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li ospiti della Casa San Francesco
potremmo dire che vivono già
una situazione di libertà
comunque limitata. Ora, con il

coronavirus, questa libertà si è
ulteriormente ridotta. Quest’opera sociale
ispirata dalla Chiesa locale, oggi nella
frazione di San Pietro a Vico (Lu), ospita
persone detenute, con pene brevi e
considerate dal magistrato di riferimento
meritevoli comunque di poterle scontare
fuori dal carcere, oppure persone che
hanno avuto in passato problemi con la
giustizia, fino anche alla carcerazione.
In queste settimane, nella comunità
all’interno della Casa, spesso abbiamo
parlato di come, tra gli effetti di questa
«mancanza di libertà forzata» per tutti,
potrebbe esserci anche quello di far
riflettere le persone sui proclami contro le
misure alternative al carcere, con
ragionamenti talvolta superficiali come:
«…così non c’è più certezza della pena,
così è come se fossero liberi, così è troppo
facile…». Chissà se questa limitazione
della libertà, se i controlli da parte delle
forze dell’ordine (situazioni alle quali chi
vive nella Casa San Francesco è più
abituato e preparato e che tutti noi viviamo
con sempre maggiore difficoltà, sofferenza,
fatica!) non possa far riflettere sul fatto che
allora non è poi così poco «penalizzante»
scontare la pena non in un carcere, che
dovrebbe comunque restare l’estrema ratio,
ma all’esterno con la libertà comunque
giustamente limitata e controllata.
In queste settimane, tra chiacchierate e le
varie notizie apprese alla Tv sull’emergenza
sanitaria, c’è chi studia, chi cucina, chi
segue l’orto, chi il pollaio, chi si occupa
delle pulizie o di chiudere tutte le porte
alla sera, chi segue di più i social e chi si
riposa, più o meno come in una famiglia.
Abbiamo provato a chiedere a tutti due
cose, come ognuno di loro sta vivendo
interiormente questo momento e che cosa
fa per riempire le giornate ed ecco i
contributi di alcuni di loro.
Alì, dalla Tunisia: «Sinceramente è difficile
per tutti, ma voglio fare un saluto di cuore
ai medici morti per aver combattuto il
coronavirus, sono per me vivi come le

persone cadute in guerra. Mi dispiace per la
gente che non rispetta le indicazioni e
continua ad andare fuori. Io anche prima
del coronavirus uscivo poco per le
limitazioni che ho, e cerco di sfruttare il
tempo per studiare, cinese, inglese e diritto
del lavoro perché sono iscritto al corso di
mediatore interculturale dell’università per
stranieri di Siena». Giuseppe, pugliese di
origine: «È un momento drammatico e
triste, non per me, ma per gli altri, perché
manca una condivisione umanitaria da
parte di tutti e se gli altri capissero, tutti
starebbero a casa. È utile l’aiuto di medici,
infermieri, polizia, carabinieri. Io
attualmente sono volontario di questa casa
di accoglienza, sono ormai e per fortuna
un ex detenuto, verifico come vanno le
cose e sono consapevole di poter essere di
aiuto a chi ne ha bisogno». Mhamed dal
Marocco: «È un momento un po’ difficile,
spero passi presto, mi spiace per l’Italia e
per gli italiani, è un lutto nazionale, io
prego in arabo la nostra preghiera, spero
tutto passi presto. Il mio tempo lo passo a
cucinare, a fare la spesa per tutti, gestisco la
lavanderia, grazie a Dio siamo un
gruppetto affiatato e passiamo la giornata
bene. Mi spiace per le persone, anche
alcuni nostri volontari, che sono a casa da
soli e per loro è più difficile». Invece 
Mohamed dal Marocco dice: «È un casino,
abbiamo trovato difficoltà, potevo uscire al
mattino e devo restare a casa... Io preparo
colazione, sto molto sui social, su facebook
soprattutto.».

*educatore
Casa San Francesco
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Su questo
numero

all’inizio dell’anno al 28 marzo
scorso sono nati 511 bambini sul

nostro territorio. I numeri sono
sotanzialmente in linea con il 2019, ci
informa l’Asl, e i parti si sono
regolarmente svolti anche durante

l’emergenza
sanitaria in
corso. A fronte di
notizie brutte,
che spesso ci
arrivano dagli
ospedali in
questo periodo, è
bene anche

ricordare che la vita va avanti, e
nascono davvero tanti bambini.
Per la precisione nei tre ospedali della
provincia che hanno ostetricia e
pediatria si contano: 50 bambini nati
al San Francesco di Barga; 210 al San
Luca di Lucca; e 251 all’Ospedale
Versilia.
Al momento si conta anche un parto,
che si è svolto senza problemi proprio
al Versilia, di una donna positiva al
Covid-19 ma il bambino appena nato
sta bene. Per i dati in possesso della
comunità medica, è bene dirlo, al
momento non sembra proprio che il
virus si trasmetta dalla mamma
positiva al feto.
Certo, considerata l’emergenza le
apprensioni per neo mamme e papà è
sicuramente elevata. Ma i nostri
ospedali sono in grado perfettamente
di gestire al meglio la situazione. Nel
caso del parto avvenuto al Versilia da
mamma postiva al virus ovviamente il
personale medico e infermieristico
presente al parto era vestito con
dispositivi di protezione personale e il
padre non ha potuto assistere in sala
parto. Tuttavia anche in questi casi
particolari, la vita nasce.
Quindi salutiamo questi nuovi nati
come una benedizione di vita in
questi giorni difficili. E diciamo, se ce
ne fosse bisogno, ancora un grande
grazie a chi negli ospedali si prende
cura delle neomamme e dei piccoli
appena venuti alla luce.

D

La vita che nasce
in questi giorni
difficili

PROSSIMITÀ,
CONDIVISIONE E...

o collaborato con i miei due
predecessori, don Lucio Malanca e don

Raffaello Giusti. Da loro ho imparato tante
cose, tra cui la fatica e l’attaccamento per
queste preziose pagine. Conosco la
passione di don Franco Cerri, il primo
coordinatore diocesano delle pagine
lucchesi di Toscana Oggi. A loro tre va il mio
grazie, anche per i consigli e gli aiuti che
vorranno offrirmi d’ora in poi. A tutti voi
lettori, all’inizio di questa avventura, per me
un «nuovo inizio», auguro di trovare su
queste pagine «prossimità» e
«condivisione». Vale a dire vicinanza al
prossimo, dando voce alle realtà locali,
anche le più periferiche, e alle persone, in
particolare le più in difficoltà. Ma anche
una comunione di esperienze, all’insegna di
una concretezza che c’è e va messa in
circolo nella comunità diocesana. Infine,
mi sia permesso, spero possiate trovare di
tanto in tanto anche un pizzico di garbata
disobbedienza. Non tanto verso chissà chi
o cosa, quanto al comune fluire di
un’informazione che spesso si parla
addosso e relega le buone notizie ai margini
o le cassa. Ringrazio il direttore Domenico
Mugnaini e l’Arcivescovo mons. Paolo
Giulietti per la fiducia accordatami. Ora
però, davvero, mettiamoci In Cammino.

Lorenzo Maffei
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Libertà limitate per tutti,
sicuri che la pena fuori
dal carcere sia così «facile»?
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Covid19, la vita di detenuti ed ex
nella CASA SAN FRANCESCO

La Settimana Santa su NoiTv
Le celebrazioni presiedute dall’arcivesco-
vo Paolo Giulietti che andranno in diretta
sull’emittente televisiva NoiTv:

 Domenica delle Palme, 5 aprile ore
10.00: commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme e celebrazione della
messa dal monastero della Visitazione di
Porta Elisa.

 Giovedì Santo, 9 aprile ore 17.00: messa
nella Cena del Signore dal monastero delle
Clarisse di Monte San Quirico.

 Venerdì Santo, 10 aprile ore 17.00:
celebrazione della Passione del Signore dal
monastero delle Passioniste di Santa
Gemma.

 Sabato Santo, 11 aprile ore 21.30: Veglia
Pasquale nella Notte Santa, dal monastero
del Carmelo di Monte San Quirico.

 Domenica di Pasqua, 12 aprile
Ore 10.00: Celebrazione Eucaristica, dal
monastero della Visitazione di San
Pancrazio.

Versilia,
Lucca e
Barga: dal 1°
gennaio nati
in 511
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Preghiera e
vicinanza

el primo
pomeriggio di 

venerdì 27 marzo,
l’arcivescovo di Lucca
Paolo Giulietti si è
recato al Cimitero
urbano di Lucca (S.
Anna). Entrato, ha
sostato in preghiera, da
solo, e al termine
dell’orazione ha
benedetto tutti i defunti
e si è fermato in
silenzio per alcuni
momenti. Come lui,
nella stessa giornata,
hanno fatto tutti i
vescovi d’Italia, ognuno
in un cimitero della
propria diocesi.
L’iniziativa infatti è
stata promossa della
Conferenza Episcopale
Italiana ed è un gesto
volto ad esprimere la
vicinanza della Chiesa a
quanti sono nel dolore
e nel pianto per la
perdita di un congiunto
o di un amico. La
preghiera, in
particolare, è stata
offerta dai vescovi
italiani per tutti i
defunti che in questi
giorni di pandemia non
hanno potuto avere i
funerali. Domenica 29
marzo, di primo
mattino, Giulietti si è
invece recato
all’Ospedale S. Luca di
Lucca, accompagnato
dal parroco
dell’ospedale padre
Giampaolo Salotti, per
esprimere la propria
vicinanza ai ricoverati
ed al personale in
questo momento di
emergenza
Coronavirus. «Vi invio
– ha detto parlando
dalla postazione della
reception che consente
di raggiungere tutte le
persone presenti nella
struttura – una parola
di incoraggiamento. A
tutti i malati assicuro il
ricordo nella preghiera
mia, di tutti i sacerdoti
e delle comunità
parrocchiali. In questi
giorni di grande
sofferenza vi siamo
vicini. Un messaggio di
gratitudine poi agli
operatori: sappiamo
l’impegno, la fatica, a
volte anche lo
scoraggiamento che
accompagnano il vostro
lavoro ed anche a voi
vanno la nostra
preghiera ed il nostro
sostegno». Al termine di
questo messaggio,
Giulietti e Salotti si
sono spostati nella
cappella dell’ospedale,
per poi raggiungere
processionalmente con
l’ostensorio il cortile del
«San Luca» dove
l’arcivescovo ha
impartito la
benedizione eucaristica.
Successivamente
Giulietti si è recato al
«Campo di Marte» dove
ha benedetto i nuovi
posti letto di terapia
intensiva e ha rivolto un
nuovo ringraziamento
ed incoraggiamento al
personale: dirigenti,
medici anestesisti,
infermieri e tecnici. Si è
infine intrattenuto con
alcuni giovani
specializzandi
dell’Università di Pisa,
che sono stati coinvolti
nelle attività di «Campo
di Marte».
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I GESTI

l terzo senso del
sostenere che viene
dalla Laudato si’ è quella
passione per l’uomo

verso l’uomo che fa
infrangere la barriera
dell’indifferenza, della
solitudine umana.
Un’esperienza importante
sul nostro territorio, è
quella della Cooperativa
Agricola Calafata,
specializzata nella
produzione di vino, olio,
miele, ortaggi e frutta. Il
tutto ad alta sostenibilità
ambientale e sociale.

Lavora sulle colline
lucchesi e versiliesi, ed ha
in progetto di attivarsi
anche in Garfagnana.
Questa cooperativa
agricola e sociale si pensa
come un luogo di
progettazione e di lavoro
che cerca di tenere insieme
l’amore e la cura per i
luoghi che abitiamo con
percorsi di inclusione
lavorativa e crescita
relazionale per persone in
condizioni di marginalità e
svantaggio.
Questa sostenibilità quindi

è il ponte della vita che
garantisce i pilastri della
solidarietà,
dell’accoglienza e della
prossimità perché il
mondo possa aprirsi
all’orizzonte di una nuova
umanità.
Non si può più pensare

infatti a un’economia che
sostenga, annichilendosi,
la finanza, ma deve
ritornare ad essere apertura
verso la casa comune per
un condividere con libertà
i beni dell’ambiente, della
cultura e dell’umano.

Roberto Luzi

I

Calafata, i frutti della terra
e la promozione dell’uomo

Sostenibilità,
una triplice
valenza

a «sostenibilità»
nella Laudato si’

ha una triplice
valenza. Una prima
è la capacità di
coinvolgere tutti i
soggetti sani della
società per porre le
basi di un nuovo
vivere, anzi di un
nuovo stile di vita.
Da qui l’esperienza
del Tavolo
sull’Economia
Civile che è stato
aperto sul nostro
territorio. Ma
sostenibilità è
anche avere una
concreta attuazione
perun’economia
che riutilizzi lo
scarto e sia sensibile
alle fascie più
deboli (da qui
l’esperieza Nanina).
Ma è anche godere
dei frutti della terra
nel rispetto della
«casa comune» e
dell’uomo, ed è di
questo che
parliamo qui a
fianco.

L

Il nostro territorio al passo della «Laudato si’»

MISERICORDIA BORGO A MOZZANO: «A DISPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE.INIZIATO PURE UN SERVIZIO PER LE INDUSTRIE»
le Misericordie? In
questo momento,

come tutte le
associazioni di pubblica
assistenza, sono
sottoposte ad uno stress
continuo che è bene far
emergere, per raccontare
ciò che avviene sul
territorio. Ne parliamo
con Gabriele Brunini,
Governatore della
Misericordia di Borgo a
Mozzano che, ci dice, va
alla sede centrale un
paio di volte al giorno:
«In questa situazione
l’attenzione è costante.
Pur cercando di restare
un po’ di più a casa.
Perché le
preoccupazioni
riguardano tutti i nostri
volontari e dipendenti
singolarmente, ma poi
ci sono anche le
preoccupazioni delle famiglie.
Siamo tutti pressati dalle famiglie
a stare di più a casa, perché il
servizio della Misericordia espone
parecchio al rischio».
Cosa ci può dire dei servizi di 118?
«In questo momento i servizi di
118 sono calati, le uscite sono
quasi tutte finalizzate alle criticità
respiratorie perché è quello che fa
paura. Dopo la partenza del
servizio a seconda della situazione
che viene trovata sul nostro
territorio c’è anche l’ambulanza
che viene attivata dedicata al
covid19. Tutte le associazioni di
volontariato della lucchesia sono
coinvolti a turno nella gestione di
queste ambulanze dedicate al
Covid e quando si accerta che una
persona potrebbe essere contagiata

E

dal virus viene fatta partire questa
ambulanza con personale protetto
da dispositivi di protezione
individuale e questo è veramente il
servizio ci da più apprensione»
Comunque sono diminuite le suci-
te in genreale a parte il 118?
«Sì di fatto sono quasi annullate le
atttività delle visite in Ospedale e
poi, forse, la gente cerca di resistere
un po’ di più perchè sà che negli
ospedali in questo periodo la
situazione non è semplice».
Avete un Rsa nel convento di San
Francesco da 37 anni, come state
gestendo la situazione?
«Per la prima volta in 37 anni di
vita di questa struttura abbiamo
chiuso il portone e c’è un check
point che limita gli accessi e
misura la temperatura. Abbiamo

invitato caldamente i
parenti a non visitare gli
ospiti che sono 48 e
quasi tutti non
autosufficienti. Gli
ospiti sono tenuti in
contatto con le famiglie
attraverso il personale,
le telefonate e anche le
videochiamate,
Quest’ultime per gli
anziani che possono
sono diventate quasi un
divertimento».
E il personale della
Rsa?
«Anche con il personale
della Rsa abbiamo una
linea molto rigida: tutti
quelli che possono
avere un minimo
raffreddore o un
familiare che è
ammalato anche di una
semplice malattia di
stagione vengono

invitati a rimanere a casa e
rientrano soltanto quando il
problema è risolto».
Ci sono servizi
particolari che
siete chiamati a
svolgere, oltre al
118 e alla Rsa?
«In base a uno dei
decreti del
Governo le grosse
cartiere del nostro
territorio hanno
attivato la
misurazione della
temperatura ai dipendenti
all’ingresso di ogni turno, mattina,
primo pomeriggio e sera. Quindi
noi con i nostri volontari abbiamo
aderito alle richieste alle diverse
aziende e il 25 marzo abbiamo

iniziato il servizio».
Tra i volontari che aria tira?
«Le preoccupazioni che dicevo.
Insomma ci sono anche i volontari
anziani, che facevano i servizi
sociali... diversi di loro hanno
deciso di stare a casa, sono per lo
più pensionati che hanno le loro
criticità di salute e quindi anche
incoraggiati da noi e dalle famiglie
hanno deciso appunto di non
uscire da casa. Ma la cosa che mi fa
piacere dire è che non c’è stato
invece un calo nella gestione dei
servizi di emergenza, il 118 viene
coperto dai volontari. Anche i
ragazzi del servizio civile, della
ventina che abbiamo, ben dieci
sono rimasti il servizio nonostante
avessero la possibilità di
sospenderlo. Quattro sono al
servizio di emergenza e sei alla
Rsa. Poi facciamo come molti altri
il servizio per la spesa e i
medicinali a casa».
Un episodio o un’ attività partico-
lare che vede la Misericordia di
Borgo a Mozzano protagonista?
«Un episodio particolare non

saprei. Abbiamo
avuto 4
volontari che
hanno
partecipato al
montaggio di
una struttura di
emergenza
all’ospedale di
Mantova. E la
scorsa settimana
un furgone

nostro della protezione civile è
andato all’aeroporto di Malpensa
per prendere aiuti che vengono
dall’estero per portarli in Toscana,
alla Federazione regionale delle
misericordie»

A colloquio con il
Governatore
Gabriele Brunini:
«Preoccupati, come
tutti, ma in servizio»
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l messaggio girava in tutto il Sud America, su
whatsapp, nei giorni immediatamente precedenti

tra i tanti discendenti di emigrati italiani: «Martedì
31 marzo in tutta Italia ci saranno le bandiere a
mezz’asta in segno di lutto nazionale per le vittime
del coronavirus. Anche noi nello stesso giorno
collochiamo le bandiere italiane dalle nostre
finestre e dai balconi delle nostre case».
E così è avvenuto anche nella città di Cordoba in
Argentina. Elena Tori (82 anni) vive con il marito,
Hector Hugo Rubiano (79 anni), a trenta minuti
dal centro della città (a fianco una loro bella foto
di poco tempo fa). Il figlio più grande abita vicino
casa ma, per la situazione legata al coronavirus, si
sentono solo per telefono. L’altro figlio vive in
Brasile.
Le chiediamo di raccontarci come stanno vivendo
l’emergenza sanitaria che è arrivata anche da loro:
«Ci sono ancora pochi casi. Ma abbiamo iniziato
subito a prendere provvedimenti, grazie a Dio!, per
decisione del Presidente Alberto Fernández. Ogni
giorno c’è una restrizione in più. Hanno chiuso
anche le frontiere. Tutto pensando proprio a quello

che avviene in Italia. Io e mio marito, come tutti,
dal 19 marzo siamo in isolamento a casa e non
usciamo. Abbiamo trovato dei negozi che ci
portano le verdure, la frutta, il latte, il pane... tutto
quello di cui c’è bisogno. I supermercati aprono
dalle 8 alle 9 per i pensionati, poi dalle 9 alle 19
per tutti e chi va, nelle code, deve lasciare almeno
un metro di distanza dagli altri. Nel nostro
quartiere questo è rispettato, ma so che in altri
quartieri no e la gente esce, è un peccato!». Poi
aggiunge: «Davanti casa abbiamo un viale che ha
uno spazio verde con alberi nel mezzo. Ora quel
viale è vuoto, fermano le macchine. Chi esce di
casa deve avere un permesso, un foglio di
autocertificazione». In Tv cosa dicono della
situazione? «Qui parlano di tutto il mondo. Ma
ogni ora l’Italia è presente nei nostri notiziari. Poi
io e mio marito guardiamo anche la Rai e quindi
sappiamo tutto. Sono tantissimi gli italiani in
Argentina e siamo tristissimi. Ci viene da piangere.
Poi io sono collegata anche con i parenti che ho in
Italia: Brescia, Boario Terme, Montecarlo, Tonfano,
Firenze, Lucca».

I

■ LUCCHESI NEL MONDO Piccolo osservatorio globale

IN ARGENTINA POCHI CASI,MA L’ISOLAMENTO
È PARTITO SUBITO GUARDANDO ALL’ITALIA

QUARESIMA E
CONVERSIONE
ECOLOGICA

n queste meditazioni
quaresimali sulla conversione

ecologica anticipo volentieri la
riflessione sul  Tempo del
Creato. Esso non è un impegno
in più che grava sulle
comunità, ma un’occasione
favorevole per riflettere sul
cambiamento climatico. È
adesso che dobbiamo ascoltare
il grido della terra e il grido dei
poveri e rispondere. Il Tempo
del Creato è dunque
un’occasione preziosa per
mettere in movimento le
comunità e realizzare il
progetto di una Chiesa in
uscita. Si svolge ogni anno dal
1 settembre al 4 ottobre:
alcuni di noi pregano, alcuni
fanno progetti pratici e alcuni
fanno azioni di mobilitazione,
ma tutti proteggiamo il creato.
È un lavoro buono e potente,
necessario con un’urgenza. Lo
slancio prosegue molto e
spesso anche dopo la
conclusione del Tempo del
Creato attraverso la preghiera
continua, i cambiamenti negli
stili di vita e facendo azioni di
mobilitazione.

6° Settimana -
Domenica delle Palme
Vizio ecologico:
AVARIZIA
L’ Avarizia ci intrappola
nel seguire la "logica usa
e getta… per il desiderio
disordinato di
consumare più di quello
di cui realmente si ha
bisogno" (LS 123).
L’avarizia ci allontana
dall’essere responsabili
del nostro consumo e
dalla comprensione dei
limiti della Terra.
Virtù ecologica: CARITA’
La Laudato Sì ci ricorda
che l’amore sociale è una
forma di carità: "L’amore
per la società e
l’impegno per il bene
comune sono una forma
eminente di carità, che
riguarda non solo le
relazioni tra gli
individui, ma ma anche
macro-relazioni, rapporti
sociali, economici e
politici" (LS 231).
Azione di cura: AMORE
SOCIALE
Come potresti
impegnarti in un atto di
beneficienza per il bene
comune? Identifica un
gruppo locale impegnato
in cambiamenti politici
intorno alla crisi
climatica e trova un
modo per sostenerlo.
Preghiera ecologica
L’uomo ha qualcosa di
ogni creatura. Ha infatti
in comune: l’esistere con
le pietre, il vivere con gli
alberi, la sensibilità con
gli animali, l’intelligenza
con gli angeli. Se dunque
l’uomo è partecipe di
qualcosa con ogni
creatura, sotto un
qualche aspetto ogni
creatura coincide con
l’uomo. Il vangelo è
perciò predicato ad ogni
creatura anche quando è
annunciato solo
all’uomo, perché esso è
rivolto a colui per il
quale tutto è stato creato
sulla terra e al quale ogni
realtà è llegata da un
vincolo di similitudine"
(Papa Gregorio Magno,
VI-VII sec.)

Mario Battaglia, AC
Lucca in collegamento

con il Movimento
cattolico mondiale per

il clima

I

uesta emergenza ci
insegna che il livello
provinciale per la gestione
di questo momento è un
livello ottimale». Ne è

convinto Luca Menesini, sindaco di
Capannori e anche Presidente della
Provincia di Lucca, che spiega «il livello
regionale è lontano dai territori, quello
comunale è troppo ristretto». E Menesini

non si riferisce tanto all’ente
istituzionale in sé quanto
«all’organizzazione dei
servizi sanitari, pubblici
locali...» e specifica:
«Distinguo due aspetti, da
una aprte quello della rete
ospedaliera e da quell’altra
quello della prevenzione sul
territorio. La rete ospedaliera
può stare anche una sinergia
più grande e trovare una

giusta collaborazione con gli ospedali
Massa, Lucca, Pisa, Versilia, Livorno e
Cisanello faccia la sua parte. Ma sulla
prevenzione sul territorio abbiamo nelle
province un livello di contagio sulla
lucchesia che è molto diverso da quello di
Massa, che è molto diverso da Pisa e
Livorno. Ognuno di questi quattro ha una
sua ragione di essere».
Ma non focalizziamoci sull’emergenza sa-
nitaria in corso. Come sta lavorando ora
l’ente Provincia?
«Abbiamo adottato lo smart working fin
dal 5 marzo. Una trentina di persone però
devono essere presenti fisicamente a

Q«
Palazzo Ducale, per
funzioni che non si
possono fare altrimenti
cioè gli usceri, la
polizia provinciale e i
cantonieri. Oltre 100
persone lavorano da
casa con il proprio pc o
con computer che
abbiamo dato noi come Provincia e
portano avanti l’attività ordinaria
dell’ente. Poi accanto a questo c’è l’ufficio
protezione civile che chiaramente in
questo momento è particolarmente
stressato. Mi sento di dire però che siamo,
tra molte virgolette, in un contesto di
normalità e ben organizzati per portare
avanti l’operatività dell’ente. I cantonieri
lavorano anche al di là dell’emergenza
covid. In questi giorni affrontiamo anche
l’emergenza ungulati».
Cosa accadrà ai progetti della Provincia?
Sono bloccati?
«Abbiamo un piano investimenti sulle
scuole molto sostanzioso, attorno agli
ottanta milioni di Euro, in tutta la
provincia di Lucca. La scorsa settimana ho
approvato il decreto per l’alberghiero
Marconi di Viareggio, per la costruzione
delle nuove cucine per la ristrutturazione
del vecchio edificio, abbiamo lavori
anche all’alberghero di Seravezza. Altro
esempio nel centro storico di Lucca la
famosa Cavallerizza del Real Collegio
gode di un finanziamento della Cassa di
risparmio e di difondi pubblici: sarà la
prima palestra per le scuole della città.

Siamo pronti appena ci
ripermettono di aprire i
cantieri noi partiamo. Poi
ci sono le strade.
Abbiamo un piano di
manutenzione sulle
strade di circa 3 milioni e
su questo abbiamo
chiesto una deroga per

poter asfaltare proprio in questi giorni
perchè anche le strade provinciali in
questi giorni sono poco trafficate e la
stagione è propizia per l’asfaltatura e
quindi se ci fosse concessa una deroga
sarebbe molto interessante… Altrimenti
appena finisce l’emergenza asfaltiamo e
lo stesso vale per il nuovo ponte sul
Serchio».
In questa fase difficile, oltre al coordina-
mento per la Protezione civile, qual è il
rapporto con i Comuni del territorio?
«È un rapporto molto buono,
collaborativo e positivo. Per i comuni
siamo centrale unica di committenza,
cioè l’ufficio gare della Provincia fa le gare
anche per i comuni ed è un impegno
importante».
Nel mese di aprile, al di là dell’emergenza
e di quello che decideranno altri livelli in-
stituzionali, la Regione, il Governo, l’Eu-
ropa... Cosa farà di importante la Provin-
cia di Lucca?
«Ad aprile approveremo il piano del
bilancio preventivo e dentro prevediamo
anche 25 nuove assunzioni nel 2020.
LInsomma le attività vanno avanti e
guardiamo al futuro».

SCUOLE,STRADE E BANDI.MENESINI:
«oltre l’emergenza,guardiamo al futuro»

LA PROVINCIA DI LUCCA                                                                            .........

«Cantieri bloccati, ma
abbiamo chiesto una deroga
per poter intervenire almeno
sulle strade provinciali: ora c’è
poco traffico e la stagione è
propizia per questi lavori»

«Nel bilancio
preventivo che
approveremo in
aprile anche 25
nuove assunzioni»
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E SE QUESTO FOSSE
UN TEMPO DI GRAZIA?

orse non è male che sia stata sospesa
la celebrazione delle Messe in tutte le

chiese, vista l’emergenza in cui ci
troviamo. È certamente un grosso
disagio per i cristiani, ma può anche
essere un momento di riflessione e di
revisione se non di verifica del proprio
cammino di fede. E se fosse un tempo
di grazia?
Siamo talmente abituati a ripetere certi
atti, anche i più impegnativi, come la
celebrazione della Messa, fino al punto
che per molti cristiani «non dice più
nulla» o non più di tanto, e non a caso
viene dimenticata, ma anche
volutamente tralasciata, con leggerezza
incredibile. Non occorre un grande
sforzo per renderci conto di quanto
avviene, normalmente, basta guardare le
chiese semivuote la domenica. Ma
anche per tanti cristiani che vi
partecipano con assiduità, c’è il rischio
che la Messa diventi una cosa scontata.
Come, del resto può avvenire per tutti i
sacramenti. E quanto poco entusiasmo
si vede, anzi quanta stanchezza in tante
celebrazioni.
Penso che faccia del bene ripensare a
come è stata ridotta la celebrazione
della Messa in tante comunità. Viene
celebrata in ogni circostanza, perfino di
carattere civile, dove fa più da contorno
anziché essere al centro. Possibile che
non si sappia, come Chiesa, offrire
nient’altro che la Messa. Quello che era
destinato agli iniziati, a chi fa parte della
comunità ecclesiale, viene offerto a tutti.
Non è mai stato così nella tradizione
ecclesiale, tant’è che i catecumeni,
quanti si preparano al battesimo,
vengono fatti uscire dalla celebrazione,
non appena terminati i riti e le
preghiere che li riguardano. Vengono
congedati prima che inizi la parte
centrale della Messa, che culmina nella
Comunione. Così avviene anche oggi
per i nostri catecumeni. Il motivo? Non
possono partecipare alla comunione, al
banchetto eucaristico. Vi
parteciperanno una volta ricevuti i
sacramenti dell’Iniziazione cristiana.
Sarebbe interessante conoscere come
tanti cristiani vivono la domenica in
questo momento di emergenza, senza
poter partecipare alla Messa. Qualcuno
penserà che dal momento che non è
possibile, tutto è finito oppure si
accontenta di guardare la Messa alla
televisione, come se fosse uno
spettacolo cui assistere, magari facendo
nel frattempo altre cose. Molto
discutibile anche l’ansia o la frenesia di
alcune comunità di usare i mezzi della
comunicazione per trasmettere la Messa
in diretta. Tutte cose apparentemente
buone, ma si perde l’opportunità di
riscoprire la preghiera in famiglia, per
esempio, e di riscoprirsi chiesa
domestica, per poi meglio prendere
parte alla celebrazione della comunità.
Occasione per riscoprire la centralità
della Parola di Dio, ascoltata e riflettuta
insieme, come pure l’aspetto
fondamentale della Comunione, che
non è solo con Cristo, ma anche con i
fratelli, in particolare quelli più poveri.
Siamo troppo zelanti per la Comunione
con Cristo nell’Eucaristia, un po’ meno
per la comunione con i fratelli. Eppure
il Cristo che accogliamo nella Messa è il
medesimo che incontriamo usciti fuori
di chiesa. Il tempo di quaresima che
viviamo, sebbene in quarantena, non
può far dimenticare che deve essere
vissuto nella carità, nell’apertura ai
fratelli più bisognosi. Può essere toppo
facile assistere a delle belle celebrazioni
di Messe televisive, per poi dimenticare
quanti hanno bisogno del nostro aiuto,
vicini e lontani.
In questo tempo non c’è il catechismo,
come avviene a cose normali. Perché i
genitori non prendono l’occasione per
fare catechismo essi stessi ai propri figli?
Altrimenti si rischia di fare passare
questo tempo a vuoto, rimandando
tutto alla parrocchia, al prete, ai
catechisti, dimenticando che sono
proprio i genitori i primi maestri di fede
dei propri figli. Insomma, un tempo di
emergenza da trasformare in un tempo
di crescita spirituale.

Franco Cerri
cerrif@alice.it
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Sdoganate le
messe
streaming, ma
torneremo a
celebrerare in
presenza

n questi giorni di
forzato isolamento
da tutto ciò che si
trova al di fuori delle

nostre case, abbiamo
trovato tutti un grande spazio di libertà:
internet e in generale i mezzi di
comunicazione. Non che prima non li
usassimo, non che prima non
trascorressimo proprio su internet, e
magari in compagnia dei social, gran parte
del nostro tempo. Certo, insomma, il
nostro essere sempre connessi non ha
avuto origine in queste ultime settimane
così impensabili, anche solo fino a un
mese fa. D’altra parte, tantissime iniziative
di solidarietà nate in questi giorni, sono
appunto «digitali». Pure l’impossibilità di
celebrare «in presenza» i riti religiosi, pare
abbia davvero sdoganato la trasmissione
«in streaming» di funzioni liturgiche ed
eucaristiche: pensiamo alla S. Messa e al
rosario, soprattutto. Riguardo proprio
all’eucaristia, più di una riflessione sorge
spontanea. Quale partecipazione, anzi,
quale celebrazione può offrire, il popolo,
nei confronti di un rito che segue dal
divano di casa? Lo ammetto: non è
semplice seguire una Messa in diretta.
Certo, si può rispondere, si può riflettere, si
può pregare... ma la Messa non è forse
qualcosa in più di una risposta, una
riflessione e di un generico momento di
preghiera? E allora questo popolo
credente, celebra adesso una Messa, nel
significato profondo indicato dal Concilio,
pur non potendo ricevere la Comunione, o
partecipa a un momento di preghiera? Di
sicuro torneremo, noi popolo, a celebrare.
Davvero e in presenza. E forse allora
comprenderemo che, in guerra o in pace,
nella quarantena o nella libertà, è
comunque compito nostro trovare la via
per essere dono (eucaristia) per gli altri.

Stefano Nannini
tirocinante

Messe e preghiere online: tra
riscoperte e personalismi?

edo un fiorire di messe e riti online e
preti che fanno video e dirette e

mandano vocali con il commento del
Vangelo del giorno. Vedo connesse alla
messa della domenica su Facebook
persone che non vengono a messa la
domenica in tempo normale. Se guardo al
positivo, penso che qualcuno con questi
canali «diretti», on demand anche, possa
trovare una voce (prete) che gli parla di
nuovo e così riscoprire aspetti della fede o
più semplicemente della spiritualità che
aveva lasciato da parte. Delle potenzialità
ci sono, mi pare. Se guardo al negativo,
temo che in parte sia una specie di
passatempo (tanto che c’è da fare?) e che
tornati a ritmi normali si annulli tutto. E
poi penso che senza la comunità,
l’incontro fisico della domenica, si
possano accentuare dei personalismi (nei
laici come nei preti) che non sono ricerca
personale (lecita e benedetta) ma solo una
specie di fai-da-te che non credo semini in
positivo. Credo che Papa Francesco abbia
parlato davvero a tutte le creature di Dio,
all’uomo nella sua umanità. Resta da
capire quale chiesa è attiva oggi, in Italia, e
cosa ne farà di quelle parole, di quello
stile, di questo sguardo.

Barbara Argentieri
addetta stampa

Sperimentiamo comunque
una vicinanza della Chiesa

ggi sento la Chiesa molto vicina,
impegnata a far sentire ogni persona

parte di un popolo che c’è anche se non
riesce ad incontrarsi. Le immagini e la
potenza dei gesti e delle parole di Papa
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I Francesco in
Piazza San
Pietro,

vuota, sono riuscite a coinvolgere ogni
singola persona che ha partecipato a quel
momento da casa propria. Domani vorrei
riuscire a ritrovare questa vicinanza nella
possibilità di partecipare alle occasioni di
comunità, ma anche nelle opportunità di
riflessione che oggi ci sono fornite grazie
all’utilizzo dei social media.

Francesca Pacini
Biologa

La narrazione che evoca la
guerra, è sbagliata

mare il prossimo, ai tempi del Covid, è
difficile. Si deve stare a distanza o

l’altro potrebbe giudicare la vicinanza
un’aggressione, non vuole nemmeno
condividere la stessa aria da respirare. Per
questo è incredibilmente irresponsabile
che media ed autorità abbiano scelto di
usare un linguaggio evocativo della guerra:
la prima linea, la trincea, i caduti... È una
narrazione che invece di placare gli animi
dà loro qualcosa da combattere, una
dichiarazione di sfiducia nei confronti del
popolo: non saremmo in grado di gestire il
trauma, meglio alludere ad un nemico e
dare le cattive notizie un po’ per volta, la
sera tardi. È l’antitesi del simbolo
sconcertante, potente di Papa Francesco
che evoca il naufragio, solo nello spazio
dilatato e vuoto di S. Pietro fradicio di
pioggia: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?».
Invece non è una guerra, quella che stiamo
vivendo è una «sospensione» che ci porta
via il tempo del fare e il tempo con gli altri,
che disorienta anche la solidarietà: la
carità, come il volontariato, cerca
incessantemente qualcosa da fare, ma in
questo momento anche avvicinarsi al
prossimo è un problema. Le comunità, i
centri di aggregazione, accoglienza e
integrazione, i servizi sono entrati in una
modalità sanitaria (stagna), mentre le
attività non essenziali sono sospese. Si
impone allora il tempo della riflessione
per trovare un senso a questa emergenza.
«Economia fondamentale, l’infrastruttura
della vita quotidiana. Collettivo per
l’economia fondamentale» (Einaudi
2019), ad esempio, è un libro breve e
accessibile per una lettura critica della
globalizzazione molto concreta, eppure
visionaria. Lontana da teorie distopiche
come la decrescita felice, propone un
modello possibile e sostenibile di società
equa. Possiamo reagire all’emergenza
anche maturando una consapevolezza
sulla società di domani, soprattutto adesso
che vacillano le basi della nostra comunità,
le cose che davamo per scontate; ora che,
con le parole del Papa, ci appare «come le
nostre vite sono tessute e sostenute da
persone comuni – solitamente dimenticate
– che non compaiono nei titoli dei
giornali e delle riviste né nelle grandi
passerelle dell’ultimo show ma, senza
dubbio, stanno scrivendo oggi gli
avvenimenti decisivi della nostra storia».

Paolo Bicocchi
Direttore Cnv

Grazie per le messe per via
telematica

opo un mese di forzata clausura tra le
mura domestiche, quando già si

cominciava a provare nostalgia per le Sante
Messe in Cattedrale del sabato sera e
mattutine della domenica in San Paolino,
la messa delle 17 per via telematica
officiata dal nostro Arcivescovo Paolo, ci
consola. In un momento come questo che

D

A

ci vede spaventati e incerti avevamo
bisogno di attingere alle certezze del Verbo
Divino e cosa c’è di meglio di una omelia
semplice e chiara, umana, concisa, ma al
tempo stesso profonda nel saper cogliere il
significato che spesso le parole umane non
mostrano? Così ne usciamo confortati,
incoraggiati e certi che «Andremo tutti in
Paradiso» come gridava entusiasticamente
dalla sua sedia a rotelle il Sig. Ennio
durante la messa in San Martino e sono
certo che verrà esaudito. Grazie
Arcivescovo anche a nome di coloro che
non sono avvezzi a comunicare ma che, ne
sono certo, la ringraziano di cuore.

Franco Masini

Diffuso desiderio di sentirsi
accolti e guidati

a speranza forte è che questa volontà
della Chiesa, questo autentico desiderio

di entrare nelle case e nelle famiglie,
rimanga, insieme con le iniziative delle tv
(penso per esempio a Tv2000 che
trasmette la messa da Santa Marta) e che
anzi si moltiplichino, e che diano spazio ai
pastori, trovando anche altri modi. In
queste settimane, quando mi arrivavano le
notizie sugli orari delle messe, dei rosari,
del Padre Nostro del Papa, le ho condivise
non solo con le persone che sapevo
sicuramente interessate, ma anche con
altre persone; persone con le quali in
passato avevo avuto modo di confrontarmi
sulle loro posizioni di anticlericalismo, di
critica alla pratica religiosa, di
allontanamento dalla religione per vari
motivi. Con coraggio, ho deciso lo stesso
di mandare l’sms con quelle notizie.
Ebbene, queste persone mi hanno
risposto, nessuna è rimasta indifferente, e
con loro ho stabilito un silenzioso
contatto di qualcosa che, con un po’ di
audacia, potrei definire preghiera.
Certamente tutto questo è stato possibile
sia perché ciascuno ha avuto il tempo
(tutti sono a casa) sia specialmente perché
hanno incontrato e ascoltato pastori e
preghiere sinceri, semplici e significativi.
Mi viene poi un pensiero sul ruolo del
laico praticante. Il laico praticante è
strumento della chiesa nel «mondo fuori»
di coloro che sono lontani dalle funzioni,
dalle preghiere, ma che hanno uguale
desiderio di guida sincera, vera, non
giudicante. Sì, le persone non vogliono
sentirsi giudicate, vogliono sentirsi amate,
comprese. Questo periodo dimostra che le
persone si vogliono anche sentire guidate;
adulti guidati da vero maestro. Se dovessi
scegliere una frase di Papa Francesco
venerdi 27 marzo sceglierei questa: «non è
tempo del tuo giudizio ma del nostro
giudizio». Da applicare a ogni singola
azione quotidiana, del singolo e della
comunità. Uno dei limiti della vita di
molta Chiesa degli ultimi anni (tanti anni)
è secondo me che è stata «autoescludente»,
o meglio, forse è stata percepita come
autosufficiente. «Che ci vado a fare io in
parrocchia che tanto non hanno bisogno
di me, non mi conoscono, non conosco
nessuno, non mi rivolgono la parola, mi
guardano dall’alto in basso». Quante volte
giovani e meno giovani hanno fatto queste
considerazioni, e io per prima spesso mi
sono trovata in situazioni che mi hanno
portato a fare quei pensieri, benchè avessi
desiderio di partecipazione. Questo
periodo ci dice che nessuno si salva da
solo, e nemmeno la nostra comunità si
salva da sola, non è «sana in un mondo
malato», ma ha bisogno di incontrare
l’altro, ma non l’altro che già conosce, ma
l’altro reticente, sconosciuto, silenzioso,
magari apparentemente ostile.

Cristiana Dell’Arsina
Commercialista
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SPAZIO AI LETTORI                                                   .........

UNA FINESTRA PER METTERE IN CIRCOLO UN PO’ D’ARIA
Abbiamo pensato che il momento possa essere propizio per aprire
almeno una «finestra» su queste pagine. Per mettere in circolo un po’
d’aria, cioè un po’ di idee e pensieri che i nostri lettori vogliono
condividere sul presente e sul futuro: guardando in particolare alla
Chiesa in questa fase di emergenza sanitaria. E più in generale, perchè
no?, su cosa non tornerà più come prima o su cosa dovremo riscoprire
nella quotidianità di un domani tutto da progettare. Questa volta
abbiamo fatto piccole eccezioni, ma invitiamo a mandare testi brevi,
meno di mille battute. Scrivete a incammino@toscanaggi.it

Pensieri per l’oggi e il domani



IN CAMMINO TOSCANA OGGI
5 aprile 2020 V

COME VIVERE LA
SETTIMANA SANTA?

ta per aprirsi una Settimana Santa
anomala. Sarà una Pasqua anomala.

Le restrizioni che viviamo, per
contenere il contagio del coronavirus,
impediranno alle comunità di riunirsi
assieme. «Voglio prima di tutto
incoraggiare tutti e ciascuno a non
sentirsi soli e a non avere paura; la
forza della comunione ecclesiale ci
unisce, infatti, in un solo corpo e in
un solo spirito, anche se non ci
possiamo incontrare, e il Signore è
con noi sempre»: queste le parole del
messaggio dell’arcivescovo Paolo
Giulietti, inviato con l’ultima
newsletter e reperibile anche sul sito
www.diocesilucca.it.
Quindi nella Settimana Santa i parroci
potranno celebrare ma senza il
concorso del popolo e il popolo potrà
partecipare attraverso le messe e i riti
che verranno trasmessi in tv (per il
programma di NoiTv, con le
celebrazioni presiedute
dall’arcivescovo, vedi in prima pagina, 
ndr).
Nelle indicazioni diffuse dalla Curia
con la newsletter si invitano
comunque i parroci a garantire «un
minimo di dignità alla celebrazione,
sempre rispettando le misure sanitarie,
a partire dalla distanza fisica»,
ammettendo insieme al celebrante «un
diacono; un ministrante; un lettore; un
cantore; un organista». Per le
celebrazioni che vengono trasmesse in
tv o sui social, sono ammessi in chiesa
anche due operatori. «Tutti costoro
dovranno indicare nell’apposito
modulo di autocertificazione
“comprovate esigenze lavorative”,
riportando la chiesa e l’orario della
celebrazioni».
Tra le indicazioni diffuse segnaliamo
infine che la Messa Crismale «viene
trasferita ad altra data, non ancora
stabilita: l’orientamento è attendere le
decisioni di Papa Francesco per la
Diocesi di Roma.Fino ad allora, si
continuino ad  usare gli olii del 2019.
Si ricorda inoltre che in caso di
necessità il presbitero può benedire
l’olio per l’unzione degli infermi, nel
contesto del medesimo rito». Che il
Giovedì Santo «Si omettono la lavanda
dei piedi e la processione al termine
della celebrazione: il Santissimo viene
riposto nel tabernacolo ordinario».
Che il Venerdì Santo «Le processioni e
gli altri riti della  pietà  popolare non
sono consentiti». Per ulteriori dettagli
si rimanda alla newsletter inviata nei
giorni scorsi e al sito della diocesi.
Considerata la particolare situazione
in cui vivremo la Settimana Santa e la
Pasqua, i Vescovi della Toscana
assieme hanno scritto un comunicato
che potete trovare a pagina 14 del
fascicolo regionale.

GLI ANNIVERSARI
DEL CLERO

ome di consueto, la Settimana
Santa è occasione per ricordare con

gratitudine preti e diaconi, soprattutto
quelli che celebrano particolari
anniversari di ordinazione. Nel 2020
ricorrono i seguenti anniversari:
74°(ord. 1946) Can. Dante Della
Latta; 72°(ord. 1948) Can. Mons.
Lelio Pollastrini; 71°(ord. 1949)
Mons. Ilario Bartolomei, P. Filippo
Maria Oreste Camigiani OSM; 70°
(ord. 1950) Don Giuseppe Brunicardi;
65° (ord. 1955) Mons. Fabio Unti;
60°(ord. 1960) Don Giuliano Ciapi,
P. Antonio Di Lella MCCI, Mons.
PietroGianneschi, Mons. Francesco
Sanciu, Don Ilario Tomei; 50°(ord.
1970) Don Rolando Lazzari, Don
Dante Martinelli; 25°(ord. 1995) Don
Flavio Belluomini, Don Claudio
Francesconi, Don Andrea Ramacciotti,
Diac. Sauro Belluomini, Diac. Pietro
Adolfo Giannecchini.
È infine tradizione ricordare nella
preghiera anche i preti defunti nel
2019-20: Don Corrado Frediani, Don
Beniamino Bedini, Diac. Lincoln
Onorato Spagnoli, Mons. Franco
Teani, Don Pietro Fortini, Mons.
Giuseppe Ghilarducci, Mons.
Diomede Caselli, Mons. Samuele
Tognarelli, Don Vinicio Pedri.
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numeri di chi chiede aiuto sono
impressionanti». Lo dice la
direttrice della Caritas Diocesana,
Donatella Turri. E lo dice fin dai

primi giorni dell’emergenza, quasi un
mese fa, consapevole che dietro i numeri ci
sono le persone. «Basti pensare che le
mense che gestiamo con i volontari a Lucca
e Viareggio» continua «sono passate da
complessivi 70 pasti prima dell’emergenza,
agli attuali 140. Le persone in difficoltà che
si sono aggiunte sono coloro che hanno
lavori occasionali o comunque
intermittenti, ma anche giostrai e circensi
per esempio, e tutta una zona di "povertà
grigia" che inevitabilmente emerge in tutta
evidenza».
Tra i servizi strutturati della Caritas, ne è
arrivato uno nuovo proprio durante
l’emergenza. Perchè nel capoluogo il
problema dei senza fissa dimora c’è e gli
spazi esistenti non erano più in grado di
sostenere le richieste. Allora che fare? Per
rispondere alle difficoltà dei più fragili,
anche grazie all’impegno di giovani
volontari, c’è un servizio di nuova
apertura: uno spazio diurno pomeridiano
per coloro che vorrebbero poter dire
#iorestoacasa ma, purtroppo,
una casa non ce l’hanno. In
tempi record la Caritas ha
convertito i locali diocesani
prima destinati alla
formazione, in un luogo
dove le persone possono
fermarsi durante le ore del
pomeriggio stando al caldo,
bevendo un tè o un caffè, guardando un
film. Il tutto nel più rigoroso rispetto delle
norme imposte dai recenti decreti del
Governo: distanza di sicurezza, controllo

della temperatura all’ingresso, guanti e
mascherine obbligatorie per gli operatori
presenti. Il centro è aperto da lunedì a
sabato, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00
alle 17.00, per un numero ristretto di
beneficiari, soprattutto i più fragili tra i

senza dimora (anziani e con
fragilità sanitarie) al fine di
garantire il rispetto delle
buone norme anti contagio.
Questo spazio si trova presso
gli uffici diocesani, al primo
piano, e vi si accede da Via
della Rosa, 42. Lo spazio è
servito anche da una piccola

cucina a uso dei volontari, utile appunto
per la preparazione di qualche bevanda
calda da offrire alle persone accolte.
L’accesso al servizio è gestito insieme al

Settore Sociale del Comune di Lucca, per
individuare le persone con bisogni più
pressanti e i profili di salute più fragili.

L’appello
È ancora valido l’appello ad un impegno
personale donando il proprio tempo e
offrendo un sostegno economico per le
azioni di solidarietà in campo. Per mettersi
a disposizione di qualche servizio è
possibile contattare la Caritas Diocesana
(0583 430938/39), l’invito è rivolto
soprattutto a giovani che non convivono
con anziani e persone fragili. Inoltre c’è un
conto-corrente dedicato per raccogliere
offerte: Caritas Diocesi Lucca - EDOCR
ONLUS IT55D0501802800000016925851
- Banca Etica.

I«

Per tutta l’emergenza in corso:
Curia aperta ai senza fissa dimora

e comunità sparse sul territorio
della diocesi, concretamente af-

frontano questi giorni difficili non
dimenticando mai né la preghiera
né l’aiuto al prossimo. Le esperien-
ze sono davvero numerose. Adesso
ci piacerebbe raccontare anche co-
me affronterete questa Pasqua par-
ticolare che ci apprestiamo tutti
quanti a vivere (leggi a destra, 
ndr).
Qualche nostro collaboratore chia-
merà alcuni parroci in questi gior-
ni, ma se qualcun’altro vuole con-
dividere idee e suggerimenti è sem-
pre possibile scrivere a incammi-
no@toscanaoggi.it.

QUI MASSAROSA
l nome "Parrocchie di
Massarosa" che ci siamo

dati testimonia già di una scelta
che è quella di fare il possibile
per lavorare insieme le nove
parrocchie di questa nuova
Comunità Parrocchiale»
esordisce così don Giorgio
Simonetti per descriverci quello
che sta accadendo. «Le
restrizioni del coronavirus ci
hanno obbligato a cambiare il
nostro foglietto domenicale:
non stampiamo più neppure
una copia ma lo inviamo
tramiteinternet a tantissime
persone. Siamo molto lieti di
aver colto l’occasione di questo
cambiamento per inserire un
commento alla parola di Dio
scritto da padre Franco parroco
di Quiesa che si aggiunge al
tradizionale commento che
Don Bruno ci offre ogni
domenica. Un passo avanti nel
nostro desiderio di comunità
offertoci da questa situazione
di isolamento». Ma non c’è
solo questo: «L’obbligo di
restare a casa e di sospendere
ogni attività pubblica ha spinto
anche noi ad utilizzare

I«

L strumenti tecnologici e
stratagemmi fantasiosi per
mantenere i contatti. Il primo è
stato un gruppo whatsapp
destinato a comunicare con i
parrocchiani. Lo abbiamo
chiamato "Andrà tutto bene"
ma dopo pochi minuti ci
siamo resi conto che i gruppi
WhatsApp non accettano più di
256 partecipanti e abbiamo
dovuto creare il gruppo "Andrà
tutto bene 2"».
Anche a Massarosa, dal 12
marzo c’è un momento di
preghiera quotidiano di 10-15
minuti in diretta Facebook e
poi il sabato e la domenica
anche la Messa.
Il sito parrocchiale si è
arricchito con possibilità di
vedere le preghiere e postare
dei commenti.
Però aggiunge don Giorgio: «In
parallelo ai mezzi tecnologici
utilizziamo anche quelli
classici: telefonate agli
ammalati e agli amici che non
sentiamo da qualche tempo.
Anche loro ci chiamano spesso
per chiederci: come va?». Il
seminarista Revocat segue i
catechisti con dei video. Per
quanto riguarda la Caritas, i
volontari continuano a
sostenere e contattare le
persone e le famiglie che
hanno bisogno sia di beni
materiali che di vicinanza. La
distribuzione dei viveri del
giovedì è sospesa ma le
famiglie assistite continuano a
ricevere gli aiuti senza passare
dai locali della parrocchia.
«Le chiese delle nostre
parrocchie hanno
sostanzialmente mantenuto gli
stessi orari di apertura che
avevano prima delle restrizioni
offrendo la possibilità, a chi
può, di pregare e portare a casa
il foglietto con le letture della

Messa domenicale» conclude
don Giorgio che poi però
aggiunge: «Un dono particolare
che abbiamo noi qui a
Massarosa è la grazia di avere
una comunità di cinque
persone consacrate che vivono
nella canonica: due sacerdoti,
due suore e un seminarista.
Una piccola comunità che
prega e condivide è un
privilegio in questi tempi di
isolamento».

QUI SANT’ANNA
ttivarsi, per non lasciare
soli i fedeli in questa fase di

emergenza di coronavirus. Una
comunità totalmente orfana
del proprio lavoro, dei propri
spazi di incontro e delle attività
che richiedono socializzazione
e incontro tra persone, non
può restare orfana anche della
liturgia, dei sacramenti e della
vicinanza spirituale dei
sacerdoti e degli altri membri.
Con questi intenti, la
parrocchia di S. Anna si è
subito attrezzata per garantire
quanto può una parrocchia ai
tempi del covid. Percorrendo
un viale Puccini desolatamente
vuoto come non si era mai
visto, si può trovare la chiesa
sempre aperta: chi già esce di
casa per i bisogni primari, può
quindi fermarsi a pregare e
trovare il leggio con la Parola di
Dio. In chiesa si possono
lasciare preghiere che verranno
espresse nella Messa feriale che
il parroco celebra
riservatamente ogni giorno e
prendere un foglietto con
piccolo brano della Parola di
Dio. La meditazione viene
proposta anche nelle case con
la creazione de «l’angolo della
preghiera», ove le famiglie che
possono riunirsi attorno ad un

A

crocifisso e un lume tra le mura
domestiche. Uno spunto di
preghiera è dato dall’invio
quotidiano di una stazione
della Via Crucis e invitando alla
condivisione dei momenti di
preghiera del Pontefice.
Grazie a Youtube, i
parrocchiani possono
partecipare alla S. Messa delle
ore 11 mentre, con le dovute
precauzioni, sono confermate
le confessioni il sabato mattina
dalle 10 alle 12 con
l’esposizione del SS
Sacramento per l’adorazione
personale.
I giovani non si perdono
d’animo e con whatsapp
divulgano il commento del
vangelo domenicale,
adeguando la catechesi con
schede e video. Le famiglie
sono state invitate a creare in
casa «l’ angolo della preghiera »
mettendo un crocifisso, una
bibbia, un lume e un fiore e a
riunirsi intorno a quel
simbolo.
Resta attivo poi l’aiuto concreto
con l’ascolto a mezzo telefono
da parte del parroco e dei
volontari Caritas, che non
hanno cessato la consueta
distribuzione di viveri,
medicine e di ogni bene di
prima necessità ai bisognosi.
C’è poi l’ esperienza dolorosa
della morte, di questi tempi
ancora più angosciante dalla
solitudine. Il parroco o il
diacono cercano di visitare
comunque i familiari del
defunto. Sacerdoti, famiglie,
giovani e volontari protagonisti
insieme nel creare una
«ricchezza nascosta» che una
comunità cristiana può offrire
anche in questo tempi di
grande difficoltà relazionale e
materiale.

Michele Citarella

Continua il racconto delle comunità

Tutti d’accordo
sull’#iorestacasa,
ma chi una casa
non ce l’ha?
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a grave crisi che
attraversa tutta l’Italia,
impegnata nel
quotidiano sforzo di

aiutare più persone possibile,
sta segnando cambiamenti in
diversi ambiti.
Due di questi sono certamente
l’istruzione e la cultura.
Ci siamo messi in contatto
con Arianna Bottari,
dell’Ufficio Stampa del
Conservatorio Luigi
Boccherini di Lucca, che ci ha
raccontato come ha reagito
l’Istituto.
Poche semplici mosse decise
dal Rettore sin dal 9 marzo,
hanno permesso ai docenti e
agli studenti di portare avanti
le lezioni. Infatti, nonostante
la connessione internet non
renda possibile la musica
d’insieme, ossia la
simultaneità di più strumenti,
il Boccherini ha predisposto
una apposita piattaforma
digitale sul proprio sito
istituzionale
(www.boccherini.it).
È il risultato anche dell’ottimo
lavoro dello staff della
segreteria della direzione del
Conservatorio, che ha
permesso agli studenti di
frequentare da casa le video-
lezioni attraverso Skype. La
risposta del corpo docenti e
degli alunni è stata di tutto
entusiasmo. Questo
adattamento positivo ai
difficili tempi di oggi, ha
garantito anche lo
svolgimento «on line» degli
esami delle materie

L

complementari, quali
solfeggio e armonia.
Purtroppo però, oltre al dover
far senza la musica di insieme
(condizione basilare per chi
suona), non sono mancate
altre difficoltà: infatti alcune
sessioni di laurea sono state
rimandate a quando l’Istituto
riaprirà.
Dall’altro lato tuttavia il
Boccherini non è «soltanto» il
celebre conservatorio lucchese,
ma anche il punto di
riferimento di tanti

appassionati di musica, che
durante l’anno seguono
numerosi eventi musicali, in
questo momento sospesi.
Tra essi la stagione Open (che
sarebbe stata ricca di
appuntamenti ) composta da
Open Piano, Guitar Festival e
Bass Festival, oltre alla
collaborazione, a maggio, con 
Lucca Classica.
Ma per guardare avanti, basta
dare una occhiata alla pagina
ufficiale del Boccherini su
Facebook. Infatti la speranza

per una pronta e prossima
ripartenza, ce la danno gli
studenti che, in un periodo di
musica «isolata», hanno
postato i loro contributi
musicali.
Sono i gesti di solidarietà e
condivisione di questa
preziosa parte di Italia che,
parlando la forma di
linguaggio più alta e nobile,
non è sospesa, ma sopravvive
grazie a tutte le persone che la
animano.

Nicola Giuntini

Il Boccherini non smette
di insegnare a suonare

In stand by la stagione di concerti che organizza o con cui
collabora, ma gli studenti grazie a Facebook si fanno sentire

MANCA LA MUSICA D’INSIEME, MA CON UNA
PIATTAFORMA ONLINE LE LEZIONI PROCEDONO

o scorso 26 marzo il
sindaco di Lucca

Alessandro Tambellini è
stato dimesso
dall’ospedale e adesso si
trova presso la propria
abitazione. Come ha fatto
sapere direttamente lui
«La convalescenza sarà
ancora lunga, ma da qui
sarà tutto più facile».
Era, come noto, stato
ricoverato per il
peggioramento intercorso
a seguito della positività al
Covid19.
Ma lentamente le cose
sono migliorate e adesso è
tornato dalla propria
famiglia.
«Avrò tempo di ringraziare
tutti» ha poi detto
«Intanto un grande grazie
lo rivolgo a tutto il
personale sanitario del
San Luca: persone speciali.
Il pensiero va a loro,
costantemente, alle loro
famiglie e a chi, in casa o
all’ospedale, sta ancora
combattendo contro il
coronavirus».
Dalla covalescenza sta
seguendo le attività
dell’amministrazione
comunale, anche tramite
le chat, ed è ovviamente

L informato di tutto quanto
accade.
Ha per altro sollecitato,
con una lettera alla
Farnesina,
l’interessamento per i tanti
connazionali e lucchesi
che ancora sono all’estero
e non possono rientrare in
Italia perché, magari, i voli
verso il nostro Paese sono
stati bloccati.
Inoltre Tambellini non si
stanca di ripetere che
«Dobbiamo stare a casa,
evitare ogni rischio anche
minimo di contagio,
perché le nostre strutture
sanitarie sono al limite e,
ogni giorno, ci sono
ancora troppi positivi al
#Covid19. Stiamo facendo
enormi sacrifici, gli
Italiani stanno
dimostrando di essere una
comunità estremamente
unita e solidale.
Dobbiamo tutti sostenere
questo sforzo comune e
tenere duro fino a quando
sarà necessario. Quando
avremo sconfitto
l’epidemia, il prima
possibile, ci
rimboccheremo le
maniche e ripartiremo
tutti insieme».

TUTTI GLI ORDINI
PROFESSIONALI HANNO
PROMOSSO GESTI 
DI SOLIDARIETÀ

n gesto di solidarietà, da parte
degli Ordini professionali della

provincia di Lucca, nei confronti del
sistema sanitario messo a dura prova
dall’emergenza dovuta alla diffusione
del Covid-19. Il Comitato per le
professioni ordinistiche della
provincia di Lucca, realtà unica nel
suo genere, capace di riunire 13
diversi ordini professionali (Ordine
dei dottori agronomi e dottori
forestali, Ordine degli architetti,
Ordine degli avvocati, Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili, Ordine dei consulenti del
lavoro, Ordine dei farmacisti, Ordine
dei geologi della Toscana, Ordine dei
geometri, Ordine degli ingegneri,
Consiglio notarile di Lucca, Collegio
interprovinciale di periti agrari di
Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa,
Collegio dei periti industriali, Ordine
dei veterinari), ha deciso di donare
500 mascherine a sostegno del
sistema sanitario provinciale.
I dispositivi sono stati consegnati nei
giorni scorsi al personale medico
dell’ospedale San Luca di Lucca dal
Presidente dell’Ordine dei farmacisti,
Salvatore Ingrosso, in rappresentanza
dell’associazione.
«Come Comitato che rappresenta gli
Ordini professionali del territorio»
spiega la Presidente Carla Guidi
«abbiamo avvertito la necessità di fare
la nostra parte in questa battaglia che
sta portando allo stremo il sistema
sanitario nazionale. Per questo»
prosegue «abbiamo indirizzato la
nostra donazione al personale del
Pronto Soccorso, che affronta
l’emergenza dalla prima linea della
sanità lucchese».
Una scelta di solidarietà che va di pari
passo con l’impegno mostrato anche
da alcuni Ordini del territorio, i quali,
autonomamente, si sono mossi con
donazioni di vario genere.

CAPANNORI VERSO 
UNA WI-FI DIFFUSA

e famiglie di Capannori che
abitano in zone non raggiunte

dalla banda larga,  tramite rete fissa o
rete mobile, e che quindi dispongono
di una connessione a internet molto
lenta o del tutto assente, potrebbero
avere presto la possibilità di
connettersi via wi-fi ad alta velocità.
L’amministrazione Menesini, grazie
ad alcune aziende del settore, si farà
promotrice della realizzazione di una
rete wireless che avrà proprio
l’obiettivo di connettere i cittadini
che, anche a causa dell’emergenza
Coronavirus, sono più svantaggiati.
Per questo ha avviato una specifica
raccolta di segnalazioni da parte delle
famiglie, che servirà a mappare le aree
del territorio dove realizzare la rete
wi-fi. «Disporre di una connessione a
internet di qualità è più che mai
importante in un periodo come
questo dove è necessario stare il più
possibile a casa e dove molte attività
si devono svolgere dalla propria
abitazione, dalla didattica a distanza
all’accesso ai servizi online del
Comune e della pubblica
amministrazione, dallo smart
working alle operazioni bancarie»
spiega l’assessore all’ambiente,
Giordano Del Chiaro «Anche se il
nostro territorio è complessivamente
ben servito dalla banda ultralarga, sia
con la fibra ottica sia con la rete
mobile, abbiamo riscontri di zone
non coperte dal servizio a causa delle
caratteristiche geografiche. Riteniamo
quindi doveroso farci promotori di
un’azione concreta per portare
internet veloce ai cittadini che ne
hanno bisogno».

L
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Dimesso dall’ospedale
il sindaco di Lucca
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prescindere dalla salute pubblica
che ormai occupa gran parte, se
non addirittura tutta,
l’informazione giornaliera, quasi

che nel mondo non accada nulla, non
dimentichiamoci dell’economia e di
quanto ad essa collegato, visto e
considerato che prima o poi  i conti
verranno al pettine. Quindi una doppia
iattura di cui non si conosce non solo la
fine, ma anche e come si partirà da zero.
Ecco così che a parte l’intera filiera del
settore turistico che non sa come potere
affrontare l’imminente stagione balneare,
è necessario prendere atto che un altro
settore imprenditoriale della Versilia è
stato messo in ginocchio.
Infatti milioni di fiori e
piante in vaso sono rimaste
invendute: una enorme
quantità di tulipani,
ranuncoli, ortensie, steli di
fresia, ortensie, oltre a tutte
le altre specie caratteristiche
della zona dovranno essere
distrutte con un’enorme
ripercussione economica
negativa che al momento è
impossibile quantificare.
Senza il pericolo di
incorrere in stime fasulle, è
sin troppo facile intuire che
si tratterà di milioni di Euro per la
mancata vendita e per i danni provocati
dal blocco totale del mercato per via della
nota emergenza sanitaria. Infatti i milioni
di esemplari arrivati a maturazione,
stoccati e pronti per il mercato, sono
costati infatti settimane e settimane di
lavoro, investimenti e programmazione
sono infatti destinati a non produrre
alcun risultato economico.

A
La prima a denunciare questa drammatica
situazione è stata la Coldiretti, il cui
direttore di Lucca Maurizio Fantini si è
rivolto direttamente ai
florovivaisti affermando
che «è molto importante
seguire le indicazioni per
rendicontare le distruzioni
del materiale floreale.
Prima infatti di procedere
alla distruzione si invitano
le aziende del settore a
contattare i nostri uffici al
fine di attivare il giusto iter
burocratico e quindi
evitare di incorrere in

errori e procedere alla
richiesta degli indennizzi».
Infatti con la scusa del
Coronavirus le esportazioni
di fiori della Toscana, e
quindi della Versilia, sono
state tutte bloccate alla
frontiera con motivazioni
pretestuose, specie quella
francese. «Purtroppo» ha
concluso il direttore Fantini
«non nutriamo grandi
aspettative nemmeno per la
domenica delle Palme, Sta
infatti andando in fumo il
75 per cento del fatturato

annuale del settore che si concretizza in
questi mesi. Siamo proprio al dramma».
Come si può constatare, per un settore
economico come quello del
florovivaistico versiliese si prospetta un
futuro quanto meno ricco di incognite, sia
per quanto lo riguarda le aziende che per i
lavoratori del settore. Non va infatti
dimenticato che la coltivazione dei fiori e
delle piante in vaso è una delle branche

produttive più efficienti della Versilia e di
Viareggio in modo particolare, per cui
l’imprevisto crollo delle esportazioni, se

non verrà risolto questo
problema, i contraccolpi
economici potrebbero
addirittura condizionare
la ripresa produttiva di un
comparto che si regge
sull’immediatezza, o
quasi, del suo smercio. Da
qui l’ allarme lanciato
dalla Coldiretti
provinciale a nome e per
conto dei florovivaisti
versiliesi che non sono gli

unici in Toscana, ma fanno parte di una
filiera che si estende ad altre province.
Quindi a risentire negativamente
dell’azione di questo virus tanto subdolo
quanto aggressivo, non è soltanto il
turismo balneare con l’indotto a questo
legato, ma anche il florovivaismo
dell’entroterra, forse meno appariscente
del primo, ma non meno sostanzioso. Per
cui ciò che ci sta accadendo non soltanto
ed esclusivamente sul piano  sanitario è
certamente una batosta che nessuno si
aspettava, ma che forse si poteva
prevedere dopo quanto accaduto in Cina.
Non è certamente un castigo di Dio,
perché Dio è misericordia, ma senza
dubbio si tratta di un serio avvertimento
al modo di vivere cui eravamo abituati,
condizionato com’era dalla fretta, dal
superfluo, dall’effimero ed in modo
particolare dall’indifferenza, causa di tutti
i mali ed in modo particolare quello degli
interessi che avversano la salvaguardia
dell’ambiente che ci è stato donato
incontaminato.

Mario Pellegrini

Anche sulla costa,si prospetta un enorme
danno per le aziende florovivaistiche

Milioni di fiori al macero, in tanti si attrezzano per limitare i danni

MASSAROSA CERCA
REFERENTI PER LA
CONSULTA DEL
TURISMO

are rete per il turismo, anche per
ripartire con nuova spinta terminata

l’emergenza coronavirus. È questo lo
spirito con cui il Comune di Massarosa
ha aderito al progetto per la
costituzione dell’Osservatorio turistico
di destinazione (Otd) che vede il
Comune di Forte dei Marmi come ente
capofila. Proprio di questi giorni la
pubblicazione del bando di avviso
pubblico per la costituzione della
consulta, organo che affiancherà il
comitato di indirizzo e il responsabile
tecnico-amministrativo all’interno
dell’Otd. La consulta, oltre che dai
rappresentanti dei Comuni aderenti,
dovrà essere composta da esperti o
portatori di interesse in
rappresentenza delle associazioni di
categoria delle imprese turistiche,
attività legate al turismo,
rappresentanti di associazioni
culturali, musei, parchi, pro loco,
associazioni consumatori. A queste
categorie è quindi rivolto l’invito.
«Un’occasione importante per le
associazioni del nostro territorio»
commenta l’assessore al turismo del
Comune di Massarosa Michela
Dell’Innocenti «per portare avanti
iniziative volte a dare un risalto
generale a loro stesse e all’intero
nostro territorio». Parla di questa
possibilità anche il sindaco Alberto
Coluccini, vicepresidente dell’Otd:
«Stiamo già lavorando per il post-
emergenza coronavirus. Non appena
questa crisi terminerà, riprenderemo il
cammino già intrapreso per dare
impulso al turismo nel nostro
territorio, anche attraverso la
valorizzazione delle nostre peculiarità,
completamentari a quelle offerte dalla
costa». I soggetti interessati possono
scaricare il modulo sul sito del
Comune di Massarosa, la
partecipazione alla Conuslta è gratuita,
la scadenza per la domanda di
partecipazione è per le ore 12 del 10
aprile.

CAMAIORE: RITIRO
GRATUITO DEL VERDE,
A CHIAMATA

Amministrazione Comunale e
Ersu S.p.A. hanno attivato da

lunedì 30 marzo due nuove importanti
possibilità per i cittadini del Comune
di Camaiore nell’ambito del pacchetto
di misure di contrasto all’emergenza
Covid19. In un panorama dove le
aziende diminuiscono i servizi, Ersu
ha organizzato il ritiro gratuito del
verde a chiamata e la consegna
domiciliare gratuita del kit dei sacchi
così da poter, da un lato, porre rimedio
all’impossibilità di raggiungere i centri
di raccolta e, dall’altra, diminuire le
occasioni di assembramento presso gli
Infopoint. Un servizio a chiamata, per
un massimo di 5 sacchi a settimana,
prenotabile tramite App PortAPPorta,
sito, email (urp@ersu.it), o numero
verde 800-942540. Gli uffici di Ersu
ricontatteranno i cittadini per
concordare la data del ritiro. In
occasione del primo ritiro si potrà
conferire in qualunque tipo di sacco:
l’operatore lascerà, per le future
esigenze, un numero di sacchi speciali,
pari a quanti ne sono stati conferiti.
Dalla stessa data è iniziata la consegna
a domicilio del secondo kit di sacchi
per gli utenti del Comune di Camaiore
che ne faranno richiesta. Il Kit contiene
i sacchi necessari per arrivare a fine
2020 e può essere richiesto tramite
App PortAPPorta, sito, email
(urp@ersu.it), o numero verde 800-
942540. La conferma
dell’appuntamento vale come
accettazione della fornitura.

’L

F
UNA POSSIBILITÀ

l settore florovivaistico, come molti altri,
ne sta inventando di tutte per cercare di

reggere all’urto della crisi. Un nostro
lettore, Marco Carmazzi, titolare di un
azieda di questo settore a Torre del Lago,
ci aveva scritto una bella riflessione
sull’Economia di Francesco. Si è inventato
di poter accettare ordini su facebook e
consegna a domicilio. Per chi ha
facebook basta andare sulla sua pagina
Marco Carmazzi, altrimenti vi metto per
chi non ce l’ha la sua mail e il numero di
cellulare: carmazzimarco@gmail.com
3484064721. Siamo certi che anche altri
stanno attuando queste modalità e vi
invitiamo, per quanto possibile a non
tralasciarle.

I

Altro settore
trainante della
Versilia risente
dell’emergenza 
in corso: nessuno 
più pensa ai fiori

C’è il blocco 
del mercato, ma
Coldiretti invita 
a seguire l’iter 
per gli indennizzi
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n questi giorni di
emergenza per il Covid 19,
tutta la valle del Serchio ha
riscoperto la preghiera, la

riflessione, il bisogno di
avvertire la protezione divina
in maniera sentita e
partecipata. Vari paesi hanno
riproposto eccezionalmente
riti e tradizioni secolari che si
celebrano normalmente  in
altri momenti dell’anno. A 
Castiglione Garfagnana,
nella chiesa di San Michele,
ovviamente a porte chiuse,
don Giovanni Grassi, dopo la
celebrazione della Messa, ha
rivolto la secolare supplica
alla Vergine davanti all’altare
della Madonna del Rosario,
mentre le famiglie nelle loro
case pregavano, al suono delle
campane e davanti alla
trasmissione in diretta di Noi
Tv. Un servizio televisivo, ma
anche sociale e religioso,
encomiabile, che in queste
settimane Noi Tv e Abramo
Rossi stanno facendo a
cominciare dalla Messa, il
sabato, alle 17, celebrata
dall’arcivescovo Paolo

I
Guliettti di volta in volta da
diversi monasteri e conventi
della Lucchesia. Quella di
Castiglione è stata la replica
straordinaria  della
plurisecolare «Festa del
regalo» che si svolge nella
prima domenica di gennaio,
con la comunità castiglionese
fedele al voto fatto alla
Madonna per ringraziarla
dello scampato pericolo da
una terribile pestilenza
avvenuta negli anni 1630-
1631.
A Pieve Fosciana, invece,
tutti i giorni alle 15, viene
fatta suonare la cosiddetta
«Campana del Beato
Ercolano» la più piccola delle
tre presenti nella torre
campanaria dell’antica Pieve
di San Giovanni Battista, i cui
rintocchi chiamano le
famiglie pievarine alla
preghiera con l’invocazione al
Beato protettore di Pieve
Fosciana. Con il porta a porta
ed il passaparola sono
parecchie le persone che, dalla
loro abitazione, innalzano
una particolare preghiera al

loro protettore e cantano le
laudi del Beato Ercolano, un
frate francescano originario di
Piegaro in provincia di
Perugia, arrivato in
Garfagnana nel 1400, la cui
ricorrenza si festeggia a Pieve
ogni anno il 31 agosto. Sono
invocazioni eseguite fin dal
1600 dal popolo di Pieve
Fosciana, che iniziano «O
beato Ercolano, che su nel ciel
risplendi, i nostri voti intendi
e il canto nostro…». Sono 18
quartine di completo affido
alla protezione del Beato. Una
invocazione che a Pieve
Fosciana è sempre stata
promossa  nei momenti più
tristi e tragici della propria
storia. Alla comunità di Pieve
Fosciana frate Ercolano aveva
chiesto un terreno per un
luogo dell’Osservanza, che
invece Castelnuovo gli aveva
negato. Gli abitanti di Pieve
Fosciana invece
acconsentirono ed il religioso
promise che alla loro
generosità non sarebbe
mancata la ricompensa
divina, con la popolazione

dal flagello terrificante che in
quei tempi superava ogni
altro orrore, cioè la peste.
Domenica scorsa il parroco
don Giovanni Grassi, dopo la
Messa, l’omaggio alle reliquie
del Beato e l’invocazione
solenne davanti all’altare a lui
dedicato, dal sagrato della
Pieve con l’ostensorio ha
benedetto in forma solenne
l’intera comunità pievarina.
Presso il santuario della
Beata Vergine del Soccorso
don Alessandro Gianni,
insieme ai padri eremiti, ha
recitato la preghiera di
consacrazione alla Madonna.
Inoltre i collaboratori di don
Alessandro trasmettono la
Messa da lui celebrata su
facebook, informando la
popolazione attraverso i
social. Infine la Confraternita
del Volto Santo di Rocca
Soraggio di Sillano sempre
su facebook e whatsapp invia
la registrazione della
celebrazione della Messa dalla
Versilia di don Giorgio
Simonetti.

Dino Magistrelli

un omaggio ed un doveroso pensiero
che in questo momento va alle case di

riposo del nostro territorio, alle Residenze
sociali assistite, insomma a tutte quelle
strutture per anziani, che sono guardate
con particolare attenzione, per non dire di
timore per la sorte di persone in età
avanzata più esposte al pericolo di
infezioni, davanti all’incalzare del
coronavirus. Prendiamo spunto da una
lettera aperta di Clara Pelliccioni
Marazzini che ha inviato, come atto di
stima e gratitudine, a tutti ricoverati e al personale di Villa
Giovanni Pascoli di Barga, dove anche lei stessa svolge il ruolo di
terapista. È una casa per anziani dove confluiscono persone da
tutta la Valle del Serchio e dunque, attraverso essa, diventa un

simbolico omaggio a tutte le altre. «È un
ringraziamento» scrive Clara Pelliccioni
Marazzini «per il grande lavoro di tutti i
giorni, ancora più importante nel
complicato periodo che tutti stiamo
vivendo. L’incoraggiamento è come acqua
per l’anima e fa crescere ogni cosa. Un
grazie comune alla coordinatrice Roberta
Palandri, al direttore Gabriele Giovannetti,
ai medici e all’organico infermieristico di
tutti i presidi della Valle, a tutti gli
operatori, per la loro professionalità e

l’ottimo lavoro svolto in questo particolare momento a tutela dei
nostri amati anziani. Sono parole che mi vengono a dal cuore,
con l’augurio che questo momento passi presto».

D.M.

È

Ripristino strada in
Acquabona

nvestimenti in arrivo dalla
Regione Toscana per completare

importanti interventi sulle strade
regionali in varie zone della nostra
regione. Con una delibera, proposta
dall’assessore regionale alle
infrastrutture Vincenzo Ceccarelli
ed approvata dalla giunta regionale,
sono state autorizzate nuove
risorse, oltre al riutilizzo di
economie, per completare
interventi sulla viabilità regionale,
da parte delle province toscane.  In
particolare la Regione ha
autorizzato la Provincia di Lucca ad
utilizzare 500 mila  euro di nuovo
stanziamento e 95.781 euro tratti
da economie su stanziamenti
precedenti, per completare il
ripristino della Strada 445 della
Garfagnana nei comuni di
Gallicano e Castelnuovo,
consolidando il movimento franoso
avvenuto anni fa vicino a località
Acquabona.

Generosità dei rioni di
Gallicano

tre rioni storici del Palio di
Gallicano, Borgo Antico, Bufali e

Monticello, si sono dimostrati
subito solidali e in prima linea per
portare un proprio contributo in
questo momento di emergenza. Il
Rione Borgo Antico ha donato soldi
per l’acquisto di un dispositivo di
protezione individuale (Dpi) alla
Misericordia di Gallicano, alla
Misericordia del Barghigiano e
all’ospedale Santa Croce di
Castelnuovo. Il Rione Monticello
ha effettuato la propria donazione
sul fondo «Riparti Gallicano» su
gofoundme.com, aperto dal sindaco
David Saisi,  per un aiuto concreto
alle piccole imprese presenti sul
territorio, con il pericolo di essere
costrette a chiudere per la
pandemia. Il Rione Bufali, oltre alla
Illuminazione tricolore della Chiesa
parrocchiale di San Jacopo, ad
opera di Daniele Alpini e Lorenzo
Nesi, ha acquistato, sempre su
iniziativa del sindaco David Saisi,
370 mascherine FPP2 da distribuire
nelle Rsa del territorio, alle
Misericordie e nei reparti degli
Ospedali di Castelnuovo e Barga.
Sono state distribuite dal Comune
anche numerose mascherine a chi
ne era sprovvisto.

Internet: in arrivo la
banda ultralarga

er i cosiddetti armadi di Internet
e banda ultralarga, che la Regione

Toscana attiverà, i beneficiari nella
Valle del Serchio sono i comuni di
Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli e Piazza al
Serchio. Arriva dunque Internet
veloce a casa, fino a cento megabit
al secondo, in luoghi dove la
possibilità di surfare, cioè di
navigare in rete, passando da un
sito all’altro in tutta libertà sulla
rete, era fino ad oggi tenuta in
scacco da un contenzioso tra Stato e
Tim. Ora Agcom, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
grazie anche al decreto «Cura Italia»
sul coronavirus e su pressione della
Regione, ha deciso di sbloccare
l’attivazione dei suddetti armadi,
cinquemila in tutta Italia. Lo farà
entro aprile. La forzata permanenza
in questo momento della gente tra
le mura domestiche e molti che da
casa lavorano in smart working, il
cosiddetto lavoro agile, rende
necessario tale collegamento veloce
il più presto possibile. L’assessore
all’innovazione e alla presidenza
della Toscana, Vittorio Bugli, si è
dichiarato soddisfatto.

P

I

I

Messe e preghiere, parroci vicini 
alla gente «anche con le campane»

Una lettera per dire grazie a chi lavora per la salute degli anziani

EMERGENZA CORONAVIRUS: 
Intervista al Sindaco di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani.

A PAGINA DEL FASCICOLO REGIONALE
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