
cambiamento di cui
abbiamo bisogno. In
questo ambito possiamo
partire dagli obiettivi del
millennio delle Nazioni
Unite. Di questi sottolineo
il numero 12 (consumo e
risparmio responsabile)
che ci parla di
cittadinanza attiva ovvero
del ruolo che tutti noi
possiamo svolgere».
Quindi quale potere ab-
biamo?
«Noi abbiamo un potere
enorme e possiamo
cambiare la logica
dell’economia, perché
non votiamo solo per un
partito politico ad ogni
scadenza elettorale, ma
tutti i giorni con le nostre
scelte di consumo e di
risparmio. Quando
scegliamo come
consumare come
risparmiare noi possiamo
far vincere quelle aziende
quelle organizzazioni che
sono all’avanguardia nel
creare valore economico
sostenibile».

Gli alunni e le alunne
della 5C Turistico

«Pertini» Lucca

S

UN’INTERVISTA COLLETTIVA: QUANDO GLI STUDENTI
VOGLIONO SAPERNE DI PIÙ SULL’ECONOMIA CIVILE

Leonardo Becchetti, docente di economia 
all’Università Torvergata di Roma

ella vita di ogni persona ci
sono esperienze che fanno
evolvere. Percorsi, o meglio
cammini che viviamo da

protagonisti e che ci costringono a
tirare fuori il meglio di noi. Il passo
successivo è la condivisione, per
permettere agli altri di imbattersi in
una esperienza simile alla nostra.
Incuriositi da questo tipo di
riflessioni, frutto di esperienza
personale, abbiamo intervistato
Giuseppe Tancredi (42), scrittore
chiantigiano che sul finire del 2019
ha pubblicato «Il suono dei passi». 
Come nasce l’esigenza di scrivere
questo libro e che cosa
rappresenta? «"Il suono dei passi" è
un diario autobiografico – ci racconta
Tancredi – che ha preso spunto da un
viaggio sul Cammino di Santiago. I
pensieri sparsi e le note che ho scritto
durante il viaggio sono stati la
testimonianza del mio percorso
evolutivo di uomo. Al rientro mi
sono ritrovato con uno scrigno di
riflessioni, che i miei amici mi hanno
invitato a trasformare in un libro». 
Come è riuscito ad inserirsi nel
mondo dell’editoria? «Il vivere a
Romena – Fraternità nel Casentino
(ndr) – e l’incontro con la Fondazione
Giovanni Paolo II di Pratovecchio –
prosegue lo scrittore – mi ha aiutato a
dare forma al mio progetto editoriale,
edito da Romena edizioni. Mi sono
ritrovato così, felice, il 26 novembre
2019 con la prima copia del mio libro
in mano. Il sogno era diventato
realtà». Quale funzione può ancora
avere oggi la scrittura e qual è il suo
obiettivo da scrittore? «Credo che in
questo momento storico ci sia sempre
più bisogno di confronto e di
incontro – risponde Giuseppe
Tancredi – Per questo, la scelta del
diario autobiografico è stata un modo
per entrare in connessione con tutte
le persone che mi leggeranno. Vorrei
essere uno stimolo per aiutare a

riflettere sul proprio percorso,
decidendo di indossare un paio di
occhiali diversi per guardare la realtà».
Perché ha deciso di dedicare un
libro al tema del Cammino di
Santiago? «Il primo incontro con il
cammino è stato nell’agosto del 2014
– racconta l’autore di "Il suono dei
passi" – e da quell’anno il desiderio
di poterlo ripercorrere non si era mai
spento. Per questo, nonostante abbia
compiuto altri viaggi importanti, la
mia prima opera letteraria è stata
dedicata a questa esperienza, che
rappresenta un punto fondamentale
nel mio percorso di vita». Di recente
è stato a Lucca per presentare il suo
diario autobiografico: come è

andata? «La presentazione del 28
febbraio 2018 a "Lucca Libri" e
l’accoglienza che mi ha riservato
Talitha è stata possibile grazie
all’impegno e alla dedizione del
gruppo degli amici di Romena di
Lucca. Mi ha accompagnato, come
moderatrice dell’incontro, Maria
Teresa Abignente, collaboratrice della
Fraternità di Romena. La serata è stata
un momento di incontro, relazione e
condivisione, con un gruppo di
persone interessate e disponibili
all’ascolto, che spero di avere
arricchito. Di certo è stata
un’esperienza che mi resterà nel
cuore».

Nicola Giuntini

N

Libro con i pensieri di un pellegrino:
da Romena a Santiago di Compostela

Presentato
a Lucca
«Il suono dei passi»
di Giuseppe
Tancredi è edito da
Edizioni Romena. Il
libro è reperibile in
ogni libreria e anche
su piattaforme
digitali. È stato
presentato a Lucca
(foto) alla presenza
anche
dell’arcivescovo
Paolo Giulietti e
numerosi altri ospiti
presso la libreria
LuccaLibri.
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■ LUCCHESI NEL MONDO Piccolo osservatorio globale

apete dov’è Pontecosi? Sapete che il
campanile della chiesa di questa località

fu ricostruito tra il 1933 e il ’35? L’ultimo
che può ricordare questo avvenimento
sapete dove vive?
Bene partiamo dal protagonista, che
ringraziamo fin da ora per la disponibilità e
la gentilezza. E con lui ringraziamo anche i
suoi familiari.
Parliamo di Agostino Raffaello Garzelli,
detto Mario (foto), nato a Pontecosi il 26
settembre 1922. «Sono figlio di
Ada Guidi e Mario Garzelli nato
a Livorno» racconta in un video
inviatoci con whatsappp: «figlio
di madre vedova, ho vissuto coi
nonni lì a Pontecosi nella
bottega. Loro avevano la
concessione dei sali e tabacchi a
quell’epoca. Io che stavo con
loro vendevo caramelle, sale,
burro etc...». La perdita del padre, piccoli
lavori... le necessità lo portarono ben presto
ad emigrare in Argentina. Ma questa, in sud
America, è la seconda parte della storia.
Quando ancora viveva a Pontecosi infatti
con molti altri giovani del paese fu
protagonista della costruzione del
campanile della locale chiesa (l’originario
era andato distrutto a seguito di un
terremoto). Di più, oggi Mario è l’unico
vivente a poter ricordare quel fatto.
«C’era don Guglielmo Muccini che era il
parroco» continua a raccontare, «ci chiamava
noi, tutti ragazzi di 10, 11, 12 anni, per
portare la sabbia del fiume Serchio sù fino
dove c’erano i costruttori che facevano
questo campanile nuovo. Poi gli altri erano
tutti del mestiere e del paese. Uno faceva il
calcestruzzo, l’altro faceva l’armatura e così...
Però io ero tra i ragazzetti che il parroco
chiamava per portare la sabbia ai muratori.
E ricordo che c’ero anche all’inaugurazione,

S quando portarono le campane». Mario
ricorda che le tre campane in bronzo
venivano da Cremona e c’era un campanaro
del posto molto «forzuto», tale Gilberto.
Ecco quindi un fatto del passato che rivive
nelle parole di un testimone diretto e ci
ricorda quanto attaccamento ci sia per le
proprie origini e per le esperienze
dell’infanzia.
A 19 anni Mario si imbarcò sull’Augustus a
Genova il 1° settembre 1938 arrivando il 17

settembre successivo a
Buenos Aires. Se avesse scelto
di partire dopo il 26 di
settembre non avrebbe
potuto. Sarebbe stato
mandato a combattere sul
fronte russo. Si salvò dalla
guerra per pochi giorni,
prendendo l’ultima nave
disponibile.

Quando arriva in Argentina svolge lavori
umili e poi anche la mansione di
bibliotecario per la Asociacion Cristiana de
Jòvenes. Si dedica per qualche tempo a studi
universitari in economia, poi si sposa con
Susana Ibarra e nascono ben sei figli. Lui,
forte anche degli studi, si afferma piano
piano come consulente finanziario. Mestiere
che lo porterà ai vertici di aziende
commerciali, agricole e di allevamento
bovino. Per il suo impegno nel 2018 ha
ricevuto il premio dei «Lucchesi che si sono
distinti all’estero».
Ora all’età di 98 anni vive a Buenos Aires,
non manca mai di fare un salto nel suo
ufficio. Come del resto non manca mai di
fare il tifo per il Boca Juiniors, la squadra di
calcio degli italiani in Argentina.
È poi circondato dall’affetto dei suoi
familiari ma sempre con uno sguardo
all’amata Italia e in particolare alla sua
Pontecosi. In Garfagnana.

LA COSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI PONTECOSI,
I RICORDI DELL’UNICO CHE PUÒ ANCORA DIRE «IO C’ERO»

Mario, 98 anni:
tra la famiglia,
l’ufficio e il tifo
per il Boca

QUARESIMA E
CONVERSIONE
ECOLOGICA

n questa settimana
vorrei comunicare

alcune notizie sul
Movimento Cattolico
mondiale per il clima, un
network internazionale
di persone ed
organizzazioni cattoliche
che intendono
rispondere all’appello
per la Cura del Creato di
Papa Francesco nella
Laudato Sì. Fondato nel
gennaio del 2015
quando il Papa arrivò a
Manila nelle Filippine; è
cresciuto velocemente
contando adesso più di
400 organizzazioni
membre e migliaia di
cattolici che agiscono
attraverso campagne
innovative per mettere in
pratica la Laudato Sì,
avendo come slogan
principale: ascoltare
tanto il grido della terra
quanto il grido dei
poveri. Nel mese di
febbraio di questo anno
una delegazione di
dodici rappresentanti è
stata ricevuta dal Santo
Padre per condividere il
cammino di questi
cinque anni e
incoraggiare tutti
membri per questo
servizio alla Chiesa.
3° Settimana
Vizio ecologico: INVIDIA
Nelle nostre società, la
ricerca della felicità è
spesso legata all’avere
l’ultimo gadget o fare il
prossimo grande
acquisto. Questo vizio ci
convince che la nostra
felicità è definita dal
possesso e che possiamo
acquistare la nostra
felicità a spese delle
nostre risorse limitate
della Terra.
Virtù ecologica:
GRATITUDINE
La gratitudine è «un
riconoscimento del
mondo come dono
ricevuto dall’amore del
Padre, che provoca come
conseguenza
disposizioni gratuite di
rinuncia e gesti generosi
anche se nessuno li vede
o li riconosce» (LS 220).
Come possiamo essere
grati per ciò che abbiamo
davanti a noi? Come
possiamo essere grati
delle abbondanti
benedizioni che ci sono
state date?
Azione di cura:
RIDEFINIRE LA
FELICITA’
Riorienta ciò che ti rende
felice! Questa settimana,
impegnati a non
acquistare nulla di
superfluo. Dono
generosamente alla Terra
e alla tua comunità,
trascorrendo il tempo
con il creato.
Preghiera ecologica
Insegnate ai vostri figli
tutto ciò che noi
abbiamo insegnato ai
nostri: che la Terra è la
madre di tutti. Tutto ciò
che capita alla Terra
capita anche ai suoi figli.
Sputare a Terra è sputare
su sé stessi. La Terra non
appartiene all’uomo, è
l’uomo che appartiene
alla Terra. Tutto è
collegato, come il sangue
che unisce una famiglia.
Ciò che capita alla Terra,
capita anche ai figli della
Terra. (David Servan-
Schreiber, psichiatra
francese del XX sec.)

I

Emergenza Covid19: disposizioni
in diocesi per limitare il contagio

l Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
emanato in data odierna,
all’articolo 2 lettera V, dispone

la sospensione delle celebrazioni
liturgiche – e quindi la
celebrazione pubblica della Santa
Messa – comprese le esequie, da
oggi fino a nuove indicazioni
(attualmente il DPCM è in vigore
fino al 3 aprile). Le chiese
possono rimanere aperte per la
preghiera personale, garantendo
il mantenimento della distanza
di un metro tra i singoli fedeli.
Il Concordato (Accordo di
revisione del concordato
lateranense, art. 2) garantisce alla
Chiesa «piena libertà
nell’esercizio del culto»; tuttavia,
data la situazione straordinaria,
in spirito di sincera
collaborazione con l’autorità
civile, in vista della tutela della
salute pubblica e accogliendo le
indicazioni della CEI (CS
11/2020), dispongo che fino a
venerdì 3 aprile venga ovunque
sospesa la celebrazione
comunitaria dell’Eucaristia, delle
altre azioni liturgiche e delle
manifestazioni della pietà
popolare; dispongo inoltre che le
esequie vengano celebrate, in
presenza dei soli stretti congiunti
del defunto, secondo la forma
indicata in calce. Sono anche
sospesi tutti gli incontri e le
attività pastorali che comportino
raduno di persone. 
Nei monasteri di clausura, nelle
comunità religiose e nelle
comunità di vita la celebrazione
dell’Eucaristia e delle altre azioni

liturgiche può avvenire, purché a
porte chiuse, cioè in assenza di
fedeli non appartenenti alle
comunità medesime.
Chiedo ai parroci e ai rettori di
chiese, laddove sussistano le
garanzie igieniche stabilite dal
DPCM in oggetto, di mantenere
aperti i luoghi di culto; se è
possibile garantire una presenza
costante si esponga l’Eucaristia,
non in forma solenne, per
l’adorazione privata.
Invito i presbiteri a celebrare ogni
giorno in forma privata la Santa
Messa, seguendo il «Rito della
Messa senza il popolo» (Messale

Romano, pp. 452-457), se
altrimenti impossibile anche da
soli (cf. Ordinamento generale
del Messale Romano, n. 254).
Esorto tutti i fedeli a non
tralasciare la preghiera personale
e familiare, anche avvalendosi
delle trasmissioni televisive e via
web, e a dedicare tempo alla
lettura della Parola di Dio,
affinché questa particolarissima
Quaresima veda crescere,
nonostante tutto, il fervore
nell’adesione al Signore e
nell’intercessione per le tante
situazioni di sofferenza che
proprio in questi giorni si

moltiplicano nel mondo.
Incoraggio infine a praticare, pur
nella limitazione dei movimenti
e dei contatti, le opere della carità
fraterna, nel mutuo aiuto tra
vicini e familiari, nella
compagnia – telefonica e «social»
– a chi è costretto in casa, nella
dedizione generosa ai propri
doveri, soprattutto da parte di chi
esercita professioni di tutela della
salute e dell’ordine pubblici.
Affido tutti e ciascuno
all’intercessione della Beata
Vergine e dei santi Sebastiano e
Rocco, tradizionalmente venerati
nei nostri paesi come protettori
dalle epidemie. Che non manchi
ad alcuno la fiducia nel Santo
Volto del Signore, i cui «occhi
sono aperti sul mondo»
(Sal 10, 4).

+ Paolo Giulietti,
arcivescovo di Lucca
Lucca, 8 marzo 2020

FORMA PER LA CELEBRAZIONE
DELLE ESEQUIE DA OSSERVARSI
FINO AL 3 APRILE 2020:

a) Preghiera per la deposizione
nel feretro (Rito delle esequie, nn.
37-39). I riti si svolgono nella
casa del defunto o all’obitorio
con i soli stretti congiunti del
defunto.
b) Ultima raccomandazione e
commiato (Rito delle esequie,
nn. 72-77) e tumulazione (Rito
delle esequie, nn. 88-90). I riti si
svolgono all’obitorio o al
cimitero, dinanzi o nei pressi del
sepolcro, con i soli stretti
congiunti del defunto.

I

Alle messa in cattedrale delle ore 10.30 di domenica 8 marzo (nella foto) 
c’erano meno di cinquanta persone e rispettavano la distanza di sicurezza.
Sicuramente finoal 3 aprile prossimo la celebrazione pubblica dell’Eucaristia
è sospesa in tutta la diocesi.
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o scorso martedì 25 febbraio
il nostro vescovo Paolo,
insieme ai vescovi di Pisa,
Livorno, Massa-Carrara-

Pontremoli, Pescia e Volterra,
accompagnati dai
rettori dei rispettivi
seminari diocesani, si
sono ritrovati al
Santuario di
Montenero dove è
stata celebrata una
Messa a seguito della
quale è stato poi
firmato lo Statuto del
«Seminario
Interdiocesano S.
Caterina», questa la
denominazione. E
sarà attivo, previa
conferma della
Congrezione del
Clero, dal settembre
di quest’anno.
Per capire meglio questa novità, ci
rivolgiamo a don Luca Andolfi, il
quale è ancora rettore del Semina-
rio Arcivescovile di Lucca. Che ti-
po di collaborazione è prevista tra
queste sei diocesi?
«Questa nuova realtà formativa,
che avrà sede a Pisa, vede il
coinvolgimento di sei diocesi, che
già da tempo collaborano insieme
per la formazione dei futuri
presbiteri. Quello che avrà sede a
Pisa sarà il nostro seminario: non
deve essere inteso come un
trasferimento dei nostri seminaristi
in una seminario che ci ospita. Il
progetto infatti è stato elaborato
con la collaborazione dei formatori

e dei vescovi di tutte le diocesi
coinvolte, e la nuova realtà
formativa si sostituisce a tutte le
altre con forti elementi di novità.
Anche l’équipe formativa sarà

composta da
preti che
provengono
dalle varie
diocesi e
rimarranno in
carica alcuni
anni
permettendo
così una certa
turnazione nei
ruoli».
Quale sarà l’or-
ganigramma del
nuovo Semina-
rio a Pisa?
«Al momento è
possibile solo

dire che l’avvio del Seminario
Interdiocesano S. Caterina avrà un
rettore dalla diocesi di Pisa, il vice
rettore da Livorno, mentre un prete
della nostra diocesi di Lucca sarà
chiamato ad assumere l’incarico di
padre spirituale».
E i seminaristi che tipo di vita fa-
ranno? Come manterranno il loro
rapporto con la diocesi di prove-
nienza?
«La vita quotidiana dei seminaristi
sarà grosso modo quella che già
vivono adesso nelle singole realtà
diocesane. Il ritmo sarà scandito
dalla preghiera comune e dai
momenti di vita comunitari. Una
vera e propria "novità" sarà che le
lezioni si terranno praticamente in

casa, dato che lo Studio teologico,
come detto precedentemente, si è
trasferito a Pisa già da un anno: il
tempo guadagnato evitando i
viaggi, permetterà di allungare le
ore di lezione quotidiane, dando
così la possibilità di lasciare libero
il venerdì ed il sabato.
Questa soluzione risulta
particolarmente importante
affinché i seminaristi possano fare
ritorno nelle proprie diocesi dal
venerdì alla domenica, e così
mantenere un rapporto vivo e
diretto con la vita della propria
Chiesa locale. È nei tre giorni
trascorsi in diocesi che i seminaristi
avranno contatto
con le varie realtà
pastorali nelle
quali saranno
coinvolti. Sarà
fondamentale la
figura del rettore
che sarà incaricato
sia per la pastorale
vocazionale sia per
seguire chi già è in
cammino sia chi
intende fare un
discernimento
della propria
vocazione».
Prima accenneva
alla collaborazio-
ne esistente già tra
i seminari delle sei
diocesi. Ma a livello regionale che
tipo di collaborazione c’è, se c’è?
«Da molti anni i rettori dei
seminari della Toscana, si trovano
con cadenza mensile, per

condividere le proprie esperienze e
programmare insieme alcuni
momenti di fraternità e spiritualità.
Questo lavoro di confronto ha
portato a camminare con obiettivi
comuni, ovviamente con le dovute
differenze e sottolineature più
particolari. Tutti portiamo avanti
uno stesso orientamento di fondo
per quanto riguarda le dimensioni
della formazione dei futuri
presbiteri, che riguardano la vita
comune, la dimensione ecclesiale,
gli aspetti umani e teologici, la vita
spirituale… Orientamenti e norme
che già ci vengono offerti dai
documenti della Chiesa di questi

anni, che però
abbiamo
condiviso,
approfondito e
cercato di
applicare insieme.
Un ulteriore passo
però è stato fatto,
quando su
indicazione della
Congregazione del
Clero, ci è stato
chiesto di
elaborare un unico
progetto formativo
per tutti i seminari
toscani. Così, a
partire dallo
scorso anno
abbiamo lavorato

in questo senso fino alla stesura del
progetto unico che adesso è attuato
in ogni diocesi».
Questo ha portato quindi ad una
linea di comportamento comune,

L

SEMINARIO SANTA

...segue dalla prima pagina

A PISA IL NOSTRO
NUOVO SEMINARIO
INTERDIOCESANO

o vissuto il mio periodo di formazione in un seminario
regionale, quello di Assisi, lontano da Perugia più o meno

quanto lo è il Santa Caterina da Tra Cancelli: la ritengo
ancora oggi una felice opportunità, per il confronto e
l’apertura scaturite dalla cooperazione tra le otto diocesi
umbre. Mi aspetto quindi che la comunità di Pisa aiuti i
nostri seminaristi a vivere una maggiore apertura alle altre
diocesi e all’ambiente universitario, per un cammino di
formazione più ricco di stimoli e di opportunità. Il legame
con la Diocesi sarà assicurato dal ministero del Rettore del
seminario di Lucca, che seguirà gli alunni soprattutto nelle
esperienze pastorali e ne curerà l’inserimento nel presbiterio.
Raccomando quindi alla preghiera, all’interesse e al sostegno
di tutti il nostro nuovo seminario di Pisa.

+ Paolo Giulietti

H

on la chiusura delle scuole, per
l’emergenza coronavirus, è

venuto fuori un problema non
indifferente: chi si curerà dei figli,
piccoli e grandi, mentre i genitori
sono al lavoro? E subito si è pensato
ai nonni. Del resto, chi meglio di
loro può avere cura dei loro nipoti.
A prima vista potrebbe sembrare
logica questa soluzione e in effetti lo
è. Ma chi ha qualche anno sulle
spalle, ricorderà certamente che vi è
stato tutto un periodo, anni
addietro, in cui i nonni erano
volutamente messi in ombra, in
quanto persone vecchie o se
vogliamo anziane.
Difatti, negli anni della
contestazione, chi superava i
sessant’anni era considerato vecchio
e, se ne aveva più di ottanta, era un
«Matusalemme». Così le famiglie
giovani davano poca importanza ai
nonni, ritenendoli incapaci perfino
di guardare i bambini. Lasciare i
bambini dai nonni, sembrava cosa
poco dignitosa, essendo vecchi. Per
guardare i bambini, ci volevano
persone giovani, la baby sitter, la
ragazzina che ci sapeva fare e con la
quale i bambini stavano volentieri,
perché più vicina a loro per l’età.
Così si pensava.
Erano tempi in cui c’erano più soldi
di ora. Ma la baby sitter andava
pagata. Appena la crisi economica
cominciò a farsi sentire, la baby
sitter diventò un lusso, un peso
economico non sostenibile, salvo
che per alcune famiglie. Di colpo, le
coppie giovani che avevano bambini
piccoli, pensarono di affidarli ai
loro genitori, ai nonni, che come tali
non chiedevano di essere retribuiti,
non costavano nulla. E, poi, si sa, i
nonni hanno un grande affetto per i
nipoti. Così quasi per incanto,
diventarono e ancor oggi sono bravi,
sanno stare con i piccoli, hanno
pazienza, sono quasi moderni.
Come cambia il mondo, quando si
tratta di buttar fuori i soldi.
Ma i nonni erano bravi anche prima,
da sempre. Amano i bambini,
perché prima di essere nonni, sono
stati loro stessi genitori; inoltre, i
nipoti sono figli dei loro figli.
In certe famiglie, se non ci fossero i
nonni, come farebbero ad accudire
ai bambini, soprattutto oggi,
quando marito e moglie devono
ambedue lavorare?
Ci sono molti nonni che
accompagnano i bambini a scuola,
li seguono nei compiti, li portano
fuori a giocare. Basti pensare anche
all’esempio di tanti nonni e nonne,
che si prendono cura dei nipotini,
aiutandoli a crescere anche sul
piano religioso. Gli insegnano a
pregare, li accompagnano agli
incontri di catechismo, li portano a
Messa. Sono, in pratica, i loro
maestri di fede, senza nulla togliere
ai genitori.
La presenza dei nonni, di questi
tempi, è importante anche per il
loro contributo in famiglia con la
loro pensione. Tant’è che quando
vengono a mancare, in famiglia si
piange due volte: per primo, perché
sono genitori, ma anche perché
viene a mancare la loro pensione. È
brutto a dirsi, ma è la verità.
Nonostante tutto questo impegno
dei nonni, non mi pare che si sia
molto riconoscenti nei loro
confronti, quando, invece,
dovrebbero avere il ringraziamento
e il riconoscimento non solo delle
famiglie, ma anche dell’intera
società.
Evviva i nonni!

Franco Cerri
cerrif@alice.it

C

Nonni e nonne:
più che preziosi
paracadute
in questi tempi

Le diocesi collaborano
per formare i nuovi preti

L’incarico di padre
spirituale 
dei seminaristi 
del S. Caterina
spetterà a un prete
della nostra
diocesi Per chi sente 

la vocazione, 
è già esistente 
un cammino
propedeutico
regionale prima
dell’ingresso 
in Seminario

CORTO CIRCUITO
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ista la difficoltà nel poter fornire una
adeguata formazione teologica ai

seminaristi che, nelle singole diocesi erano
sempre più ridotti, non permettendo la
costituzione di classi adeguatamente
numerose per lo svolgimento delle lezioni,
nel luglio del 1988 i Vescovi di Livorno,
Lucca, Massa Carrara-Pontremoli, Pescia e
Pisa decisero di costituire uno Studio
Teologico con sede nell’Oratorio della
Parrocchia del Sacro Cuore a Lido di
Camaiore in cui far confluire le rispettive
scuole teologiche di seminario.
L’anno successivo, al momento della

costituzione ufficiale, aderisce anche
la diocesi di La Spezia-Sarzana-
Brugnato.
Le motivazioni di tale decisione
sono espresse nel decreto di erezione
dello Studio firmato il 20 luglio
1989: «rendere più efficace e
adeguata la preparazione teologico-
pastorale dei candidati al
presbiterato» di queste Diocesi.
La nuova istituzione, che si profilava
già alla nascita come la seconda in
Toscana, dopo Firenze, per numero
di docenti e di studenti, era stata in
gestazione per circa un anno nel
quale i responsabili delle precedenti
scuole dei Seminari avevano
elaborato lo Statuto e il piano di
Studi.
I vescovi interessati approvarono il
26 giugno 1989 il lavoro svolto e
nominarono il preside e il direttore
del nuovo istituto. Lo Studio
Teologico iniziò la sua attività il 17
ottobre 1989 con una solenne
concelebrazione dei vescovi e dei
docenti.
Superata la prima fase di
organizzazione e di raccordo con gli
studi eseguiti precedentemente, lo
Sti prese via via un andamento
sempre più regolare e armonico e,

lasciata la sede provvisoria nell’Oratorio
della Parrocchia del S. Cuore a Lido di
Camaiore, con l’Anno Accademico 1993-
1994, si trasferì stabilmente nell’ex-
Convento di S. Lazzaro sempre a Camaiore.
Una tappa importante per la vita dello Sti è
stato il cammino che lo ha portato a
diventare Studio Teologico Affiliato alla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di
Firenze.
Nel novembre del 2003, durante l’Apertura
dell’Anno Accademico, lo Sti è stato
intitolato a «Mons. Enrico Bartoletti»
dando attuazione a una delibera del
Consiglio di Studio approvata dal
Consiglio dei Vescovi dello Sti.
Le motivazioni di questa scelta sono state
espresse a più riprese dal Consiglio di
Studio e possono riassumersi brevemente.
mons. Enrico Bartoletti è stato il più grande
vescovo della diocesi di Lucca nel corso
dell’ultimo secolo.
Dopo dieci anni di attività pastorale, nel
1973 è nominato segretario della
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli anni da lui vissuti come Vescovo a
Lucca sono importanti per capire la storia
della Chiesa lucchese, ma anche per
cogliere più profondamente le prime scelte
pastorali della Chiesa italiana.
A Lucca mons. Bartoletti fece conoscere il
Concilio, avviò la riforma della Chiesa che
il Vaticano II aveva lanciato, soprattutto per
gli aspetti che gli erano più congeniali,
quali la riforma liturgica e la direttiva di
riportare la Bibbia al centro della vita della
Chiesa.
Nell’anno accademico 2009-2010, il
Consiglio di Studio ha approvato la
modifica al piano di studi per rispondere
alle esigenze dei seminari diocesani che
iniziavano un lavoro comune di
realizzazione dell’anno propedeutico,
come richiesto dalla terza edizione di
«Orientamenti e norme per i seminari»
della Cei del 2006.
Dallo scorso anno (2019) la sede dello Sti
si è traferita a Pisa anticipando, di fatto, la
costituzione del Seminario Interdiocesano
che aveva ancora necessità di confronti,
verifiche ed approvazioni alla fine arrivate.

V

VIN CAMMINO

nei confronti dei candidati al pre-
sbiterato?
«Sì, c’è un cammino propedeutico
regionale. Da alcuni anni le diocesi
toscane collaborano tra loro per
attuare le disposizioni della Cei che
chiedono un cammino
propedeutico obbligatorio prima
dell’ingresso vero e proprio in
seminario. Tutte le diocesi in questi
anni, in modo diverso, hanno
accompagnato il cammino
vocazionale di quanti chiedevano
di essere ammessi al seminario, ma
le recenti disposizioni impongono
che si tenga conto di alcuni
elementi fondamentali. Così in
questi anni i formatori dei vari

seminari hanno approfondito e
condiviso tanti momenti che ci
hanno portati a proporre ai vescovi
toscani, che lo hanno approvato, un
cammino regionale».
E questo cammino propedeutico
cosa prevede nel concreto?
«Coloro che manifestano il
desiderio di entrare in seminario o
comunque di vagliare la propria
vocazione, dopo un cammino di
discernimento col proprio parroco
e col rettore, se valutati idonei,
accedono alla Comunità del
propedeutico. Questa comunità è
distinta da quella del seminario, ha
un suo responsabile ed un suo
percorso formativo.

Lo scopo è quello di introdurre i
futuri seminaristi alla vita
comunitaria, agli studi teologici,
nonché fornire elementi che
permettano di vivere una
consistente vita spirituale. Sono
inoltre accompagnati e valutati dal
punto di vista della maturità umana
ed affettiva.
Oggi a Lucca abbiamo due giovani,
Samuele ed Emanuele, che portano
avanti con gioia questo cammino
propedeutico e la sede è, proprio
per questo spirito di collaborazione
e fraternità, a Pisa dove don
Salvatore Glorioso ne coordina la
formazione. In concreto, dal
giovedì al sabato, i propedeuti

vivono a Pisa dove oltre a portare
avanti la vita comunitaria, sono
avviati agli studi presso lo Sti e sono
accompagnati dal padre spirituale.
Una volta al mese questi si trovano
con gli altri giovani della toscana
per le proposte di formazione
regionale che hanno come temi
portanti la formazione spirituale e
quella umana.
Tutti i mercoledì inoltre, i due
lucchesi si incontrano con la
comunità del seminario a S.
Martino in Vignale per un
momento di fraternità e di
preghiera in modo da mantenere e
coltivare il rapporto con la diocesi».

Lorenzo Maffei

A CATERINA

8 settembre 1933, l’arcivescovo di
Lucca mons. Antonio Torrini,

circondato dalle autorità cittadine, dal
clero e da una folla immensa, poneva la
prima pietra di un nuovo grande
seminario. Si doveva costruire un edificio
di grandi dimensioni, che potesse
alloggiare più di 300 persone fra
seminaristi, superiori,
docenti e suore dedicate ai
vari servizi. Un’impresa ed
una spesa colossale in un
momento di crisi
economica come quella del
1929. I motivi di questa
decisione erano molti e seri:
il seminario dove i
seminaristi vivevano (in centro città, a due
passi dal Palazzo Arcivescovile, in via del
Giardino Botanico) era troppo piccolo,
senza cortili adeguati per un po’ di
movimento, buio, umido, con servizi
igienici scarsi. Mons. Torrini era arrivato a
Lucca, dopo esser stato vescovo di Alatri,
l’11 novembre 1928. Dopo appena un
anno, il 29 novembre 1929 annuncia ad

una assemblea del clero la sua decisione di
costruire un nuovo seminario, dando
origine a grandi discussioni. Certamente
l’impresa era difficile. Nel 1929 non c’era
nemmeno un terreno a disposizione
adatto per costruirvelo. Mancava poi un
uomo che avesse una personalità così forte
da mobilitare tutta la Diocesi perché

trovasse i mezzi necessari e al
quale affidare l’impresa.
L’uomo fu trovato: era il
parroco di San Marco nella
periferia di Lucca, Don Pietro
Tocchini. Fu trovato il terreno,
in località Tre Cancelli a
Monte San Quirico. Fu
costruita un organizzazione

capillare in tutte le parrocchie per
raccogliere per anni anche piccole offerte,
che insieme arrivassero a coprire le spese. E
così dopo 4 anni la costruzione cominciò.
Con la collaborazione di tutta la Diocesi il
nuovo seminario fu inaugurato il 12
Luglio 1937 (foto, mons. Torrini). Da
quell’anno generazioni e generazioni di
giovani sono passati dal Seminario in

località Tre Cancelli. E la comunità del
Seminario lucchese lì è rimasta sempre
accogliendo per alcuni anni, ad esempio,
anche i seminaristi della diocesi di Pescia.
Lentamente però la comunità dei
seminaristi è andata sempre diminuendo.
E un numero sempre più piccolo di
seminaristi che abitavano in un ambiente
sproporzionato, incideva negativamente
sullo stile educativo e anche sui costi di
gestione.
Per questo motivo il consiglio presbiterale
approvò due anni fa, dopo 81 anni, l’idea
di trasferire la piccola comunità, in via
provvisoria, da «Tre Cancelli» alla
canonica di S. Martino in Vignale sulle
colline sopra Sant’Alessio. Questo in attesa
di ulteriori decisioni da prendere anche in
considerazione dell’ingresso del nuovo
vescovo.
Proprio per questo passaggio nella guida
pastorale della diocesi, i tempi si sono un
po’ allungati e così anche in questo anno
pastorale la vita della comunità del
seminario di Lucca è continuata come lo
scorso anno sulle colline lucchesi.

’L

Per 81 anni i seminaristi 
hanno vissuto nel Seminario
di «Tre Cancelli»

Nel 2018 la
comunità si spostò 
a S. Martino
in Vignale

Formazione dei
presbiteri, lo STI:
storia di una
collaborazione che
va avanti dal 1988

I seminaristi dovranno
spostarsi meno per la
formazione e dal venerdì
alla domenica saranno 
a disposizione delle
diocesi di provenienza.
Già attivo un cammino
propedeutico regionale
per chi sente una
vocazione

Nella foto grande il complesso «S.
Caterina» nella foto piccola mons.
Torrini all’inaugurazione del Seminario
in località «Tre Cancelli»
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aperto da lunedì
scorso (2 marzo) il
nuovo Spazio servizi
diurni di via Brunero

Paoli che affianca e
completa, accanto ai
dormitori e alla mense, il
sistema di punti di
riferimento e accoglienza per
le persone più fragili sul
territorio comunale con un
progetto elaborato in
collaborazione fra associazioni
ed enti che fanno capo al Tavolo
delle Marginalità. Gli ambienti
del nuovo spazio servizi sono
stati ristrutturati grazie a una
collaborazione fra Arcidiocesi di
Lucca-Ufficio Caritas, Casa della
Carità e Comune di Lucca con il
progetto regionale – PON
inclusione PO I Fead –
finanziato con fondi ministeriali
ed europei. Il nuovo Spazio
servizi diurni si articola su due
piani attrezzati: in particolare al
primo piano ospita tre bagni e
una stanza con due lavatrici e
due asciugatrici per il servizio
docce e lavanderia. Al secondo
piano è stata invece allestita una
sala accoglienza e ristoro dove
troverà posto un operatore con
una postazione dotata di
computer per fornire anche un
servizio di orientamento ai
servizi territoriali mentre al
piano terreno è già presente da
alcuni anni il punto
distribuzione dei kit di prima
necessità gestito dal Gruppo
volontari accoglienza immigrati.
Il nuovo servizio è aperto dal
lunedì al sabato dalle 8:30 alle

È
11:30 ed è pensato
come un luogo di
approdo che, oltre a
fornire servizi
essenziali, ascolterà e
indirizzerà agli altri
servizi del territorio
persone in difficoltà
con la finalità di
evitare la
marginalizzazione e
favorirne attivamente
il un rientro in un
percorso inclusivo
nella società.
L’accesso non è
destinato solo a chi si
trova in strada senza un tetto, ma
anche alle nuove povertà,
persone e famiglie in gravi
difficoltà, sprovviste di alcuni
servizi essenziali in casa. La
richiesta di accesso può essere
fatta al Cento ascolto del
Gruppo volontari accoglienza
migranti in via del Fosso 170 o
alla Caritas in piazzale Arrigoni
2, è inoltre attivo un numero
verde per informazioni o
segnalazioni 800 662 999 gestito
da Croce Verde pubblica
assistenza di Lucca. Ogni
quindici giorni, valutate le
richieste, saranno distribuiti

buoni che daranno accesso ai
servizi con un totale di accessi
giornalieri fra le 10 e le 15
persone rispettando le nuove
normative di sicurezza per
prevenire la diffusione del nuovo
coronavirus. Nel centro saranno
presenti operatori e volontari,
con l’intento di far crescere la
relazione e la vicinanza alle
persone più fragili.
«Con questo nuovo progetto
continua la proficua
collaborazione tra diocesi e
amministrazione comunale sul
terreno dell’attenzione alle
persone in difficoltà – afferma

l’arcivescovo di Lucca Paolo
Giulietti – Nasce un servizio
di cui si avvertiva la
mancanza, come
integrazione diocesana a ciò
che già viene fatto dalla
Parrocchia del centro storico
e dalle altre parrocchie della
città di Lucca. Grazie alla
collaborazione di molte
persone e all’integrazione
con la rete di servizi ecclesiali
e pubblici, il Diurno potrà
configurarsi non solo come
una soluzione di emergenza
per tamponare situazioni
problematiche, ma come
servizio di sostegno al
cammino di ciascuna
persona verso l’autonomia e
la dignità».
«Sono davvero soddisfatta di
aver aperto uno spazio
dedicato ai più fragili che fa
della nostra città un luogo
sempre più civile e aperto a
tutte e tutti. Il percorso per

arrivare a questo risultato è stato
avviato dal Lucia Del Chiaro ed
io sono fiera di vederne il
completamento – afferma
l’assessora al sociale Valeria
Giglioli – un ringraziamento a
Caritas, alle Associazioni del
Tavolo della marginalità e a tutti
coloro che si sono impegnati per
rendere possibile la
concretizzazione di questo
progetto a sostegno di chi non
ha dimora e delle nuove povertà.
Con questo intervento Lucca
diventa sempre di più una città
che non lascia nessuno
indietro».

Nuovo Spazio servizi diurni
in via Brunero Paoli

importante che si acquisisca la
mentalità per cui vedi uno accanto a

te che ha bisogno e te ne fai carico o
quanto meno lo segnali».
Cosi Luciana Innocenti introduce il
mondo del centro di ascolto (Cda) di
Sant’Anna, un luogo dove la lotta
all’indifferenza è uno degli scopi
principali, una «stampella» per chi
zoppica nello stare al passo con i tempi.
Il Cda ha un’affluenza settimanale di circa
25/30 persone, un numero che è
cambiato nel tempo se consideriamo che
nel 2006 si presentavano pochi poveri
cronici e che in seguito alla crisi
economica del 2008, si è assistito ad un
incremento che vede ad oggi famiglie
(straniere e italiane) in particolare dei
nuclei giovani con bambini.
Pazienza e disponibilità sono alla base
dei volontari che lo animano poiché il
centro è prima di tutto un posto di
accoglienza dove poter esprimere le
proprie difficoltà e trovare non solo un
aiuto materiale ma anche emotivo.
Dato che il territorio in cui si trovano ad
operare è vasto, estendendosi oltre i
confini del quartiere (inglobando
sant’Angelo e San Donato), i servizi che
riescono ad offrire sono molteplici per
fronteggiare le diverse difficoltà che  si
incontrano da zona a zona,  quali: viveri,
bombole del gas, utenze, sostegno
scolastico, visite specialistiche nonché
l’eventuale possibilità di reperire  su
richiesta farmaci, essenziali  al fine di

È« garantire il
benessere dei
richiedenti.
Altro elemento che
permette la reale
funzionalità del
centro lo
ritroviamo nella
comunità stessa,
non sorda,
sensibile e pronta a
dare il suo
contributo. Le
risorse di cui
dispone il centro,
infatti, oltre al
sostegno della
Caritas Diocesana
e della Chiesa sono
le «adozioni
temporanee» un
servizio che alcuni partecipanti della
comunità attuano al fine di contribuire
con una somma di denaro, frazionato in
un determinato lasso di tempo per poter
aiutare i richiedenti in forma anonima.
Ad oggi i volontari vogliono consolidare
il loro metodo di lavoro, che ha già
portato buoni risultati e nutrono la
speranza di poter, in un futuro prossimo,
aprire un emporio dove le persone
possono avere più autonomia di scelta. La
collaborazione tra i volontari è una netta
caratteristica di questa realtà, basata sul
confronto e la trasparenza, per capire le
reali esigenze dell’«utenza» e il miglior

approccio da adottare verso il singolo.
Il cuore che Luciana e gli altri mettono
nelle varie attività permette di avere un
servizio ben strutturato e radicato sul
territorio, una vera a propria mano tesa
verso le difficoltà pronta a sorreggere e
sostenere la propria comunità.

ORARI DEL CENTRO DI ASCOLTO
Il centro è aperto al pubblico ogni
martedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30
nei locali parrocchiali siti in via
Castruccio Buonamici 367. La
distribuzione degli alimenti avviene il
primo e il terzo venerdì del mese.

VIAGGIO NEI CENTRI DI ASCOLTO CARITAS:
A SANT’ANNA UNA «STAMPELLA» PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

UN’ALLEANZA ALL’INSEGNA 
DELLA SOLIDARIETÀ

LIBERTAS LUCCA:
NELL’EMERGENZA TUTTI
DISTRATTI NEI
CONFRONTI
DELLO SPORT?

e è vero che nei momenti di
difficoltà è importante l’unione

degli intenti e stringersi gli uni agli altri,
in senso metaforico ovviamente» precisa
una nota di Libertas Lucca, «è altrettanto
vero che è in questi frangenti che, anche
non volendo, emergono le differenti
considerazioni che le autorità hanno
riguardo ai diversi settori della società. Il
riferimento è al fatto che anche in questi
giorni è apparso chiaro come il mondo
dello sport, quello delle ASD, delle
associazioni che vivono perlopiù di
volontariato e di rimborsi spese siano,
appunto, figli di un dio minore».
Insomma, dicono dalla ben radicata
associazione ben vengano le attenzioni
«rivolte al mondo delle attività
produttive, del commercio, dei
lavoratori dipendenti, ecc.» però
«nemmeno l’ombra di uno sguardo,
ancorché distratto» è stato rivolto «alle
associazioni sportive che gestiscono
piccole palestre, piscine, corsi sportivi
comunali, progetti di promozione
sportiva nelle scuole, nelle carceri e via
dicendo. Come se queste realtà non
fossero fortemente danneggiate da
questa situazione di emergenza sanitaria
e sociale. Nessuno che si preoccupi del
fatto che chiudere una palestra,
sospendere un corso si ripercuote, anche
in termini economici, su queste piccole
realtà che già fanno fatica ad andare
avanti in condizioni normali. Si
acclamano quando si prestano ad
attivarsi per azioni nei confronti di
soggetti deboli come gli anziani o
disagiati come detenuti o quando
offrono occasioni di socializzazione per
giovani portatori di handicap o in
situazione di disagio sociale ma ci si
dimentica che gli istruttori, i tecnici, gli
allenatori sono persone, in gran parte
giovani, che non campano di aria fresca
ma molti di loro svolgono queste
attività come un vero e proprio lavoro e
se non lavorano non hanno rimborsi».
Gli enti locali quindi sono chiamati in
causa perchè ascoltino «anche le
difficoltà di queste associazioni e degli
operatori che vi svolgono la propria
attività, per sostenerle, rassicurarle,
agevolarle anche economicamente in
modo che possano riprendere a svolgere
le proprie attività necessarie per tutti,
passata questa emergenza? Vogliamo
una buona volta dare dignità anche a
questo mondo che svolge una
importantissima funzione sociale ed è
anche un ambito lavorativo per molti,
perlopiù giovani?».

RIFIUTI, NUOVA
MODALITÀ DI RACCOLTA
NEL CENTRO DI LUCCA

unedì 9 marzo Garby è entrato
ufficialmente in funzione. La

rivoluzione nella gestione e nella
raccolta dei rifiuti nel centro storico di
Lucca è realtà e da lunedì 16 marzo i
residenti diranno definitivamente addio
al conferimento filostrada. L’obiettivo è
duplice: da una parte portare ulteriore e
maggior decoro in centro e, dall’altra,
rendere ancora più efficace la raccolta
differenziata. Finalità, quest’ultima, che
viene doppia-mente raggiunta anche
con la separazione del vetro dal
multilateriale leggero: il centro storico
lucchese è il primo a partire con questa
novità che riguarderà a cascata e nei
prossimi mesi anche il resto del
territorio comunale. Le nuove isole fuori
terra, 70, dislocate in modo capillare nel
centro così da essere comode e
facilmente accessibili, si vanno ad
aggiungere alle 12 interrate già esistenti:
entrambe le tipo-logie si aprono con la
nuova tessera rilasciata da Sistema
Ambiente.

L

S«
Realizzato

dall’Arcidiocesi 
e dal Comune

in collaborazione
con il Tavolo 

delle marginalità
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ttantasette mila chilometri quadrati fra Mar Ligure e
Mar Tirreno fanno parte del «Santuario Pelagos»
costituendo un’area protetta per tutelare tutte le
specie marine, con particolare riferimento ai delfini e

alle balene che ne solcano le acque. Questo ’santuario dei
cetacei’, come è chiamato normalmente, bagna le coste
italiane, francesi e monegasche ed in particolare quelle della
Liguria, della Toscana e della Sardegna in Italia, e quelle della
Provenza, delle Alpi Marittime, della Costa Azzurra e della

Corsica in Francia. E giova
ricordare che le navi in transito
nel tratto di mare fra la Toscana
e la Corsica – cioè in quello più
stretto fra le due coste –
debbono seguire delle rotte del
tutto particolari, per ovviare a
prevedibili ed eventuali impatti
con i cetacei – appunto – che vi
stazionano in determinati
periodi dell’ anno. O per
ovviare ad eventuali e sempre
possibili dispersione di liquidi,
come ad esempio i
provvedimenti adottati ed il

continuo monitoraggio delle acque come avvenne in occasione
del transito verso Genova della «Costa Concordia» per la sua
demolizione.
Per quanto riguarda in special modo la Toscana, c’è da dire che
la sfera d’influenza dell’Ente Regionale Parco «San Rossore-
Migliarino-Massaciuccoli» si affaccia per 30 chilometri su
questo «santuario», interessando la costa da Calambrone a
Vittoria Apuana (Forte dei Marmi), oltre all’area protetta delle
Secche della Maloria prospicienti Livorno. Per cui è entrato a
far parte degli enti e delle istituzioni che costituiscono la rete
del suo partenariato. Quindi un ulteriore passo del sopracitato
Ente per salvaguardare non solo il patrimonio naturale
dell’entroterra,  ma anche e soprattutto quello marino, che è
certamente fra i più importanti perché messo in pericolo

soprattutto dall’attività umana, non sempre improntata alla
correttezza ed al rispetto di quanto ci circonda.
L’ingresso dell’Ente Parco Regionale «San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli» nel partenariato del «Santuario Pelagos» è
destinato a portare non solo ad una sua promozione – e
quindi ad una sua ulteriore valorizzazione – ma anche ad una
più stretta e fruttifera collaborazione con i comuni rivieraschi –
per quanto ci riguarda quelli di Viareggio, Camaiore,
Pietrasanta e Forte dei Marmi – e quindi contrastare non
soltanto gli sversamenti in mare di sostanze inquinanti, ma
anche contribuire al potenziamento
delle azioni pedagogiche di
informazione, educazione e
diffusione delle conoscenze. Queste
sono infatti – come del resto
specifica una nota rilasciata dal
sopracitato Ente Parco – «tra le
azioni che si impegna a realizzare e
che si aggiungono alle attività già in
corso e che comprendono il
monitoraggio della presenza dei
cetacei e delle tartarughe marine, un servizio di turismo
naturalistico per ampliare la conoscenza dei mammiferi marini
che abitano le acque del Mar Tirreno, la valutazione dello stato
di conservazione dei cetacei nell’area marina protetta, il
consolidamento delle conoscenze scientifiche per una corretta
strategia di gestione e protezione delle specie anche in
relazione alle attività di pesca».
Purtroppo c’è da rilevare che, malgrado tutte le precauzioni che
vengono messe in atto, non è raro rinvenire sugli arenili della
Versilia delle carcasse di cetacei, a dimostrazione che non
sempre si riesce a tutelare queste specie marine che
costituiscono una ricchezza dei nostri mari. E ogni qual volta si
fanno scoperte del genere, l’intervento degli esperti porta a
delle conclusioni non sempre in linea con i decessi naturali. E
questo è lo scotto che si deve pagare alla diseducazione che è
necessario prevenire prima di combatterla.

Mario Pellegrini

O

Nuovo partenariato tra enti a tutela
del mare tra la Toscana e la Corsica

l settore Giovani e Giovanissimi di
Azione Cattolica (Ac) della
parrocchia di San Giovanni Bosco a
Viareggio è composto da una decina

di ragazzi, di età dai quindici ai venti
anni. Ogni anno prendiamo spunto
dalla guida nazionale di Ac per
programmare il cammino formativo del
gruppo.
Siamo partiti dal capitolo 25 (31-46) del
Vangelo di Matteo, punto di riferimento
dell’anno associativo, per poi
concentrarsi nei mesi successivi su due
doni, qualità o talenti, ben visti dal
Signore, ma spesso e volentieri mal visti

e ritenuti inutili – se non
dannosi – dalla società di
oggi: essi sono la
pazienza e la fragilità.
I ragazzi hanno riflettuto
sull’importanza di essere
pazienti nella
quotidianità; in modo
particolare sui progetti a
lungo termine. Non
essere avventati dunque, e
costruire passo dopo
passo il proprio futuro
accettando la possibilità

di fallire e trovando la forza di
ricominciare.
Quest’ultimo aspetto è legato anche alla
fragilità, e per affrontarla siamo partiti
dalla nascita e dalla morte di Gesù:
nasce in una grotta, in un riparo di
fortuna, da due adolescenti pieni di
dubbi; e muore solo, abbandonato dagli
amici e appeso a una croce come un
pericolo criminale, e grida a gran voce
«Mio Dio, Mio Dio, perché mi hai
abbandonato?».
La società di oggi e le sue istituzioni
(anche la Chiesa) sono segnate dalla
fragilità e dall’incertezza. L’esistenza

umana è per sua natura fragile. Bisogna
dunque cogliere la fragilità in senso
positivo: non ci rende indifferenti e ci fa
conoscere i nostri limiti per arginarli e
fare forza l’un con l’altro.
Oltre alle attività in gruppo, i ragazzi si
rendono protagonisti nella vita della
comunità: servono al pasto caldo, si

occupano della questua alla messa
domenicale, aiutano la catechesi di
gruppi elementari, partecipano agli
eventi zonali organizzati dall’Azione
Cattolica e dalla Pastorale Giovanile. Il
primo insegnamento infatti è che il
cristiano è tale sia nella teoria sia
(soprattutto) nella pratica.

I

«Il cristiano è tale nella teoria
e soprattutto nella pratica»

Il gruppo giovanissimi Ac di San Giovanni Bosco si presenta, sono
loro ad aver ispirato la grafica della nuova testata di «In Cammino»

enciclica di Papa Francesco
Laudato si’ compirà cinque anni a

maggio. Per l’occasione è stata
lanciata l’iniziativa «Laudato si’
Week»: dal 16 al 24 maggio prossimo
le comunità cattoliche celebreranno
il quinto anniversario dell’enciclica.
Nel videomessaggio per lanciare
l’iniziativa, il Papa ha rinnovato il
suo appello per la cura della casa
comune: «Rispondere alla crisi
ecologica, il grido della terra e il
grido dei poveri non possono più
aspettare».
Papa Francesco affronta molte volte
questo tema e nell’ultimo anno si
sono aggiunte altre voci che esortano
alla presa di coscienza del rischio
ecologico: la prima è sicuramente
Greta Thunberg, la giovanissima
attivista svedese che con i suoi
scioperi del
venerdì ha
mobilitato
milioni di
ragazzi a fare
altrettanto, a
rivendicare il
loro futuro, a
lottare per la
salvezza del
pianeta.
La seconda
voce ha
dimensione
più locale
rispetto al
clamore
suscitato da
Greta, ma
ogni anno sa
ritagliarsi il
suo spazio
nei media
nazionali: sto
parlando del
Carnevale di
Viareggio, tra i più famosi in Italia e
all’estero. Chi ha assistito alle sfilate
andate in scena lo scorso febbraio
avrà certamente notato che
protagonista di un carro allegorico
era proprio Greta. Da un paio di anni
infatti sfilano sui viali a mare di
Viareggio carri di denuncia contro
l’inquinamento e per la tutela della
biodiversità. Lo scorso anno ebbero
una forte eco due carri: uno
rappresentava una gigantesca balena
intrappolata nella plastica; l’altro una
Madre Natura-Biancaneve avvelenata
da una strega raffigurata come un
enorme sacco nero di plastica. Il
2020 è stato invece l’anno del carro
di Greta, dal titolo «Home sweet
home». L’emergenza ambientale
raccontata in chiave fiabesca
attraverso la favola del mago di Oz:
l’unico mondo per salvare la Terra, la
nostra casa dolce casa, è ritrovare e
seguire cervello, coraggio e cuore
come i personaggi della fiaba. A
guidarci in questo viaggio verso una
nuova presa di coscienza è Greta
Thunberg, la nuova Dorothy. Tutti
noi siamo invitati a fare qualcosa
finché c’è ancora tempo. Salviamo
dunque la nostra casa e, come
recitava un altro carro, andiamo a
caccia di un lieto fine.

Matteo Gemignani

’LQuest’anno
seguono un
percorso sulla
fragilità, ma si
mettono a
servizio della
comunità in vari
settori

Tra le azioni:
monitoraggio 
della presenza 
dei cetacei 
e delle tartarughe
marine

Da alcuni anni
il Carnevale
di Viareggio
fa riflettere
sull’ambiente,
sulla nostra
«casa comune»

Dalla balena
intrappolata
nella plastica 
a una Madre
natura insidiata
da un sacco
sempre
di plastica
fino a Greta

A DIFESA DI PELAGOS IL «SANTUARIO DEI CETACEI».........
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spedito Ravani, da tutti
conosciuto come Nini,
di Pieve Fosciana, da
tanti anni tiene viva la

memoria di don Vittorio
Castelli, localmente  venerato
come un santo, curando poi
con grande dedizione
l’oratorio del Sacro Cuore,
denominato localmente chiesa
della Madonnina.
Su invito del parroco don
Giovanni Grassi, in occasione
del 97esimo compleanno di
Espedito Ravani, a festeggiarlo
e a dire grazie a lui e alla
moglie Matilde Pucci, è venuto
l’arcivescovo di Lucca
monsignor Paolo Giulietti,
insieme ad una delegazione
dell’amministrazione
comunale di Pieve Fosciana,
guidata dal consigliere
delegato Annarita Fiori,
associazioni paesane ed i
membri dell’Associazione
«Don Vittorio Castelli» con
presidente monsignor
Gianfranco Lazzareschi,
vicepresidente monsignor
Angelo Pioli, tesoriere
Giuseppe Bernini, segretario
Pietro Paolo Angelini,
assistente spirituale don
Damiano Bacciri.
L’arcivescovo ha poi celebrato
la Messa alla
presenza di fedeli e
autorità locali, con
una preghiera ed
un grazie
particolare per Nini
Espedito Ravani e
la sua famiglia per
l’impegno e la
dedizione nella
cura e nella
valorizzazione
dell’oratorio della
Madonnina e nel
mantenere vivo il
ricordo di Don
Vittorio Castelli morto nel
1944 e fondatore dello stesso
oratorio nel quale è sepolto,
dopo la traslazione della salma
dal cimitero di Pieve Fosciana,
avvenuta il 24 novembre 1994,
nel cinquantesimo della sua
scomparsa. I presenti, tra cui
Nini, in quell’occasione,
furono avvolti da un intenso

E

profumo di rose che emanava
dalla semplice bara di legno.
Comprensibile il loro forte
turbamento, ritenendo di
essere testimoni di un evento
soprannaturale.
Dopo la cerimonia religiosa
Nini, visibilmente
emozionato, e la sua famiglia
hanno ospitato l’arcivescovo e

gli intervenuti per la colazione.
Nell’aprile 2019, tra l’altro, si è
ufficialmente dato avvio al
lungo iter ecclesiastico-
burocratico per arrivare alla
proclamazione di venerabile di
don Castelli, e poi a seguire
eventualmente la
beatificazione e la
canonizzazione. Alla
presentazione dell’atto
costitutivo dell’Associazione
«Don Vittorio Castelli», nella
chiesina della Madonnina in
località Cima al Margine,
erano presenti allora
monsignor Gianfranco
Lazzareschi, il parroco don
Giovanni Grassi, Pietro Paolo
Angelini, Giuseppe Bernini,
Marco Angelini, Espedito
Ravani e la moglie Matilde
Pucci, curatori da sempre del
piccolo santuario. Don

Vittorio Castelli era nato nel
1867 in una casa colonica alla
Murella, al margine del Piano
Pieve in Comune di
Castelnuovo ed è scomparso
nel 1944 a Pieve Fosciana,
dove aveva a lungo esercitato il
ministero pastorale, come
padre spirituale
nell’orfanotrofio «Pierotti» nel
convitto femminile Sant’Anna
e coadiutore dell’anziano
parroco di Pieve. All’oratorio
della Madonnina la festa
annuale si svolge nella sera del
primo venerdì di luglio e il
mattino successivo, con la
celebrazione di diverse Messe
ed altre iniziative di carattere
religioso. Il Rosario viene
recitato, ogni domenica, alle
14.30 e da maggio a settembre
alle ore 20.30.

Dino Magistrelli

AVVISO: ANNULLATE
PRIME TRE TAPPE 
DEL FESTIVAL 
DELLE FRAZIONI

e prime 3 tappe dell’atteso Festival
delle Frazioni (Palleroso, Rontano,

Antisciana) sono state annulate come
da disposizioni Ministeriali. Nella
speranza che l’emergenza coronavirus
covid19 si concluda presto, gli enti
locali danno appuntamento per il 26
aprile a Cerretoli fra colori e sapori.
Tuttavia chiedono alla cittadinanza di
informarsi tramite i canali ufficiali.

LA GARFAGNANA
HA RICEVUTO
IL BRAND «I CARE
APPENNINO»

Unione Comuni Garfagnana,
durante la IV assemblea

consultiva della Riserva della Biosfera
Mab Unesco dell’Appennino tosco-
emiliano, svoltasi presso il Campus
universitario di Parma, ha ricevuto il
brand «I Care Appennino» per aver
promosso e sostenuto l’istituzione
della Comunità del Cibo e
dell’Agrobiodiversità della
Garfagnana. Il brand «I Care
Appennino», cioè «Io mi prendo cura
dell’Appennino», viene concesso a
soggetti che realizzano o sostengono
progetti il cui scopo è prendersi cura
del territorio, della biodiversità e delle
comunità dell’Appennino Tosco
Emiliano. A consegnare il
riconoscimento all’Unione Comuni
Garfagnana, rappresentata dal
sindaco di Villa Collemandina
Francesco Pioli e dalla funzionaria
Cinzia Lenzarini, sono stati il
presidente del Parco Nazionale
Appennino tosco-emiliano Fausto
Giovanelli e la presidente
dell’assemblea Annalisa Folloni.
L’obiettivo prefissatosi dall’ente
garfagnino, per il quale ha ricevuto il
riconoscimento, è lo sviluppo
sostenibile di azioni congiunte per il
miglioramento del sistema alimentare
della popolazione a partire dalla
valorizzazione delle produzioni
locali, facendo particolare attenzione
alla conservazione della biodiversità
agricola e degli ecosistemi. L’Unione
Comuni Garfagnana, presieduta da
Andrea Tagliasacchi, partendo dalla
conoscenza delle dinamiche esistenti
in zona, ha saputo così effettuare
scelte pertinenti, espressione diretta
del territorio.

PRESENTATO LIBRO
SULLE «VIE»
DEL VOLTO SANTO

l 29 febbraio, in occasione del
Convegno «Le vie storiche tra

Toscana ed Emilia, tra Storia, Cultura
e Leggenda», tenutosi in Saletta
L.Suffredini a Castelnuovo di
Garfagnana, è stato presentato il libro
«Il Volto Santo e le sue Vie» scritto da
Giuseppe Piacentini in
collaborazione con Clementina Santi,
Assessore alla cultura del Comune di
Canossa. Insieme al Sindaco di
Castelnuovo Garfagnana Andrea
tagliasacchi sono intervenuti
l’Arcivescovo di Lucca Mons. Paolo
Giulietti, Ilaria Vietina Assessore alla
Continuità della Memoria Storica del
Comune di Lucca, Fausto Giovanelli
Presidente del Parco Nazionale
Appennino Tosco Emiliano, Patrizio
Andreuccetti Presidente Unione
Comuni Media Valle del Serchio,
Gianluigi Giannetti Assessore al
Turismo Unione Comuni Lunigiana,
Marina Lauri Presidente del GAL
MontagnAppennino e Piero Biagioni
Progettista Itinerario Storico Culturale
Via Matildica e del Volto Santo.

I

’L

L

Festa per i 97 anni di Nini, anima
dell’Oratorio del SACRO CUORE

PIEVE FOSCIANA

on un intervento a tempo di record,
considerando l’entità del danno (40

metri di strada scomparsi) e una serie
di lavori realizzati anche sotto la
pioggia, la Provincia di Lucca è riuscita
il 7 marzo scorso a ripristinare un
primo collegamento viario sulla strada
provinciale n. 13 «di Valdarni», dove il
transito era interrotto a Isola Santa
(Careggine) a causa della frana che
verificatasi nella notte tra il 31 gennaio
e il 1° febbraio.
Più nel dettaglio le opere realizzate –
per le quali la Provincia ha investito al
momento circa 250mila euro - hanno
riguardato il consolidamento e la
“ricostruzione” del versante franato. E’
stata costruita una scogliera di
consolidamento a sostegno della
strada, mentre a monte è stato creato
una sorta di ‘vallone di protezione’ così
come viene chiamato dai tecnici.

Inoltre sono stati posizionati dei
blocchi di tipo new jersey per mettere
in sicurezza il nuovo collegamento che
ha una carreggiata larga circa 5 metri. Il
transito è a senso unico alternato per
motivi di sicurezza e la velocità deve
essere limitata a 10 km/h anche a causa
del fondo stradale sterrato.
Nell’ordinanza della Provincia, inoltre,
si fa cenno che nei prossimi giorni
potranno essere attuate alcune saltuarie
e brevi chiusure (10/15 minuti) per la
prosecuzione dei lavori, così come non
si escludono eventuali chiusure della
strada in caso di allerta meteo arancio
fino a quando non saranno ristabilite
le condizioni di sicurezza.
Nel frattempo Enel ha effettuato
ulteriori verifiche e controlli e sta
progettando ulteriori lavori di messa in
sicurezza del condotto da cui è
scaturito il problema.

C

Provinciale di Valdarni riaperta
a senso unico alternato

Dopo la cerimonia religiosa
Nini, visibilmente
emozionato, e la sua
famiglia hanno ospitato
l’arcivescovo e gli
intervenuti per la colazione
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