
NOTIZIARIO 
DELLA DIOCESI 
DI MASSA CARRARA
PONTREMOLI
Via Zoppi, 14 - 54100 Massa
Tel. 0585 8990231 
Fax 178 2263615
Notiziario locale
Direttore responsabile
Domenico Mugnaini
Coordinatore diocesano
Renato Bruschi

Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

redazione.vitapuana@toscanaoggi.it
12 aprile 2020

Là lo vedrete
isabitata e scura, la croce che era stata di
Gesù si erge ancora sul Calvario quando

un uomo ricco ottiene da Pilato il corpo del
Nazareno. Giuseppe d’Arimatea, che di Cristo
era diventato discepolo, sceglie ora di esporsi
perché non rimanga appeso al legno colui
che senza colpa vi era stato condannato. Noi
pure siamo lì, gli occhi e il cuore colmi delle
sofferenze di Gesù: come il gruppo di donne
che ha seguito il Maestro in Galilea e non lo
abbandona, neppure dinanzi alla morte.
Anzi, esse gli sono risolutamente fedeli
proprio quando ogni speranza sembra
giacere con lui oltre la pietra del sepolcro,
presidiata da valida guardia. Ma anche il buio
più fitto, quello della tomba del Figlio eterno
di Dio, trova a sé opposto un argine sicuro. È
ancora Pasqua; Pasqua per la Chiesa, Pasqua

per tutto il cosmo. Poche ore
appena, e con le donne del
Vangelo saremo convocati
dalla Risurrezione. Non
dalle prove di questa, ma dai suoi segni,
come il terremoto che aveva già alzato la
propria voce il giorno in cui Gesù traversava
con i suoi il lago; quando ebbero paura, i
discepoli, e svegliarono il Signore. Sappiamo
che a un’altra voce, quella sfolgorante
dell’angelo di Pasqua, è affidato l’annuncio
più bello: l’Atteso, l’Amato, il Salvatore «è
risorto […], come aveva detto» (Mt 28,6); e
resta con noi, nel suo Spirito che «opera in
noi per darci amore». Da questa Pasqua
nuova che ci è data, come mai prima, «Dio sia
una casa per te, e tu sii casa di Dio»: Egli in te
«per sostenerti», tu in Lui «per non cadere».
Sì, «rimani in Dio», il Dio dei vivi, «e rimanga
in te Dio» (san Beda il Venerabile).

D

ratelli e sorelle,
è la Pasqua del Signore. 

Desidero farmi vicino, rivolgermi a
ciascuno di voi, porgervi sottovoce un
augurio di buona Pasqua. Le condizioni
imposte dalla epidemia del coronavirus ci
impediscono di vivere, come è tradizione,
i momenti più belli ed espressivi della
nostra fede e della nostra realtà di
popolo. Siamo prigionieri. Seguiamo
quanto accade tra noi, e intorno a noi,
siamo coinvolti per la morte e il contagio
di tante persone che conosciamo, amici,
parenti. Così ci difendiamo e allo stesso
tempo cerchiamo di aiutare tante persone
che incontriamo. La risorsa che abbiamo
è la preghiera. Pregare non è dire a Dio
cosa deve fare, ma unirci a Dio per
guardare la vita, il futuro con gli occhi
suoi e fare quanto possiamo perché la sua
volontà di compia. La preghiera è crescere
spiritualmente e diventare sempre più
costruttori di gioia e di pace, dice la
comunione tra tutti i credenti. Dio è
Padre e noi siamo fratelli, un’unica
famiglia, un unico popolo di Dio. Ora
separati dalla emergenza, domani
nuovamente insieme per condividere la
vita. 
La Pasqua celebra la Resurrezione del
Signore. Sarà occasione per vivere
spiritualmente quanto non possiamo
vivere nelle celebrazioni.  
La «Domenica della Palme»: abbiamo
cantato, guardando a Gesù, «Benedetto
colui che viene nel nome del Signore».
Abbiamo avuto occasione di rivivere
questo momento caro a tutti noi, con in
casa il ramo di ulivo che ricorda che il
Signore è la nostra pace, la nostra
protezione.  
Il «Giovedì Santo», ricordo l’Ultima Cena,
quando Gesù dona il suo Corpo e il suo
Sangue per tutti noi, nostro cibo e nostra
bevanda, per sempre, nell’attesa della sua
venuta. 
Il «Venerdì Santo», la morte di Gesù sulla
croce, Gesù che muore crocifisso come a
colui che dona la sua vita perché noi
abbiamo la vita. La vita che vince la
morte. La croce diventa segno di
speranza. 
Il silenzio del «Sabato santo» ci prepara
alla gioia della Pasqua. Gesù risorge per
dire a tutti i credenti che non è la morte il
nostro destino,  ma la vita, la vita eterna
nel suo Regno. Le sue parole: «Padre,
voglio che dove sono io, siano anche tutti
quelli che mi hai dato», sono la nostra
fede. Domenica di Pasqua, alle ore 12
tutte, le campane delle nostre chiese,
suonano a festa per dire a tutti: Cristo è
risorto. Questi momenti, celebrati dai
nostri parroci nella solitudine delle nostre
parrocchie, sono destinati a tutti noi,
nella comunione e nella fede. Siamo uniti
spiritualmente e continuiamo a farlo.
Preghiamo per le nostre famiglie, magari
con l’aiuto della televisione o con altri
strumenti dei social.  
Sentiamoci partecipi, in attesa di poter
esprimere comunitariamente quanto
vissuto nel silenzio. A tutti voi giunga il
mio augurio affettuoso e una particolare
benedizione.

+ Giovanni Santucci, vescovo
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Il messaggio
del  Vescovo
per la Pasqua 2020
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n molti sicuramente ricorderanno quando a scuola
impararono il celebre «Cogito, ergo sum» di Cartesio, che
unisce intimamente l’essere e il pensiero umano. Meno
conosciuto, ma non meno incisivo è: «La pensée fait la

grandeur de l’homme», di Pascal. In sintesi tutto quello che
siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Siamo fondati sui
nostri pensieri, formati dai nostri pensieri. Già, il pensiero,
questo speciale, e spesso sconosciuto miracolo, che sorge dai
meandri dell’essere, dell’esistere e del mistero. E le ragioni del
cuore? Sono forse da meno? L’ultimo passo della ragione, diceva
Pascal, è riconoscere che ci sono infinite cose che la sorpassano.
Allora si può dire che anche una Fede che alberga solo nel
ragionamento è insufficiente perchè se dovesse scricchiolare la
razionalità, anch’essa si dissolverebbe. L’uomo, dunque, non si
dovrebbe accontentare di un Dio pensato perchè quando il
pensiero lo dovesse abbandonare, lo abbandonerebbe anche Dio.
Allora non voliamo sempre e soltanto a bassa quota, perché così
riusciamo a mala pena a vedere i nostri piedi. Cerchiamo di
volare un po’ più alto… chissà forse riusciremo a vedere il cielo e
poi anche il sole che splende oltre le nuvole. Possiamo vedere oltre
le frontiere del visibile e del convenzionale. Possiamo amare oltre
il razionale, oltre la misura consentita al nostro cuore. Proviamo
a pensare l’amore come un albero. È sufficiente vedere il modo in
cui nasce e cresce, a partire da piccoli semi, per renderci conto
che il destino di tutto ciò che ha vita è quello di espandersi e
raggiungere il cielo. L’albero maturo ha i suoi fiori, i suoi frutti e
dà vita a nuovi semi, affinché questi possano cadere su altri
terreni e dare il via ad un nuovo processo di crescita, a una
nuova storia. E così di seguito. Ma questo vale anche per l’amore.
Una volta germogliato, niente potrà distruggerlo. Continuerà a
crescere e a dare i suoi frutti, per dare vita a sua volta
innescando un nuovo ciclo. E così all’ infinito. Quando si
espande, possiamo capire se quell’amore è come una quercia, un
ciliegio o un’altra specie diversa. Non è immutabile. Forse ogni
giorno muterà in qualche aspetto. Ma, anche se dovesse morire,
non morirà davvero, sarà come risorgere, perché darà sempre vita
a qualcosa di nuovo.

Robinhuff

I
L’amore come un albero

Dalla morte 
alla vita

DOMENICA DELLE PALME

Gesù Crocifisso
misura dell’amore 
di Dio
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LA QUARANTENA,
TEMPO 
DI PENSAMENTO 
E RIPENSAMENTI

on è scritto da nessuna parte che «dopo»
diventeremo migliori. Intanto parliamo

così sicuri come se tutti ci saremmo ancora.
Per quale gentile concessione? Stiamo attenti
alla retorica in ogni senso. Nulla è scontato.
Nulla sarà automatico per non so quale
magia. Ma certamente nulla sarà più come
prima. Virus benefici o perversi possono
bollire nella stessa pentola della
«quarantena».  Già ne vediamo la
manifestazione in un senso o nell’altro.
Basta stare con gli occhi aperti e guardare il
tutto con la lente migliore di una retta
coscienza e ancor meglio se illuminata dal
Vangelo.  Comunque vadano le cose
crediamo che sia ancora lecito pensare,
prevedere e, se possibile sognare. E non
serve, o per lo meno non   abbiamo  la
presunzione, di farlo in grande. Siccome non
siamo noi a leggere le Scritture, ma sono le
Scritture e perfino i miti che interpretano il
nostro oggi, il nostro vivere, le nostre
prospettive, quale migliore occasione
rivederci in filigrana nella storia del figlio
minore o del fratello maggiore dentro la casa
del Padre misericordioso; dei figli di
Zebedeo che ambiscono i posti migliori; dei
seminatori prestati al nemico che nella notte
di ogni coscienza può  seminare zizzania.
Anche con sole parole. Così interessati, così
calcolatori da vedere uno spreco tutto quello
di noi o di nostro possiamo donare. Anche
quando una minima cosa buona che fai
viene  bollata all’insegna del «non serve a
nulla». Invece no, nel computo di Dio tutto
serve, tutto è importante, anche il valore di
un bicchiere d’acqua, di un saluto, di un
sorriso. Non c’è nulla di piccolo o
insignificante se è dentro un grande
orizzonte. Mai come  in questi giorni si parla
ed, in effetti, c’è bisogno di resilienza ma
intanto non perdiamo o riconquistiamo, se
ce ne fosse bisogno, l’orizzonte  di chi ha
oggi per noi «parole di vita eterna». Dentro
questo orizzonte sapremo rimettere ogni
cosa  al posto giusto. Nella società e nella
Chiesa.  È quindi tempo di riflessione,
pensamento e ripensamenti. Chi sa, chi  può,
chi ha, si faccia portatore dei doni dello
Spirito. Perché dovremo autoconvincerci che
quel poco di bene che ognuno di noi può
fare non è roba nostra, non è tutta farina del
nostro sacco. Facciamo «attento il nostro
orecchio» per capire cosa lo Spirito dice a noi
e alla nostra Chiesa. E alla società tutta. A
cominciare dal lessico. Sarà proprio
impossibile far  scomparire certi  vocaboli
quali: «senza tetto», «nullatenente», «mensa
dei poveri». Le persone infette, ricoverate,
decedute, guarite  ridotte a numeri. E poi gli
«stranieri», gli «extra-comunitari», i
«clandestini», i «barboni». E cosi via... Si può
cominciare a  bonificare il linguaggio, a
rifondare il vocabolario ma poi è necessario
che non  rimangano  solo  parole.

don Cesare Benedetti

VESCOVO,
TRIDUO PASQUALE
IN DIRETTA
STREAMING

na Pasqua che si prospetta decisamente
«diversa» quella che celebreremo

quest’anno: il programma delle celebrazioni
viene profondamente segnato
dall’emergenza Covid-19. Anzitutto è stato
disposto che la celebrazione della Messa
Crismale, durante la quale avviene la
benedizione dei Oli Santi e i sacerdoti
rinnovano le loro promesse, sia rimandata,
probabilmente a fine maggio. Dopo la
celebrazione della Domenica delle Palme, il
vescovo celebrerà i riti del Triduo pasquale in
Cattedrale, nel rispetto delle norme
liturgiche e delle disposizioni stabilite dal
Governo, che prevedono la S. Messa  «senza
il popolo». Questo il calendario:
 Giovedì Santo, S.Messa «in coena
Domini», alle ore 20.
 Venerdì Santo,  celebrazione «in passioni
Domini» alle ore 15.
 Solenne Veglia pasquale, sabato 11 aprile
alle ore 22.
 Domenica 12 aprile, solenne pontificale di
Pasqua, alle ore 10
Le celebrazioneIi, grazie alla generosità di
alcuni volontari, saranno trasmesse in diretta
streaming nella pagina facebook del
Seminario Vescovile di Massa all’indirizzo:
www.facebook.com/seminariovescovilemass
a/
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NOSTRO SERVIZIO

l vescovo Giovanni,
domenica scorsa, ha
commemorato l’ingresso di
Gesù in Gerusalemme,

nella Cattedrale di Massa,
presiedendo la celebrazione, a
porte chiuse, trasmessa in
streaming sulla pagina
facebook del Seminario
Vescovile «SS. Ambrogio e
Carlo» di Massa. Erano
presenti il parroco della
Cattedrale mons. Giulio Rossi,
i diaconi Luca Signanini e
Silvio Tognarelli , e altre poche
persone addette al servizio
liturgico essenziale. La
celebrazione è iniziata nella
cappella delle Stimmate nella
quale il Vescovo ha benedetto
alcuni rami di palme. Si è
quindi avviato, come vuole il
rito, verso l’altare maggiore,
mentre veniva cantata
l’antifona gregoriana «Pueri
hebraeorum». Due diaconi e il
cerimoniere don Emanuele
Borserini hanno letto il
racconto della «Passione»
tratto dall’evangelista Matteo.
Intensa è stata l’omelia di
mons. Santucci. 
In questa giornata delle
Palme, la domenica di
Passione, ricordiamo
l’ingressò di Gesù in
Gerusalemme. La gente che lo

acclamo, lo riconosce e lo
esalta come profeta.
“Benedetto colui che viene nel
nome del Signore”, gridano al
suo passaggio. Ci sono i rami
che si agitano, lui cavalca
un’asina, la gente stende i
mantelli per terra, davanti a
Lui. È un trionfo. Ma cosa avrà
pensato Gesù? Non dice una
parola, in quella occasione.
Poi abbiamo ascoltato il
racconto dell’Ultima Cena:
“uno di voi mi tradirà!”. Il
pane spezzato: “questo è il
mio Corpo”, il calice
condiviso “questo è il mio
sangue”. E il comando dato ai
discepoli: “fate questo in
memoria di me!”. La
narrazione prosegue poi con il
racconto del Getsemani, la
cattura con spade e bastoni, il
processo davanti al Sinedrio,
davanti a Pilato, la fuga degli
apostoli, il rinnegamento di
Pietro, la croce e la morte
terribile, il sepolcro e il
silenzio. Nel racconto della
Passione ci sono tante cose da
guardare. Possiamo leggere e
rileggere questo racconto del
Vangelo e avremo sempre le
stesse emozioni. Stasera vorrei
proporre due riflessioni per
cercare di comprendere come
mai la liturgia metta insieme il
momento del trionfo e quello
della crocifissione. 

Il Sommo sacerdote Caifa
durante il processo nel
Sinedrio, ad un certo punto,
accusando Gesù di aver
bestemmiato, si straccia le
vesti. Quando Gesù muore, il
velo del tempio si squarcia da
cima a fondo. Perché Matteo
ci racconta questi dettagli?
Cosa possono significare per
noi queste sottolineature a cui
Matteo dà tanta importanza?
Occorre riandare all’episodio
di Aronne (Es 39) quando
appunto viene descritto l’abito
del Sommo sacerdote il quale,
da solo poteva entrare nella
tenda del “Sancta Sanctorum”
e offrire il sacrificio. Davanti a
Gesù il Sommo Sacerdote ha
stracciato le sue vesti. Perché?
Perché il sacrificio antico non
c’è più. C’è un sangue diverso
da quello dei tori e dei capri: il
sangue della nuova ed eterna
alleanza. È il sangue di Gesù,
versato per la salvezza e la
redenzione. Il “Sommo
Sacerdote” della vecchia
alleanza, non serve più. Ecco
perché si strappa le vesti.
Il “Velo”  era la separazione tra
la parte più intima del Tempio
e il resto: nessuno lo poteva
attraversare, tranne il Sommo
sacerdote, una volta all’anno,
per entrare nel “Santo dei
santi” dove era custodia l’Arca
dell’Alleanza. Ora quel velo è

squarciato da cima a fondo.
Non impedisce più l’accesso
all’Arca e non c’è più divisione
tra sacro e profano. Chi vuole
potrà vedere e incontrare Dio
perché – non lo
dimentichiamo – Dio è Spirito
e cerca “adoratori in Spirito e
verità”. 
Gesù muore sulla croce e
morendo distrugge la morte e
libera l’uomo, riscattandolo
dal suo peccato. Lui è l’unico
Redentore e Salvatore. Il suo
Vangelo è via di vita e di
speranza e la Nuova legge che
i credenti devono assumere è
l’amore. “Vi do un
comandamento nuovo:
amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”. Stasera
guadiamo a Gesù Crocifisso
misura dell’Amore di Dio per
noi».
Le altre celebrazioni, a porte
chiuse, presiedute dal Vescovo,
nella Cattedrale di Massa e
trasmesse in streaming
saranno: Giovedì Santo ore
20, Venerdì Santo ore 15,
Sabato Santo ore 22 e
Domenica di Pasqua ore 10. Il
link per poterle vedere è il
seguente:
www.facebook.com/seminario
vescovilemassa/ oppure basta
cercare su facebook la pagina
del «Seminario Vescovile di
Massa».

I

«Guardiamo a Gesù Crocifisso,
misura dell’Amore di Dio»

In Cattedrale 
a porte chiuse 

la celebrazione 
del vescovo 

nella Domenica 
delle Palme.

Diretta streaming
sulla pagina

facebook
del Seminario

vescovile

n una lettera inviata ai sacerdoti, e ai
diaconi, in occasione del mercoledì

santo, il giorno in cui, di solito, vien
celebrata la messa crismale e vengono
benedetti gli olii sacri, il vescovo
Giovanni torna sul tema del sacerdozio
con parole molto toccanti. «Ho tanto
desiderato questa celebrazione, -
esordisce mons. Santucci - vedervi,
rivedervi tutti, insieme, per concelebrare
questa S. Messa che ha per noi un
significato e un valore unico, ci esprime
come presbiterio, rinnoviamo le
promesse della nostra ordinazione, ci
ricorda che siamo ministri, servitori,
perché attraverso di noi il Signore possa
incontrare i fratelli a cui ci manda».
Prosegue poi ricordando che «quando
siamo stanchi, delusi, insicuri delle
scelte da fare, è bene riandare con la
mente col cuore a ricordare le decisioni e
le scelte fatte nella nostra giovinezza. I
momenti di sofferenza, di crisi da cui
siamo usciti più decisi c convinti della

verità della nostra vocazione». La lettera
continua riaffermando alcuni punti
fermi del suo magistero episcopale.
«Nessuno è prete da solo, siamo
presbiterio e non si può non stare
insieme, volerei bene, aiutarci con la
preghiera e la comunione». Infine un
invito alla «comunione (che) è il
secondo punto di riferimento, dopo la
vocazione, per vivere quanto il Signore ci
chiede. Come le sponde di un fiume che
impediscono all’acqua di diventare
palude. Il Mercoledì Santo, la S. Messa
Crismale è una occasione per noi per
rivivere tutto questo. Quest’anno lo
vivremo ciascuno nella celebrazione che
personalmente vivremo. Offriamo la S.
Messa per il nostro presbiterio, per il
vescovo, per la nostra santificazione». La
missiva si conclude con il ricordo dei
sacerdoti che ci hanno lasciato in questi
primi mesi dell’anno don Vito Zani, don
Ennio Zani, don Savino Tamanza, don
Giovanni Pasquelli. 

I

■ MESSA CRISMALE Quest’anno a causa dell’epidemia la celebrazione è stata rimandata 

Il vescovo: una lettera sul sacerdozio ministeriale
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Ordine del Tempio
Rinnovato

iò che Guénon offre è dunque un
«pensiero tradizionale»

[perennialismo]: formula che implica
l’esistenza, di una Tradizione primordiale
e la possibilità della sua perfetta
conoscenza. Si aderisce alla Tradizione
primordiale passando attraverso il rifiuto
della modernità, cioè della strada che
l’Occidente ha imboccato dal
Rinascimento in poi: «Non c’è niente di
«moderno» nella nostra opera - ha scritto
Guénon -, la quale al contrario, sotto
qualsiasi rapporto, va esattamente
all’opposto dello spirito moderno». Oggi
più che mai è lo spirito moderno che
domina finendo di provocare anche una
sorta di dittatura del relativismo
strettamente antimetafisico. In questo
clima, la grossolanità dello scientismo e
del materialismo di ieri e di oggi, non
poteva che svillaneggiare ogni forma di
metafisica. Perciò, René Guénon (1886-
1951) che è stato un metafisico
eccellente, ha ricevuto forme di disprezzo

anche irriverente. Gli insulti contro di lui
si sprecano, ma restano tali convincendo
solo chi vuole supinamente sottomettersi
alle tesi scientiste e materialiste. Chi lo ha
studiato seriamente è giunto sempre alla
stessa conclusione: «È stato certamente il
più notevole degli esoteristi del
Novecento, avendo saputo riproporre
all’uomo moderno il grande tema della
saggezza perenne [perennialismo] e del
cammino iniziatico». Tuttavia difronte al
suo grande acume e alla vastissima
erudizione, si resta stupiti di certe sue
conclusioni. È stato fatto notare (Antonio
Maria Baggio) che «Guénon [allorché]
trova un contenuto intellettualmente
elevato all’interno di una espressione
cristiana lo fa derivare abitualmente da
una diversa tradizione. In «Il Re del
mondo» ad esempio, costatata la
presenza dello swastika, simbolo
antichissimo, in un monastero
carmelitano, anziché approfondire la
ragione della presenza cercandone la
funzione nel cristianesimo carmelitano,
conduce il discorso su coordinate non
cristiane, riportando la fondazione dei
carmelitani, senza validi argomenti, non

solo ad Elia, ma anche a
Pitagora. Allo stesso
modo sostiene che «è per
lo meno verosimile» che Ignazio di
Loyola si sia ispirato, per i suoi Esercizi
spirituali, a metodi iniziatici di
ispirazione islamica. Alberto Magno e
Tommaso d’Aquino, sempre secondo
Guénon, aderivano invece ad una scuola
ermetica, e questo suggerisce che da tale
appartenenza derivi la dimensione
intellettuale delle loro opere, anziché da
una meditazione ispirata ai contenuti
della fede e della tradizione cristiana. Se
poi Dante ha imbevuto la sua Divina
Commedia di significati nascosti,
rivelanti, per chi vi è iniziato, una
sapienza segreta, egli non farebbe che
ripetere i contenuti di certi trattati di Ibn
‘Arabi, di ottant’anni circa precedenti,
conosciuti dal Fiorentino attraverso la
mediazione dei Templari». Nel 1912
Guénon sceglie l’islam dei Sufi
abbandonando il cristianesimo. C’è da
domandarsi cosa conoscesse veramente
del cristianesimo o almeno se questa
scelta non sia dovuta a qualche altra
ragione molto personale. 

C«

San Demetrio
Sirmio in Pannonia, ricordo di San
Demetrio, martire»: così il nuovo

«Martyrologium Romanum» ricorda al 9
aprile uno dei santi più venerati nell’Oriente
cristiano. Quanto al culto tributatogli, San
Demetrio è innegabilmente secondo solo a
San Giorgio. Molteplici sono sia i luoghi
che le date in cui egli è ricordato. Le Chiese
Ortodosse gli hanno conferito l’appellativo
di «Megalomartire» e lo commemorano
prevalentemente al 26 ottobre. La nuova
versione del martirologio cattolico non si
sbilancia però verso nessuna delle leggende
popolari nate nel corso dei secoli ed
addirittura non cita la città di Tessalonica,
assai legata al culto del santo. Sirmio,
odierna Sremska Mitrovica nella Vojvodina
serba, fu dunque assai probabilmente il
luogo del martirio di Demetrio, forse
diacono locale, prima del V secolo. Il culto
del santo si diffuse oltre i confini della città
forse quando Leonzio, prefetto dell’Illirico,
trasferì la sede dell’autorità civile a
Tessalonica, attuale Salonicco nella
provincia greca della Macedonia. Pare che
proprio lui fece edificare due grandi chiese
in onore del santo nelle due città suddette. È
fuori dubbio che Demetrio sia stato
venerato a Sirmio prima ancora che la
chiesa tessalonicese fosse costruita. Ma
dopo la distruzione di Sirmio operata dagli
unni nel 441, fu proprio Tessalonica a
diventare il nuovo centro assoluto del culto
del martire, divenendo fonte di attrazione
per numerosi pellegrini. Si dice che le sue
reliquie avrebbero potuto essere state qui
trasferite verso il 418, ma non sussistono
prove archeologicamente attendibili
dell’esistenza di un reliquiario. Nel corso
dei secoli nacque una «passio» relativa alla
presunta storia del martire, che lo volle
cittadino di Tessalonica, arrestato per la sua
attività di predicazione del Vangelo e
giustiziato presso le terme locali senza lo
svolgimento di alcun processo. La chiesa,
edificata sulle terme, ne incorpora una parte
come una cripta, e si narra che nel Medio
Evo le reliquie del santo trasudassero un
olio profumato e miracoloso. Il più antico
documento scritto ancora in nostro
possesso risale solo al IX secolo ed
attribuisce all’imperatore Massimiano
l’ordine di procedere all’esecuzione.
Racconti successivi, non meno leggendari,
definirono Dimetri proconsole o guerriero,
rendendolo in tal modo popolare tra i
crociati che contribuirono ad espanderne il
culto.

A«

althazar Honnoré
Audibert nacque ad
Annot (Alpes de Haute,
Provenza) il 6 gennaio

1761. Entrò nel seminario di
Glandèves (oggi Entrevaux) e
negli anni Ottanta del
Settecento diventò prete. Nel
1788 gli fu affidata come
cappellano la piccola chiesetta
di Rouainette (Ubraye), dove
rimase fino a marzo 1791,
quando, scoppiata la
Rivoluzione Francese, dovette
giurare fedeltà alla
Costituzione Civile del Clero,
approvata dalla Convenzione
nel luglio 1790. Un mese
dopo Pio VI emanò il Breve
«Charitasquae» con cui
condannava la Costituzione
Civile, proibiva ai preti di
giurare fedeltà e obbligava
coloro che l’avessero fatto ad
abiurare. I sacerdoti, come
conseguenza, erano arrestati o
addirittura deportati nella
Guyana francese. In molti,
compresi alcuni vescovi,
fuggirono all’estero.
Nell’aprile 1791 don Balthazar
annullò il giuramento che
aveva fatto il 6 marzo, mentre
ai suoi genitori venivano
sequestrate le proprietà, casa e
terreni. Fuggì in Piemonte, a
Vercelli, dove italianizzò il
proprio nome e pure il luogo
di nascita in «Annotone». Da
Vercelli Balthazar, ormai
diventato Baldassarre, iniziò a
muoversi in direzione di
Roma. Correva l’anno 1792.
Passò da Firenze, sappiamo
che nel 1795 fu nelle
campagne aretine, a Camaldoli
e alla Verna, e che due volte,
1798 e 1802, fu ricoverato ad
Arezzo all’Ospedale di Santa
Maria sopra i Ponti.
Baldassarre nel gennaio 1818
entrò nel Monastero di
Camaldoli come oblato, ma vi
rimase solo fino ad aprile 1819
quando, per motivi di salute,
ne uscì. Iniziò così a percorrere
le strade del Centro Italia,
divenne un «pellegrino
penitente», man mano sempre
più popolare tra la gente
semplice, ma pure tra i

sacerdoti. Per circa sessanta
anni girovagò tra Toscana,
Umbria e alto Lazio,
promuovendo l’erezione di
croci con i simboli della
Passione di Cristo - lancia,
spugna, galletto, chiodi,
martello - in particolare agli
incroci delle strade. Nell’allora
diocesi di Pontremoli una di
queste croci trovò collocazione
nella Chiesa di Santa Maria
Maddalena ad Adelano, nelle
Valli di Zeri. Ancora oggi
esistono croci dell’Audiberti
intorno ad Arezzo,
sull’Amiata, nel Pistoiese, nei
dintorni di Volterra e sul
Cetona. L’ispirazione di
Baldassarre derivò da
un’usanza dei territori della
Basses Alpes in cui era
possibile trovare croci
analoghe. In alcune occasioni
il suo girovagare insospettì e
due volte venne arrestato. Il 17
aprile 1825 fu fermato dalla
polizia granducale nelle
campagne di Reggello e
accompagnato dal Vicario di
San Giovanni Valdarno che lo

interrogò per poi rilasciarlo.
Di nuovo poco, più di un
anno dopo, di notte, mentre
dormiva in una capanna
vicino alla parrocchia di Santo
Stefano a Torri. Il giorno
precedete, in paese, Baldassare
aveva suscitato un gran
movimento di popolo. Il
mattino del 13 giugno 1826 il
Vicario di Pontassieve lo
interrogò per poi rilasciarlo,
dopo avergli fatto sottoscrivere
una dichiarazione attestante la
restituzione da parte della
polizia del denaro che aveva
raccolto questuando per il
restauro di una cappella
dedicata alla Madonna del
Buon Consiglio presso Fiesole.
Il «divoto pellegrino» fu amato
dalla gente semplice, ma anche
da vescovi e personalità. In
ogni paese, al suo arrivo, una
folla gli si accalcava intorno
per chiedere benedizioni,
consigli e guarigioni. Nel 1831
il Granduca Leopoldo II
chiamò «il santo delle croci» a
Palazzo Pitti, al capezzale della
moglie Maria Anna Carolina

di Sassonia per ottenerne la
guarigione; morirà nel marzo
1832. Il Granduca, nelle sue
memorie, scrisse che
Baldassarre era considerato un
«uomo santo, noto per grazie
miracolose». Ad Agliana
(Pistoia) suscitò nel 1843 un
notevole accorrere di fedeli e
innalzò nei dintorni un gran
numero di croci. Era ormai
anziano. Passò i seguenti
cinque anni «inchiodato in
letto», ospite del parroco di
Ottavo (Arezzo), visitato da
«devoti» provenienti anche da
lontano, compresi, nel 1848, i
messi del Granduca Leopoldo.
Morì l’8 luglio 1852 in fama di
santità. Fu fatto imbalsamare e
per quattro giorni una
moltitudine di popolo gli rese
omaggio. Si diffusero alcune
«reliquie» di Baldassarre,
anche in luoghi significativi:
un plico con dei capelli furono
donati alla Cattedrale di
Arezzo, una sua camicia è
conservata dalle Cappuccine di
Siena.

Daniele Bolognini

B
Il «divoto pellegrino»promuoveva l’erezione di croci con i simboli della Passione

Echi dal cortile dei GENTILI
di don Ernesto Zucchini

Ad Adelano una croce 
di Baldassare Audiberti

SANTI & 
BEATI

di don Fabio Arduino

Veglia diocesana 
delle Palme 
e «Via crucis» 
dei giovani:
i video disponbili 
su «Youtube»

ul canale Youtube della Scuola
diocesana di formazione

teologica-pastorale «San Francesco
Fogolla», sono disponibili i video
della «Veglia diocesana delle
Palme», iniziativa organizzata dalla
Pastorale Giovanile, nella quale il
Vescovo Giovanni dialoga con
alcuni adolescenti per approfondire
il tempo che stiamo vivendo e
quello della «Via Crucis» dal titolo
«Un popolo alla scuola della croce»,
che propone alcune riflessioni a
cura dei giovani. La Via Crucis,
composta da XI stazioni, si snoda
sui temi relativi alla Passione di
Gesù, trasformando quel momento
decisivo della vita del Signore in
una scuola di amore per ogni
cristiano. Sono state assegnate a 11
realtà diocesane, ciascuna delle
quali ha elaborato una riflessione
originale, secondo le modalità più
attinenti al loro carisma e al loro
modo di essere al servizio della
Chiesa. La «Via Crucis» è andata in
onda anche sull’emittente tv
Antenna 3, mercoledì 8 aprile, ma
si può rivedere sul canale della
«Scuola diocesana di formazione
teologico-pastorale».

S
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EMERGENZA SANITARIA 
ED ECONOMICA:
IL GRIDO D’ALLARME 
DELLA CNA

irca tremila imprese artigiane non
riapriranno dopo il lockdown senza

aiuti concreti. È crisi di liquidità. Sono
parole di Paolo Bedini, Presidente di Cna
Massa Carrara che chiede una spinta
ulteriore in vista degli ulteriori
provvedimenti di restrizione del Governo.
«Nella nostra provincia – spiega il
Presidente di Cna - abbiamo un altissimo
tasso di micro, piccole e medie imprese.
Stiamo parlando di migliaia di attività del
commercio, del turismo, dell’artigianato e
dei servizi, interi comparti del settore
economico che sono in difficoltà già a fine
marzo, figuriamoci dopo. Molti,
probabilmente, al termine di questa
emergenza non riapriranno. Ci sono 3000
aziende che rischiano di scomparire…».
Cna è consapevole problema sanitario e
sociale. «La nostra associazione – prosegue
Bedini - si è esposta direttamente per la
richiesta di una chiusura totale ancor prima
che fosse fatta, ma con la stessa
lungimiranza e responsabilità siamo
altrettanto consci che le attuali misure
varate dal governo per fronteggiare
l’emergenza coronavirus non siano
sufficienti». Secondo un sondaggio di Cna il
87% degli imprenditori ritiene che i
provvedimenti presi siano poco o per niente
adeguati, mentre solo il 13% ritiene che
siano mediamente  efficaci. A preoccupare
le imprese è soprattutto l’impatto dello stop
prolungato sulla propria attività e
sull’economia in generale. Il 41% degli
intervistati non esclude la possibilità di non
riaprire più, mentre un ulteriore 37% ritiene
di essere a rischio se la sospensione
dell’attività dovesse durare ancora a lungo.
Il 50% si dice spaventato soprattutto da una
possibile recessione economica, una quota
praticamente identica a chi è preoccupato
maggiormente dall’emergenza sanitaria
(49%).  Il 90 % si dice convinto del
mancato incasso dei pagamenti in sospeso
da ricevere.   I primi provvedimenti
governativi, relativi alle moratorie di mutui,
leasing e finanziamenti, hanno alleggerito
le preoccupazione primarie delle aziende,
così come l’accesso agli ammortizzatori
sociali, per garantire i dipendenti.
«Purtroppo – analizza Bedini - di fronte ad
una emergenza che ogni giorno che passa
pare destinata a prolungarsi ulteriormente,
questi provvedimenti risultano non
risolutivi. Non possiamo pensare di
rispondere alle esigenze delle imprese
semplicemente spostando le scadenze dei
pagamenti tributari e contributivi, oppure
con il credito d’imposta sulle locazioni o
con qualche ritocco di tasse locali. La
situazione della liquidità di queste imprese,
soprattutto dopo la scadenza di fine mese di
marzo, inizia a configurarsi come
drammatica; sono stati segnalati un gran
mole di insoluti e le imprese ricevono
lettere sempre più numerose da parte di
clienti che annunciano mancati pagamenti
legati all’emergenza. Giustificazione che, in
qualche caso, rappresenta solo un indegno
pretesto, se teniamo in considerazione che
vengono respinti i pagamenti di servizi,
vendite, prestazioni e trasporti relativi al
mese di gennaio».  Cna fa il quadro della
situazione. Molte aziende vivono dei ricavi
giornalieri che reinvestono nella loro
attività immediatamente. Con il
prolungamento della serrata al 13 aprile,
queste imprese non saranno in grado di
riprendere con i loro mezzi. Ecco perché c’è
bisogno di un intervento massiccio per dare
liquidità. Uno sforzo straordinario, che
tenga conto dell’effettiva perdita di fatturato
delle imprese, rispetto agli anni precedenti,
per dare loro la possibilità di rilancio. C’è
bisogno di un intervento ampio a favore di
tutte quelle aziende che, a seguito
dell’emergenza virus, hanno visto loro
attività azzerare o dimezzare i loro ricavi.
Solo con un intervento di questo tipo
potremmo pensare che dopo l’emergenza
sanitaria non ci troveremmo a chiudere per
quella economica.  Cna produrrà un
documento da inviare alla Regione Toscana.
«Seguiamo attentamente le problematiche
sulle modalità di rilascio di liquidità alle
imprese e in alcuni casi, la soluzione
potrebbe essere più semplice di quello che
si pensa». – prosegue ancora Bedini. Tra le
varie proposte anche quella di «avere
finanziamenti a tasso zero e con garanzia
totale dello Stato, proporzionati ai fatturati
degli anni precedenti, senza escludere una
parte a fondo perduto relativa al periodo di
chiusura imposto». 

C

L’inganno della lussuria
embra un peccato sparito. L’abilità
disinformatica dei mezzi multimediali

è stata talmente forte da cancellare questo
peccato facendo in più apparire come
persone fuori tempo e, peggio ancora,
cattive, chiunque si permetta di additare
la lussuria come atto che limita la dignità
umana e il rapporto con Dio. La
disinformazione su questo punto ha
cancellato qualsiasi orizzonte. L’unico
limite che sembra rimasto nel nostro
mondo è la dipendenza maniacale del
sesso nelle sue varie forme, ma dev’essere
uno psichiatra a dirlo, perché sembra sia
lui l’unico «sacerdote» capace di definire
quando l’uso diventa abuso e malattia. La
conseguenza è che qualsiasi forma di
feticismo è permessa e celebrata. Ma per
quanto si insulti la natura col termine alla
moda di «fascista» sembra che a lei non
importi nulla. Se sbagli non c’è perdono:
paghi! Con la natura non si scherza: chi
rompe, e sia chi sia a rompere, paga.
Ovvia conseguenza di questa

disinformazione voluta, e gli esempi
citabili sarebbero innumerevoli, è che nel
linguaggio comune parole come:
«verginità, castità, continenza, ecc.» sono
segnati come forme malsane di ipocrisia.
La psicanalisi ha compiutamente
realizzato i suoi fini: far apparire tutta
l’umanità malata di sesso. La tecnica del
“caso particolare” perfettamente applicata
ha fatto tabula rasa, o almeno così
sembra, delle virtù cristiane. In Dio però
la lussuria resta un vizio «capitale» e chi
cerca il volto di Dio deve vincerlo. Ma
lussuria dice anche confine. L’uso
legittimo del proprio corpo. Quando si
cade in questo peccato con buona pace di
tutti gli psicanalisti atei? Come tutti i
piaceri diventano dannosi per il Regno
dei Cieli quando sono fine a sé stessi, così
anche l’uso del sesso diventa dannoso
quando diventa una forma di egoismo
che fa esplodere la superbia, devastatrice
di ogni vero rapporto con Dio. Cerca di
capire: la disinformazione corrente, e
questo è già da parte sua peccato di
menzogna, vuole convincerti che solo la

pedofilia è una mostruosità contro
l’uomo. Ma è disinformazione. Se hai
scelto Cristo Gesù, hai scelto l’Amore a
Dio a te stesso e al prossimo come regola
di vita. La regola allora la detta Lui e non
tu, sarebbe superbia metterti al suo posto.
Lui ha usato questa formula: “(Mt 19,12)
Vi sono infatti eunuchi che sono nati così
dal ventre della madre; ve ne sono alcuni
che sono stati resi eunuchi dagli uomini,
e vi sono altri che si sono fatti eunuchi
per il regno dei cieli. Chi può capire,
capisca». Certo che hai anche delle
ragioni vere e umane per non cadere
vittima del peccato della lussuria, ma oggi
la regola, anche per te, è di cacciare ogni
vera disinformazione anche su questo
tema per seguire il detto del Nuovo
testamento «(2 Cor 6,17) Perciò uscite di
mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore,
non toccate nulla d’impuro. E io vi
accoglierò». In questo tema, nel mondo
in cui vivi, sempre più vale «chi può
capire capisca» perché con Gesù
possederai il Regno, ma fuori avrai solo, ti
piaccia o no, la vendetta della natura.
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apa Francesco, durante
l’incontro di preghiera
straordinaria che si è
svolto venerdì 27 marzo

in Piazza San Pietro, ha
sottolineato che il coronavirus
rappresenta per l’uomo il
momento della riflessione in
vista di una scelta esistenziale:
«Questo è il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è,
di reimpostare la rotta della
vita verso il Signore e verso gli
altri”».  È vero! Noi cristiani
siamo chiamati ad un grande
sacrificio: non poter
partecipare attivamente alle
funzioni religiose! Tuttavia,
dobbiamo sfruttare questo
periodo complesso per
operare una profonda
riflessione e capire cosa
possiamo fare per migliorare il
mondo dopo la pandemia.
Una risposta all’accorato
appello del Pontefice è giunta
da un gruppo di ragazzi, che
operano nell’ambito della
Pastorale Giovanile della
Diocesi di Massa Carrara-
Pontremoli, i quali si
propongono di promuovere
un modo di fare politica con
la «P» maiuscola, tendente a
realizzare il Bene Comune al
di là dell’appartenenza ad uno
schieramento politico. «P
maiuscola» è nata alcuni mesi
fa, da alcune provocazioni
raccolte durante il convegno
diocesano del 27 settembre:
«Il nostro nome- scrivono gli
amministratori sulla pagina
Facebook -  non è nuovo:
riprende le parole di Papa
Francesco che, nel 2017 ha
esortato i cattolici a “mettersi
in politica, nella grande
politica, quella con la P
maiuscola!”. A causa del
Covid-19 abbiamo dovuto
momentaneamente mettere
da parte le iniziative in
programma, ma, grazie al
mondo dei social, che, in
questo periodo sono
fondamentali per mantenere
vivi i contatti interpersonali, ci
siamo impegnati ad attuare
un’approfondita riflessione
sul concetto di Bene
Comune».  L’obiettivo è
quello di stimolare le
coscienze in termini a-

partitici: «Come sarà la nostra
vita dopo la pandemia?
Torneremo ad essere gli stessi
di prima o ne usciremo
cambiati? Sapremo sfruttare il
forzato periodo di isolamento
per maturare una sensibilità
nuova verso i bisogni del
prossimo? Quali saranno le
prospettive socio-economiche
al termine dell’emergenza
sanitaria? Vorremo davvero
replicare un mondo identico a
quello di prima?» Queste sono
alcune delle domande a cui,
con un linguaggio mai
aggressivo o divisivo e sempre
aperto all’ascolto delle
opinioni altrui, i giovani di «P
maiuscola» cercheranno di
rispondere  nella rubrica «The
day after» [inserita nella
pagina Facebook «P
maiuscola»], con l’aiuto di
tutti coloro che vorranno
intervenire, contribuendo ad
interpretare i segni dei tempi
ed a scorgere in essi le
premesse per la edificazione
di un futuro migliore,
purificato dalle «false e
superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre
agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità». 
Che cosa direbbe un giovane
del ’45, che ha affrontato la
Seconda Guerra Mondiale, ad
un ragazzo del 2020? Nel
primo appuntamento della

rubrica «The Dy After»,
l’Onorevole Alcide Angeloni si
è rivolto ai giovani per
raccontare la sua esperienza. 
«Sono un “giovane antico” di
93 anni compiuti (essendo
nato nel 1926), che ha vissuto
durante il lungo e periglioso
periodo della II Guerra
Mondiale (1939-1945). Una
fase storica caratterizzata da
carestie, fame, pestilenze,
bombardamenti aerei,
cannoneggiamenti,
mitragliamenti, rastrellamenti,
distruzione di case, di villaggi
e di intere città, feroci stragi di
persone, perpetrate dalle
truppe nazifasciste. Sono uno
dei tanti cittadini apuani che,
per 8 mesi, hanno vissuto la
guerra a ridosso del fronte di
combattimento, la famosa
Linea Gotica, che partiva da
Cinquale di Montignoso e
arrivava a Pesaro Urbino.  La
mia generazione dovette porre
mano alla ricostruzione
dell’Italia sia dal punto di
vista materiale (strade, ponti,
ferrovie, porti, strutture
pubbliche, civiche e religiose,
abitazioni ecc.) sia dal punto
di vista morale e spirituale.
Veniva chiesto al Paese uno
sforzo immane, al limite
dell’impossibile, se non
avessimo coltivato la speranza
in un futuro migliore!
Occorreva altresì risolvere i

numerosi problemi di
carattere socio-economico
delle famiglie: altra questione
impellente e grave che, se
fosse stata trascurata, sarebbe
potuta sfociare in una
dirompente rivolta popolare.
Eppure, sotto la guida di una
classe politica capace e
lungimirante, in unità
d’intenti e d’azione (si pensi
alla Carta Costituzionale che
venne legiferata) e con l’aiuto
preziosissimo che ricevemmo
dal famoso Piano Marshall
(“piano per la ripresa
europea”) l’Italia fu
ricostruita.  Così, grazie anche
alle geniali capacità degli
italiani, il Paese si avviò con
decisione verso una rinascita
culturale, sociale e operativa,
che, negli anni ’50 del secolo
scorso, culminò nel cosiddetto
“boom economico”!
Purtroppo, la vostra
generazione è chiamata a
combattere una guerra di
immani proporzioni sia dal
punto di vista territoriale che
umano, perché è “subdola”,
essendo tutto il Pianeta Terra
attaccato in modo violento e
imprevedibile da un nemico
invisibile, contro il quale gli
scienziati di tutto il mondo
hanno ingaggiato una lotta
senza quartiere per
individuarlo, combatterlo e
sconfiggerlo. Anche la vostra
generazione, al pari della mia,
deve guardare al futuro
dell’Umanità con speranza e
determinazione, nella
convinzione che la Divina
Provvidenza non vi lascerà
soli a combattere la terribile
sfida che vi attende. Come a
noi fu affidata la ricostruzione
dell’Italia, a voi è stata affidata
la ricostruzione di un “mondo
nuovo”! È diffusa la
convinzione che la pandemia
cambierà “in meglio” il futuro
della convivenza umana.
Affinché tale auspicio si
trasformi in consolante
certezza è necessario che
ognuno di voi svolga il
proprio ruolo con spirito di
solidarietà, comprensione e
comunione, perché, come dice
Papa Francesco: “Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa
barca”».

Elisabetta Guenzi
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La ricerca del bene comune:
l’esempio di un «giovane antico»

Evoluzione MISTICA
di Alberto Grassi
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Società della Salute
della Lunigiana:
spese a domicilio

el pieno dell’emergenza
coronavirus, la Regione Toscana

mette a disposizione della Società
della Salute della Lunigiana 55mila e
300 euro affinché questa possa
venire in aiuto delle fasce più fragili e
deboli della popolazione, in questo
caso degli anziani soli, nell’effettuare
la spesa a domicilio. La cifra fa parte
di un pacchetto destinato alla ASL
Toscana Nord Ovest, dell’entità
complessiva di un milione e 22mila
euro, con cui la Regione Toscana
attiva misure di supporto alla
popolazione anziana, con
temporanea limitazione
dell’autonomia a seguito delle
disposizioni del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo scorso, attraverso il
servizio di spesa a domicilio. Si
tratta, quindi, di misure necessarie a
garantire un supporto ad anziani
che, considerate le disposizioni
previste dal
DPCM 8
marzo 2020,
sono invitati
a non uscire
dalla propria
abitazione e
che, a causa
di precarie
condizioni di
salute, di
autonomia o
di solitudine,
non possono
provvedere autonomamente al
reperimento di generi alimentari,
non potendo contare su risorse
familiari. Ad esempio, anziani soli
che hanno figli e nipoti che non
vivono in Lunigiana. Il tutto con il
sostegno dell’ANCI Toscana nel
supporto alla popolazione anziana e
la collaborazione di soggetti del
Terzo Settore e delle associazioni di
volontariato presenti sul territorio.
La SdS Lunigiana, tra l’altro, sta già
lavorando coi Comuni lunigianesi
per alleviare i disagi di tanti anziani
fragili, colti alla sprovvista,
spaventati e disorientati
dall’epidemia in corso, in modo da
garantire una rete di collegamento e
non lasciare solo nessuno. Da
sottolineare che la CGIL ha
contribuito con una donazione di
mille euro a sostegno del servizio di
spesa a domicilio. Al sindacato
vanno i ringraziamenti della SdS
Lunigiana e degli anziani che
usufruiscono del servizio per la
generosità dimostrata. Ecco i numeri
telefonici dei vari Comuni da
contattare per usufruire del servizio
di spesa a domicilio:
 Aulla (333-9402474 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle ore 12);
 Bagnone (0187-429210 e 348-
2579072 dalle ore 8 alle ore 14);
 Comano (sindaco 331-5315709 –
servizio a domicilio 331-1035645 –
Comune 0187-484205 – Pubblica
Assistenza 0187-484349);
 Filattiera (0187-457331 dal lunedì
al sabato dalle ore 8 alle ore 13);
 Fivizzano (3471270563 e
3713502306);
 Fosdinovo (0187-6807210
centralino del Comune dalle ore 8
alle ore 14 – numero verde
800450407 dalle ore 14 alle ore 20);
 Podenzana (337-1017851 dalle ore
8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì);
 Pontremoli (366-7752618 dalle
ore 8,30 alle ore 18,30);
Tresana (335-1444252);
 Villafranca (0187-493394 dalle
ore 9 alle ore 12 dal lunedì al
sabato);
 Mulazzo (800521722, 348-
7041445, 338-9280035 e 345-
3490685);
 Licciana Nardi (0187423053 dalle
ore 14 alle ore 18);
 Casola (0585-90013 dalle ore 7,30
alle ore 13 – cellulare 389-5214190 e
320-6122037 dalle ore 13 alle ore
7,30 – Pubblica Assistenza «Croce
Bianca» 0585-949119);
 Zeri (0187-449540 «Croce Verde»).

N

a parrocchia di San Giuseppe Vecchio
a Marina di Massa, guidata da don

Danilo Vita,  ha realizzato, in questo
tempo di emergenza sanitaria, una
iniziativa per essere più vicina alle
persona in difficoltà.  Lo slogan è: «metti
quel che puoi, prendi quello che ti
serve». «Qualcuno – spiega don Danilo –
è venuto a prendere qualcosa poi ci sono
anche persone che hanno voluto
contribuire portando dei prodotti».
L’idea nasce da una parrocchiana, ed è
una sorta di baratto libero: nel cortile
davanti alla chiesa si trovano alcune
buste con all’interno prodotti
alimentari. Chi vuole può prenderli
oppure donarli. Il cancello è sempre
aperto. «La proposta, spiega il parroco, è
un modo semplice per non lasciare
nessuno a stomaco vuoto, soprattutto in
questo frangente nel quale le difficoltà

sono aumentate. Mi sembrava una bella
idea che  ho voluto,  fin da subito,
sostenere  ed incoraggiare». La voce si è
diffusa e con soddisfazione il parroco
dice che continuerà a tenere aperto il
cancello della struttura di via Pisa.
Ancora chiuse invece le porte della
chiesa, quest’anno le festività pasquali
non si potranno celebrare. Ai fedeli don
Danilo non rinuncia a dire una parola
buona, anche se ovviamente a debita
distanza: «La gente viene ogni tanto di
fronte alla chiesa con indosso la
mascherina e per scambiare due parole.
Sento tra le persone la voglia di
riprendere quel cammino che è stato
interrotto, o chissà deviato. Ma ci vorrà
tempo. L’importante ora è avere fede
perché il Signore non ci abbandona mai.
Lui c’è sempre, dobbiamo soltanto
seguirlo». 

L

iamo in piena epidemia
coronavirus ed il
volontariato non si ferma
anzi! In prima linea

anche l’Istituto di pubblica
assistenza «Croce Bianca» in…
attività dal 1898. «I nostri
dipendenti e i nostri volontari
– dice il presidente Nino
Mignani -  sono lì a
testimoniare la nostra forza di
volontà di resistere in un
momento difficile. Intensa
l’attività che svolgiamo ed i
numeri parlano chiaro 7141
servizi sociali, oltre 3700
interventi di 118 oltre 400
servizi privati, il servizio alle
cave, l’assistenza agli eventi
culturali, sportivi più
importanti della nostre città,
non ultimo quello della
partecipazione con oltre 80 fra
volontari e dipendenti alla
White Marble Marathon del
23 febbraio. Insomma una
cifra che si avvicina ai 12.000
servizi annui (circa il 60 per
cento dei servizi nel Comune)
una enormità ed una fatica
che non ci pesa ma sta
diventando sempre più
complicata. Siamo vivi e
siamo presenti sul territorio le
nostre Ambulanze sono
sempre sul pezzo per garantire
assistenza negli interventi di
Emergenza/Urgenza, i nostri
mezzi continuano a fare
assistenza per i nostri cittadini
che devono ricorrere alle cure
mediche ospedaliere.  Il
coronavirus ci sta cambiando (
e peggiorando) la vita… ma in
questa guerra vera e propria...
si inseriscono pagine da libro
"Cuore", succede insomma
che una signora in
quarantena, telefoni in Croce
Bianca chiedendo aiuto per la
sua mamma ricoverata al NOA
per Covid-19. La degente ha
dimenticato a casa la propria
protesi dentaria ed è dunque
in difficoltà, allora ci
pensiamo un pochino poi
chiamiamo due nostri giovani
volontari, in questo momento
di paura e disorientamento è
d’obbligo chiedere: ve la
sentite??? Dicono “nessun
problema”. Li vestiamo con
tuta, occhiali, doppi guanti e
mascherina ffp2 e vai,
recuperano chiavi e vanno a
casa della ricoverata e in poco
tempo “missione compiuta”.
Abbiamo il piacere di trovare
il grazie del genero!!! Per non
parlare poi di chi ci chiede di
recuperare farmaci o ricette

dal medico perché
impossibilitato ad andarci e
tutto in modo completamente
gratuito. In proposito
abbiamo comunicato alla
Farmacia dentro all’Ospedale
la nostra disponibilità a fare il
servizio di consegna dei
medicinali salvavita e
comunque tutti quelli che
necessitano ai pazienti che a
causa del Coronavirus non
possono accedere». 
Il presidente aggiunge che «c’è
chi si ricorda di noi. Di
recente infatti una grande
azienda italiana con sede a
Zanè Vicenza  la “Vast e Fast
srl”  ci ha donato Ecosystem.
Si tratta di sanificatore
professionale  che sfrutta
l’ossigeno naturalmente
presente nell’aria per
igienizzare e deodorare in
modo ecocompatibile senza
utilizzare sostanze chimiche
inquinanti e dannose per
l’uomo. Elimina  al 100% gli
odori sgradevoli e persistenti,
il 99,98% dei virus presenti su
tutte le superfici. Il Ministero
della Sanità con sua precisa
disposizione ha riconosciuto
l’utilizzo dell’ozono  nel
trattamento dell’aria e
dell’acqua come presidio
naturale per la sterilizzazione
di ambienti contaminati da
batteri, virus, spore, muffe ed
acari.  Importate per i nostri
operatori questo strumento.

Infatti le sostanze pericolose
(vale a dire qualsiasi sostanza
liquida, gassosa o solida che
costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dei
lavoratori) sono riscontrabili
in quasi tutti gli ambienti di
lavoro. L’esposizione a
sostanze chimiche possono
danneggiare la salute con
conseguenze che vanno da
lievi irritazioni di occhi e cute
fino ad asma, disturbi della
riproduzione, difetti congeniti
e tumore. Questi effetti
possono verificarsi sia dopo
un’unica breve esposizione
alla sostanza pericolosa, sia
dopo esposizioni multiple,
che danno luogo a un
accumulo di sostanze
pericolose nell’organismo.
Ecosystem, invece, sanificatore
professionale  sfruttando,
come dicevamo,  l’ossigeno
naturalmente presente
nell’aria per igienizzare e
deodorare in modo
ecocompatibile senza
utilizzare sostanze chimiche
inquinanti, agisce in
profondità uccidendo ogni
forma di batterio che possa
essere dannosa per l’uomo,
grazie al suo potere corrosivo
che supera quello del cloro.
Subito  per difendere
maggiormente i nostri
dipendenti e volontari
abbiamo sanificato i locali a
piano terra, le ambulanze e le

varie stanze della nostra sede.
Un grazie anche alla
Fondazione Marmo che ci ha
donato le mascherine FP2».
Mignani lancia un appello alla
città «in questo delicato
momento noi abbiamo
bisogno di voi. Abbiamo
bisogno che la nostra città si
stringa intorno a noi e ci faccia
sentire la sua vicinanza anche
in modo concreto. Invitiamo a
fare donazioni tramite
bonifico peraltro fiscalmente
detraibili  su Banca Carige  -
Agenzia di Massa  Codice Iban
IT64 L061 7513 6020 0002
1024 680” . Invito rivolto
anche dal direttore Mario
Lippi: «ho visto con grande
piacere e soddisfazione che in
un momento cosi difficile
registriamo anche  donazioni
indispensabili per andare
avanti a strutture
fondamentali in un periodo di
grande crisi socio/sanitaria.
per questo chiedo a tutti nel
limite delle possibilià (anche
10 euro sono fondamentali) di
effettuare una donazione alla
croce bianca di massa che sta
lottando giorno per giorno per
dare un aiuto vero ai cittadini
di Massa. volontari splendidi e
coraggiosi dipendenti sempre
sulle ambulanze, sulle auto
per aiutare in ogni modo i
cittadini massesi.. donate per
loro e per noi tutti».

A.R.

S
In tempo di coronavirus si intensificano gli aiuti alle persone in difficoltà

Intensa l’attività dell’Istituto 
di Pubblica assistenza «Croce Bianca»

Iniziative di solidarietà nella parrocchia di San Giuseppe Vecchio

55mila euro
a disposizione
per aiutare
le persone
in difficoltà
a causa
dell’emergenza
sanitaria
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ome si può parlare di
Resurrezione oggi? Come si può,
davanti a questa incomprensibile
«peste» che ci ha travolto

trovandoci indifesi? Com’è possibile di
fronte ai cataclismi naturali e a tutte le
guerre che ancora devastano il mondo?
In che modo se ne può parlare davanti ai
drammi provocati dalla crisi economica?
Come, davanti alla fame, allo
sciacallaggio, agli scandali e ai veleni che
nonostante tutto ammorbano l’ambiente
civile e politico? Come, davanti ai dolori
personali che trafiggono e annientano
senza distinzione? Come, davanti alle
migliaia di morti senza degna sepoltura?
Come si fa a parlarne quando si perde il
posto di lavoro e la certezza nel domani?
Difficile. Sì, è proprio difficile parlarne, e
forse anche umanamente impossibile!
Ma, anche di fronte a questo scenario
apocalittico, l’evento della  Resurrezione
appare ancora come l’inaudito,
l’inesprimibile, lo sconcertante. Se il
bimbo nel seno della madre,
preoccupato di uscire, contasse solo sulle
sue forze e sulla sua abilità, non
uscirebbe mai alla luce. Invece c’è chi lo
farà uscire. È la dinamica stessa della
natura, è il mistero di chi l’ha preceduto.
Purtroppo, noi siamo troppo istintivi,
impulsivi, forse anche un po’ superficiali
e non ci riflettiamo abbastanza. La nostra
debolezza è la nostra miopia, il nostro
egoismo, perché ancora troppo spesso
finiamo per guardare a noi, sempre a noi,
solo a noi. Questo è il nostro
atteggiamento istintivo nei confronti
dell’annuncio della Resurrezione:
qualcosa che non ci riguarda, perché non
tocca la nostra pelle e non rientra nei
nostri orizzonti, nelle nostre logiche,
nelle nostre esperienze quotidiane. Se
guardiamo sempre e solo umanamente a
noi, la Resurrezione continuerà a restare
assurda, impossibile. Ai funerali del
figlio morto, il padre, che ne aveva già
perso un altro, ripeteva in continuazione
rivolto alla bara: «Alzati! Vieni fuori da
lì!». Era un pianto, un urlo di strazio
senza fine. Se fosse umanamente
possibile far tornare qualcuno dalla
morte, l’amore dolente di quel padre
sarebbe stato tanto forte che ne sarebbe
stato capace. Però questo è
impossibile, perché va oltre
le nostre forze. Solo da Dio
può venire la novità
assoluta della Resurrezione.
Ma è difficile per gli uomini
sperare. Soprattutto oggi. La
fede è una fiducia
semplicissima. Non si
appoggia su dimostrazioni e
garanzie umane. E perciò è
nuda, debole, fragile. In
certi momenti si accendono
in noi alcune scintille, ma
sono solo l’inizio della fede,
l’inizio della luce della
Pasqua. La Resurrezione
non è un enunciato o una
dottrina. È la speranza che
ci nasce dentro, quando
l’ascolto della Parola e la preghiera ci
fanno incontrare Gesù come persona
viva. Anche se siamo nella tenebra più
densa. Non è l’intelletto a essere
coinvolto, bensì tutta la nostra esistenza.
Il nostro compito è essere luci di Pasqua,
nella famiglia, nella città, nel mondo. Il
cristiano non è chiamato a essere un
propagandista della fede, né un maestro.
È chiamato solo a essere luce, per sé e per
gli altri. Se ci sentiamo schiacciati da una
croce, non cerchiamo qualcuno che, con
qualche predica, ce la tolga dalle spalle.
Per noi sono luce una presenza amica,
un sorriso, un abbraccio silenzioso, la
dolce determinazione a condividere il
nostro peso. E a nostra volta possiamo
essere luce per chi incontriamo, quando
affronta il dolore, la solitudine, la
povertà, l’ingiustizia. La prima aurora fa
intuire l’alba. Così, dei credenti
luminosi, non dei soldati o dei burocrati
della religione, alimentano la speranza
nella Resurrezione. Siamo cercatori della
luce. Nel silenzio, nell’ascolto, nella
preghiera. Allora, che significato ha la

Resurrezione oggi? Significa credere in
Dio. Nell’immenso potere di Dio.
Soltanto chi ha creato la vita può
risuscitarla dopo la morte. Nel
resuscitare Gesù dalla tomba, Dio ci
ricorda la Sua assoluta sovranità sulla
vita e sulla morte. Se non ci fosse la
Resurrezione la fede in Cristo sarebbe
vana; tutti i testimoni e i predicatori
della resurrezione sarebbero dei

bugiardi; e i Cristiani
sarebbero gli esseri più
miserabili della terra. La
Parola ispirata da Dio
assicura la Resurrezione
del credente al ritorno di
Cristo. Tale speranza e
certezza fa in modo che la
fatica nel Signore non sia
inutile e che per questo
possiamo soffrire la
persecuzione e il pericolo
come li visse Lui. Possiamo
seguire l’esempio di
migliaia di martiri che
continuano ad attraversare
la storia di chi diede la
propria vita terrena per la
vita eterna, e la
Resurrezione. Ma oggi chi

sono i veri martiri? Chi sta interpretando
il senso della passione che precede la
Resurrezione? Sono tutti coloro che
rischiano la propria vita per salvare
quella degli altri: sanitari, forze
dell’ordine, volontari, uomini e donne
che puliscono, che aiutano anche
svolgendo i servizi più umili. E anche
tutti coloro che pregano, che implorano
Dio affinché nella Sua onnipotenza,
scacci da noi questo nemico invisibile
contro cui non abbiamo armi efficaci per
combattere. I martiri oggi sono quelli che
portano con dignità la croce della
sofferenza, e quella delle malvagità
subite, dei soprusi, delle violenze, delle
prevaricazioni e delle guerre. E allora
dove sta la croce di ognuno di noi? Quale
croce dobbiamo portare oggi? Forse oggi
la croce che ci viene chiesto di portare, è
quella di accettare il sacrificio che ci
viene chiesto, senza riserve, ed essere
meno litigiosi rispettandoci di più gli uni
gli altri. Quello di non lamentarci
sempre per ogni cosa, di accontentarci e
di chiedere senza pretendere. Quello di

riscoprire il valore della famiglia e dei
beni naturali che abbiamo. Quello di
valorizzare il tempo ora più disponibile,
per ricordarsi delle relazioni dimenticate,
facendosi presenti anche se solo con una
telefonata. Forse è proprio questa la
grande prova a cui il Dio che fa risorgere,
ci sottopone oggi: quella di essere più
umili e più umani! Ognuno allora
dovrebbe chiedersi: «Quale significato
ha, oggi, per me la resurrezione? Che
senso ha per me, per la vita che sto
vivendo, la Resurrezione di Gesù?». E
ancora: «tutto questo è accaduto in Gesù,
ma in me come può accadere?». La
risposta sta nel Verbo incarnato, morto
per noi e risorto, che dona ai suoi
discepoli lo Spirito Santo come caparra
della piena comunione nel suo Regno
glorioso, che attendiamo vigilanti.
Questa attesa è la fonte e la ragione della
nostra speranza. Dovremmo ricordarlo
sempre perché siamo discepoli di Colui
che è venuto, che viene ogni giorno e che
verrà alla fine di tutto. Per questo anche
il corpo di ciascuno di noi è risonanza di
eternità, quindi va sempre rispettato; e
soprattutto va rispettata e amata la vita di
quanti soffrono, perché sentano la
vicinanza del Regno di Dio, di quella
condizione di vita eterna verso la quale
camminiamo. Il desiderio illimitato di
verità, di Bontà, di Bellezza, in una
parola di Vita, che abita nel cuore di
ciascuno di noi, non è un’invocazione
che non riceve risposta: «So qual è la
meta, ma non esiste la strada, diceva
Kafka». Dire che Cristo è risorto significa
dire con certezza che noi siamo dei
salvati, perché questa pienezza è
raggiungibile. Nonostante tutti i
tradimenti e le sconfitte che possiamo
subire, (quella di non poter vedere, né
dare degna sepoltura ai propri defunti,
quella di aver perduto il lavoro e di non
riuscire a trovarne un altro, quella di
vedere l’incredibile fragilità che ci
contraddistingue…) noi, se siamo certi
della Resurrezione di Cristo, siamo,
proprio per questo, certi di poter essere
sempre ricostruirti pienamente nella
nostra umanità. Perché Lui solo può fare
sempre nuove tutte le cose. Egli è non
solo la mèta, m anche la via per
raggiungerla!

Roberto Benatti

C

La ResurrezioneAdolphe Tanquerey:
«Compendio di teologia 
Ascetica e mistica»

i dovrebbe scrivere: ai suoi tempi fu
famoso e importante per generazioni di

sacerdoti e vescovi. Ma non si può più
scrivere perché è stato ripubblicato nel 2018
facendo riferimento all’edizione del 1927
(Adolphe Tanquerey, Compendio di
teologia ascetica e mistica, Edizioni san
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, euro
50,00). Se l’edizione del 1928 era un
«tascabile» di 1075 pagine, l’attuale edizione
è di 860 pagine con la copertina cartonata e
rilegata, e con cucitura professionale.
Rispetto alla prima edizione italiana (quinta
francese) sono state omesse le 63 pagine
iniziali dove succintamente si dava ragione
delle fondamentali metodologie spirituali e
dei relativi autori principali fino a quel
tempo. La presentazione è firmata dal
Prefetto della Congregazione per il Clero,
Mons. Beniamino Cardinal Stella. Il resto è
identico. E va bene, ma delle domande
almeno un po’ curiose si pongono. Perché
rieditare un testo che non ha potuto
avvalersi dei molteplici studi di ogni tipo
successivi a quella data? Che vantaggio si
pensa d’ottenere? Perché un’operazione
tanto costosa? Quanti professori di teologia
spirituale (di ascetica sembra vietato
parlarne nonostante che la natura umana
pretenda anche questa) l’adotteranno
almeno come lettura di approfondimento?
Perché non rieditare un testo come quello
del Royo Marin (Teologia della perfezione
cristiana, 1959) che è strutturalmente
uguale, ma più recente di almeno 30 anni?
Forse solo gusti personali. Il comunque
Cardinale Stella scrive parole forti. «Ricevere,
conservare, lasciar maturare in noi la grazia
richiede lotta e coraggio, […] Nell’ingaggiare
il santo combattimento abbiamo bisogno di
guide esperte e competenti, […] Non basta
una bella esperienza personale per evitare il
pericolo di personalismi nocivi nella guida
delle anime; […] La nuova edizione del
celebre Compendio di teologia ascetica e
mistica […] vuole rispondere all’impellente
necessità di formare su basi sicure i direttori
spirituali […] Vi si scorgono facilmente i
limiti di una spiritualità scarsamente
alimentata dai grandi concetti biblici, […] I
pregi superano però i limiti; e sono pregi
oggigiorno piuttosto rari!». In effetti il testo
è un classico ed è sempre di utile
consultazione. Ma a patto di tener conto
degli sviluppi omogenei avvenuti dal punto
di vista spirituale, ascetico e mistico e del
linguaggio che già naturalmente cambia, ma
con l’accaduto d’allora lo ha mutato ancor di
più. Tuttavia un testo anche solo di
radiotecnica del 1927, oggi sarebbe
semplicemente inservibile – neanche
sognavano i transistor -, ma ciò che conta
nell’uomo non cambia e non cambierà se
non nell’altro mondo. Per questo il
Tanquerey – come si abbreviava un tempo –
non ha perso valore ed è sempre utile per
capire il mondo della vita cristiana i cui
principi e fini non possono mutare mai.

Coldiretti: ad Avenza,
cibo a Km 0 
a chi è in difficoltà

a qualche giorno ad Avenza è partita la
solidarietà della rete Coldiretti

provinciale verso chi ha più bisogno. Per
aiutare a combattere la crescente emergenza
alimentare che tocca non poche famiglie, la
rete degli agricoltori di «Campagna Amica»
ha attivato e attiverà diverse modalità che
mettono insieme la solidarietà diretta delle
imprese agricole a quelle dei cittadini,
supportando la Caritas ed i Centri di ascolto.
«Con il coronavirus il numero delle persone
che hanno difficoltà a mettere insieme i
pasti è aumentato, per questo abbiamo
deciso di attivare la nostra rete – ha
dichiarato Maurizio Fantini, direttore della
Coldiretti di Massa - Carrara. I produttori
agricoli di “Campagna Amica” daranno
prodotti alle associazioni che accudiscono le
persone in difficoltà, magari perché con il
coronavirus hanno perso delle opportunità
di lavoro». «Per aiutare a combattere la
nuova crisi alimentare anche nel nostro
territorio – ha spiegato Fantini - all’aiuto
diretto, abbiamo aggiunto l’iniziativa “Spesa
sospesa del contadino a domicilio”. In
questo caso i cittadini che ricevono la spesa
a casa attraverso i produttori di “Campagna
Amica” possono decidere di donare un
pacco alimentare alle famiglie più
bisognose».

D
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Di fronte 
al dramma
del coronavirus
continuiamo
a cercare la luce.
Crediamo
nell’immenso 
potere di Dio. 
Soltanto chi ha
creato la vita 
può risuscitarla 
dopo la morte

La RECENSIONE
di DEZ
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l breve itinerario alla
scoperta delle meno note
chiese massesi si conclude,
in questo numero, con un

approfondimento sulla chiesa
del Carmine, nota anche come
chiesa di San Giacomo
Maggiore o chiesa di Santa
Chiara.
Le molte denominazioni di
questo edificio che si erge
sulla sommità della
Piastronata ne riassumono,
per così dire, la storia: esso,
infatti, trae il suo secondo
nome dal fatto che, poco
sopra il luogo in cui si trova,
vi era una chiesa dedicata a
San Giacomo che venne
demolita nel 1807. Il richiamo
a Santa Chiara, ricorda invece
che tale chiesa faceva
originariamente parte di un
grande contesto architettonico
costituente il Convento di
Santa Chiara fatto erigere da
Taddea Cybo Malaspina nel
1554. La dicitura corretta di
chiesa del Carmine deriva,
infine, dalla presenza
all’interno di tale luogo di
culto della tela della
«Madonna del Carmine e
Santi», appartenente al XV
secolo e di autore ignoto.
Quest’immagine era posta, in
origine, sulla porta all’ingresso
di quella che Maria Adelaide
Marcucci chiama «Massa
vecchia»,  l’immagine fu in
seguito portata nella chiesa e
collocata sull’altare di destra.
Marcucci ricorda inoltre che
tale tavola, secondo il
Canonico Mussi, fu
inventariata dallo Stato quale
opera appartenente al
patrimonio artistico
nazionale. Questo dipinto
mostra Maria in trono con il
Figlio in piedi sulle sue

ginocchia: Gesù bambino si
aggrappa con la mano destra
al manto della Madre, che è
trapuntato di stelle e ricopre
tutta la figura della Vergine. Ai
lati del trono stanno diverse
figure di Santi: San Giacomo
Apostolo, San Giovanni
Battista, San Pietro e Santa
Caterina d’Alessandria. Ai
piedi della Madonna
compare, infine, la figura a
mezzo busto del Beato
Simone Stock, fondatore
dell’ordine carmelitano.
Maria Adelaide Marcucci,
descrivendo tale dipinto, fa

notare come in esso le figure
dei Santi siano più piccole
rispetto all’immagine della
Vergine: la studiosa spiega che
ciò si deve al fatto che nell’arte
sacra medioevale le
raffigurazioni erano
organizzate in base a concetti
ideali come, in questo caso, la
«superiore grandezza della
Madonna rispetto alla santità
degli uomini».
La chiesa del Carmine è
succursale della Parrocchia dei
Santi Rocco e Giacomo: la
chiesa parrocchiale, San
Rocco, si trova al centro del

vicino borgo della Rocca. Ci
aiuta a ricostruire le vicende
della chiesa del Carmine don
Luca Franceschini, direttore
dell’Ufficio Diocesano per i
Beni Culturali e l’Edilizia di
culto. «Negli ultimi anni tale
edificio è stato per un periodo
chiuso a motivo di crolli nel
tetto dell’ex convento e di
gravi carenze di
manutenzione», afferma don
Luca, che però spiega come
tanto sia stato fatto in
proposito: «grazie al
contributo dell’8xmille alla
Chiesa Cattolica e all’impegno
di tanti (compresa Italia
Nostra con il progetto
“Salviamo Santa Chiara”) è
stato possibile fare una serie
di interventi di
consolidamento e restauro».
Tali lavori hanno reso
possibile la riapertura della
chiesa e, dallo scorso anno, la
nuova messa in funzione del
presepe meccanico.
Don Luca chiarisce che tale
chiesa non è molto usata dal
punto di vista pastorale ma
forse non tutti sanno che
«ogni anno si festeggia la
Madonna del Carmine con un
triduo di preparazione», tanto
che, afferma: «è nato anche un
piccolo gruppi di devoti della
Madonna del Carmine che si
ritrovano ogni primo
mercoledì del mese in chiesa
per una catechesi mariana e la
recita del Rosario»
Don Franceschini spiega
inoltre che la chiesa del
Carmine è aperta al pubblico,
ogni sabato e domenica,
grazie ai volontari del
«Touring Club» e al loro
progetto «Aperti per voi». Non
resta dunque che prendere
nota di questa opportunità ed
organizzare, al termine del
difficile periodo che stiamo
vivendo, un piccolo tour alla
riscoperta di questa e di molte
altre bellezze «nascoste» della
nostra città.

Irene Bertelloni

I

etti insieme
sonorità rock,

dance e una base di
elettronica, il tutto
eseguito con una voce
graffiante ed ecco che
prende forma «Reverse
Sensations», primo
singolo e videoclip
musicale di Anna
Cucchi, in arte «Anny
Six». Il brano – da alcuni
giorni è presente su
Youtube e sulle maggiori
piattaforme video
musicali online – nasce
da un’idea del
produttore Giovanni
Cocco di CV Music
Label e della
Videomaker Ilaria
Verona con l’etichetta
discografica RNC Music
di Milano, la voce,
giovanissima, è di Anna
Cucchi, classe 1994
montignosina doc, della
Enarmonia Music
School. «La musica
è…...Ti si attacca alla
pelle e al cuore per non
lasciarti più – racconta

Anna – ho iniziato
perché è sempre stato
un bisogno di
espressione, fin da
piccolissima infatti ho
iniziato a cantare prima
ancora che a parlare». A
5 anni entra nella scuola
di musica di Bruno del
Giudice, «e sono ancora
qui – continua Anna –
voglio ringraziare
Bruno, Sonia e Cinzia
Dazzi per averci creduto
e per avermi
accompagnato in questo
bellissimo percorso».
«Siamo orgogliosi –
scrive l’Amministrazione
comunale in una nota –
perché Anna è l’esempio
di chi non soltanto
coltiva la propria
passione, ma riesce a
trasmettere questo
entusiasmo e tutta la
bellezza della
musica»Montignoso –
On line il singolo e
video clip di Anna
Cucchi
Metti insieme sonorità

rock, dance e una base
di elettronica, il tutto
eseguito con una voce
graffiante ed ecco che
prende forma bel e della
Videomaker Ilaria
Verona con l’etichetta
discografica RNC Music
di Milano, la voce,
giovanissima, è di Anna
Cucchi, classe 1994
montignosina doc, della
Enarmonia Music
School. la di musica di
Bruno del Giudice, hi
non soltanto coltiva la
propria passione, ma
riesce a trasmettere
questo entusiasmo e
tutta la bellezza della
musica». Il progetto
discografico, prodotto e
mixato da Giovanni
Cocco (produttore
esecutivo Rik Spin), ha
visto la partecipazione
di Carlo Romagnoli e
Niccolò Menichini al
basso e alla chitarra,
mentre il videoclip è
stato curato da Ilaria
Verona con la

partecipazione degli
attori Marco Gasperoni
(il ragazzo), Alessandro
Rosi (il detective),
Martina Novani
(l’angelo) e di Sonia
Dazzi, vice presidente di
Enarmonia Music
School di Montignoso.
E per il futuro? «Voglio

proseguire nella ricerca
personale attraverso il
mistero della musica –
conclude Anna – nel
cercare di riuscire ad
“arrivare” il più
possibile al mio
pubblico. Ci saranno
tante novità…. stay
tuned.

M

On line il singolo e video clip di Anna Cucchi

La chiesa del Carmine: tre 
nomi, un’affascinante storia

Massa, contributi spesa 
per le famiglie 
in disagio economico

Amministrazione comunale di
Massa ha attivato la misura

urgente di solidarietà alimentare,
prevista dal Governo nei giorni
scorsi, attraverso contributi che
saranno erogati con carte prepagate,
spendibili nei punti vendita della
Grande Distribuzione (Conad,
Carrefour, Esselunga, Lidl), in
buoni spesa o altro valido  titolo
spendibile ed accettato dagli
esercenti aderenti all’iniziativa. Il
contributo va da un minimo di 150
Euro, aumentabile di 50 Euro per
ogni componente familiare, fino ad
un massimo di 300 Euro. Per ogni
figlio minore di 36 mesi - facente
parte del nucleo familiare - sarà
riconosciuto un ulteriore contributo
di 25 Euro. Potranno accedere ai
contributi: persone già seguite dai
Servizi Sociali del Comune di Massa
che non usufruiscono  di
prestazioni assistenziali (RdC, Rei,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG);
persone che hanno perso il lavoro;
persone che hanno sospeso o
chiuso una propria attività in
conseguenza della emergenza
sanitaria Covid -19 e non hanno
liquidità sufficiente per il proprio
sostentamento; persone con lavori
intermittenti, stagionali, interinali e
simili; persone che non riescono, in
questa fase dell’emergenza Covid -
19, ad acquistare beni di prima
necessità alimentare, comprese
quelle temporaneamente
domiciliate nel Comune di Massa.
Saranno esclusi dall’accesso al
beneficio i nuclei familiari che
risiedono in abitazioni di lusso e
quelli che dispongono di depositi
bancari e/o postali
complessivamente superiori a
10.000 Euro. I contributi spesa
dovranno essere utilizzati per
l’acquisto di generi alimentari, beni
di prima necessità, prodotti
parafarmaceutici. È assolutamente
escluso il loro utilizzo per l’acquisto
di superalcolici, prodotti di lusso e
beni voluttuari. Il contributo va
richiesto compilando il modello di
domanda – scaricabile dal sito:
www.comune.massa.ms.it - e
corredato dell’autocertificazione
sulle condizioni di disagio in
conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid -19 del nucleo
familiare richiedente. Le domande -
che saranno soggette a controllo da
parte dei Servizi Sociali comunali,
anche mediante accesso a banche
dati telematiche -potranno essere
presentate secondo una delle
seguenti modalità: istanza on line -
il servizio è utilizzabile previa
autenticazione, che può essere
effettuata utilizzando una delle
seguenti identità digitali: SPID
(Sistema Pubblico di Identità
Digitale), Tessera Sanitaria
Elettronica, Carta Nazionale dei
Servizi (TSE-CNS); Carta di Identità
Elettronica (CIE); oppure con la
User-id e Password ottenuta
iscrivendosi ai servizi on line del
Comune di Massa; inviandole alla
casella di posta elettronica
buonispesa@comune.massa.ms.it;
oppure - solo per  coloro che non
dispongono di un indirizzo di posta
elettronica - consegnate nella
cassetta che sarà collocata nell’area
esterna dell’URP comunale, dalle
ore 8 alle ore 17; altro punto di
raccolta a Marina di Massa, davanti
a Villa Cuturi, dalle ore 8 alle ore 12
e dalle ore 13 alle ore 17. La
distribuzione dei buoni avverrà,
possibilmente, sulla base di un
criterio di vicinanza territoriale tra
richiedente ed esercizio
commerciale al fine di limitare al
massimo gli spostamenti sul
territorio. Per la stessa ragione le
carte pre - pagate saranno
consegnate al domicilio delle
famiglie richiedenti mediante
l’impiego di personale comunale o
volontari appartenenti al
coordinamento di Protezione civile
Comunale.

’L

Itinerario virtuale 
alla scoperta
delle chiese
santuari di Massa



VITA APUANATOSCANA OGGI
12 aprile 2020VIII

on l’articolo di domenica 12 aprile,
Pasqua di Resurrezione, s’inizia un

nuovo percorso di letteratura ben indicato
dal titolo «Come ’leggere’ un testo di
poesia». Una serie di autori, da Giuseppe
Ungaretti ad Andrea Zanzotto, riuniti in
quelle che Marcel Proust chiama le
«intermittenze del cuore», cioè la
dimensione temporale psicologica che è
di fondamentale importanza nella ricerca
letteraria del Novecento. Un possibile
titolo potrebbe essere «Situazioni e
memoria». 
Innanzi tutto è d’obbligo un chiarimento.
Si usa il termine «leggere» nel suo
significato etimologico che vale
«raccogliere» (greco «lègo»; latino
«lègere»). Quindi «leggere» un testo di
poesia significa «raccogliere» tutti quegli
elementi, quei livelli (fonologico,
metrico-ritmico, lessicale, morfo-
sintattico, retorico-stilistico, letterario,
culturale-ideologico) che consentono di
far parlare, per così dire, il testo e di avere
chiare le «situazioni» storiche ed
esistenziali dell’autore. Come dice Franco
Fortini (1917-1994), «comprendere una
poesia è difficile cosa; [sono necessari]
pazienza e amore, anche molto studio».
Un altro chiarimento: «lègere» significa
pure «leggere», che non è sinonimo di
recitare; appartiene, piuttosto, ai segni
soprasegmentali ovvero alle intonazioni,
alle inflessioni..., necessari per cogliere
davvero il senso della poesia. Dalla lettura
si capisce se il lettore ha capito il testo. Ed
è preferibile leggerlo ad alta voce. Più
volte, perché prima si è di fronte alla
parola-suono, poi alla parola-concetto. La
poesia di oggi è «Nostalgia» di Giuseppe
Ungaretti. 
Nostalgia 
(Locvizza, il 28 settembre 1916)
Quando
la notte è a svanire
poco prima di primavera
e di rado
qualcuno passa             
Su Parigi s’addensa
un oscuro colore
di pianto
In un canto
di ponte                      
contemplo
l’illimitato silenzio
di una ragazza
tenue
Le nostre                    
malattie
si fondono
E come portati via
si rimane

Notizie essenziali sull’autore fino al 1920:
Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria
d’Egitto nel 1888 da genitori lucchesi
emigrati per motivi di lavoro e muore a
Milano nel 1970. Nella città natale

compie tutto il percorso di studi, prima al
Collegio «Don Bosco» e poi all’École
Suisse Jacot, la miglior scuola della città, e
viene a contatto con la cultura francese,
soprattutto contemporanea, e italiana (su
tutti Giacomo Leopardi). Inquieto e
ribelle, frequenta la «Baracca Rossa» e il
suo «dominus»: il futuro scrittore Enrico
Pea (Seravezza 1881-Forte dei Marmi
1958), anarchico-socialista. Nel 1912
raggiunge Parigi, s’iscrive alla Sorbona e al
«Collège de France» seguendo le lezioni
del filosofo Henri Bergson (1859-1941)
sulla durata e percezione della
dimensione temporale. Frequenta i «caffè
degli artisti d’avanguardia» (pittori e
poeti) alla Closerie des Lilas, sul
«boulevard» di Montparnasse. Nel 1914
rientra in Italia: è il periodo della
campagna interventista che egli sostiene
con grande partecipazione. Nel dicembre
del 1915 è al fronte sul Carso, come
soldato semplice del XIX reggimento
fanteria. Dall’esperienza traumatica della
guerra nasce «Il Porto Sepolto». Nella
primavera del 1918 è inviato in Francia,
sul fronte della Champagne. Nel 1919
esce «Allegria di naufragi» (Vallecchi,
Firenze). Nel 1920 si stabilisce a Roma,
dopo essere rientrato dalla Francia e dopo
il matrimonio con Janne Dupoix. Tutte le
poesie di Giuseppe Ungaretti sono, oggi,
contenute nel volume «Vita d’un uomo»
(Mondadori 1969). «Il Porto Sepolto»
occupa la seconda sezione de «L’Allegria». 
Notizie sul testo: «Nostalgia» fa parte de
«Il Porto Sepolto» pubblicato a Udine il
16 dicembre (venerdì) 1916, in ottanta
esemplari, per interessamento e a cura
dell’amico tenente Ettore Serra (La Spezia
1890-Roma 1980), che aveva riordinato i
brandelli di carta (i «cartigli») contenenti i
versi di Giuseppe Ungaretti in trincea, in
mezzo al fango, lungo l’Isonzo. E durante
le pause della guerra. Sono trentatré
poesie, ciascuna delle quali sotto il titolo
porta l’indicazione del luogo e la data di
stesura. È un diario in versi,
un’autobiografia essenziale, un porto
sepolto che, scoperto, diventa «il simbolo
indecifrabile di un qualche cosa che
precede la vita stessa dell’individuo.
Comincia così per il poeta un
faticosissimo viaggio agli inferi, alla
ricerca di quel segreto nascosto in ogni
uomo, nel pozzo oscuro del suo
inconscio» (Anna de Simone, 2007). Il
testo de «Il Porto Sepolto» (Mariano il 29
giugno 1916): «Vi arriva il poeta/ e poi

torna alla luce con i suoi canti/ e li
disperde// Di questa poesia/ mi resta quel
nulla/d’inesauribile segreto». Ungaretti
dedica all’amico tenente la poesia
«Commiato» (Locvizza il 2 ottobre 1916),
un testo di poetica: «Gentile/Ettore Serra/
poesia/ è il mondo l’umanità/ la propria
vita/ fioriti dalla parola/ la limpida
meraviglia/ di un delirante fermento//
Quando trovo/ in questo mio silenzio/
una parola/ scavata è nella mia vita/ come
un abisso». 
Titolo della poesia: il termine nostalgia
deriva dal greco «nòstos» cioè «ritorno» e
«algìa» = «sofferenza, dolore (per il
desiderio) del ritorno». Già dal titolo la
poesia si specifica come un viaggio della
memoria, del ricordo che dalla trincea ri-
porta il protagonista (l’io lirico
dell’autore) a Parigi e alla «ragazza/tenue»
cioè al soggiorno in terra di Francia tra il
1912 e il 1914. È da osservare che la
poesia qui trascritta è la redazione
definitiva, dopo una serie di
rielaborazioni successive: infatti nella
stesura originale i versi sono trentasei e
otto le strofe, non ben distanziate. 
Metro: diciannove «versicoli» liberi,
raccolti in cinque strofe diseguali. Il
termine «versicoli» è di Ungaretti e indica
l’esigenza di parole prive di ogni
ornamento letterario, purificate da ogni
sovrastruttura retorica; parole nude,
scarne, essenziali, isolate, pure, assolute,
circondate dal bianco della pagina. Una
radicale rivoluzione espressiva.
«Nostalgia» è articolata con totale assenza
d’interpunzione e di rime; leggendola ad
alta voce, suona come un allinearsi di
proposizioni brevi ma con parole di forte
significato evocativo. 
Figure retoriche: similitudine («come
portati via»,); ossimoro («oscuro colore di
pianto»,  perché le lacrime sono
trasparenti; «portati via» e «si rimane»);
iperbole («illimitato»,); enjambementts:
nei versi: 1-2, 4-5, 6-7, 7-8, 9-10, 11-12,...).

Parafrasi: «Quando la notte sta
terminando poco prima dell’inizio della
primavera e poche persone si vedono
passare nella strada// Su Parigi s’addensa
una melanconia profonda, quasi una
nube minacciosa che oscura tutto// In un
angolo di un ponte sulla Senna
contemplo il silenzio infinito di una
ragazza fragile// Il tuo e il mio malessere
si fondono, si uniscono// E tu e io
restiamo lì immobili, benché i nostri

pensieri ci portino altrove». 
Commento: La poesia inizia con una
proposizione temporale («Quando...», v.
1) che indica lo spuntare dell’alba («la
notte è a svanire», v. 2), a sua volta
rafforzata dall’avverbio «prima» (v. 3) che,
nella sua ambivalenza, richiama qualche
cosa che è già avvenuto (il passato) e
anticipa ciò che deve avvenire (il futuro
imminente, «poco prima», cioè la
«primavera», v. 3). In questa ricostruzione
(paesaggio o stato d’animo?) domina uno
scenario di silenzio continuo, profondo:
infatti le persone passano «di rado» (v. 4)
e non ingombrano le strade. Per via
analogica l’io lirico tenta di recuperare
quel passato, che è stato felice (il
fermento culturale) e insieme doloroso (il
suicidio dell’antico amico liceale
Moammed Sceab), presentando un altro
paesaggio (anche questo d’animo?):
Parigi, la Senna («... in quel suo torbido/
mi sono rimescolato/ e mi sono
conosciuto», in «I fiumi»), i suoi ponti, i
suoi stupendi quartieri, le sue
frequentazioni. Ma sulla città pesa «un
oscuro colore/ di pianto» (vv. 7-8), una
tonalità incerta tra buio e luce,
un’atmosfera di tristezza che grava come
un macigno («s’addensa», v. 6), che rende
incerte alla vista le case, che sembra
riflettere l’oscurità delle acque della Senna
annoiata. In questo quadro inerte il poeta
scorge una «ragazza/ tenue» (vv. 13-14) e
contempla il suo «illimitato silenzio» (v.
12; è un richiamo ai «sovrumani silenzi»
leopardiani); un silenzio senza principio
né fine che suggerisce un’idea di eterna
immobilità, di sospensione del tempo
(tutti i tempi verbali sono al presente
indicativo), l’impossibilità di una
comunicazione. La ragazza,«tenue e
opaca/ come un fiore d’alpe» (si legge nel
testo originale), è Marthe Roux, la bella
parigina amata con sentimento «puro» da
Ungaretti e anche dal suo fraterno amico,
il poeta Guillaime Apollinaire (1880-
1918). In una lettera del 1918 Ungaretti
scrive: «[...] Vi ho amata, vi amo e vi
amerò sempre e adesso non mi testa che
questa speranza»; e ancora scriverà a
Marthe nel 1958, dopo la morte della
moglie Janne. Tra il poeta e la ragazza
rimane solo un legame, la malattia. Fisica
o psicologica che sia, essa rappresenta il
male di vivere, il disagio esistenziale che
tutti accomuna. Come ben osserva
Vincenzo Viola (2001), «L’ossimoro
presente nei due versi finali, di
intonazione onirica, individua i due piani
della scena: quello psicologico, in cui i
due personaggi vengono ’portati via’, e
quello fisico, in cui prevale la staticità». La
malattia comune alle due figure (la
nostalgia, in base al titolo) «porta via» nel
pensiero verso un luogo lontano, mentre
nel corpo «si rimane»immobili.   

Franco Pezzica

C Come «leggere»
un testo di poesia

Il respiro dell’amore
vince ogni paura

Storture di social
iente avviene per caso, ogni
evento ha significato e

importanza. Ma la casualità
talvolta è brutale. C’è chi non ha
altro da fare, come avviene
frequentemente nei social, che
diramare notizie false
confondendo le persone, se non
addirittura infilarsi nella vita
degli altri per molestarli. Ossia
c’è chi fa del prossimo il
bersaglio della propria
cattiveria. Gente forse senz’
affetti, senza quell’ amor
proprio che invece dovrebbe
aiutare a rispettare gli altri. La
pazienza però ha dei limiti.
Quella di Dio, poi, è
disarmante. Il tempo è suo.

Occorre far capire a questa gente
che dovrebbe credere di più nel
proprio cambiamento. E a noi,
in cambio, cosa resta da fare?
Nient’altro che sopportare
pazientemente le persone
moleste, nella consapevolezza
che questo diventerà, alla fine,
un’opera di misericordia. Cioè
che anche la loro acqua poi
diventerà vino. Personalmente
direi loro: «butta il cuore
davanti a te e poi corri a
riprendertelo!». 

Amore come
medicina

l bene è gratuito e appartiene a
tutti in ugual misura. Nessuno

può appropriarsene a scapito di
altri. Anche se con noi
convivono persone meno
fortunate di altre. Per questo il
sentirsi amati deve far parte
della vita di ciascuno. E quando
chi è indebolito a causa di una
malattia, sente su di sè l’affetto
degli altri, percepisce quel
respiro d’amore, più efficace di
qualsiasi medicina.

Chi sono i morti?
ssi non sono dei volti
cancellati dalla memoria.

Sono solo momentaneamente
usciti dalla nostra visuale. Essi
sono nei profumi del giardino.
Sono nello stormire delle
fronde. Essi sono qui nell’ombra

che si dirada e nell’ombra che si
ispessisce. Sono nel fuoco che
muore. Sono nelle rocce che
gemono, nel respiro del vento,
nel cuore di una mamma. I
morti non sono veramente
morti e forse non sono
nemmeno mai andati via. I
morti non sono dove noi li
abbiamo messi. Coloro che noi
consideriamo morti sono quelli
che hanno potuto avere tutte
quelle risposte che noi da vivi
mai potremo avere.  

Chi siamo?
iamo la notte, siamo il
mistero. I giorni sono le stelle

e la tenebra ci fa paura. La luce e
il bianco sono l’emblema della

festa, della felicità, delle nascite
e delle nozze. Il nero, però,
sembra essere il vero colore dei
giorni perché sono più le
miserie delle gioie, e più spesso
il cielo dell’anima è oscuro per
le preoccupazioni e le amarezze.
Tuttavia è proprio nel buio che
s’accendono le stelle e risplende
la luna, ed è proprio dal grembo
della notte che fiorisce l’alba.
Anche noi siamo «neri», pur col
candore della nostra pelle; su di
noi si stende il sudario scuro
della quotidianità faticosa e
pesante. Ma anche per noi sono
aperte nel cielo le stelle della
speranza e si schiude l’aurora
della vita. Basta aprire gli occhi e
dire: Buongiorno giorno!

Roberto Benatti
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