
n Uganda ci sono diversi
casi di coronavirus anche
perchè hanno la
possibilità di

diagnosticarli. Qui il governo
continua a dire che siamo salvi
perché non c’è nessun caso. Ma
come possiamo fidarci se nel
Paese non ci sono tamponi?». A
chiederselo è Suor Laura
Gemignani, una missionaria
comboniana, infermiera,
originaria di Viareggio che ora
vive ed opera a Nzara in Sud
Sudan. «Da sei mesi è è diminuita
l’emergenza Ebola» racconta:
«Non vi dico il panico. Ma ora
lavoriamo come se tutti avessero il
coronavirus. L’ospedale è in
assetto di guerra. Nessuno può
entrare senza lavarsi le mani in
entrata e in uscita, nessuno deve
toccare nessuno, sitamo a un
metro e mezzo di distanza».
L’ospedale di Nzara, intitolato a
Santa Teresa, ha 158 posti letto,
un solo medico, 3 clinici
qualificati e 7 infermieri. Con altri
addetti arrivano a circa 80 persone
che ci lavorano. È il cuore delle
attività della piccola comunità
comboniana di 6 suore. Il bacino
di utenza di questa struttura va
oltre la città «perchè siamo al
confine con il Congo e il
Centrafrica, dove c’è guerra
permanente e non c’è assistenza
sanitaria, quindi in molti si
riversano da noi».
Già questo basterebbe a capire la
precarietà in cui vivono. Un luogo
di confine dentro un paese, il Sud
Sudan, dove gli accordi di pace
sempre tentennano, dove manca
un ministro della sanità... «Poi
una grossa emergenza ora è che la
Cina, primo esportatore di
medicine in tutta l’Africa, ha
chiuso l’esportazione e quindi chi
vuole medicine deve andare dai
magazzinieri che vendono quelle
prodotte in altri paesi e costano

dieci volte tanto!».
Poi aggiunge: «Non abbiamo le
mascherine, abbiamo pochissimi
guanti usa e getta quindi li
laviamo e li riusiamo, come
purtroppo dobbiamo fare anche
per i materiali per le analisi di
laboratorio», «Qui tutti i giorni

muore qualcuno»... Però afferma
c’è anche un grande fede tra la
popolazione «nessuno mai chiede
a Dio, perchè a me?» magari
essendoci diffuse superstizioni
«qualcuno dà la colpa al
malocchio, ma non incolpano
mai Dio. Qui Dio lo si ringrazia
sempre, c’è qualcuno che davanti
al bicchiere d’acqua si fa il segno
della Corce e dice: "io ricevo tutto
da Dio e chiedo a Dio di benedire
quest’acqua perchè venga a far
parte del mio corpo e mi dia la
forza per andare avanti"».
La Pasqua si avvicina e Suor Laura
racconta come la vivrà con le altre
sue consorelle: «Grazie ad un
sussidio di teologhe italiane, non
perdiamo il ritmo liturgico. Per
Pasqua, tra varie cose, noi 6 suore
di 5 paesi diversi, quasi in
rappresentanza di tutto il mondo,
faremo insieme un pane. Ognuna
di noi leggerà una lettura della
liturgia. Poi ci sarà la benedizione
della croce da parte della
superiora, e infine consumeremo
questo pane lasciando da parte un
pezzetto che ognuno di noi
porterà a un povero. Il povero ci
arricchisce perchè ci dà speranza e
ci offre la sua preghiera».

Poi suor Laura ha un pensiero per
gli amici in Italia: «Il coronavirus è
orribile ma in questo momento
riscopriamo l’amicizia, la
solidarietà, l’essenzialità e la
condivisione. Spero che questo
che stiamo sperimentando adesso,
appena il coronavirus andrà via,
non ce lo dimentichiamo».
Infine torna all’ospedale di Nzara,
con una considerazione che non
lascia spazio però all’amarezza
iniziale: «Non mi meraviglierei se
nel giro di due o tre mesi
l’ospedale dovrà chiudere i
battenti, se non riceverà aiuti. È
difficile ora anche chiedere soldi
in giro perché tutti sono in
emergenza. Però vi dico che ci
sono emergenze delle emergenze
e noi siamo una di queste. Il
nostro fondatore, Daniele
Comboni, ci ha detto che sempre
nei momenti difficili, e lui ne ha
passati più d’uno, l’onnipotenza
della preghiera è l’unica forza che
abbiamo perché qui non siamo
nessuno: siamo persone semplici,
quasi nascoste, non facciamo
molto chiasso, ma abbiamo la
forza della preghiera e
pregheremo! Buona Pasqua!».

L.M.
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Su questo
numero

auro Bonaldi, Saura Domini e 
Federico Bernardi della

Misericordia di Castelnuovo
Garfagnana, s’impegnano come non
mai in questa emergenza. Abbiamo
raccolto le loro impressioni. È
difficile capire quando risponde uno
o l’altro alle nostre domande.
Quindi, a parte a una domanda in
cui tutti hanno lasciato la parola a
Saura, abbiamo scelto di lasciare le
risposte come date tutti e tre
insieme.
Come si svolge una vostra giornata?
«Non si può di certo dire che in
questo momento i turni, le giornate
e la vita stessa vadano nello stesso
modo. Sicuramente non è la solita
routine. Quando ci troviamo in
Associazione con i colleghi capisco
di essere al posto giusto. Ci
guardiamo intorno, cerchiamo
coraggio insieme. Valutiamo le
procedure e cerchiamo di essere
concentrati ricordandoci che
comunque, anche se siamo in una
situazione drastica, le persone
possono avere bisogno di noi anche
per altro e dobbiamo dare il
massimo come sempre. Rimaniamo

in attesa,
sperando
che quel
telefono
non squilli
perché se
squilla
interrompe
tutto. Se
quel
telefono
squilla il
nostro
cuore,
batte
molto
forte e

riesco a sentirlo. Quando arriviamo
dal paziente, che sia per covid o
meno, possiamo percepire la sua
paura data anche dalle brutte notizie
che continuano ad arrivare.
Facciamo il viaggio verso l’ospedale
provando forte empatia. Ci
auguriamo che sia la sola chiamata
della giornata perché in questo
momento anche una sola uscita
porta con se una carica di pressione
emotiva molto forte. Andiamo a casa
portando con noi un bagaglio in
più. Quando arriviamo a casa, ci
leviamo la divisa sperando di
toglierci di dosso anche le
sensazioni.. ma non è così. Cìè la
famiglia che ci aspetta sempre a
braccia aperte.. braccia che non
possiamo stringere».
Che aria tira tra voi soccorritori?
«Cerchiamo di farci forza l’uno con
l’altro. Risulta più facile parlare con i
colleghi rispetto che con qualcuno
di esterno perché sappiamo di cosa
parliamo. Ovviamente ognuno di
noi reagisce in maniera diversa. Ma
l’unione fa davvero la forza e mai
come in questo momento è
necessario essere uniti. C’è un
grande senso di collaborazione.
Abbiamo la fortuna di avere a che
fare con amici oltreché con colleghi
e questo ci è di grande aiuto».

Continua a pagina III
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Misericordie:
chi è in prima
linea, racconta

L’ospedale Santa Teresa di
Nzara nel Sud Sudan fu scelto
nel 2017 da Papa Francesco
per un suo personale gesto di
solidarietà. Esiste dal 1983,
opera tra alti e bassi. C’è
sempre l’emergenza Aids,
soprattutto, e poi sono
davvero tanti i profughi dai
paesi vicini. Suor Laura vive lì
da 8 anni, prima per 28 anni è
stata in Etiopia. Racconta che
per l’attuale emergenza
coronavirus «abbiamo preso
dei megafoni e siamo andate
in giro per la città a spiegare
nella lingua locale quello che
stiamo facendo e cominciamo
a vedere dei buoni risultati».
«La gente si ribellava alla
chiusura delle chiese, poi il
parroco ha spiegato loro la
protezione necessaria, anche
con il racconto dell’Arca di
Noè e della fuga in Egitto di
Gesù». Per info:
pastoralemissionaria
@diocesilucca.it;
3666449061.

LA SCHEDA

Infermiera, originaria
di Viareggio, racconta
le difficoltà ma anche
la fede della gente 
in Sud Sudan

12 aprile 2020
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Suor Laura: «anche a Pasqua
il povero ci dà speranza»

Toccante
testimonianza
della giovane
Saura Domini,
di fronte al
«suo» primo
paziente affetto
da Covid-19
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Sostegno
all’emergenza ed
esito di due
bandi

nche durante questo
periodo di lockdown

pressoché totale, la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca è
andata avanti con le
proprie attività
istituzionali, cercando al
contempo di dare
risposte immediate alle
priorità dell’emergenza
Coronavirus. Dopo aver
stanziato d’urgenza nelle
scorse settimane
complessivamente 500
mila euro a favore dell’Asl
Toscana Nord Ovest per
le immediate necessità
utili a fronteggiare le
urgenze, l’Ente di via San
Micheletto ha riunito in
streaming il proprio CdA,
che ha deliberato
l’assegnazione di oltre 1
milione di euro ai
soggetti che avevano
presentato domanda sul
bando «Categorie
deboli», dando priorità a
istituzioni e associazioni
impegnate in questa fase
emergenziale ed
elaborando modalità di
erogazione delle risorse
quanto più rapide
possibili. Sono inoltre in
fase di valutazione
ulteriori iniziative
straordinarie a sostegno
delle famiglie e del
sistema economico-
sociale del territorio, che
in questa congiuntura
vivono un momento di
grave difficoltà.
Pubblicati sul sito anche
gli esiti di altri due bandi
2020, deliberati
nell’ultimo mese. Il
bando «Progetti e attività
culturali» mette a
disposizione risorse per
circa un 1 milione di
euro a sostegno di molte
associazioni impegnate a
divulgare cultura in
maniera trasversale: dalla
musica alla storia locale,
dal cinema al teatro,
dalla storia sociale del
nostro territorio alla
trattazione dei grandi
temi dell’attualità.
Ovviamente la
Fondazione è
pienamente consapevole
del fatto che molte delle
attività e degli eventi che
proprio questo bando si
propone di sostenere
sono stati sospesi,
annullati o posticipati e
sta valutando con
attenzione, di concerto
con gli enti e le
associazioni, le soluzioni
più idonee al miglior
impiego di queste risorse.
Col bando «Sviluppo del
territorio» si stanziano
circa 300 mila euro a
supporto di una serie di
iniziative, portate avanti
da enti pubblici e
associazioni private, che
hanno il comune
denominatore di
promuovere la crescita
culturale, economica e
sociale delle comunità
che compongono la
provincia di Lucca, per lo
più attraverso la
valorizzazione e la
promozione delle
eccellenze locali. L’elenco
completo delle pratiche
accolte è attualmente
disponibile sul sito della
Fondazione, al link:
https://www.fondazionec
arilucca.it/contributi/ban
di-deliberati.

A

FCRL

a primavera dell’umanità, che
è la ragione principale della
«Laudato si’», nasce
dall’iniziativa di pochi che

immettono il sale della novità e la
luce del bene per immettere
nell’umano un nuovo lievito della
speranza. Nel nostro territorio ci
sono luci che illuminano
l’orizzonte verso nuovi stili di vita
come per esempio l’associazione
Lillero.
L’idea di Lillero, sin dal 2014, era
quella di organizzare un mercato
del baratto che fosse facilitato
dall’utilizzo di una moneta
alternativa, che venne chiamata
«Lillero», perché in Toscana si dice
«Senza lilleri
non si lallera».
Il
funzionamento
è semplice: le
persone
portano i loro
oggetti da
scambiare in
alcune date
precedenti ad
un giorno
prestabilito per
un mercato. Gli
oggetti vengono
valutati in
Lilleri e il
corrispettivo
dato immediatamente al donatore.
Durante il mercato gli oggetti
raccolti vengono esposti in un vero e
proprio negozio temporaneo, in cui
le persone possono andare per

comprare ciò che più gli piace
usando i Lilleri. Tutto ciò è stato
realizzato per la prima volta a
Natale 2014.
La «mission» di Lillero risulta quindi

chiara: costruire un’economia
sostenibile, basata sul riuso e
sull’inclusione di persone che
altrimenti rimarrebbero ai margini
della società.
In questa esperienza possiamo
vedere quanto la sostenibilità
diventa inclusione e accoglienza
dell’emarginazione, cioè di coloro
che vivono fagocitati dalla cultura
dello scarto.
L’associazione «Lillero» è molto
attiva sui social, la sua sede è a
Capannori per info c’è anche un
cellulare: 348 259 8664.

Roberto Luzi

L

Con i «lilleri» per includere
chi è ai margini

NUOVI STILI  DI VITA 
PER UN VERO
CUSTODIRE 
IL MONDO E L’UOMO

La questione ecologica è
questione di vita
quotidiana, non
solamente di grandi
sistemi. L’enciclica 
Laudato Si’ riserva
un’attenzione specifica
all’ambiente urbano, al
quale il Papa è
fortemente legato per
nascita e vissuto. In
questo contesto, «le
megastrutture e le case
in serie esprimono lo
spirito della tecnica
globalizzata, in cui la
permanente novità dei
prodotti si unisce a una
pesante noia» (LS 113).
Eppure l’essere umano
ha una grande capacità
di adattamento e tende
alla bellezza e
all’armonia. Il Papa resta
sorpreso e ammirato per
«la creatività e la
generosità di persone e
gruppi che sono capaci di
ribaltare i limiti
dell’ambiente,
modificando gli effetti
avversi dei
condizionamenti, e
imparando ad orientare
la loro esistenza in mezzo
al disordine e alla
precarietà» (LS 148).
Ecco quindi l’esperienza
di Lillero, che mette
insieme tanti giovani con
creatività e voglia di
includere.

Il nostro territorio al passo della «Laudato si’»

uando abbiamo iniziato a seguire Gesù, non
immaginavamo certo di arrivare a questo giorno.

Eppure, a riguardare indietro, tutti gli incontri, gli
avvenimenti, le parole e i gesti di Gesù, ogni cosa, in realtà,
portava qui. Ciascuna di noi, mentre camminava alle prime
luci del giorno verso il sepolcro, aveva sicuramente davanti
agli occhi quanto successo nelle ultime ore. L’annuncio del
suo arresto, mentre stava pregando nell’orto degli Ulivi con
alcuni discepoli, l’attesa del processo, le urla della folla in
risposta a Pilato che li aveva fatti scegliere tra Gesù e Barabba
(«Crocifiggilo, crocifiggilo!») e lui, il nostro maestro,
oltraggiato, calunniato, condannato ingiustamente, che
restava in silenzio, fedele al suo amore fino alla fine. Poi il
cammino verso il Calvario, la gente che voleva vedere, le
imprecazioni, i pianti, i soldati romani… Sul corpo di Gesù il
sangue, i segni della violenza subita e, infine, la croce. Noi
siamo rimaste fino al suo ultimo respiro, il cuore dilaniato da
un dolore impossibile da descrivere a parole. La morte, dopo
tanta sofferenza e tanta impotenza, è sembrata quasi una
liberazione. Abbiamo osservato come Giuseppe di Arimatea
poneva il corpo di Gesù nel sepolcro e poi siamo tornate a
casa. Quando siamo arrivate, però, la pietra era stata rimossa e,
una volta entrate, ciò che vedemmo fu solo un sepolcro vuoto.
Insieme allo sgomento, condividevamo le domande sul senso
di questa mancanza, di questa assenza. Fu allora che ci
apparvero due uomini in vesti sfolgoranti. Ci guidarono a
comprendere che Gesù non era più fra i morti: egli è il Vivente.
Questo, ci doveva comunicare quel sepolcro vuoto. Ci
spinsero a ricordare, a rimettere nel nostro cuore, perché
diventassero davvero parte della nostra esistenza, quelle parole
che Gesù aveva detto a noi, uomini e donne che lo avevamo
seguito, quando ci aveva preannunciato la sua passione, morte
e resurrezione. Ricordammo, finalmente, ed esplose la gioia!
Abbandonammo il sepolcro e andammo ad annunciare tutto
questo agli altri discepoli. Le nostre parole parvero loro come
un vaneggiamento, non credevano a quello che raccontavamo,
anche se Pietro si alzò per correre a vedere. La nostra
testimonianza, in quanto donne, non aveva nessun valore per
il popolo, ma da questo momento tutto era cambiato e,
nonostante quello che avrebbero detto e fatto, niente avrebbe
potuto, negli anni a venire, imbrigliare totalmente la forza, lo
Spirito, di quel sepolcro vuoto che a noi era stato dato di
vedere per prime. Faremo memoria, insieme, di tutte le parole
di Gesù, lo cercheremo instancabilmente tra i vivi, nel nostro
quotidiano, prime apostole di una vita che non muore».

Donatella Mottin

Q«

Le donne al Sepolcro
IL LIBRO                                                                                          .........

Un piccolo gioiello
che vale la pena

sfogliare e leggere.
Il libro, recensito

favorevolmente
anche

dall’Osservatore
Romano, propone

narrazioni in prima
persona che danno

parola ad alcune
figure di donne

presenti nelle
pagine dei Vangeli.

Qui a fianco un
passo dell’opera

(gentilmente
concesso

dall’autrice e della
storica casa

editrice lucchese
Pacini Fazzi) che

ben rappresenta la
preziosità di una

lettura che mette al
centro le figure

femminili con
sapienza e

delicatezza.

Donatella Mottin, «Voci di donne. Maria, Elisabetta e le altre
raccontano Gesù», illustrazioni di Chiara Peruffo, Pacini Fazzi
editore 2019. Prezzo di Copertina: euro 12,00 edizione cartacea
(disponibile anche in e-book).
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■ LUCCHESI NEL MONDO Piccolo osservatorio globale

hi vive a Mosca spesso
riceve messaggi di allerta
sul suo telefono cellulare.
Informano sulle condizioni

metereologiche. Lunedì 30 marzo,
all’una di notte, l’Ufficio Centrale
di Meteorologia comunicava che
dalle 6:00 «erano attese pioggia,
nevischio, neve, raffiche di vento,
tempesta di neve, diminuzione
della temperatura...». Dieci gradi in
meno non sono pochi, ma poche
ore prima c’era stato un annuncio
assai più importante, storico: il
sindaco di Mosca, Sergey Sobianin,
decretava il «lockdown» della città.
Durante la settimana precedente i
cittadini della Federazione Russa,
salvo quelli impegnati in servizi
essenziali, erano stati messi in
«vacanza retribuita», come misura
per contenere l’epidemia di Covid-
19. Poco dopo la metà di marzo il
numero dei contagi, soprattutto a
Mosca, aveva infatti preso una
diversa piega: decine di nuovi casi
al giorno, non più poche unità.
Mentre scrivo sono stati superati i
4700 contagiati.
L’annuncio del sindaco Sobianin,
rafforzato dal repentino cambio
metereologico, deve aver colto i
moscoviti domenica sera, mentre
preparavano il ritorno dalle dacie.
Le case di campagna, versione
russa, dove immagino molti

C
abbiano passato la settimana di
vacanza.
Per quello che riguarda me, e la
mia compagna, l’isolamento,
volontario, era iniziato però un
mese prima: pochi giorni dopo il
ritorno dall’Italia. Partimmo da
Mosca intorno al 20 febbraio, per
un viaggio che, per ragioni di
famiglia, non era posticipabile.
All’arrivo a Fiumicino ci accolsero
col controllo della temperatura,
ma salvo questo dettaglio, lo
scenario italiano, e l’atmosfera,
erano ancora lontani dalla
gravissima situazione attuale.
In quei giorni in Italia, tra amici e
parenti, ero la persona più in
allerta, invitavo tutti alla massima
precauzione.
Avevo letto degli articoli che
ricordavano le dinamiche della
crescita esponenziale delle
epidemie, che collegai a un
aneddoto raccontatomi dai miei
genitori quando ero bambino: un
solo chicco di riso raddoppiato per
ognuna della 64 caselle di una
scacchiera, supera la quantità di
riso raccolto in tutto il mondo per
molti anni. Inoltre, a Mosca,
insegno in due Università, Hse e
Rudn nella seconda vi sono
studenti da più di 150 paesi del
mondo. Già il 30 gennaio Rudn
aveva stabilito per tutti gli studenti

in arrivo dalla Cina un isolamento
di 14 giorni. Non stavo tenendo
lezioni, non ero stato toccato
concretamente, ma l’epidemia si
era fatta sentire, entrando nella mia
sfera lavorativa.
Nei pochi giorni
trascorsi tra Lucca e
Roma, il virus aveva
preso molto terreno
nel Nord e
cominciavano ad
esserci vari casi
anche in Toscana e
nel Lazio.
Il volo di ritorno a
Mosca lo abbiamo
fatto indossando
mascherine
chirurgiche.
All’aeroporto ci
aspettavamo controlli, invece
niente. Roma, evidentemente,
ancora non preoccupava. Altri
passeggeri, in arrivo da Milano,
sono stati accolti da tute bianche e
mascherine protettive: controlli e
raccolta di informazioni.
Partiti da Mosca in una situazione
in cui il problema erano gli arrivi
dalla Cina, vi siamo ritornati
quando l’Europa stava diventando
il focolaio principale. I numeri
degli infetti e dei decessi in Italia,
in particolare, crescevano seguendo
una inesorabile curva

esponenziale.
Abbiamo deciso di chiuderci in
casa, salvo lavoro e spese
essenziali. E questo non perché
fosse richiesto o perché avessimo
alcun sintomo. Per prudenza.

Inoltre, il nostro
stato d’animo si
era ormai
sintonizzato
sulla situazione
italiana: numeri,
storie, conferenze
stampa sul
cellulare, scelte
tardive,
frustrazione,
dibattiti e
proposte su
Twitter.
E soprattutto

contatti con le famiglie. Come con
mia nonna, nata nel 1932, che in
una video-chiamata da Verrucolette
in Garfagnana, mi ha detto: «È
peggio della guerra, perché dalla
guerra ti puoi "rimpiattare", da
questo no».
Dove non arriva la consapevolezza
matematica della crescita
esponenziale, arriva il buon senso.
Spero che saranno applicati
entrambi nelle prossime decisioni
qui a Mosca, in Italia, in Toscana, a
Lucca.

Leonardo Romei

Anche a Mosca decretato il «lockdown»

...SEGUE DALLA
PRIMA PAGINA

ra la gente che senti-
mento prevale?

«Prevale la paura di non
uscirne, o di come ne
usciremo. Questo
sentimento è dato anche da
tutte le brutte notizie che ci
arrivano. Ci chiediamo
come possa fare più notizia
il tasso di mortalità
piuttosto che il tasso di
guarigione. Hanno e
abbiamo bisogno di leggere
sui social anche le cose belle
perché per avere forza
dobbiamo partire da lì. Non
dobbiamo fossilizzarci su
quello che è andato storto o
su quello che andrà storto
ma su quando torneranno
gli abbracci, su quando
torneranno le passeggiate e
sul quando torneremo alla
nostra vita».
Poi chiediamo di racconta-
re l’episodio più significa-
tivo che ha segnato questo
momento di emergenza. E
qui la risposta è di Saura
Domini.
«Sicuramente la mia prima
uscita su un paziente Covid
positivo. Era una mattina,
ero in turno con Sauro e
Federico e con la Dottoressa
Bosi. Ho preso la chiamata
della centrale e il mio cuore
ha iniziato a battere forte.
Mi sono sentita piccola, più
piccola di altre occasioni.
Ultimamente siamo abituati
a vedere solo gli occhi, sono
gli unici a rimanere visibili
anche sotto i dispositivi di
protezione individuale.
Bene, negli occhi dei miei
colleghi ho visto la forza di
farmi grande e dare il
meglio di me. Avrei voluto
vedere anche la loro
espressione, il loro sorriso,

ma non mi è stato possibile,
sopra c’era una mascherina
azzurra, e magari il sorriso
sotto nemmeno c’era...
Quando il paziente è salito
in ambulanza, quando il
suo sguardo ha incrociato il
mio, ho sentito un
profondo vuoto dentro.
Normalmente sono abituata
a parlare molto con i
pazienti, a tenergli la mano
se ne hanno bisogno.
Adesso no. Adesso non si
può. Adesso ci sono tutte
queste limitazioni che non
ti permettono di trasmettere
niente se non la tristezza e la
paura. Io gli occhi di quel
paziente li ricordo.. erano
impauriti e socchiusi. Forse
la maschera dell’ossigeno
che aveva gli dava fastidio,
forse l’ossigeno ad alti flussi
gli metteva paura, forse
ritrovarsi li e vedere intorno
a se persone estranee

completamente bardate gli
faceva paura, forse trovarsi
in prima persona in quella
scena vista finora solo in tv
rendeva quel paziente
vulnerabile. Che fare?
D’istinto mi sarei levata
tutto e avrei abbracciato
quella persona dicendole
che sarebbe andato tutto
bene ma dovevo rimanere
razionale. I miei occhi erano
pieni di lacrime. Sentivo un
nodo alla gola ma ho scelto
di sorridere. Anche se il mio
sorriso non l’avrebbe di
certo visto mi sono
autoconvinta che
sorridendo i miei occhi
sarebbero cambiati non
sarebbero più stati tristi. Il
suo sguardo l’ho seguito
fino a che non è stato fatto
scendere dall’ambulanza. In
quel momento ho visto
l’ambulanza vuota pronta
per essere sanificata. Come

da protocollo, il mio collega
si è messo la tuta. In quel
momento ha iniziato a
sanificare il mezzo. Noi da
fuori seguivamo passo passo
per non dimenticarci nulla.
Momento di forte stress
anche questo. Una volta
finito tutto, eravamo
distrutti. O per lo meno, io
lo ero. Avrei voluto tanto
abbracciarli. Ma non si può.
Avrei avuto bisogno di una
pacca su una spalla. Ma non
si può. A un metro e mezzo
di distanza ci si sente molto
più soli».
Questo nuovo tipo di
emergenza ha sicuramente
tirato fuori il meglio e il
peggio delle persone e del-
le organizzazioni. Alla luce

di ciò che state vivendo co-
sa vi sentite di dire? Di fat-
to tutti e tre sono sulla
stessa lunghezza d’onda.
«Sicuramente siamo stati
tutti molto stimolati da
questa emergenza e
cerchiamo tutti di dare il
nostro massimo come
sempre. Ci sono state delle
gravi carenze a livello
nazionale per quanto
riguarda
l’approvvigionamento e la

distribuzione dei
dispositivi di
protezione
individuale, per cui ci
siamo trovati a
lavorare in condizioni
critiche senza le
dovute precauzioni
(ciò non riguarda
solo il 118 ma anche
gli ospedali, i medici
di famiglia, le guardie
mediche). Questo fa
pensare che vada
riorganizzata la
macchina
amministrativa a tutti
i livelli affinché, in

casi eccezionali come
questo, si possa procedere
rapidamente senza aspettare
tutti i vari passaggi
burocratici che servono di
solito per fare acquisti
pubblici. Un’altra questione
riguarda i tagli alla sanità
effettuati da tutti i governi
negli ultimi anni e alla
spinta verso il privato che
stanno dando molte regioni.
Crediamo che dopo questa
brutta epidemia sia
diventato chiaro a tutti
l’importanza di avere un
sistema sanitario nazionale
efficiente e ben finanziato,
abbiamo un grande
patrimonio, non
sprechiamolo».

F.P.-S.S.

T

PASQUA E
CONVERSIONE
ECOLOGICA

conclusione del percorso
quaresimale sul tema

della conversione ecologica,
vi riporto un breve stralcio
della lettera-appello dell’
Associazione Laudato Sì
(sorta anch’essa nel 2015
all’indomani della
pubblicazione dell’enciclica e
attiva su tutto il territorio
nazionale con tutta una serie
di iniziative) per un’alleanza
per il clima, la Terra e la
giustizia sociale: "Il progetto
che noi firmatari di questa
lettera-appello, credenti e
non credenti, riteniamo
necessario e non più
rimandabile si fonda su una
premessa essenziale espressa
da papa Francesco: "Un vero
approccio ecologico diventa
sempre un approccio sociale,
che deve integrare la giustizia
nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare
tanto il grido della terra
quanto il grido dei poveri". La
Pasqua è così la festa della
riconciliazione ecologica tra
l’uomo e la natura.

7° Settimana - Settima-
na Santa
Vizio ecologico:
ACCIDIA
Esiste il rischio di essere
trascinati nella frenesia
delle nostre vite che ci
lascia troppo stanchi o
non motivati per
impegnarci nella
solidarietà. Papa
Francesco ci avverte
sulla "globalizzazione
dell’indifferenza" e ci
incoraggia a vivere la
nostra vita rispondendo
"tanto il grido della
terra quanto il grido dei
poveri" (LS 49).
Virtù ecologica:
DILIGENZA
Questa virtù ci
incoraggia a essere
fedeli nei nostri sforzi
quotidiani per
prenderci cura della
nostre sorelle e dei
nostri fratelli e della
nostra casa comune.
Dobbiamo affrontare la
noia che può tentarci
con l’inattività,
ricordando che "vivere
la vocazione di essere
custodi dell’opera di
Dio è parte essenziale di
un’esistenza virtuosa"
(LS 217).
Azione di cura:
IMPEGNO PER IL
LUNGO TERMINE
Mentre entri nel triduo
pasquale, chiedi la
grazia di continuare
questo viaggio di
conversione ecologica
oltre la Quaresima
verso il Tempo
pasquale. Identifica
un’azione virtuosa per
continuare a vivere il
tuo impegno a
prenderti cura della
nostra casa comune.
Preghiera ecologica
[…] Se i semi del Verbo
sono diffusi in tutte le
aiuole, donaci la forza
di usare il concime della
nostra fede per portare
la pace là dove l’uomo
cerca la pace, apri i
nostri cuori perché
possiamo capire che
possiamo trovarti anche
nelle parole buone dei
pagani e nella
rettitudine degli atei.
Amen. (Don Tonino
Bello) 

Mario Battaglia,
AC Lucca in

collegamento con il
Movimento cattolico
mondiale per il clima

A

MISERICORDIE
chi è in prima linea, racconta

MALATTIE INFETTIVE:
INTERVISTA
AL DOTT. LUCHI

proposito di chi è in
prima linea,

segnaliamo che a Pagina 3
del fascicolo regionale
potete leggere l’intervista al
dott. Sauro Luchi, direttore
di Malattie Infettive
dell’Ospeldale San Luca di
Lucca.

A
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In questi cambiamenti,
centrale il ruolo dei laici

egli ultimi 100 anni sempre più
l’umanità si trova ad affrontare grandi

tribolazioni dalle guerre, più o meno
grandi, alle carestie che mettono in
ginocchio intere nazioni o alle pandemie
che mietono migliaia di vittime
soprattutto tra i più deboli.
Oggi ci troviamo ad affrontare una
malattia infettiva grave, il coronavirus, che
sta cambiando profondamente la nostra
vita e sta colpendo soprattutto le persone
anziane, i nonni che tanto aiutano le
giovani coppie e non solo
economicamente.
Spesso le tragedie come i conflitti sono
determinati dalla cecità dell’uomo, altre
volte è la natura che ci riporta a
considerare la fragilità e la temporaneità
della vita dell’uomo mettendo a dura
prova le nostre convinzioni e facendo
emergere le nostre debolezze.
Come cambierà il nostro mondo con il
Covid19 è ancora da scrivere. Sappiamo
solo che non sarà più lo stesso e la Chiesa
potrà svolgere un ruolo di guida, di
coscienza che ci richiama, nella riscoperta
di quei valori che spesso dimentichiamo:
pace, giustizia, fraternità.
Il Papa, successore dell’apostolo Pietro, è il
pastore, il traghettatore del popolo di Dio
in grado di portare questa umanità ferita
verso una nuova comunità basata
sull’amore e la condivisione. La Chiesa,
abbandonate alcune certezze, dovrà
rinnovarsi e aprirsi ai profondi
cambiamenti in un percorso nel quale
dovranno acquisire un ruolo centrale i
laici.

Moreno Bruni
Insegnante

Sicuri di voler tornare
proprio «come prima»?

n questi giorni pesanti possiamo sentire
il silenzio delle strade, respirare aria più

leggera e pulita senza dover (né poter)
raggiungere un bosco, cogliere la
meraviglia di animali che tornano ad
occupare spazi tolti loro da tempo e da
noi. È come un nuovo equilibrio. È come
un avvertimento molto serio di qualcosa
di peggiore. Saremo in grado di coglierlo?
E di non tornare esattamente quelli di
prima? 
Sarebbe davvero una grande occasione per
tutte le specie che abitano la terra.
Nessuna, per nascita, con meno diritto
delle altre, di vivere.

Anna Benedetto
addetta stampa

Senza orpelli e strutture un
cristianesimo che stupisce

n questo particolare contesto che
viviamo vorrei intravvedere due spetti

positivi. In primo luogo la riscoperta,
anche da parte delle persone non credenti,
di una dimensione di cristianesimo che
sembra smarrita, nascosta dagli orpelli e
dalle strutture che spesso incancreniscono
il nostro sistema trasformando la fede
cristiana in un insieme di regole e norme
da rispettare. Il cristianesimo che emerge
in questo tempo è fatto di gesti semplici,
ma al contempo forti; di parole posate, ma
al contempo rivoluzionarie. Papa
Francesco in San Pietro ha fatto da

I

I

N

capofila, ma dietro di lui ci sono sia i
sacerdoti al fianco dei sani e dei malati,
pronti – come medici – a curare lo spirito
che soffre, l’anima che anela parole di
consolazione; sia i laici che con grandi
sforzi tengono attiva la catena della
solidarietà attraverso la quale, oggi più che
mai, nessuno deve essere lasciato da solo.
In secondo luogo il grande ritorno di
quella dimensione spirituale che, troppo
spesso, nelle nostre programmazioni e nei
percorsi mettiamo in secondo piano.
Quella pietà popolare che consente a tutti
di vivere non da spettatori ma da
protagonisti dei momenti di spiritualità
pur stando lontani dalle nostre Chiese e
che permette la possibilità di vivere la
preghiera domestica uniti ai nostri cari, ai
bambini e ai ragazzi. Una spiritualità
dunque che diventa veicolo privilegiato
per la comunicazione con Dio. Da questi
due aspetti potrebbe emergere un’idea di
Chiesa fuori dalla pandemia capace di
rilanciare la sua azione vitale nel tessuto
della nostra società attraverso una
presenza ancor più solidale verso «le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono». Una solidarietà
che ha origine da una rinnovata
dimensione spirituale. Più consapevole,
più intima e più viva che prende il là
anche da queste giornate in cui, soli con
noi stessi, possiamo riscoprire il rapporto
con l’Altro. Concludo con un pensiero
verso coloro che si lamentano per la
chiusura dei nostri tempi, visto il rischio
contagio. È un momento sicuramente
doloroso per tutti noi. Ma davvero
abbiamo bisogno, per pregare meglio, di
quegli spazi? Certo pregare ed emozionarsi
di fronte al crocifisso della nostra Chiesa
ha un significato profondo, ma possiamo
provare ad allacciare un rapporto con Dio
nel silenzio della nostra stanza, provando
a percepire la presenza del Signore, come
accaduto al profeta Elia, «nel sussurro di
una brezza leggera» stavolta quasi
impercettibile.

Lorenzo Banducci
Dentista

Basta sciacalli, viva 
le scintille d’amore

on so quanto l’esperienza di questi
giorni ci aiuterà a cambare le nostre

abitudini e le aspirazioni per il dopo.
Vorrei sperarlo, per alcuni questi giorni
potranno essere la prova che molto di ciò
che facevamo è inessenziale, potranno
farci scoprire aspetti soffocati del nostro
essere, stanno forse riuscendo a ricordarci
l’importanza di misurare le parole.
Potrebbe non essere così per tutti: anche
oggi vediamo chi non vuol capire la
fondamentale unità tra le genti e delle
genti con il creato, chi anche in questa
circostanza punta diritto al proprio
interesse, imitando gli sciacalli.
Resteranno però le scintille di amore che
molti in questi giorni provano a far
scoccare, nelle case, negli ospedali,
aiutando chi è prossimo anche a distanza.
Resterà la gioia di aver continuato nelle
nostre comunità a seguire, attraverso la
Caritas e altre iniziative, chi più di altri è
nella sofferenza.
Crescerà la gratitudine verso Chi nella
tempesta non abbandona e conduce alla
Salvezza.

Gino Carignani
Insegnante

N

Essere anima del mondo,
ascoltare il grido dei poveri
e della terra

oi siamo dentro la tempesta, come
lo sono stati i nostri nonni durante

la Seconda guerra mondiale o come lo
sono da tempo i nostri fratelli o amici
che, in paesi non sempre lontani, sono
colpiti da epidemie, carestie e varie
forme di conflitto. Come siamo
chiamati a vivere questo tempo? Come
possiamo immaginare e progettare il
mondo che verrà? Interrogativi che
interpellano nel profondo le nostre
coscienze, personali e comunitarie.
Nella tempesta siamo chiamati a
servire in silenzio e con la preghiera
per essere generatori di speranza e,
come piccoli costruttori, dobbiamo
pensare a nuove progettualità.
Immaginare un futuro capace di
riprogettare la nostra comunità civile a
partire dall’ascolto del grido della Terra
e dei più poveri, che si farà sempre più
intenso. Se, in piena crisi, il nostro
Paese può attingere ai principi
fondamentali presenti nella
Costituzione italiana è anche grazie
all’impegno di alcuni cristiani. Ancora
oggi, dopo millenni, siamo chiamati
ad essere l’anima del mondo e a
coltivare una vita interiore per generare
visioni autentiche.

Luca Pighini
Educatore

Dobbiamo riscoprire 
o capire ciò 
che conta davvero

reatività, maggiore attenzione, più
tempo... Ecco ci vedo tutto questo. E

però ho paura che adesso ci si rivolga a
Dio perchè c’è un bisogno (che
ovviamente è giusto e sacrosanto!) e
tutti vogliamo salvarci la pelle e
preghiamo perché tutti si salvino...
Spero che dopo, ci si mantenga sulla
via buona, cioè che si continui a
pensare a Dio senza chiedere sempre e
solo dei piaceri (tipo Dio-negozio/lista
della spesa), scomprendo così uno
sguardo meno superficiale che ci faccia
intuire il vero volto di Dio.
Personalmente (parlo di me, ma
magari può essere un pensiero diffuso)
ho paura di perdere «il treno», una
buona occasione per cogliere quello
che c’è di buono in questa situazione,
ovvero un cambiamento in meglio
nella mia vita che possa essere di aiuto
anche agli altri. Ho un po’ di
«ansietta»... di non riuscire a cambiare
e che tutto rimanga come prima.
Dall’esperienza che stiamo vivendo
penso che nasca una maggiore umiltà
perché ci si scopre fragili, vulnerabili,
non artefici in modo totale della
propria vita, che tutto non può andare
sempre come vogliamo noi ecc...
questo dal punto di vista umano in
genere ma anche nella vita della
Chiesa. Umiltà che nasce dalle
condizioni ambientali, dall’ascolto del
tempo perchè si è privati
dell’occupazione che riguarda noi
stessi (dal lavoro agli hobbies ecc..). Si
può così arrivare all’essenziale, capire e
ricapire ciò che conta davvero.

Sara Scatena
Archivista
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SPAZIO AI LETTORI                                                    .........

prire una «finestra» per fare entrare su queste pagine un po’ di
pensieri e di idee, un po’ d’aria fresca, è stato più semplice del
previsto. C’è sempre un po’ di timore nel chiedere alle persone
di esporsi, di scrivere, e invece... siamo stati letteralmente

inondati... Vi ringraziamo tutti, ringraziamo anche gli autori dei due
pensieri che per motivi di spazio dovremo pubblicare dopo Pasqua.
Alcuni di quelli che hanno già scritto, hanno detto che desiderano
scrivere dell’altro. Ma su cosa scrivere? Semplice, e difficile... Guardando
in generale ma anche alla Chiesa in questa fase di emergenza sanitaria:
cosa non tornerà più come prima e cosa dovremo riscoprire nella
quotidianità di un domani tutto da progettare? Vi invitamo a scrivere
testi brevi, meno di mille battute a incammino@toscanaoggi.it.
Cogliamo l’occasione per augurare BUONA PASQUA a tutti e vi
ricordiamo che la prossima settimana uscirà un numero speciale
con il solo fascicolo regionale (dove troverete notizie anche dalla
nostra diocesi). In Cammino tornerà regolarmente con il 26 aprile.

Red.

A
Pensieri per l’oggi e il domani

ndrà tutto bene, ce la faremo»
viene ripetuto in ogni parte

d’Italia, lo dicono tutti, in questi
giorni del coronavirus.
Fa un certo che vedere e sentire gruppi
di giovani, di adulti, perfino gruppi di
suore, che gridano a squarciagola
«andrà tutto bene».
Forse, lo fanno più per togliersi la
paura, che per convinzione, visto
come stanno andando le cose. Non
possono essere ignorate le tante
immagini di malati e di morti, che si
vedono in ogni telegiornale e nei
tantissimi servizi dei media, diventati
ormai veri e propri bollettini di
guerra. Forse sarà il caso di mettere un
«speriamo» davanti all’«andrà tutto
bene». Non vorrei che diventasse uno
slogan per esorcizzare il virus che ha
sovrastato e tuttora sovrasta quasi
ovunque, sia pure in modo meno
devastante di quando la pandemia è
iniziata. Slogan accompagnato da
scene da tifo sportivo con le bandiere
nazionali alle finestre, cantando
l’inno di Mameli, con tanto di «siam
pronti alla morte».
Diciamoci la verità: mica tanto pronti.
Tutte manifestazioni belle,
incoraggianti, però non sarebbe
preferibile osservare in maniera piena
le disposizioni date per evitare il
diffondersi del contagio?
Si sono verificati fatti che indicano
l’indifferenza di fronte alle regole date
dal Governo. Qualcuno ha
continuato a vivere come se fosse
nella normalità. Non bastano i
richiami continui delle autorità a
osservare le norme date. Nei giorni
scorsi si è visto di tutto e di più,
proprio mentre venivano comunicati i
dati relativi ai contagiati e ai morti.
Giovani e ragazzi che tranquillamente
giocavano nei prati o nei giardini,
persone che portavano più volte al
giorno il cane a passeggio, addirittura
quelli che andavano in giro con il
solo guinzaglio facendo finta di
cercare il cane, se non addirittura,
riportavano le cronache, persone che
portavano a spasso il gatto al
guinzaglio, pur di uscire. E qui siamo,
chiaramente alle comiche. Persone
che escono più volte di casa per fare la
spesa, magari comprando un articolo
alla volta, così passeggiano più a
lungo. Altri che portavano le
medicine in macchina, fingendo di
andare a consegnarle a qualche
parente ammalato. Insomma, la
fantasia non manca. Manca però il
cervello, il senso di responsabilità che
si fa male a sé stessi e agli altri, come è
avvenuto nel caso dei due coniugi che
per passare bene la domenica, hanno
avuto la «brillante» idea di lanciarsi
con il parapendio. Non c’è limite alla
stupidità.
Probabilmente, proprio aver preso
sottogamba la diffusione del
coronavirus, si è creata una
situazione, dalla quale speriamo di
uscire senza ulteriori danni, oltre a
quelli provocati fino ad ora. Dovremo
però aspettarci ancora tanta
sofferenza e tanti lutti, fino a che non
si riesca a trovare un rimedio efficace.
Urliamo pure «andrà tutto bene, ce la
faremo», ma intanto si resti a casa e
non si esca se non per vera necessità.
È l’unico modo, in questo momento,
per rendere più facile l’opera di tanti
medici e infermieri e di tutti gli
operatori sanitari, che stanno
rischiando la propria vita pur di
salvare più gente possibile. E
purtroppo molti di loro sono morti.
Una toccante testimonianza di senso
civico, di umanità, di solidarietà, che
non può lasciarci indifferenti. Una
testimonianza che ci obbliga a restare
in casa.

Franco Cerri
cerrif@alice.it

A«

CORTO CIRCUITO

«Andrà tutto
bene»....
Se si resta
a casa
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COVID-19:
CRITICITÀ IN DUE
COMUNITÀ RELIGIOSE

n questo particolare momento di
emergenza sanitaria, c’è molta

apprensione per le comunità religiose
del nostro territorio. Le maggiori
criticità per ora si registrano a Lucca tra i
missionari comboniani che vivono in
via del Fosso e tra le Barbantine di Casa
Betania in via Elisa.
Il caso più recente è purtroppo la morte
di P. Marcello Vulcan dei missionari
comboniani. È deceduto la domenica
delle Palme a 83 anni all’ospedale San
Luca, dove era ricoverato da alcuni
giorni e dove gli era stato riscontrato il
coronavirus. Prima dello scoppio
dell’epidemia era stato in Trentino dalla
sorella e poi era ritornato nella
comunità a Lucca: questa, forse, la
genesi del contagio. Attualmente
risultano al San Luca altri due
comboniani: P. Giovanni Vedovato (93
anni) in malattie infettive e P. Luciano
Perina (76 anni, superiore della
comunità) in terapia intensiva. In
quarantena nella sua stanza, nella casa
dei comboniani, è P John Taneburgo.
Gli altri 4 componenti la comunità (i
padri: Tonino Solcia, Umberto Rainolti,
Giuseppe Brunelli, Antonio Di Lella)
mentre scriviamo stanno bene ma sono
in attesa del risultato dei tamponi.
Altra situazione davvero complicata è
sempre nel centro storico di Lucca ma a
Casa Betania delle Suore Ministre degli
Infermi di San Camillo (Barbantine). Lì
l’anziana Suor Letizia, al secolo Marisa
Remedi, è deceduta il 25 marzo scorso a
89 anni edè risultato positiva al
tampone post mortem. Adesso nella
casa vivono in 20: 13 positive al covid19
e 7 negative al tampone che assistono le
malate con tutti i dispositivi di sicurezza
personale. Abbiamo intervistato la
superiora, suor Sonia Paolina Freitas,
anche lei positiva, e l’articolo è a
pagina 5 del fascicolo regionale.
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Le nostre comunità,
una miniera di esperienze

ra si riscoprono o si imparano a usare i sistemi di
comunicazione virtuale», afferma don Luca Andolfi

della parrocchia «Risurrezione di Nostro Signore» del
Varignano a Viareggio. Infatti ritiene che i mezzi digitali
siano «l’unico strumento per essere presenti. Ci sono chat
già attive, per i diversi gruppi parrocchiali del catechismo,
dei turni dell’oratorio... Su queste chat, sia io che il parroco

don Marcello Brunini,
mandiamo dei messaggi. Don
Marcello manda un salmo, con
un commento e una piccola
proposta di preghiera. Poi tutti
sono invitati a rispondere». Don
Luca continua: «Io con la
celebrazione quotidiana mando
sempre una intenzione
particolare di preghiera, che
cambia di giorno in giorno e che
in genere riprendo da quello che
la gente mi dice. Mi invitano a
pregare per la famiglia, per chi fa

volontariato, per i defunti…». Il parroco ci spiega di
accompagnare questa attività di preghiera con le foto della
chiesa, perché è «nuova, rinnovata da poco, per cui la gente
ci è affezionata». Inoltre don Luca, con don Marcello,
comunica ai parrocchiani, gli «orari della zona o del
Vescovo o del Papa» e aggiunge «Mandiamo la messa in
diretta Facebook». A tal proposito ci racconta don Luca che
la celebrazione delle Palme è stata fatta di sabato sera, con
la benedizione dei palmizi precedentemente «preparati da
un gruppo della parrocchia. Vengono lasciati in chiesa…».
per chi andrà per la adorazione personale, nel rispetto
delle norme. Per la Settimana Santa la parrocchia avrà ogni
mattina la Liturgia delle Ore, con le Lodi, sempre on line.
Ci sarà la trasmissione in streaming delle messe del Triduo.
«Abbiamo scelto orari diversi da quelli delle celebrazioni
sia del Vescovo che del Papa: la priorità è essere in
comunione con loro» chiarisce don Andolfi, che poi
sottolinea: «il giovedì celebrerò la messa alle 21, mentre il
venerdì alle 15 la celebrazione della Passione del Signore».
Per la messa di Pasqua, don Luca spiega: «la faremo la
domenica sera proponendo la pericope del Vangelo di
Emmaus».

Nicola Giuntini

O«

ai come in questo tempo di
emergenza da Coronavirus, la
vita delle Comunità ha
dovuto adattarsi così

velocemente. Anche la nostra comunità
di Gragnano e San Martino in Colle
sperimenta nuove soluzioni per
mantenere il contatto virtuale, ma reale...
che sia telefonico o via social, per sentirci
vicini anche se lontani, per alimentare le
relazioni e l’affetto, per continuare a
vivere, camminare insieme ed essere
uniti nella preghiera. I catechisti sono e
rimangono accompagnatori dei ragazzi e
delle loro famiglie. Per questo, anche da
noi, continua l’incontro di catechismo:
manteniamo il solito giorno, col solito
orario, anche se ognuno si trova nella
propria casa.
In particolare con i nostri otto ragazzi di
terza media del Gruppo Arcobaleno, ci
ritroviamo al mercoledì sera quando,
dalle ore 18 alle ore 19, sono tutti
presenti e pronti, per partecipare e
ritrovarsi volentieri, come sempre.
Condividiamo la Parola di Dio,
riflessioni, intenzioni di preghiera e un
impegno particolare da mantenere
durante la settimana. A turno i ragazzi
intervengono con i loro commenti, con
domande e considerazioni, e il dialogo
continua, sicuramente in veste nuova e
prodigiosa... tra loro, tra noi, tra loro e
Gesù.
La gioia di vederli attivi fin dal primo
incontro «virtuale» è un dono
inestimabile, che fa ben sperare.

«Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro» Matteo
18,21. Siamo ancora riuniti, non
fisicamente ma forse in modo più
profondo: spiritualmente.
Ed è così che, in questo tempo, i ragazzi
hanno l’opportunità di ricercare e
ritrovare Gesù in loro, lontano dal
frastuono spesso inutile del mondo,
rimanendo concentrati e sintonizzati
sulla Sua voce, che si fa più viva in questo
deserto che percorriamo.
Loro stessi lo confermano: «Siamo
lontani, ma più coinvolti e partecipiamo
meglio senza distrazioni. Abbiamo
possibilità di riflettere in modo più
autonomo, lasciando che la Parola di
Dio interpelli direttamente il nostro
cuore».
All’inizio di quest’anno poi, insieme ai
ragazzi, abbiamo fatto un incontro
provvidenziale... imparando a conoscere
la vita di Carlo Acutis, e a metà febbraio,
come gruppo catechistico, abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare ed
ascoltare, emozionati, a Siena, la
testimonianza dei suoi genitori. Carlo,
dichiarato Venerabile nell’estate del
2018, e per il quale lo scorso 21 febbraio
Papa Francesco ha autorizzato la
Congregazione delle Cause dei Santi a
promulgare i Decreti che danno il via
libera alla Beatificazione, nasce a Londra
del 1991, cresce a Milano e muore nel
2006 a Monza per leucemia fulminante.
Di lui si parla sempre come di un
ragazzo normale, con abitudini simili a

quelle dei suoi coetanei, che amava
studiare, giocare a pallone e stare insieme
agli altri. Aveva però scoperto in Gesù il
suo amico più grande, e questo tesoro
prezioso voleva condividerlo con tutti.
Perciò si fece apostolo attraverso quello
che gli riusciva meglio: l’informatica.
In virtù di questo suo talento, che spese
al servizio del Vangelo, ideò e realizzò
siti parrocchiali e una mostra, che oggi fa
il giro del mondo, sui miracoli eucaristici
per raccontare a tutti la gioia del suo
incontro con Gesù. Proprio per questo,
sempre Papa Francesco, nella sua
esortazione ai giovani del 2 aprile 2019,
propone loro Carlo come modello da
seguire nel buon uso delle nuove
tecnologie di comunicazione, per
trasmettere il Vangelo, per comunicare il
valore e la bellezza della vera vita.
Forse anche grazie all’incontro con la vita
e la testimonianza di santità di Carlo
Acutis, loro coetaneo, i ragazzi in questi
giorni provano e imparano ad usare
meglio quei cellulari, tablet e PC che,
troppo spesso, diventano quasi i loro
migliori amici. Noi catechisti, educatori e
membri attivi delle comunità,
chiediamo, soprattutto per questo
tempo, l’intercessione di Carlo, perché
guidi noi e i nostri ragazzi, affinché
anche attraverso questi strumenti, usati
in modo intelligente, il Signore rimanga
«in mezzo a noi», per poter ricevere da
Lui la forza e saperla trasmettere ai vicini
e ai lontani.

I catechisti

M

bbiamo fatto
qualche domanda a

don Alessandro Gianni
che cura diverse
parrocchie, fra cui
Piazza al Serchio, e
coordina le comunità
dell’alta Garfagnana.
Assieme ad altri parroci
sostiene una comunità
di seimila persone,
distribuita in circa cento
chilometri quadrati.
«Nelle difficoltà c’è sempre
un’opportunità di crescita e di
novità» afferma,
«paradossalmente questo
momento di difficoltà è
diventato un’opportunità per
quell’operazione di riscoprire la
nostra dimensione battesimale e
di comunità» riferendosi alla
riorganizzazione delle trentuno
parrocchie "che diventa un
particolarismo che arricchisce e
che crea", ci dice don Alessandro.
Poi venendo alla particolerità di
questi giorni non ha dubbi: «Ci
siamo dovuti virtualizzare»
racconta don Gianni «la
pastorale della montagna è un
po’ difficile con questo
frazionamento», ma «si sta
concretizzando un progetto che
avevo già in mente» prima del
Covid19: «le videoconferenze o
un canale comunicativo che
unisse anche a distanza, facendo
rimanere le persone nelle case».
Con questi mezzi digitali, don
Alessandro ha «mandato dei
videomessaggi per far sentire la
vicinanza» alle persone dei vari

paesi, consigliando anche di
pregare la Madonna del Cavatore
a Gorfigliano. E poi, il parroco ci
spiega: «a Pieve San Lorenzo c’è
un crocifisso antico e lì davanti
farò la preghiera». Don Gianni,
che collabora con don Michel
Murenzi e don Gloria Antonio
Giannetti, sta costruendo con i
suoi collaboratori, il sito internet
www.altagarfagnana.it: da lì si
accede alla sezione
comunità.altagarfagnana.itche ci
manda al canale YouTube «Alta
Garfagnana». Attraverso
quest’ultimo viene trasmessa la
messa. Sempre sul canale, don
Alessandro il martedì, alle 9.30,
fa la diretta con «un’ora di
adorazione». La Settimana Santa
il parroco ci racconta di averla
«strutturata da Piazza al Serchio;
il Venerdì Santo però andrò a
Gorfigliano a fare l’azione
liturgica». Don Alessandro, poi,
ci dice che: «il Giovedì Santo
celebrerò alle 15; il giorno di
Pasqua alle 9.30 celebrerà la
messa».

N.G.

A

QUI  VARIGNANO
A  VIAREGGIO

QUI PIAZZA AL SERCHIO
E ALTA GARFAGNANA

Qui Gragnano e San Martino in Colle

ons. Paolo Giulietti, venerdì 3 aprile alle
ore 11.15, si è recato davanti al Volto

Santo, nella Cattedrale di Lucca, per una
speciale supplica durante la quale ha letto
anche una «preghiera di benedizione»
composta per questi particolari e difficili
giorni, dove ha ricordato i malati e le loro
famiglie, i medici, gli infermieri, i governanti,
gli amministratori, i ricercatori, gli addetti dei
supermercati, gli addetti alle pulizie, le
badanti, i trasportatori, le forze dell’ordine, i
volontari, i sacerdoti, i religiosi e le religiose
«e tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo». Un’intenzione
particolare è stata espressa, infine, per tutti i
defunti. La supplica al Volto Santo è andata in
diretta su Noitv e in streaming anche sulla
pagina facebook della diocesi.
Infine annotiamo che in prima pagina del
fascicolo regionale sono stati pubblicati gli
auguri di Pasqua del nostro arcivescovo.

M

EMERGENZA SANITARIA:
LA SPECIALE SUPPLICA 
DEL VESCOVO AL VOLTO SANTO
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roprio in questi
ultimi giorni il
Governo ha varato
un nuovo piano per

immettere liquidità nel
tessuto imprenditoriale
italiano. Una misura
attesa anche a Porcari,
uno dei Comuni italiani
con il più alto indice di
industrializzazione,
quindi, non è esente
dagli effetti negativi,
anche dal punto di vista
economico, della
pandemia in corso. A
questo proposito, prima
dell’ultimo intervento
governativo, abbiamo
rivolto specifiche
domande a Renata
Bonacchi, presidente di
Confcommercio Porcari.
L’emergenza ha comportato la
chiusura delle attività produt-
tive non essenziali e del setto-
re terziario generando un ca-
lo dei consumi. C’è un imme-
diato rischio per l’occupazio-
ne?
«Questa chiusura forzata
richiede un intervento
pubblico e una serie di misure
a sostegno delle imprese del
territorio. Da noi c’è
un’imprenditoria spesso a
gestione familiare che si è
trovata inaspettatamente ad
incassi zero o drasticamente
ridotti. Però, se al momento
della ripresa le aperture
saranno sicuramente
contingentate e regolamentate
da nuove disposizioni, i clienti
avranno lo stesso

P

comportamento di acquisto
precedente a questa emergenza
oppure cambieranno le
proprie abitudini? Io credo che
se la ripresa sarà lenta,
dobbiamo considerare il
rischio occupazionale».
Quando cesserà la crisi, non
dovremo avere un livello di
occupazione più basso dell’at-
tuale, altrimenti sarà proble-
matico per tutti ritrovare il
precedente equilibrio finan-
ziario. Il sistema ha necessità
che sia fornita liquidità alle
famiglie, alle imprese oppure
a tutte e due?
«La ripresa sarà lenta per cui io
riterrei necessario un sostegno
anche a livello di liquidità per
far fronte alle possibili
esposizioni debitorie».

Potranno bastare le prime mi-
sure fiscali emanate dal gover-
no a sostegno della liquidità
delle famiglie e dei lavoratori
che prevedono anche l’eroga-
zione di buoni spesa straordi-
nari da parte del Comune?
«Le misure fiscali attuate
all’inizio dal Governo possono
essere un piccolo aiuto per le
imprese e le famiglie così
come i buoni spesa lo saranno
per le fasce più deboli. Però
l’emergenza che stiamo
vivendo è completamente
nuova e quindi sarà necessario
attuare altre forme di
sostegno».
Il Sindaco di Lucca Alessando
Tambellini ha invitato i pro-
prietari dei fondi commercia-
li, delle attività artigianali e

ricettive di tener conto della
situazione. Le attività ora
chiuse, sono senza guadagni e
i titolari non possono far
fronte agli stessi affitti. Che
ne pensa?
«Io penso che la
preoccupazione del Sindaco
Tambellini sia lecita dal
momento che il commercio è
precipitato a picco».
Se anche Lucca rischia grosso
per ciò che riguarda il
commercio, rischia anche
Porcari. Non a caso
l’associazione Porcari Attiva e
Confcommercio hanno rivolto
delle proposte al Comune di
Porcari (vedi box). Vedremo se
l’ultimo decreto del Governo
darà il sostegno auspicato.

Nubia Fanucchi

associazione Porcari Attiva e Confcommercio
hanno chiesto all’Amministrazione Comunale

guidata dal Sindaco Leonardo Fornaciari (foto) di
predisporre un bando dedicato alle imprese con
un numero di occupati inferiore o uguale a 10 ed

un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo riferito al 2019 non
superiore a 2 milioni di euro. I
commercianti propongono un vademecum
con cui sia possibile prevedere la
distribuzione di contributi mirati a
sopperire le diverse esigenze. Ad esempio,
per quelle attività che devono sostenere
canoni di affitto, si propone un contributo
pari al 100% di una mensilità di affitto
affiancato da un reddito di sussistenza in
questo momento a incassi zero oppure

sensibilmente ridotti. Per quel che concerne la
Tari viene invece chiesto un contributo una
tantum pari al 50% degli importi da versare per
l’anno 2020. Però la richiesta dei commercianti
cerca di tener conto di tutte le situazioni
individuando un metodo per l’assegnazione degli
aiuti. Pertanto Michele Adorni, presidente di
Porcari Attiva e Renata Bonacchi Presidente di
Confcommercio sono concordi: «Nonostante le
austerità, crediamo che occorra investire nelle
iniziative che vivacizzino Porcari non limitando le
nuove opportunità, per una maggiore circolazione
di liquidità, che potranno rappresentare boccate
di ossigeno per l’imprenditoria locale. L’obiettivo
più grande a cui dobbiamo aspirare è che tutte le
serrande attualmente abbassate abbiano la forza
di riaprire».

’L

Confcommercio Porcari:
servono nuove forme di sostegno

Appello al sindaco Leonardo Fornaciari

LE DIFFICOLTÀ
DEL PASSATO,
NELL’AFFRONTARE
LE EPIDEMIE

l 17 aprile 1479 il Consiglio Generale
della Repubblica di Lucca ordinò che

il Collegio degli Anziani, con l’aiuto di
dodici cittadini, provvedesse in
occasione della peste a ciò che fosse di
bene pubblico. Tre anni più tardi uno
Statuto stabilì che ogni volta ci fosse il
contagio, gli Anziani devono eleggere
tre cittadini «Sanitatis e super
provisionibus Pestis da durare un anno
in ufficio, con autorità pienissima». L’8
novembre 1549 fu deciso che «detta
Deputazione fosse eletta ogni anno…
e che sedesse ed operasse come
magistratura ordinaria e stabile». A tal
fine si provvedeva a stabilire una
somma di denaro da spendere e si
attribuiva a tale Ufficio l’autorità di
imporre norme e di punire chi le
contravvenisse. Il passaggio da una
magistratura occasionale ad una
permanente è indubbiamente
sollecitato dalla frequenza con cui le
epidemie insorgevano, ma anche ad
una più chiara presa di coscienza al
fine di preservare la città dal pericolo
di diffusione del morbo. Le
competenze degli Uffici di Sanità sono
indicate in documenti legislativi che
nel corso degli anni conoscono
integrazioni e perfezionamenti
molteplici, dettati evidentemente
dall’esperienza. A Lucca svolsero un
ruolo attivo ed importante i
Conservatori di Sanità, che a partire
dalla loro istituzione, rimasero empre
in carica fino al cadere della
Repubblica di Lucca. Essi ebbero a
cuore la salute dei cittadini e si
adoperavano per preservarli da
epidemie e numerose altre cause, che
compromettevano anche la loro
stabilità sociale ed economica.
Nella cospicua letteratura medica
relativa ai contagi è interessante lo
studio di Olivo Giuliani che nella sua
Cronichetta di ciò che avvenne a Lucca
dal 1609 al 1630 scrive «Tutti li medici
hanno messo libri alla stampa per
guardarci da tale male, ma tutti
differenti che, uno confrontando
l’altro, fa che il meglio remedio è
ricorrere a Sua Divina Maestà». Senza
dubbio la diagnostica era più
sviluppata della terapeutica, ma era
ancor lungi dall’essere soddisfacente.
Medici e chirurghi erano in grado di
riconoscere la peste bubbonica, ma
non avevano criteri obiettivi per la
diagnosi delle forme pneumoniche e
setticemiche. È significativo il fatto che
«si provveda anche ad istituire un
Commissario ai confini» il cui ruolo
era certamente quello di non fare
entrare nel territorio lucchese nessun
sospetto, forestiero o meno. Si vieta
l’introduzione di persone provenienti
da luoghi infettati. E se trovati sospetti
si sottoponevano ad un isolamento
che durava trenta giorni. Talvolta
questo obbligo veniva trasgredito e
allora la persona veniva sottoposta ad
un nuovo isolamento, che doveva
iniziare di nuovo dal giorno
dell’infrazione, sempre per la durata di
trenta giorni. A quei provvedimenti
seguirono indicazioni più drastiche: la
distruzione degli oggetti, di qualsiasi
natura, che provenissero da qui luoghi
infetti.
Poi c’era la questione dei lazzaretti,
alcuni dei quali cotruiti alla bisogna in
fretta e furia, con notevoli disagi.
Lamentele, i cronachisti del ’600, le
segnalano sia da parte dei malati che
degli stessi medici per quanto riguarda
il lazzaretto di Pontetetto. I malati
giacevano in condizioni disagiate, rese
ancora più gravi per l’acqua che cadeva
dal tetto e stagnava sul pavimento,
tanto da suscitare in Francesco Maria
Fiorentini, medico che vi prestava
servizio, di «provvedere ad un libero
sfogo delle acque stagnanti ed il
rinforzo delle tavole del tetto».

Rita Camilla Mandoli

I

o Sport sarà fondamentale per la
ricostruzione, per la salute psicofisica e più

in generale per la tenuta sociale del nostro Paese,
un percorso che purtroppo non sarà scontato né

facile». Ne è convinto l’assessore
Stefano Ragghianti del Comune di
Lucca, che ha sicuramente ascoltato il
grido dall’arme delle associazioni
dilettantistiche del territorio comunale
di sua compentenza. Ha inoltre fatto
sapere che «I problemi dello sport
sono stati affrontati in una riunione
tra assessori comunali coordinati da
Anci Toscana, svolta la scorsa
settimana, alla quale hanno
partecipato (ovviamente in
videoconferenza) oltre settanta tra
assessori e responsabili degli uffici,

condividendo larga parte dei problemi. Ed
insieme ci siamo mossi nei confronti del

L« Governo affinché tali questioni siano affrontane
in quadro organico e completo». «Mentre la
maggior parte delle Federazioni ha preso atto
della sostanziale fine della stagione in corso,
grandi preoccupazioni esistono per la prossima
stagione ed in generale per lo sport, parte del
quale non navigava certo in acque serene già
prima della pandemia» ha specificato Ragghianti
«Queste considerazioni valgono anche per il
nostro territorio, che vede la presenza capillare e
diffusa di molte associazioni, in molte discipline,
con risultati spesso brillanti anche in ambiti
regionali e nazionali, sia nei settori maschile che
femminile». «Occorre anche in questo ambito
una grande semplificazione normativa e
maggiore chiarezza. Ci vuole da subito un
’cessate il fuoco’ tra fisco e sport dilettantistico ed
un nuovo patto che dia certezza e serenità al
mondo sportivo dilettantistico in cambio di
comportamenti chiari, purché possibili».

RAGGHIANTI: «LO SPORT È FONDAMENTALE PER LA
TENUTA SOCIALE E PER LA RIPARTENZA DELL'ITALIA»
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a solidarietà trova mille forme. Siamo felici di
condividere il frutto dell’iniziativa promossa,

per primi, dai titolari del negozio Mondo Frutta in
Via Regia a Viareggio e volta a mettere a
disposizione dei bisognosi generi di prima
necessità. In questi ultimi giorni poi si sono
moltiplicate iniziative analoghe di solidarietà con
la nascita di nuovi punti di raccolta di generi
alimentari dove «Chi può metta, chi non può
prenda». Al momento, mentre scriviamo, le sedi di
questa iniziativa sono: piazzale della chiesa
Madonna del Buon consiglio, Terminetto ;
piazzetta Giuseppe Murri, Migliarina (antistante il

L bar Baldassari) (foto); piazza Lorenzo Viani,
Darsena (davanti a Lucifero); piazza donatori del
sangue, Varignano; piazzale della chiesa di San
Paolino, Centro città; piazza Cosimo Zappelli, ex
Campo d’aviazione (tra Chiesa di Santa Rita e
Clinica veterinaria); Viale Puccini 6, in prossimità
della chiesa, Torre del Lago (di fronte al bar
Pagoda); piazzale della chiesa San Giovanni Bosco,
Marco Polo.
È possibile che poi l’iniziativa si moltiplichi anche
altrove. In questo momento di emergenza non solo
sanitaria ma anche economica e sociale per molte
famiglie è un gesto davvero importante.

Un’iniziativa
spontanea che

mette in rete
semplici cittadini e
negozi per andare

incontro alle
necessità di tante

famiglie

VIAREGGIO
SOLIDALE

Daini sulla marina di Torre del Lago

DI MARIO PELLEGRINI

n tempo di
«coronavirus», quando cioè
tutte le Tv e la carta stampata si
occupano

dell’espandersi
dell’epidemia,
certe notizie
possono sembrare
non rispettose del
momento per la
loro evidente
contraddittorietà
all’atmosfera di
preoccupazione
cui Tv e carta
stampata non
possono esimersi.
È il caso dei daini che si sono
presentati improvvisamente sulla
marina di Torre del Lago,

suscitando un interesse che, forse,
a cose normali, non sarebbe stato
così evidenziato.
Il fatto è che si è trattato di una
presenza del tutto naturale visto il

viale Kennedy che
unisce il centro di
Torre del Lago alla
marina attraversa
la Macchia
Lucchese –
propaggine
settentrionale del
«Parco Migliarino-
San Rossore-
Massaciuccoli» –
che è
notoriamente
popolato dalle più

svariate specie di animali allo stato
selvaggio.
Ed a questo proposito non sarebbe

stato strano che oltre ai daini
fossero comparsi anche i cinghiali.
A questo punto è quindi
necessaria una precisazione perché
il viale Kennedy a cose normali è
transitato in continuazione da
auto che sfrecciano a tutta velocità.
Ora che invece è interdetto a tutti i
mezzi, anche qui è calato il
silenzio come dentro la Macchia.
Niente di eccezionale, quindi, che
i daini si siano provvisoriamente
riappropriati di uno spazio che era
loro fino al momento che è stato
fatto il viale per il piacere
dell’uomo e delle sue vacanze al
mare.
È chiaro che la notizia dei daini
sulla marina di Torre del Lago non
solo un fatto di cronaca, ma un
segnale evidente del ritorno alla
natura.

I

LA CURIOSITÀ                                 .........

Nel vicino parco 
di «Migliarino 
San Rossore
Massalciuccoli»
vivono vari 
animali in libertà

Foto grande: la spiaggia della
Lecciona in una immagine
d’archivio di qualche estate fa,
nelle due foto più piccole due
«frame» di video che stanno
facendo il giro del web in questi
giorni. La sorpresa però non
solo ci dice che la natura si
riprende spazi ma anche
viviamo circondati ancora da
spazi dove animali vivono in
libertà lontano da noi che li
disturbiamo con il traffico e
molto altro.

NON APPENA
PASSATA
L’EMERGENZA
SANITARIA, SI
RESTAURI UN’OPERA
DELLA MEMORIA
VIAREGGINA

ugenio Pardini, chi era costui? Per
chi non lo sapesse è stato uno dei

maggiori pittori-affreschisti viareggini
della seconda metà del ’900. E ancora
siamo quasi certi – leviamoci anzi il
quasi – che sul frontespizio della lunga
balconata che sovrasta l’ingresso del
palazzo comunale della città, l’affresco
che lo caratterizza porta la sua firma.
Affresco che dà pregio a un anonimo
palazzo comunale che stando al parere
di alcuni urbanisti, e non solo,
andrebbe abbattuto, salvando
ovviamente l’opera del Pardini. Opera
che dopo averla realizzata fu lui stesso a
restaurarla in un secondo tempo
perchè – esposta com’è a tutte le
intemperie – stava deteriorandosi con il
pericolo che la parte scura (è infatti in
nero con graffiti in bianco) scomparisse
in modo definitivo. Ed è infatti quello
che sta accadendo da diverso tempo per
cui, se si vuole salvare questo
importantissimo lavoro, è
assolutamente indispensabile
intervenire in tempi brevi. Non
dimentichiamo che raffigura la «Storia
di Viareggio». Quindi un titolo e una
raffigurazione che non necessita di
alcuna spiegazione perchè, appunto,
ripercorre le vicende di una città
attraverso le sue fasi di progressiva
crescita, praticamente dal «Castrum de
via Regia» – da cui deriva Viareggio –
fino all’altro secolo.
E qui è necessario ricordare che questo
affresco segue da vicino quello che è
ritenuta la sua opera più significativa e
di vasto respiro, sia sotto il profilo
formale che contenutistico, cioè «La
Resistenza Apuana» che tuttora integro
campeggia sulla parete frontale
dell’Aula Consiliare del Municipio di
Carrara, con particolare riferimento agli
eccidi nazisti di Vinca e Forno, due
paesi alle falde delle Alpi Apuane.
Un’opera realizzata da Eugenio Pardini
in quanto vincitore del concorso
nazionale indetto da
quell’Amministrazione per ricordare,
appunto, l’impegno apuano durante
l’occupazione. Un affresco di dieci
metri di larghezza e tre di altezza in cui
viene condensato un periodo storico
non certo facile da descrivere sul
limitato spazio di quella parete. Nel
ritornare comunque a Viareggio,
l’affresco che in un certo senso
ingentilisce il Municipio della città,
versa oggi in condizioni alquanto
disastrose, ma ormai indirizzate verso
un progressivo e speriamo non
definitivo deterioramento. In più punti,
infatti, soprattutto dalla parte lato
mare, le figure stanno perdendo
consistenza nelle zone nere che stanno
perdendo consistenza. Allo stato
attuale delle cose un intervento
conservativo sarebbe opportuno
eseguirlo. E questo al fine di preservare
un’opera cui Eugenio Pardini ebbe a
dedicare una cura particolare sia
durante la realizzazione che, come si è
detto, per il suo restauro. Se non altro
per ricordare nel modo più
significativo, la figura e l’opera di
questo pittore-affreschista di cui si è
perduta persino la memoria anche
negli ambienti più a lui congeniali.
Salvo ovviamente i possessori dei suoi
quadri che trasudano una
«viaregginità», senza se nè ma, di cui fu
indiscusso portavoce. Siamo d’accordo
che questo non e’ il momento più
propizio per procedere ad un integrale
restauro di «La storia di Viareggio», ma
non appena terminata l’emergenza –
speriamo presto, ma non ne siamo
certi, questo è un lavoro da eseguire il
più presto possibile. (M.P.)

E
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estare a casa, con un
invito a tenere alto il
morale ed impegnata la
mente. Magari

ripensando alla propria
esistenza, con la
ricerca di
fotografie (come
la foto qui, di
una festa
familiare di 50
anni fa in
Garfagnana),
lettere,
documenti, per
poi farli andare
ad arricchire il
patrimonio di
documentazione
della Banca
dell’Identità e
della Memoria
della Garfagnana.
È questo l’insolito messaggio-
appello che l’Unione Comuni
Garfagnana ha rivolto ai
cittadini in queste settimane di
emergenza coronavirus.
Ritagliare, dunque, un po’ del
proprio tempo per rivisitare le
personali raccolte, riprendere
in mano le scatole ammassate
in qualche ripostiglio, riaprire i
cassetti dimenticati di un
armadio, riappropriarsi

R
fisicamente della
documentazione e delle
proprie esperienze di
appartenenza alla comunità
con fotografie, ricordi di
tradizioni, luoghi e personaggi
che fanno, o hanno fatto parte,

della nostra
vita.
«Tutto quello
che fa parte del
passato di
ognuno di noi,
appartiene e
coinvolge tutta
la comunità
intorno»
affermano i
responsabili
della Banca, il
direttore dottor
Francesco
Pinagli, la
curatrice della

collana editoriale dottoressa 
Patrizia Pieroni e la dottoressa 
Martina Moriconi responsabile
dell’Ufficio per le relazioni con
il pubblico.
«L’aspetto concreto e fattivo
del nostro appello-invito è
quello che fare inoltrare alla
Banca dell’Identità e della
Memoria della Garfagnana
fotografie, sia attuali che
storiche, racconti e descrizioni
sulla Garfagnana riguardanti in

particolare le tradizioni,
paesaggi, ambiente, centri
storici, chiese, opere artistiche,
rocche, prodotti tipici e
quant’altro caratterizza il
nostro territorio. Le immagini
dovranno indicare il luogo,
l’anno dello scatto e, se
necessaria, una descrizione del
contenuto. I materiali
potranno essere inviati
esclusivamente in formato
elettronico all’indirizzo
bim@ucgarfagnana.lu.it».
Dal 2004, infatti, a
Castelnuovo, presso l’Unione
Comuni Garfagnana, in via
Vittorio Emanuele, con
l’istituzione della Banca
dell’Identità e della Memoria, è
in formazione un archivio in
cui sono raccolti e continuano
a confluire documenti,
pubblicazioni, fotografie,
filmati, studi, tesi di laurea,
dati statistici e altro materiale,
anche multimediale, sulla
Garfagnana, per recuperare,
conservare e valorizzare la
cultura, la storia e le tradizioni
del territorio e realizzare
iniziative di conoscenza,
promozione e animazione.
La Banca è un patrimonio per
tutta la comunità della
Garfagnana, a cui tutti
possono dare il proprio

contributo per arricchirne i
contenuti.
«Chi desidera condividere
l’intento della Banca»
aggiungono Francesco Pinagli,
Patrizia Pieroni e Martina
Moriconi «può inviarci il
materiale raccolto. Tutti i
documenti pervenuti saranno
catalogati e inseriti
nell’archivio della Banca con il
nome dell’autore. L’invio
volontario del materiale
costituisce, senza ulteriori
comunicazioni,
l’autorizzazione per l’Unione
Comuni all’utilizzo per
eventuali pubblicazioni
cartacee, siti web, mostre,
senza alcun compenso o
diritto all’autore, salvo la
citazione di chi ha fornito il
materiale o l’autore, se da
questi specificatamente
richiesto».
Anche il presidente
dell’Unione Comuni Andrea
Tagliasacchi ringrazia quanti
vorranno collaborare. Un
invito a tenere alto il morale in
questi giorni problematici
contribuendo a salvaguardare e
rendere disponibile il
patrimonio di storia e cultura
del territorio attraverso la
Banca dell’Identità e della
Memoria della Garfagnana.

Continuano senza sosta
atti di generosità
in Garfagnana

ontinua in Garfagnana la
solidarietà da parte dei cittadini,

delle aziende e delle associazioni
locali davanti alla presente emergenza
sanitaria. Senza alcun ordine di
priorità ricordiamo la famiglia
Bertolani e alla ditta Antica Valserchio
he hanno donato un ecografo, già in
funzione in ospedale  che permette di
approfondire le diagnosi contro il
coronavirus. Ben 53mila euro sono
stati fondi raccolti su iniziativa della
dottoressa Nicole Bosi Picchiotti a
favore del pronto soccorso
dell’ospedale «Santa Croce» di
Castelnuovo per acquistare dispositivi
di protezione individuale
(mascherine, tute, camici monouso) e
dieci barelle. Altri 10mila euro sono
stati donati dagli operai della cartiera
di Castelnuovo, attingendo dal fondo
cassa dipendenti, per l’acquisto di
attrezzature sanitarie e dispositivi di
protezione individuale. Kedrion
Biopharm, Fratelli Puppa, Amos Papi,
Edilgarden, Multicom, Brugi Store,
l’odontoiatra Elisa Zampollo hanno
donato tute protettive, visiere,
mascherine FFP2, FFP3, occhiali
protettivi e guanti in lattice. I negozi
l’Arte del pane e Il Desco hanno
donato torte dolci e salate per
supportare i sanitari nelle brevi pause
del lavoro. Infine un bel gesto da parte
dei titolari, una famiglia di nazionalità
cinese, del market «Felice casa» di
Pieve Fosciana. Tra le prime attività
commerciali a chiudere in zona,
dimostrando grande senso di
responsabilità, hanno deciso di
contribuire concretamente alla lotta
all’emergenza coronavirus. Infatti ad
ogni famiglia della zona di Piano
Pieve è stato regalato un kit contenente
10 mascherine ed un biglietto con
l’augurio «Andrà tutto bene».

Pieve Fosciana: rimandata
la festa della libertà

a Festa della Libertà, il primo
appuntamento economico-sociale-

ricreativo dell’anno in Garfagnana,
non ci terrà. Infatti, a seguito di
quanto sta accadendo per il Covid19,
l’amministrazione comunale ha
comunicato che l’edizione 2020 della
Fiera della Libertà, che si celebra a
Pieve Fosciana dal 1369 nella prima
domenica dopo Pasqua, che avrebbe
dovuto aver luogo domenica 19 e
lunedì 20 aprile p.v. quest’anno non
verrà svolta. L’appuntamento è
rinviato al 2021. Insieme alla Festa
della Libertà annullato tutto il
contorno che ne seguiva con i luna
park per settimane, fiera del bestiame,
festa degli sposi.

Tricolore proiettato sulla
Rocca di Camporgiano

a Rocca di Camporgiano è stata
illuminata con i colori della

bandiera italiana in ricordo delle
vittime del Covid19 e per onorare tutti
coloro che sono in prima linea in
questa emergenza. «Il nostro Tricolore
è stato proiettato sulla Rocca» spiega il
sindaco Francesco Pifferi Guasparini
«con il significato di ricordare le
vittime dell’epidemia, per onorare e
ringraziare gli operatori sanitari, per
infonderci coraggio ed aiutarci a
guardare al futuro con speranza».
L’amministrazione comunale e la Pro
Loco di Camporgiano ringraziano per
il contributo la Cooperativa Apuana di
Vagli e la Ditta Tognini. Il proiettore è
stato acquistato dalla Ditta
Goboservice di Bonate Sotto di
Bergamo, in segno di vicinanza e
solidarietà nei confronti di una
popolazione particolarmente colpita
dal coronavirus.

L

L

C

Unione Comuni Garfagnana,
in collaborazione con

l’Azienda Usl Toscana nord-
ovest, ha provveduto
all’attivazione di un servizio di
assistenza e supporto alla

popolazione
utilizzando la
rete degli
psicologi
volontari
della squadra
maxi
emergenze
della Regione
Toscana che
prenderanno

contatto con le persone in
isolamento e quarantena
accompagnandole in questo
momento particolare e per vivere
meglio la situazione. Nello
specifico all’interno del Centro
operativo intercomunale (Coi)
Garfagnana (tel. 0583/641308 -
email:
coigarfagnana@gmail.com) di
Ortomurato di Castelnuovo ha

preso avvio un nuovo
coordinamento per cui verrà
messo a disposizione di questi
professionisti l’elenco delle
persone segnalate che verranno
direttamente contattate e alle
quali verrà fornito un numero
telefonico al quale rivolgersi in
caso di necessità. È questa una
modalità stabilita al fine di
raggiungere tutti i potenziali
interessati senza sovraccaricare il
numero verde. Il presidente
dell’Unione Garfagnana Andrea
Tagliasacchi (foto), anche a nomi
degli altri sindaci, ricorda che
Centro operativo intercomunale
di Protezione civile dell’Unione
è operativo tutti i giorni dalle 8
alle 20, mentre dalle 20 alle 8 del
mattino seguente è coperto con
un servizio di reperibilità.
«Ricordo» aggiunge Tagliasacchi
con forza «che ogni cittadino è
tenuto a rispettare le prescrizioni
emanate dal Governo. Ancora in
questi giorni è sempre
opportuno rimanere nelle

proprie abitazioni. Il bel tempo e
il clima di festa possono indurre
a sottovalutare il rischio
dell’esposizione ma è
assolutamente necessario non
uscire a fare passeggiate o creare
assembramenti».

D.M.

’L

Tagliasacchi, servizi utili e
responsabilità dei cittadini

FFFFoooottttoooo    lllleeeetttttttteeeerrrreeee    eeee    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttiiii    ddddaaaallll    ppppaaaassssssssaaaattttoooo

Iniziativa in Garfagnana dell’Unione dei Comuni
e della Banca dell’Identità e della Memoria

Un’idea lanciata
in questi giorni 
di isolamento: 
in casa tutti
hanno qualcosa
del passato 
da ricordare

Sono giorni 
di festa, ma 
i cittadini non
abbassino la
guardia: resta
l’emergenza
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