
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
26 aprile 2020

Con noi lungo la via
opo tutto. Dopo l’«orto vuoto», «il
palazzo, la bestemmia, le vesti lacerate, /

la bacinella d’acqua e le mani pulite».
Dopo l’erta sassosa del Calvario, la
tempesta, «la selva delle aste», i dadi già
tratti, il sole che «oscura», «la lancia dritta al
costato, il consummatum». Dopo quel tutto
«le porte del Cenacolo sono chiuse», e due
di loro si confrontano con la notte.
«Remoto e presente», Gesù Signore è lì. Ma
non giace dentro le parole che essi
scambiano per via, tornando a Èmmaus
dalla città santa. Né può languire dentro i
loro occhi contristati e stanchi. Lui, il Terzo,
ha il volto nuovo di quel forestiero che
affianca i due discepoli e – unico a
Gerusalemme? – si dimostra ignaro dei fatti
accaduti. Eppure, ascoltato il resoconto
disilluso, non esita a redarguire Clèopa e

l’altro per la lentezza del
loro cuore. Quasi ne fosse
di nuovo ferito. «Custodite
voi stessi dentro un
sepolcro vuoto», sembra dire il Terzo, voi
che ancora non credete alle Scritture, a
quanto Mosè e i profeti tutti avevano
annunciato: «Non bisognava che il Cristo
patisse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?» (Lc 24,26). Giunti al villaggio
dei due, Èmmaus, il Terzo fa per proseguire
oltre, ma al loro invito deciso arresta subito
i passi. Gesù Signore siede in casa, si fa
commensale e ospite. Proprio a quella
tavola li attendeva, «col pane che gocciola
sangue». E tu, anima mia, «non fare
domande sciocche, la risposta è venuta. /
Adora in silenzio, prendi il bagaglio e
cammina. / Oltre la pietra rimossa Egli
rapina il mondo, / come un fuoco lo divora
dentro e fuori» (Giovanni Cristini).

D

ucirò mascherine per le
persone bisognose e lo farò
gratuitamente!» a dirlo è
Bakary Oularè, giovane sarto

di origine ivoriana, che ha lanciato la
propria iniziativa sui social network.  Nato
nel 1983, Bakary, come tanti altri
richiedenti asilo, ha alle spalle una storia
difficile e tormentata: nel 2016, a causa dei
conflitti etnici all’interno del suo Paese, ha
affrontato una lunga traversata in mare per
approdare in Italia. Il suo destino ha subito
una svolta quando è giunto a Carrara,
ospite dell’Associazione Casa di Betania
O.n.l.u.s, i cui operatori lo hanno aiutato a
realizzare il proprio sogno: «Essendo
riuscito ad affermarmi e a lavorare con i più
grandi stilisti ivoriani, nel mio Paese ero
considerato una giovane promessa.
Tuttavia, a causa dei conflitti etnici esplosi
in Costa d’Avorio, sono dovuto fuggire. In
Italia ho ricominciato da zero: acquistai
una piccola macchina da cucire usata, con
cui facevo delle semplici riparazioni
sartoriali. Poi, grazie agli operatori di Casa
Betania, che hanno creduto nelle mie
capacità, ho potuto mettere a frutto la mia
passione, frequentando corsi di
perfezionamento e realizzando abiti
colorati, che sono stati protagonisti di ben
due sfilate di moda». In Italia, Bakary ha
trovato una vera e propria famiglia e, in
segno di riconoscenza, ha deciso di mettere
a disposizione gratuitamente i propri
talenti: «L’Italia mi ha accolto quando
avevo bisogno e gli operatori di Casa
Betania mi sono sempre stati vicino. Per
questo voglio fare anch’io la mia parte in
un momento tanto tribolato!». Come
procurarsi le mascherine prodotte da
Oularè è molto semplice. Lo spiega lui
stesso sulla sua pagina Facebook: «È
sufficiente che mi procuriate del tessuto e
realizzerò le mascherine di cui avete
bisogno!  Per qualsiasi informazione
potete contattarmi sulla mia pagina
Facebook. La paura del contagio è tanta,
ma sono sicuro che insieme ce la faremo!».
Venuti a conoscenza del progetto di Oularè,
gli operatori di Casa Betania si sono subito
attivati per dargli una mano: «Quando
Bakary ci ha esposto la sua idea, abbiamo
acquistato tutto ciò di cui aveva bisogno.
Poi, grazie al nostro tecnico della sicurezza,
abbiamo reperito le informazioni
necessarie per garantire che le mascherine
avessero requisiti di sicurezza analoghi a
quelli dei prodotti certificati. Così, in poco
tempo, Bakary le ha potute realizzare per
noi, aggiungendovi il suo tocco d’artista!».
Informata dell’iniziativa, Ivonne Tonarelli,
direttrice dell’Ufficio Migrantes Della
Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, ha
voluto ringraziare personalmente il giovane
sarto ivoriano: «Bakary ha davvero un cuore
d’oro! Da quando è giunto a Casa Betania
ha sempre dimostrato di essere un ragazzo
altruista, pronto a soddisfare le esigenze
del prossimo. È bello constatare che, in un
momento tanto critico in cui il virus ci ha
inchiodato tutti sulla stessa barca, Bakary
abbia preso in mano ago e filo, offrendo il
suo prezioso contributo per la produzione
di dispositivi di protezione tanto difficili
da reperire! Un piccolo gesto di solidarietà,
che non conosce confini di etnia e di fede.
Siamo fieri di te Bakary, continua su questa
strada, perché stai andando nella direzione
giusta!». 

Elisabetta Guenzi

C«

La storia di Bakay:
sarto di mascherine
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sette vizi capitali, ricorderà chi ha fatto catechismo, sono quelle
abitudini e quegli atteggiamenti spesso trascurati, che ostacolano

non poco sia il nostro sviluppo interiore che le relazioni
interpersonali. Fra questi l’orgoglio al quale è strettamente legata
l’invidia. Fra le opere della carne, come fornicazione, impurità,
libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia,
dissensi, divisioni, fazioni, ubriachezze, orge e cose del genere,
l’invidia «è la carie delle ossa». È tristezza del bene altrui,
percepito come ostacolo al proprio valore personale, diminuzione o
oscuramento del proprio interesse. Figlia della superbia, negazione
dell’amore fraterno, l’invidia è un vizio bruttissimo, anche sul
piano umano. Essere invidiosi è provare amarezza nel constatare
che altri hanno doti uguali o superiori alle nostre e che nella loro
attività riescono meglio di noi. Questa amarezza per il bene altrui
è molto pericolosa. Infatti è proprio per invidia che avvenne il
primo delitto della storia umana, l’uccisione di Abele da parte del
fratello Caino. Ciò che suscita l’invidia è il successo dell’altro in
quei beni che ci stanno particolarmente a cuore, per esempio la
ricchezza, il successo, la posizione socialmente elevata,
l’intelligenza, la popolarità e la stima della gente, la bellezza e la
forza fisica, la salute ecc. La riuscita degli altri in questi campi
viene percepita come un qualcosa da minimizzare, da negare, da
nascondere e allora... ecco nascere e serpeggiare, amara e velenosa,
l’invidia! Dico «serpeggiare» proprio perché quella della serpe
velenosa mi sembra l’immagine più adatta per indicare questo
vizio capitale: silenziosa e strisciante, non pienamente percepibile
neppure a chi la cova in seno, l’invidia è pronta a mordere chi le
dà fastidio, non indietreggiando neppure dinanzi alla sofferenza
dell’altro. Anzi, è proprio il sangue che esce dalle ferite che ha
procurato che le dà soddisfazione e appagamento. «O di superbia
figlia,/ d’ogni vizio radice/ nemica di te stessa, invidia rea;/ tu gli
animi consumi/ come la ruggine il ferro,/ tu l’edera somigli/
distruggendo i sostegni a cui t’appigli». Metastasio)

Robinhuff

I
L’INVIDIA
IL CORSIVO
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La liturgia della Parola 
presieduta dal vescovo 
nella «Domenica 
della Divina Misericordia»

nche dopo la S.Pasqua, il vescovo
Giovanni, ha continuato con la

celebrazione della liturgia della Parola della
domenica, iniziativa già avviata da quando le
disposizioni governative non hanno
consentito le funzioni religiose con i fedeli
nelle chiese, in particolare dalla II domenica
di Quaresima.
Nella domenica 19 aprile, detta «in Albis», il
vescovo è tornato a parlare alle comunità,
prima in un breve videomessaggio, e
successivamente con il commento alle
letture del giorno.
«Dal punto di vista della fede e della vita
cristiana – ha detto mons. Santucci - lo
sforzo di vivere spiritualmente la liturgia che
ci manca, è impegno di tutti; forse quando
potremo riprendere gusteremo di più la
possibilità di stare insieme, di pregare
insieme, di cantare e di esprimere la nostra
fede».
In questa occasione inoltre il vescovo ha
fatto riferimento alla festa della Divina
Misericordia, una ricorrenza che, come ha
ricordato all’udienza generale di mercoledì
scorso anche Papa Francesco, è stato il
Signore Gesù stesso, apparso alla suora
polacca Faustina Kowalska nel 1931, a
chiedere l’istituzione della festa della Divina
Misericordia, perché «sia di riparo e rifugio
per tutte le anime e specialmente per i poveri
peccatori».
Il videomessaggio e la liturgia della Parola
sono disponibili anche sul sito internet della
diocesi e sul canale YouTube della «Scuola
diocesana di formazione teologico-
pastorale», mentre l’emittente tv Antenna 3,
continuerà a trasmetterle la domenica
mattina con orari 9.00/11.00/13.00.

PONTE
DI ALBIANO MAGRA:
LA PROCURA
PROCEDE SPEDITA

ono 17 le persone indagate per il ponte di
Aulla. Ma la lista, nei prossimi giorni,

potrebbe crescere. I 17 avvisi di garanzia si
sono necessari per poter procedere
all’incidente probatorio. Nei giorni scorsi i
carabinieri hanno svolto accertamenti
seguendo le indicazioni arrivate dalla
procura. Si tratta di una ricostruzione a largo
raggio, che copre dieci se non quindici degli
ultimi anni. A breve è previsto un incidente
probatorio. Il magistrato prima ha voluto
identificare tutte le persone che negli ultimi
anni hanno avuto un ruolo nella gestione
del viadotto per poi ha richiesto un
accertamento tecnico irripetibile, l’incidente
probatorio appunto, per "cristallizzare" la
situazione "de facto" e così poter valutare le
cause del cedimento ed eventuali
responsabilità. La scorsa settimana gli
investigatori hanno acquisito carte nella sede
della provincia, a Massa, e in quella di Anas,
a Firenze. Nel mirino della procura ci
sarebbero lavori, e manutenzioni, effettuate
nel ponte di Albiano nel corso degli ultimi
venti anni. 

Chiusura al pubblico
degli Uffici della Curia
di Massa

li Uffici della Curia vescovile restano
ancora chiusi al pubblico. Per urgenze è

possibile contattare al mattino i numeri:
0585-8990210 oppure 0585-8990220
Al pomeriggio contattare il numero 0585-
631176.
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l prossimo primo maggio,
il vicariato di Carrara,
affiderà alla Vergine Maria,
venerata con il titolo di

«Madonna del Popolo», la
città, le frazioni a monte e il
litorale. 
Sarà il vescovo della diocesi,
mons. Giovanni Santucci, a
presiedere, in Duomo, a
partire dalle ore 11, la solenne
liturgia che si concluderà con
una «speciale» benedizione,
impartita dal cielo, a bordo di
un elicottero.  
«Questo segno – ha
dichiarato il presule – è un
atto di fede e di totale
affidamento a lei, perché
mostri verso la nostra città,
come in passato, la sua
predilezione e la sua
benevolenza, liberandoci
dalle insidie della pandemia». 
Presenzierà al rito, in
rappresentanza di tutta la
città, il sindaco, Francesco De
Pasquale. Saranno, inoltre,
coinvolti i parroci del
vicariato.  La «regia»
dell’evento sarà affidata a
padre Enrico Di Vita, mdm, il
quale, già in passato, ha
coordinato una analoga
iniziativa. Ecco quanto ci ha

riferito: «nel settembre del
2003 - ero allora parroco
della chiesa di Maria
Santissima Mediatrice a
Covetta – fu deciso di ospitare
l’ampolla contenente le
lacrime della Madonna di
Siracusa. Per una settimana si
susseguirono celebrazioni e
momenti intensi di preghiera
e catechesi. L’ultimo giorno ci
fu l’atto di affidamento della
parrocchia a Maria. Nel
frattempo Vincenzo Cavarra
di Alfa Victor propose di
accompagnarci con un
elicottero sopra Carrara per
benedire la città dall’alto. Il
vescovo Eugenio Binini
accettò e salì con me e don
Salvo, sacerdote di Siracusa
che custodiva l’ampolla. Per
due volte abbiamo disegnato
nel cielo una croce:
l’elicottero ha percorso la
linea Marina - Carrara e poi
verso l’asse Sarzana – Massa,
con baricentro l’edificio del
Comune, e noi dall’alto
abbiamo benedetto con
l’ampolla. Ebbene, in questi
giorni di emergenza
coronavirus, ho incrociato i
volontari di Alfa Victor e lo
stesso Vincenzo il quale mi ha

suggerito di compiere ancora
lo stesso gesto di diciassette
anni fa per mettere sotto il
manto della Madonna la
nostra città. Il Vescovo
Giovanni, messo
immediatamente a
conoscenza della proposta,
l’ha fatta propria ed ha
avviato la macchina
organizzativa che ha portato a
scegliere la data del primo
maggio». 
Quale sarà il significato di
questo gesto? «Intanto –
spiega padre Enrico -  vorrei
sottolineare la coincidenza
con la festa di San Giuseppe
Artigiano e l’inizio del mese
dedicato a Maria. Non
dimentichiamo che i carraresi
sono legati a doppio filo alla
Madonna: quella venerata nel
Duomo con il titolo
“Madonna del popolo” e
quella che protegge il mondo
della cave.  In parole molto
semplici: vorremmo affidare a
Maria e a San Giuseppe tutte
le nostre famiglie e il mondo
del lavoro, non solo affinché
ci proteggano dal virus e ci
aiutino a sconfiggerlo, ma
anche per iniziare, nel segno
di una fede “mariana”, una

rinascita religiosa e sociale
della nostra città,
coinvolgendone tutte le
componenti: lavoratori,
imprenditori, studenti,
famiglie, giovani, anziani,
volontari. Noi credenti
sappiamo che Dio può
intervenire nella storia
dell’uomo, secondo i suoi
imperscrutabili piani: ebbene
perché non chiedere a Lui,
tramite la voce della “madre”,
di aiutarci a superare questo
difficile momento? Come ha
richiamato il Vescovo, la
preghiera e la benedizione,
non saranno un semplice
gesto di devozione, ma un
vero e proprio atto di fede».
Sul piano organizzativo va
precisato che il rito di
affidamento si svolgerà «a
porte chiuse» in Duomo a
Carrara e sarà trasmesso in
streaming. L’elicottero, le cui
spese saranno coperte dalla
«Fondazione Marmo
Carrara», sarà pilotato dallo
stesso Vincenzo Cavarra, il
quale favorirà,  con i suoi
mezzi, gli spostamenti dal
Duomo alla piazzola di
imbarco. 

R.B.

I
Carrara si affiderà alla Madonna

All’epoca del coronavirus
non c’è tempo 
per perdere tempo

a Scienza psicologia,  particolarmente
la Psicanalisi, all’epoca del

Coronavirus può essere una risorsa per
approfondire lo studio e la conoscenza
dei meccanismi di difesa individuali e
comunitari, per la presa di coscienza di
quello che sta avvenendo e quello che
ancora può succedere. È tempo di
prendersi cura della propria condizione
come antidoto sia al panico che
all’irresponsabile indifferenza, sia
all’ingenuo ottimismo che al
pessimismo catastrofico. Un tempo da
vivere piena-mente, duro, difficile,
faticoso, imprevisto ma che potrebbe
disvelare anche valenze positive per il
tempo a venire. Quello che pensavamo
impossibile ha fatto  prepotentemente
irruzione nelle nostre vite. Il quotidiano
è cambiato repentinamente imprimendo
un nuovo ritmo ad abitudini
consolidate, privandoci di molte libertà
e, nel contempo, ampliando il nostro
sentire verso spazi più riflessivi, intimi,
introspettivi. Siamo testimoni del rapido
sconvolgersi di parti dell’organizzazione
sociale che ci sembravano solide e
immutabili. Ci stiamo adattando a vivere
chiusi in casa, a «#iorestoacasa», a non

frequentare le città, a non  poter vedere
parenti, amici e conoscenti. Con
differenti vissuti ci stiamo adeguando al
presente e a sopportare l’indefinito
ritorno alla vita fuori casa. Ad accettare
che la scienza con le grandi conquiste
finora raggiunte, stenta ad arrivare a
controllare un invisibile virus insidioso
che ha il potere di sconvolgere  la
biologia del corpo, la stabilità della
mente e al tempo stesso i precari
equilibri socio economici mondiali. Non
è pensabile che l’ingenuo
«#andràtuttobene», sia una misura per
tutti rassicurante. Chi ha perso affetti o
chi il lavoro, non  sa  in questo
momento come potrà ritrovarsi.
Chiunque abbia vissuto un lutto o una
perdita, non è in grado di avere certezze
di rialzarsi. Per altri l’epidemia potrebbe
trasformarsi in un evento cardine,
fatidico per il prosieguo della vita.
Quando si attenuerà l’emergenza, le
persone potranno finalmente uscire di
casa e dopo una lunga quarantena
scoprire nuove e sorprendenti
possibilità, generate forse dal contatto
con il fondamento stesso della propria
esistenza. Magari la morte tangibile e il
miracolo della salvezza scuoteranno
donne e uomini. Alcuni perderanno i
loro cari, il lavoro, la fonte di guadagno,
il supposto benessere. Ma quando
l’epidemia finirà, non è da escludere che
ci sia anche chi non vorrà tornare alla

propria vita
precedente. La
presa di coscienza
della fragilità e
della caducità
della vita spronerà
uomini e donne a fissare nuove priorità.
A distinguere meglio tra ciò che è
importante e ciò che è futile ed effimero.
A ricercare orizzonti di senso e di
significati. I segnali sull’andamento della
crisi fanno ritenere probabile che nel
futuro prossimo dovremo convivere con
prospettive incerte, probabili difficoltà
economiche e ridotte possibilità di
movimento. Con buona probabilità ,
dovremo anche affrontare nuovi disagi,
nuovi disturbi che presenteranno
configurazioni emotive e
comportamentali da affrontare con
approcci creativi nell’ambito della
Scienza psicologica. Le future
complessità avranno bisogno di
professionisti psicologi e psicoterapeuti
che proseguano sul cammino della
formazione permanente ma anche al
superamento di possibili rigidità, per
aprirsi liberamente all’accoglienza del
nuovo. È probabile che alcuni assetti
tecnici, che hanno funzionato fino ad
ieri debbano essere rivisti e questo
costerà fatica e apprensione verso il
nuovo. Certo, non tornerà più ad essere
come prima. E non c’è tempo per perdere
tempo, aspettando vana-mente che passi.

L

La benedizione 
della città e dell’intero 
vicariato avverrà
dal cielo, a bordo 
di un elicottero.
A presiedere
il rito di affidamento
nel Duomo 
di Sant’Andrea
sarà il vescovo
Giovanni
nel giorno 
del primo maggio

La stanza dello PSICOLOGO
di Vittorio Arcolini



VITA APUANA TOSCANA OGGI
26 aprile 2020 III

La Religione del Carmelo
iente a che vedere con l’Ordine dei
Carmelitani. Qui siamo in campo

cattolico, la «Religione del Carmelo» è in
pieno esoterismo magico. È, tra l’altro,
un bell’esempio di devozionismo
cattolico che inesorabilmente diventa
esoterismo magico. Alla base c’è Eugéne
(chiamato però Pierre-Michel) Vintras.
Nato a Bayeux in Normandia, a 10 km da
«La Manica», il 7 aprile 1807 e muore a
Lione il 7 dicembre 1875.  Abbandonato
dalla madre a 10 anni e lasciato in un
collegio per trovatelli, fu qui educato in
un cattolicesimo fortemente
devozionista. Gli piacevano
particolarmente sia le rivelazioni private
che i racconti di miracoli. Tuttavia,
nonostante questo, ebbe una vita con
qualche problema con la giustizia.
Divenne anche direttore di una cartiera
fatiscente che poi fu chiusa. Continuò
così fino al novembre del 1839. In una
strana storia dove un misterioso
mendicante gli fa visita e sparisce, scopre
che era san Michele Arcangelo ad averlo

visitato cambiandogli così la vita
radicalmente. In seguito gli si mostra più
e più volte san Giuseppe seguito dalla
Vergine Maria e poi da Gesù. Da questi
incontri nascono una serie di rivelazioni.
Il centro di queste comunicazioni svelava
l’inizio imminente di una nuova era
definita «terzo regno», dominata dallo
Spirito Santo, preceduto però da un
tempo di preparazione. La analogia con
le tesi di Gioacchino da Fiore (1130-
1202) è evidente. Vintras comincia
subito a predicare costituendo dei piccoli
gruppi di suoi fedeli. Ogni gruppo è di
sette persone, «le septaines», e ognuno
d’essi ha un nome angelico. Anche lui
riceve un nome nuovo: «Strathanael» che
poi diventerà «Elia» perché scoprì
d’essere l’Elia antico ritornato per la
seconda volta. Come conseguenza delle
rivelazioni si forma una dottrina
secondo la quale Dio per primo regnò
sul mondo, e fu il tempo di Mosè; poi
venne Dio figlio, e questo tempo è
quello del cristianesimo; ora era giunto il
tempo dello Spirito Santo, dove «la
libertà dei figli di Dio» avrebbe regnato.

Ovviamente Vintras ne è
il messia e il profeta. La
«libertà» predicata
toccava anche la
concupiscenza della carne. Le sue
tendenze - la lussuria - furono dichiarate
né buone né cattive e quindi
abbandonarsi ad esse non era peccato. Il
successo è grande fin dall’inizio. Le
rivelazioni continuano e i gruppi si
spargono un po’ per tutta la Francia. Fra i
suoi seguaci non manca un gruppo di
sacerdoti. I seguaci, riunendosi, fondano
«L’Opera della Misericordia» con sede a
Tilly-sur-Seulles, 14 km da Bayeux. Il
centro possiede il dono dell’infallibilità
con l’ovvia conseguenza che le sue
decisioni diventavano atti di fede per
tutti gli aderenti. Nonostante le
dichiarazioni di molti d’appartenere alla
Chiesa cattolica, la Santa Sede e i Vescovi
decisero di condannare la dottrina. In
quel momento l’organizzazione aveva
quasi duemila seguaci diffusi nelle città
di Rouen, Le Mans, Parigi, Angers, Tours,
Cahors e Albì con un sacerdote adibito al
compito di «storico» dei gruppi.

N

San Luigi Maria
Grignon de Montfort

econdo di diciotto figli, era nato il 31
gennaio 1673 da una famiglia bretone

profondamente cristiana a Montfort-la-
Cane: qui visse solo poche settimane,
ricevendo il battesimo un giorno dopo
essere venuto alla luce. Nonostante le
difficoltà economiche a 12 anni Luigi
frequentò il collegio gesuita di san
Tommaso Becket a Rennes, quindi si
trasferì a Parigi per studiare alla Sorbona ed
entrò nel seminario di San Sulpicio.
Ventisettenne, il 5 luglio 1700 nel giorno di
Pentecoste, è ordinato sacerdote: i
testimoni raccontano che rimase per un
giorno intero in adorazione come «un
angelo sull’altare». Anima orante, ma
anche uomo di azione. La sua opera
evangelizzatrice da subito si distinse per la
difesa della fede cattolica dal razionalismo,
dal protestantesimo, dal gallicanesimo e
dal diffuso giansenismo. Cappellano
dell’ospedale di Poitiers, fu molto amato
dai malati e dai poveri per lo zelo
missionario e la dedizione incondizionata
nei loro confronti, si attirò però
l’inimicizia di alcuni sacerdoti per il
comportamento ritenuto eccentrico e fu
quindi allontanato dall’incarico. Dopo due
mesi di cammino nel 1706 giunse a Roma
e Clemente XI gli conferì il titolo di
Missionario Apostolico, gli regalò un
crocifisso d’avorio che porterà sempre con
sè e lo invitò a dedicarsi
all’evangelizzazione della Francia. Prima
del rientro in patria, Luigi, che amava
definirsi «servo di Maria», visitò la Santa
Casa di Loreto, attratto dalla vita di
sottomissione alla Vergine vissuta da Gesù
nel focolare di Nazaret. La diocesi di
Poitiers continuò ad essergli preclusa,
quindi si dedicò alla missione ai popoli
rurali della nativa Bretagna e della Vandea
e alla edificazione della Chiesa, non solo
spirituale, ma anche fisica, ricostruendo
materialmente alcune cappelle. Si segue
Maria per «trovare Gesù Cristo»: questa
convinzione del Montfort si tradusse in
una pastorale fondata sulla centralità del
culto alla Vergine, sulla diffusione della
preghiera del Rosario e sull’organizzazione
di processioni e celebrazioni mariane. Alla
croce non si sottrasse Luigi Maria quando,
nonostante la devota stima di cui godeva
tra i fedeli, conobbe la sofferenza della
persecuzione dentro e fuori la Chiesa. Il
missionario mai cedette allo sconforto.
Negli ultimi anni di vita il Montfort fu
chiamato a predicare nelle diocesi di
Luçon e di La Rochelle. Morì di polmonite
mentre partecipava ad una missione il 28
aprile 1716 all’età di 44 anni.

Srazie!» È con
questa parola
Eucaristica che
si sono conclusi

domenica sera alle 20 gli
Esercizi Spirituali  on line, che
l’Azione Cattolica diocesana
ha voluto sperimentare in
questo tempo di pandemia. È
stata una esperienza nuova e
una sfida: come uscire dal
proprio ambiente a casa
propria, come incontrare
guide spirituali stando
lontani, come pregare insieme,
come sentire la presenza degli
altri che stanno facendo un
cammino con te, soprattutto
come essere in contatto
eucaristico con Gesù senza
Eucarestia.
Sicuramente sono mancati gli
aspetti sacramentali: non ci
sono state confessioni, non c’è
stata una Messa in presenza
con la comunione
sacramentale.
Ma le 40 persone collegate con
diversi mezzi informatici dalle
18 del 17 alla cena del 19
aprile hanno espresso
all’unisono il loro grazie al
Signore per l’esperienza
vissuta.
Il titolo degli Esercizi ha
ripreso il versetto 3 del
capitolo 22 dell’Apocalisse. «E
non vi sarà più maledizione» e
il sottotitolo spiegava «Perché
la notte non sia solo
inquietudine, ma luogo in cui
Dio si manifesta». L’idea
portante è stata quella di
rimanere fortemente legati al
tempo che stiamo vivendo per
scrutare la propria fede e la
propria vita nell’oggi e nella
concretezza.
Erano esercizi inizialmente
pensati per il ponte del 1°
maggio e con lo sfondo della
Enciclica «Laudato si’» di Papa
Francesco sul disastro
ambientale; a questo sfondo si
è affiancato  il COVID.
L’Assistente diocesano AC, don
Piero Albanesi, ha sviluppato i
contenuti di Apocalisse con
una introduzione e sei
meditazioni seguite in diretta
dai partecipanti con la
piattaforma ZOOM.
Le persone si sono ricavate
uno spazio personale «dentro
le proprie mura» dove poter
vivere i momenti di silenzio e
di preghiera personale; si sono

anche impegnate a rimanere
in un clima di raccoglimento e
nel silenzio anche al di fuori
degli orari di collegamento,
così da rendere al massimo
proficuo il lavoro da fare
insieme allo Spirito. Unica
eccezione: non è stato
richiesto il silenzio durante i
pasti per chi non vive da solo.
Come è caratteristica degli
Esercizi proposti dall’AC
diocesana ci sono stati
momenti di confronto. Con la
realtà sociale: quattro
interventi sulle piaghe
moderne, l’infermiera Michela
Balloni che ha raccontato la
propria esperienza nel reparto
di Malattie Infettive
dell’Ospedale Versilia, Davide
Tondani che puntualizzato gli
squilibri dell’economia
capitalistica con la sua
produzione di enormi
squilibri sociali, Alberto
Grossi che ha mostrato
soprattutto con delle
immagini la condizione di
grave disastro del Pianeta a
partire dal nostro territorio,
Roberto Di Matteo che ha
evidenziato le povertà della

nostra provincia, soprattutto la
carenza di cultura
imprenditoriale.
Confronto nella condivisione
del percorso e della preghiera,
in piccoli gruppi di cinque
persone: due le occasioni
attraverso la piattaforma
Skype.
E soprattutto il confronto a tu
per tu con una guida attraverso
Skype, o WhatsApp video o
semplicemente per telefono.
Ringraziamo gli amici Cristina
Babboni, Lisa Balloni, Rossella
Bugliani, Giovanni Cipollini,
Lia Giugni, Donatella
Fatigante che hanno dato la
loro disponibilità a fare questo
servizio: di ascolto, di
compartecipazione, di
confronto.
La messa della domenica è
stata seguita dal canale
Youtube della Parrocchia
Madonna del Cavatore di
Bonascola. Non sono  mancati
due forti momenti celebrativi.
Il primo, l’Adorazione della
Croce, che ogni partecipante
nelle prime 24 ore, ha tenuta
velata accanto a sé, e che è
stata svelata come strumento

che rivela (svela) (apocalisse =
rivelazione) il vero senso della
vita e della storia dell’umanità
e di tutta la creazione. Il
secondo, conclusivo del
percorso, che ha celebrato
l’impegno della Chiesa e di
ogni cristiano di «partorire»
(come la donna del Libro
Sacro) il Bambino al mondo;
in modo nonviolento per
affrontare il drago, che è solo
morte, male e divisione: come
l’apostolo Tommaso i
partecipanti hanno concluso
con toccare le ferite del
Crocifisso, il bacio delle
piaghe, segno di accoglienza
del suo modo di essere e di
affrontare la vita. Grazie per la
testimonianza di tutti di voler
essere una Chiesa in uscita,
che non si chiude nello
spiritualismo ma vuole essere
al servizio del mondo.
L’ultimo grazie a Marco
Gervastri che rinunciando a
seguire il cammino spirituale,
ha curato tutta la parte tecnica
permettendo a tutti di essere
partecipi nel modo più
completo possibile.

Almo Puntoni

G«

Ac,esercizi spirituali online
Quaranta le persone che hanno condiviso un cammino di approfondimento nella fede

ECHI dal CORITILE DEI GENTILI
di don Ernesto Zucchini

VEGLIA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
DAL MONASTERO 
DI AULLA

ella quarta domenica di Pasqua,
si celebra in tutto il mondo la

Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni, istituita da San Paolo
VI, nel 1964. Quest’anno la 57a
Giornata mondiale cade il 3 maggio
2020. Il centro diocesano vocazioni
della Diocesi ha organizzato per
sabato prossimo 2 maggio una
«veglia diocesana di preghiera». A
presiederla sarà il Vescovo
Giovanni. La veglia, a causa delle
restrizioni dovute al coronavirus,
sarà in diretta streaming dal
monastero delle clarisse
dell’Immacolata di Aulla. L’inizio è
alle ore 21 e il collegamento
avverrà tramite la pagina facebook
del Seminario Vescovile Maggiore
«Ss. Ambrogio e Carlo». Il tema
guida della serata sarà una frase
tratta dall’esortazione «Christus
vivit» di Papa Francesco: «Datevi al
meglio della vita» (ChV, 143) per
indicare che la scelta vocazionale è
un’avventura verso la piena
realizzazione di sé, secondo
quanto il Signore ha stabilito per
ciascuno.

N

SANTI & 
BEATI

di don Fabio Arduino
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Il tarlo dell’invidia
on ti sto parlando dell’invidia che
domina questo mondo. E neanche

dell’invidia che muove le ideologie sociali.
Mi rivolgo a te e solo a te, per dirti che
anche tu sei invidioso anche se non te ne
sei ancora accorto. Non ti giustificare
dicendoti che lo sei come tutti, ma che in te
non ha conseguenze di rilevo. Non è vero.
Se non ci stai attento l’invidia muoverà le
tue idee finendo per giustificarti. Ma bada,
ti sto parlando di invidia e non di gelosia.
Spesso sono confuse nel parlare
quotidiano, ma in realtà sono due
atteggiamenti viziosi ben diversi. L’invidia è
descritta come «una tendenza a rattristarsi
del bene altrui visto come un attentato
contro la nostra superiorità»; e non viaggia
mai da sola. «È accompagnata dal desiderio
di vedere il prossimo privo del bene che ci
offusca». E per distinguere ti dico che la
gelosia è in qualche modo il suo contrario.
Viene di solito descritta come «un amore
eccessivo del proprio bene accompagnato

dal timore che da altri ci venga tolto». Se
vuoi scoprire l’invidia in te devi fermarti,
osservare fino in fondo le forze che ti
muovono senza mai girare la faccia altrove.
Solo a questo punto, se ami la verità,
scoprirai questo «serpente» velenoso in te.
Se vuoi entrare nel tuo «castello interiore»,
non devi aver paura di raccontarti la verità
su te stesso escludendo ogni giudizio sugli
altri. Tutto questo però non lo vedi se non
guardi il Cielo come meta del tuo vivere,
anzi, del tuo esistere. L’autostima è
certamente necessaria, ma quando esce dai
suoi argini, e lo fa spesso e volentieri, ti
spinge a guardare gli altri prima come
avversari e poi come nemici da sterminare.
Così l’invidia ti schiaccia fino a giustificare
ogni tuo gesto anche violento. Le
conseguenze dell’invidia sono tremende in
te anzitutto. Non ti permette d’essere
pacificato. Ti maceri prima nel fastidio dei
risultati altrui; poi questo disturbo tende a
trasformarsi in avversione verso l’invidiato
portandoti a parole e a gesti di separazione
anche forti; infine, e se non ci stai attento,

diventa omicida-suicida di stesso
separandoti da Dio e dal prossimo.
L’invidioso è senza pace e così sei tu se lasci
che questa «vipera» ti morda. Fintanto che
non la riconoscerai come agente di tanti
tuoi pensieri e atti, non potrai difenderti.
L’invidia è sempre, dal tuo concepimento,
in te. Tanti tuoi turbamenti, disagi,
agitazioni ed ansie, non sono altro che
forme diverse d’invidia. Qualcuno
attraverso qualcosa ti sta colpendo nel tuo
amor proprio (cioè superbia) e tu reagisci
con l’invidia. Così ogni forma d’amore
verso gli altri termina per diventare rancore.
A questo punto nasce in te il desiderio di
distruggere l’oggetto o addirittura la
persona invidiata. Questo «tarlo» se non te
ne liberi, finirà per disintegrarti. Qualcuno
ha scritto che «l’invidia è il motore della
società (Helmut Schoeck)». Pensando alla
superbia che è nel cuore di ogni uomo,
forse è anche vero, tuttavia tu stanne
lontano perché l’alternativa è semplice: o
l’invidia o il Cielo di Dio. L’invidia non
entra in paradiso.

N

hi viene da fuori, come
me, qualche anno fa,
da Aulla, può sapere
cosa sia per gli avenzini

la festa di San Marco solo per
sentito dire. Forse qualcuno
collega questo titolo alla bella
scuola calcistica, qualcun altro
potrebbe pensare ad una delle
tante feste che si svolgono sul
territorio, ma il celebrare e
vivere questo giorno è
qualcosa di profondamente
diverso e radicato, oserei dire
inserito nel DNA degli abitanti
e tramandato ormai da secoli.
Insisto dicendo che,
veramente, è qualcosa di
viscerale, un appuntamento
atteso da grandi e piccini, che
mettono il meglio di sé
nell’attesa e nella
preparazione: dalla
celebrazione religiosa alla festa
squisitamente gioiosa
dell’incontro, dall’aspetto
gastronomico a quello del
ricordo del passato. Un’attesa
che ogni anno è sempre più
grande anche per me,
impegnato a non trascurare
nulla e a coinvolgere gli ospiti,
i fedeli e i tanti visitatori della
grande fiera, stimati in oltre
ventimila presenze. 
La festa, almeno dal 1930,
aveva assunto anche la
funzione di ritrovo e di
richiamo per i tanti preti nati e
cresciuti in Avenza (anche più
di 20 in certi periodi), che da
ogni parte della diocesi e molti
perfino dalla lontana

Garfagnana, come un ordine
dato, rientravano a casa dalle
loro famiglie. Emblematico è il
caso di don Nildo, parroco di
Antona, che celebrava le
rogazioni e la visita ad una
maestà di San Marco all’alba e,
con la corriera, arrivava in
tempo per partecipare alla
Messa cantata: ancor oggi
questa devozione nel piccolo
paese della montagna massese
è celebrata alla stessa ora. È un
dono prezioso la partitura del
Proprio della Messa a quattro
voci in italiano, scritta
magistralmente e
appositamente da mons. Italo
Bianchi per questa parrocchia,
nella quale nel 1959 è stato
ordinato presbitero assieme a
mons. Mario Menconi.
Come non citare in questa
occasione lo storico proposto
don Frediano Moni, ancora
oggi nella memoria di tutti: il
tempo della guerra e della
ricostruzione, le lotte politiche
e la costruzione del grande
oratorio per la gioventù. Un
lungo elenco di laici, religiose
e sacerdoti che davvero hanno
cambiato le caratteristiche
della popolazione: non
dimentichiamo mai che il
bene fatto e ricevuto trionfa
sempre su ogni cosa!
Torniamo a noi, con ciò che ho
visto e trovato quando sono
arrivato in questa comunità
come viceparroco il 5 ottobre
2003, ad un mese dalla mia
ordinazione. Una parrocchia

formata e ben organizzata,
capace di rispondere a tante
esigenze, dotata di tante forze e
di una immensa generosità:
buoni parroci e validi
collaboratori, il catechismo e
le molte attività, belle
celebrazioni, la domenica, a
Natale e a Pasqua… ma
continuamente sentivo parlare
della festa e della fiera di San
Marco. Arriva il giorno atteso e,
come nuovo arrivato, don
Lucio Filippi mi fa presiedere
la celebrazione con i preti
avenzini, ancora in buon
numero; i tanti incontri, la
cordialità delle persone, la
pesca di beneficienza
cominciano ad incuriosirmi.
Ma il tempo corre veloce,
passano preti e persone, sarà
solo con don Alberto Silvani
che a questa festa inizieranno a
partecipare i preti viciniori.
Rimasto io a guida di questa
parrocchia, che ancora conta
undicimila abitanti, e calati
tristemente di numero i preti
oriundi, gli inviti alla festa
iniziano a moltiplicarsi:
vescovi e cardinali, preti,
diaconi e seminaristi, che
sorprendono i presenti nel
loro passaggio per l’ingresso
alla S. Messa Solenne.
Talmente numerosi che non
bastano più i posti nella
grande sala della «Casa
Pellini», spesso oltre cinquanta
invitati al pranzo comune
preparato con gaudio dalle
signore che volentieri offrono

il loro giorno di festa per noi.
Il Coro con la bella voce del
prezioso organo «Serafino
Paoli» del 1852, la
Confraternita, gli Scout, i
bambini, tutti presenti per
rendere più bello questo
giorno. Come non ricordare la
grande pesca di beneficienza
che ogni anno permette alle
famiglie di offrire tanti oggetti
a fin di bene, che, una volta
selezionati, contribuiscono ad
aiutare i tanti bisogni della
comunità parrocchiale. 
San Marco 2020: sarà una data
da ricordare, con un paese
silenzioso, senza la possibilità
di fare festa. Cosa ci sarà?
Certamente la S. Messa
trasmessa in streaming, come
ormai da diverse settimane,
che ancora ci farà vivere la
dimensione essenziale di
Chiesa domestica. E, sempre in
casa, perché no, un pranzo
preparato con cura per
celebrare comunque la festa.
Nonostante la consapevolezza
che il 25 aprile ci proietterà
tutti alle «edizioni passate», e,
sicuramente ci procurerà un
po’ di nostalgia e l’amaro in
bocca, ciò che non dovrà
mancare sarà l’impegno di
tramandare e progettare i
prossimi anni. Sono convinto
che il profumo della torta di
riso in cottura avvolgerà
dolcemente le vie di questo
antico borgo, vincendo la
malinconia.

don Marino Navalesi

C

Avenza: la ricorrenza di San Marco
nel tempo della «pandemia»

Il coronavirus 
rende particolare 
anche la festa del
patrono
di Avenza
un evento 
che richiamava
centinaia di fedeli 
alle celebrazioni
liturgiche
della parrocchia

Una donazione 
della comunità
musulmana 
al Comune di Massa

a solidarietà non ha confini né
fa distinzione di etnia o

religione» sono queste le parole con
cui Ivonne Tonarelli, Direttrice
dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di
Massa Carrara - Pontremoli, ha
commentato la decisione delle
comunità marocchina e senegalese di
Massa di dimostrare la propria
vicinanza alla città in cui vivono,
effettuando una donazione sul conto
corrente del Comune dedicato
all’emergenza.
«In nome della comunità musulmana
cittadina – ha detto Aziz Chaouki,
responsabile del Centro Culturale
massese - desidero far sapere che, in
questa difficile congiuntura
internazionale, anche noi vogliano
offrire il nostro sostegno! Così, lo
scorso giovedì ci siamo recati in
Comune per dimostrare al Sindaco la
nostra vicinanza! Siamo tutti
impegnati contro il coronavirus, un
nemico invisibile che colpisce senza
fare distinzione di pelle, razza o etnia.
Dobbiamo essere un unico popolo
che affronta insieme il problema,
perché solo uniti ce la faremo!».
La «diversità», dunque, non ostacola
la solidarietà: «La nostra religione –
ha spiegato Aziz - insegna ad aiutare
le persone in difficoltà e oggi più che
mai c’è bisogno di aiuto! Perciò, ci
siamo adoperati per dare il nostro
contributo tramite una piccola
raccolta fondi, da destinare a chi, in
questo
momento, ne
ha più
urgenza.
L’Italia e, in
particolare, la
città di Massa
sono la
nostra nuova
casa. Qui
siamo stati
accolti
quando
eravamo in
difficoltà. A
Massa siamo riusciti a trovare lavoro e
a far crescere i nostri figli». 
Citando le parole di Papa Francesco,
Ivonne Tonarelli ha ricordato che
siamo tutti sulla stessa barca: «Con la
comunità mussulmana ci unisce un
legame particolarmente stretto:
insieme abbiamo partecipato alla
Marcia della Pace, organizzata
dall’Azione Cattolica diocesana in
collaborazione con altre realtà
religiose della nostra Provincia.
Siamo stati invitati a prendere parte
all’Eid al-Fitr, la grande festa che
celebra la fine del Ramadan.
Abbiamo condiviso altre iniziative
culturali organizzate
dall’Associazione Casa Betania,
braccio operativo dell’ufficio
Migrantes e della Caritas diocesane.
Con gli amici musulmani abbiamo
vissuto momenti di gioia e di scambi
culturali, che ci hanno resi
consapevoli del fatto che, in una
società come quella attuale,
complessa, pluralistica e multietnica,
relazionarsi e convivere con la
diversità può aiutare a liberarci dai
luoghi comuni, dagli stereotipi, dai
pregiudizi». Come ha sottolineato
Aziz, la diversità non deve essere
considerata una forma di inferiorità,
ma una risorsa da difendere! 
«I Vangeli - ha concluso Ivonne - ci
insegnano ad amare il prossimo e ad
aiutarlo nei momenti di difficoltà:
ora più che mai dobbiamo
impegnandoci a mettere in pratica
tale principio! Ringrazio
sentitamente, a nome dell’Ufficio
Migrantes Diocesano e mio
personale, la comunità marocchina e
senegalese locale per l’atto di
generosità dimostrato, che testimonia
quanto sia forte il senso di comunità
in questo particolare momento
storico! Spero di poter riabbracciare
presto gli amici mussulmani, a cui
sono legata da un affetto profondo e
sincero».

Elisabetta Guenzi

L«

Ivonne 
Tonarelli
direttrice
Fondazione
Migrantes:
«un gesto
di grande
vicinanza»

Evoluzione MISTICA
di Alberto Grassi
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LA DIDATTICA A DISTANZA 
AI TEMPI DEL COVID-19

Marzo 2020, una data che per molti
resterà nella storia, la chiusura delle

scuole, inizialmente fino al 13 marzo.
All’inizio sembrava di essere tornati alle
festività natalizie, migliaia di persone in
strada, il Lungofrigido preso d’assalto,
parchi pubblici pieni di bambini festanti,
nulla lasciava presagire  quello che da lì a
poco sarebbe avvenuto. Il 9 marzo, il
Presidente del Consiglio,  firmava il
decreto con il quale estendeva il divieto di
ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a
tutto il territorio nazionale. In poche
parole tutti a casa almeno fino al 3 aprile.
Le immagini che cominciano ad arrivare
dai vari telegiornali, ci mettono di fronte
ad una dura realtà, il Covid 19 si sta
manifestando in tutta la sua letalità, non
una semplice influenza, ma una vera e
propria pandemia. Gli entusiasmi iniziali
degli studenti si dissolvono in breve
tempo, le Autorità scolastiche studiano il
sistema per salvare l’anno scolastico,
soprattutto alla luce degli esami sia di
maturità che di terza media. A questo
punto, tutte le famiglie entrano nella
giungla della didattica a distanza,
dapprima un universo sconosciuto, poi
piano piano metabolizzato dai più, in
poche parole di necessità virtù. La mia
esperienza personale, avendo tre figli
studenti di 13, 12 e 8 anni è  indicativa.
Dopo la colazione, tutti pronti a
cominciare le lezioni virtuali, computer
acceso, materiale scolastico al seguito e…
via con la didattica a distanza. Gli inizi
non sono stati affatto semplici, orientarsi
nelle varie piattaforme digitali non era cosa
da poco. Grazie all’esperienza di genitori e
docenti che ci hanno aiutato, siamo riusciti
a poco a poco a capirci qualcosa di più. I
ragazzi hanno subito appreso i vari
meccanismi, ed allo stato attuale, sono
quasi completamente autonomi. Vi
assicuro che il lavoro da fare è tanto, dopo
la confusione iniziale, abbiamo raggiunto
un buon livello organizzativo, grazie ad un
vero e proprio orario delle lezioni. Con la
didattica a distanza, vengono trattate quasi
tutte le materie, ed oltre a seguire le
lezioni, gli studenti sono sottoposti a test
di verifica da effettuarsi on line, oltre allo
svolgimento dei compiti assegnati,
insomma l’impegno è assai gravoso. Una
cosa assai importante, per svolgere al
meglio il tutto, è l’ausilio dei materiali
informatici ed una buona connessione
internet. Un aspetto non di poco conto,
per una famiglia numerosa come la mia è
la concomitanza delle lezioni, infatti
spesso i miei tre figli hanno le lezioni alla
stessa ora. Ciò significa che ognuno ha
bisogno del proprio spazio e del proprio
computer, ci siamo organizzati, creando
all’interno della nostra abitazione, tre
postazioni dove far svolgere le lezioni ai
nostri figli, ed acquistando due nuovi
computer. Apro una piccola parentesi, per
segnalare che alcune scuole si sono subito
attivate, per fare in modo che tutti gli
studenti fossero in possesso degli ausili
didattici necessari. Cosa ben diversa da
altri istituti, che hanno un po’ dormito,
mandando una comunicazione solo dopo
45 giorni dall’inizio di questa esigenza, nel
quale chiedevano se qualche famiglia
avesse bisogno di materiale informatico,
facendo venir meno, visto il tempo
passato, le basi di una scuola inclusiva e
non esclusiva. 
È notizia di pochi giorni fa che
probabilmente il rientro nelle scuole
avverrà solo a settembre, il tutto per
preservare la salute degli studenti, alla luce
dei 9 milioni di spostamenti messi in
preventivo alla riapertura delle attività
scolastiche. Detta decisione, comporta il
proseguimento della didattica a distanza,
come unico strumento valutativo per non
far perdere l’anno ai nostri studenti.
Capitolo a parte, per quanto riguarda lo
svolgimento degli esami sia di maturità che
di terza media, che allo stato attuale
brancolano un po’ nel buio non essendoci
ancora delle norme certe sulle modalità
della loro effettuazione. Concludo con la
speranza che si torni presto alla normalità,
e con il dato di fatto oggettivo, che tutta
questa situazione ha accelerato il processo
di digitalizzazione e di competenze
informatiche sia da parte  degli studenti
che di noi genitori. Non tutti i mali
vengono per nuocere!

Gianluca Giovannini
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n occasione della festa civile del 25
aprile, Gian Carlo Rivieri, presidente

della locale associazione dei Volontari
della libertà ha inviato alla settimanale il
seguente comunicato. «L’anniversario del
25 aprile per la Liberazione d’Italia –
scrive Rivieri - è  accompagnato da
piazze vuote e assenza di manifestazioni,
come avvenuto per la ricorrenza della
Liberazione di Massa il 10 aprile scorso.
L’epidemia che ci sovrasta, portata da un
nemico invisibile ma letale, scoraggia
proteste e discriminazioni di quanti,
patiti di visibilità e di discorsi celebrativi,
o condizionati da premesse ideologiche,
hanno accompagnato le manifestazioni
degli anni precedenti.  Di fronte al
numero decrescente di partecipanti
registrato negli anni, esprimiamo
disaccordo con tutti i latitanti perché

consideriamo importanti e significative
le date e gli anniversari e necessarie le
celebrazioni. La data del 25 aprile di
quest’anno è inoltre fondamentale
perché commemora il
settantacinquesimo anniversario di
quelle entusiasmanti giornate,
significative per ben quattro generazioni,
se contiamo giustamente anche quella
protagonista. Il 25 aprile rappresenta
oltretutto un alto valore morale e civile,
perché a partire da lì l’Italia è diventata
una democrazia vera, mai sperimentata
prima e adesso riconosciuta e accettata
da tutti.  Perciò è importante porci una
domanda: da cosa dipendono le
insofferenze, le polemiche e le riserve
aperte negli ultimi anni? Sono stati
commessi errori nella gestione dei valori
che la Resistenza ci aveva aperto? La

domanda è anche necessaria se
consideriamo che i critici e gli oppositori
si avvalgono e usano gli strumenti e le
opportunità del regime di libertà e di
democrazia di cui si dichiarano
insoddisfatti. Occorre perciò l’impegno
di tutti se vogliamo superare tali
difficoltà. Un impegno che veda in
prima linea le associazioni patriottiche
della Resistenza. Un impegno teso a
suscitare una riflessione e una
riconsiderazione degli anni del
dopoguerra, individuando lacune e
opportunità eventualmente trascurate.
Ce lo chiedono – conclude Rivieri - la
pace sociale e la coesione, tanto
indispensabili oggi di fronte alla prova
di disciplina e di solidarietà imposti
dalla pandemia da coronavirus che
colpisce il mondo». 

I

icorderemo,
certamente, la
Settimana Santa
appena trascorsa.

Volendo, infatti, sforzarsi di
trovare qualcosa di positivo
nella situazione
profondamente difficile che
stiamo vivendo, si può forse
dire che essa ci ha fatto porre
nuova attenzione su tutti
quegli aspetti della nostra
quotidianità che diamo
spesso per scontati, come
appunto la possibilità di
partecipare ai riti legati alla
Pasqua: centro e cuore
dell’anno liturgico.
A fronte delle stringenti
disposizione governative in
atto, i parroci sono stati
costretti a trovare altri modi
per farsi vicini ai propri
parrocchiani costretti nelle
loro case e per far loro vivere
a pieno le importanti
celebrazioni della Settimana
Santa. Ecco, dunque, una
panoramica delle soluzioni
adottate da alcune parrocchie
del vicariato di Massa.
Decisamente diffusa è stata la
scelta di affidarsi ai nuovi
mezzi di comunicazione di
massa (internet e i social
network) per permettere ai
fedeli di partecipare alle
funzioni; a organizzare dirette
via «Facebook», per tutte o
soltanto per alcune
celebrazioni, è stata non solo
la Cattedrale, ma anche le
parrocchie di San Martino
(Ponte), della Visitazione
della Beata Vergine Maria
(Madonna del Monte), di San
Giuseppe e San Vincenzo
(Marina di Massa) e di San
Vitale (Mirteto).
Ha spiegato chiaramente il
senso del proporre le
celebrazioni online don
Lorenzo Corradini: «Noi
celebriamo per due motivi:
non solo dare lode a Dio (se
fosse solo per questo non
servirebbero le riprese) ma
anche per essere vicini alle
persone e offrire loro uno
strumento di aiuto alla loro
preghiera»; ecco, dunque,
perché affidare (pur con
accortezze) il rito alle rete.
Organizzare ugualmente le
celebrazioni  è stato anche un
modo di ristabilire una
parvenza di normalità in una
quotidianità stravolta; ha
affermato, infatti, don Luca
Franceschini: «La cosa più
bella è stata preparare tutto
come se la gente venisse, sia
perché la Liturgia si celebra
per il Signore a prescindere se

si sia in tanti o in pochi, sia
per mostrare i segni e la
bellezza della Pasqua anche a
chi entrava semplicemente in
chiesa o si collegava tramite i
social». Tanti sono stati,
ovviamente, i problemi
tecnici derivanti
dall’impossibilità di
partecipare ai riti «in
presenza»: la benedizione
degli ulivi, la processione del
Venerdì Santo sono infatti
momenti che rischiavano di
essere completamente
cancellati per quest’anno. A
ciò ha ovviato la volontà delle
persone di essere «comunità»
(se pur a distanza) e dunque
un po’ in tutta la città le
persone hanno esposto fuori
dai loro balconi rami di ulivo
in occasione della domenica
delle Palme e hanno acceso
un lumino la sera di venerdì
10 aprile; tutti segni, poi,
ulteriormente rilanciati dai
social. Un gesto del tutto
particolare è stato compiuto
da don Corradini, che per la
venerazione del Venerdì Santo
ha utilizzato una croce
«speciale»: un manufatto in
ferro battuto ricevuto da
un’azienda di Bergamo che,
pur in grave difficoltà
economica, ha voluto
regalarlo. La croce sarà ora
probabilmente collocata sulla
facciata della chiesa di Santa
Lucia.
Altre parrocchie hanno invece
dovuto o voluto non
impiegare i social o hanno
scelto di farne un uso
differente. È il caso, per

esempio, della parrocchia di
San Pio X, che non ha
trasmesso in streaming le
funzioni della Settimana
Santa ma ha pubblicato sulla
pagina Luci a San Pio X solo
delle riflessioni (in diretta o
registrate) preparate dal
parroco don Alvaro Giannetti
in occasione della domenica
delle Palme, del Triduo e della
domenica di Pasqua; l’invito
ai fedeli era quello di seguire
le cerimonie del Papa tramite
il canale televisivo TV2000.
Ha deciso di dare medesima
indicazione il parroco della
Madonna dei Quercioli, don
Mario Amadi, che ha voluto
comunque mostrare la
propria vicinanza «inviando a
tutte le famiglie  una lettera
contenente gli auguri
pasquali contestualizzati alla
situazione del momento».
Ha rinunciato ad utilizzare il
web anche don Ernesto
Zucchini, parroco di Forno-
Casania-Canevara-Resceto;
anche a causa di problemi di
rete, il sacerdote ha celebrato
a porte chiuse i riti della
Settimana Santa ed ha deciso
di impiegare internet soltanto
in occasione della festa della
Divina Misericordia.
Ha colto invece l’invito del
Vescovo a recarsi in Cattedrale
a concelebrare don Daniele
Ferrari, parroco di San
Sebastiano. Nel Duomo di
Massa, infatti, le celebrazioni
sono state regolarmente
presiedute dal nostro Vescovo,
Mons. Giovanni Santucci; ha
concelebrato, oltre a don

Ferrari, il parroco don Giulio
Rossi. Non è stata però
possibile la partecipazione ai
riti di tutto il seminario, come
accade di solito, ma soltanto
delle persone strettamente
necessarie allo svolgimento
del rito (un cantore, un
organista, un seminarista a
fare servizio all’altare, i
lettori, i diaconi di servizio al
Vescovo ed il cerimoniere
vescovile). «Abbiamo cercato,
pur in questo tempo di
pandemia, di celebrare con
festività e gran solennità
(rispettando ovviamente le
regole e gli adattamenti che
venivano indicati dalla
congregazione del culto
divino e dall’ufficio liturgico
diocesano)» ha spiegato il
diacono don Luca Signanini,
il quale ha preso parte a tutte
le funzioni svoltesi.
Sono state trasmesse su
Antenna 3, oltre che su
«Facebook», la Veglia
Pasquale, la Messa della
domenica di Pasqua e la
successiva benedizione
speciale: il nostro Vescovo,
dal sagrato della Cattedrale,
ha benedetto la città con la
reliquia del crocifisso, ha
pronunciato una preghiera da
lui stesso composta ed ha
intonato il canto del «Regina
Coeli».  
Con questo gesto, che ha
unito l’antica devozione
popolare alla nuova
diffusione veramente globale,
Mons. Santucci ha affidato
tutto il suo popolo al Signore.

Irene Bertelloni
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Massa, Settimana Santa e Pasqua
attraverso i canali informatici

Appello della associazione apuana volontari della libertà

La TESTIMONIANZA
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ono le 19, di sabato 18 aprile, quando il
silenzio spettrale in cui l’intera città di

Carrara è avvolta ormai da settimane viene
rotto dal suono delle campane del
Duomo; uno scampanio festoso che si
unisce alle sirene dei diversi mezzi di
soccorso presenti in rassegna su di una
piazza completamente deserta. Il portone
dell’abbazia si apre:  esce il parroco, don
Raffaello Piagentini. È solo, rivestito dei
paramenti sacri, e sorregge il prezioso
ostensorio con il Santissimo Sacramento.
Si sofferma alcuni istanti e poi impartisce
solennemente la Benedizione eucaristica.
Al suo fianco, poco distante è il sindaco
Francesco De Pasquale. 
Un rito emozionante nella sua semplicità
e al contempo denso di significati religiosi. 
Questa volta le sirene dei mezzi di
soccorso non hanno suonato per

annunciare eventi tragici o dolorosi ma
hanno invece portato la testimonianza di
queste mirabili realtà che
quotidianamente operano in maniera
instancabile per la salute e la sicurezza dei
cittadini. Erano presenti sul sagrato i
mezzi di Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza Vigili del Fuoco,
Polizia Municipale, Protezione Civile e
Pubblica Assistenza di Carrara. 
La benedizione è stata preceduta dalla
Santa Messa solenne, rigorosamente
celebrata a porte chiuse e  trasmessa in
diretta streaming sul canale Facebook
della parrocchia del Duomo.  
La solenne benedizione è stata anche un
atto di ringraziamento della comunità
cristiana verso tutti coloro che, anche nel
silenzio, vegliano su di noi per il bene
comune.

S

spitiamo, da questa
settimana, una nuova

rubrica sulla storia del clero
locale. In particolare saranno
ricostruire, con fonti
documentali, le biografie dei
sacerdoti e seminaristi «eroici»
che durante la Seconda Guerra
Mondiale sono morti,
adempiendo il proprio dovere e
spendendosi per le comunità loro
affidate. La curerà il «nostro
collaboratore» don Fabio Arduino
- e di questo gliene siamo grati -
impegnato, da anni, a cercare
nella storia i segni dell’opera di
Dio, attraverso la vita esemplare
dei santi e dei beati.

rb

na lapide posta sotto
il portico del
Seminario Vescovile
Maggiore di Massa

invita con la sua stessa
presenza a coltivare la
memoria di quanti, sacerdoti
e seminaristi, al tempo della
Seconda Guerra Mondiale
persero la vita, «nella fede e
nell’amore caddero sperando»
come recita una cronaca
dell’epoca messa gentilmente
a disposizione dall’Archivio
Storico Diocesano. Non
martiri in senso stretto, non
uccisi esplicitamente in odio
alla fede, almeno alcuni di
loro, e comunque non può
essere questa la sede idonea
per attestarlo. È questa
semmai sede opportuna per
estendere il compito della
lapide, per far sì che la
testimonianza di Fede, di
Speranza e di Carità di questi
nove uomini dell’allora
Diocesi di Apuania non vada
perduta. Con la loro morte per
mano violenta si sono uniti in
modo singolare alla Passione
per divenire immagini vive del
Signore Risorto. Iniziamo con
don Luigi Frizzotti, un
sacerdote fermo nella sua
convinzione: «Ho compiuto il
mio dovere, per ciò il Signore
mi aiuterà». Questa frase Don
Luigi ripeteva durante la sua
agonia, insieme a quest’altra
considerazione: «Nudi siamo
nati e nudi dobbiamo morire»
che aveva accompagnato le
privazioni degli ultimi anni
della sua vita. Una sintesi,
questa, di un’esistenza
trascorsa nel silenzio e

nell’ombra, chiusa al suo
tramonto con un atto eroico
che le dona inaspettatamente
luce. Era nato a Monti di
Licciana in una famiglia
patriarcale, che già altri
sacerdoti aveva donato alla
Chiesa, di condizione
abbastanza agiata. Rimase
pochi anni nel paese natio:
prima gli studi, poi
l’apostolato lo portarono
lontano dai suoi e dall’Italia.
Giunse così in America, dove
al tempo molti italiani si
recavano in cerca di fortuna,
attraversando due volte
l’Atlantico. Infine, sentendosi
ormai vecchio e fatto rientro in
patria, si stabilì
definitivamente in una villetta
a Turano di Massa, da lui
acquistata per trascorrervi gli
ultimi anni della sua vita. Era
alquanto corpulento ed un po’
curvo. Prestò il suo servizio
pastorale presso la chiesa di
Turano ed anche nel vicino
ospedale civico. Infine, non
sentendosi più adatto a
svolgere il ministero come il
suo cuore sacerdotale gli
suggeriva, si ritirò a vita

privata. Con l’avvento della
guerra ebbero inizio per lui
giorni tristi. Raggirato da
persone disoneste, perse ogni
cosa, precipitando nella
miseria e nella fame. Si trasferì
allora a Marina di Massa,
inizialmente presso alcuni
suoi parenti, poi in un bilocale
messo a sua disposizione dal
Conte Ceccopieri, vivendo
della generosità dei
benefattori. Nel tragico
settembre 1944, quando la
popolazione massese fu
costretta a sfollare, anch’egli si
allontanò qualche giorno dalla
sua dimora, per poi farvi
ritorno. Il suo fermo
atteggiamento di fronte ai
tedeschi, dei quali
disapprovava apertamente
l’operato, gli procurò noie e
seccature, finché gli fu imposto
di andarsene. Ben presto però,
eludendo la vigilanza
dell’esercito tedesco, riuscì a
rincasare. La mancanza di
mezzi gli rendeva impossibile
il vivere altrove. Qui funse da
cappellano delle poche
famiglie rimaste, per le quali
celebrava quotidianamente la

Santa Messa, le confortava ed
incoraggiava, contraccambiato
con generosità in quanto gli
era necessario per vivere. La
mattina del 30 dicembre 1944,
come al solito, celebrò la
Messa nella chiesina del
Bondano, per poi rientrare in
casa per fare colazione. Tutto
ad un tratto udì uno scoppio
fortissimo, cui seguirono grida
ed urla disperate provenienti
da una casa vicina. La Carità lo
spingeva : messi da parte i
fattori che non lo agevolavano,
quali l’età avanzata, la
situazione di pericolo e la
violenza mossagli da una
nipote onde dissuaderlo, scese
di corsa le scale di casa per
dirigersi in fretta nella
direzione da cui provenivano
le grida. Giunto a quella casa,
riscontrò un vero disastrò,
poiché tra la polvere e le
macerie giacevano diversi feriti
gravi. Benedisse i moribondi e
somministrò le prime cure ad
una bimba che prese in
braccio. Sopraggiunse un altro
forte scoppio, altre grida e
lamenti, don Luigi stesso
rimase ferito. Una scheggia
l’aveva colpito nella parte
superiore delle gambe,
causandogli un grosso
squarcio. Cessato il fuoco,
viene recuperato e curato dal
Conte Carlo Ceccopieri e dal
dottor Ciompi. Nonostante la
gravità della ferita, solo due
giorni dopo utilizzando un
carretto fu possibile
raggiungere l’ospedale di
Carrara per il ricovero. Questo
ritardo gli fu fatale, in quanto
un pezzo di stoffa della veste
talare era penetrato con la
scheggia nella sua carne,
ingenerando la cancrena che
lo portò alla morte circa dodici
giorni dopo. Lo accompagnava
la certezza di aver compiuto la
sua missione sino alla fine.
Umile e semplice, offrì la
propria vita per i fratelli, per la
salvezza delle loro anime.
Papa Francesco, che non
manca di esternare con
frequenza il suo
apprezzamento per i «santi
della porta accanto», ha reso
l’offerta della propria vista una
nuova pista percorribile per la
beatificazione e la
canonizzazione.

don Fabio Arduino
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Don Luigi Frizzotti:
sacerdote fino alla fine

Coronavirus: la benedizione con il Santissimo Sacramento

Montignoso: 
gruppo di psicologi 
per sostegno ai cittadini

ei giorni scorsi è nata la «Linea di
supporto psicologico gratuito Covid-

19», un servizio aperto a chiunque senta il
bisogno di ricevere un aiuto oppure,
semplicemente, voglia condividere
emozioni, paure e preoccupazioni. Grazie
alla collaborazione dell’Amministrazione
comunale di Montignoso – che patrocina
l’iniziativa – dell’Associazione Croce Verde
e Sabine sono stati attivati un numero
telefonico e un gruppo di specialisti in
psicologia perinatale, psicoterapia medica
con attestato rilasciato dall’Istituto
Superiore della Sanità in «Emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus Sars Cov-
2: Preparazione e contrasto». Si tratta – ha
dichiarato Gianni Lorenzetti, sindaco di
Montignoso - di «un sostegno
fondamentale per contrastare tutte le
problematiche e le criticità che sono
emerse e che potrebbero verificarsi con il
perdurare delle condizioni di limitazione
al movimento, di distanziamento sociale e
di permanenza obbligata nelle proprie
abitazioni a causa del fenomeno Covid-
19». Con questo nuovo servizio continua
l’impegno dell’Amministrazione
montignosina in questa situazione di
emergenza virus per la tutela di chi ha più
bisogno. La «Linea di supporto» è
completamente gratuita ed è resa possibile
grazie all’opera di volontariato di
specialisti che si mettono a disposizione di
tutti coloro che hanno necessità di
assistenza. «Spesso poche parole riescono
a confortare o a risolvere situazioni
caratterizzate da ansie e paure – sottolinea
il Sindaco - oppure a dare consigli utili su
come affrontare problematiche scaturite
da questa convivenza anomala e penso a
situazioni di solitudine, oppure ai
familiari che assistono malati e disabili.
Voglio ringraziare l’impegno di tutti
coloro che hanno reso possibile questo
progetto, la Croce Verde e l’Associazione
Sabine».
Il progetto – come ha spiegato Teresa
Pardini della Croce Verde di Montignoso –
è pensato soprattutto per tutte quelle
persone che stanno vivendo una
condizione diversa dalla normalità a cui
sono abituate, anche in previsione di
quella che potrà essere la vita che ci
attende in futuro. Grazie all’esperienza già
acquisita in questi giorni con il servizio
della consegna delle spese a domicilio
siamo venuti spesso a trovarci in situazioni
particolari, con anziani che chiamano solo
perché hanno voglia di parlare, di sentire
qualcuno vicino… non solo anziani, ma
anche a tutte quelle famiglie con bambini
che devono gestire la quotidianità, a chi è
diventato genitore da poco tempo e deve
affrontare una nascita. Da qui, il confronto
con degli psicologi non può che essere un
valido supporto per tutti». Il servizio – che
sarà svolto telefonicamente – è attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle
ore 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13. È
sufficiente telefonare allo 0585/878976 e
una psicologa risponderà raccogliendo le
necessità e le caratteristiche che vengono
evidenziate dall’utente indirizzandolo allo
specialista più idoneo.

Massa: aperte le iscrizioni 
ai Nidi d’Infanzia comunali

a martedì 14 aprile e fino al 15 maggio
2020 sono aperte le iscrizioni ai Nidi

d’Infanzia comunali per l’anno educativo
2020 - 2021. Quest’anno il bando presenta
alcune novità: la domanda deve essere
fatta solo per nuove iscrizioni, i bambini
già iscritti e frequentanti i nidi nell’anno
educativo 2019 - 2020 sono confermate
d’ufficio, salvo comunicazione disdetta
scritta su apposito modulo, che dovrà
pervenire entro le ore 12.30 del 15 maggio
2020. Per le nuove iscrizioni la domanda,
su modulo predisposto, dovrà essere
presentata esclusivamente con le seguenti
modalità: tramite Pec all’indirizzo:
comune.massa@postacert.toscana.it, in
questo caso è importante conservare la
ricevuta rilasciata dal sistema; tramite mail
ordinaria:
iscrizionenidicomunali@comune.massa.
ms.it, in questo caso è importante
conservare la mail di riscontro proveniente
dal Servizio Nidi contenente il numero di
protocollo assegnato. Per ogni ulteriore e
più dettagliata informazione visitare la
pagina dedicata ai Nidi d’Infanzia
comunali sul sito:
www.comune.massa.ms.it.  
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■ CARRARA Presente il sindaco Francesco De Pasquale in rappresentanza della città
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Il RACCONTO

esù, ci sei? Ti va di
ascoltarmi per qualche
minuto?

Certo Don Camillo, purché non
attacchi con le tue solite
geremiadi: piagnistei e lamentele
me ne giungono a vagonate, anzi
ad … oceanate, ti piace il neologismo? Per
fortuna mia Mamma le seleziona e mi
lascia le più scorbutiche. 

Cercherò d‘esser breve e conciso, d’altra parte
certi guai non li puoi evitare visto che hai fatto
scrivere a nome Tuo: … «Venite a Me, voi tutti
che siete affaticati ed oppressi…» con quel che
segue. 

Hai più che ragione: vuota il sacco. 

Nell’ultima chiacchierata mi hai fatto
comprendere che ci comportiamo da
perfetti imbecilli, pur essendo dotati di
intelligenza, coscienza e volontà,
insomma siamo, né più né meno, come
i capponi di Renzo, legati a testa ingiù
si davano da fare a beccarsi di santa
ragione: noi c’industriamo a gonfiaci
di botte e di morte, quasi non
bastassero le nostre magagne
umane. 

Hai fatto un bel riassunto:
continua. 

Oltre al VIRUS ci piove addosso, di
giorno e di notte, un diluvio
mediatico che ci frastorna, ci
stordisce peggio di Cerbero negli
orecchi dei dannati, insomma
un’infinità di chiacchiere, dalle
quali non c’è verso di ricavare la
cosa che più interessa, da qui la
domanda: da dove viene questo
nemico INVISIBILE che fa tremar le vene e i
polsi a miliardi e miliardi di figli Tuoi?

Attento, Don Camillo, perché questa
domanda mi costringe a dirti cose «… che
a molti fia sapor di forte agrume…», come
dice il tuo Poeta: sgradite e sgradevoli
perché vere e inoppugnabili, d’altra parte
VERITAS ODIUM PARIT, ed Io – come ben
sai e lo ricordi in questi giorni – l’ho
collaudato sulla mia pelle. Apri dunque
ben gli orecchi e poni mente: Mio Padre
ha plasmato tutte le realtà del cosmo
secondo leggi precise ed esatte,
protocollate fin dall’inizio secondo la Sua
infinita saggezza, se l’uomo le manomette,
le viola, le saccheggia, ne fa strazio e
scempio, può succedere di tutto. Ma non
capisci che siete, pari pari, al dramma che
coinvolse i vostri progenitori? Portate
sempre in campo la colpa di Adamo ed
Eva, e, in modo ipocrita non vi accorgete
di perpetuarlo col vostro comportamento.
Prima ti faccio un esempio pratico e
semplice che puoi ripetere ai ragazzi del
catechismo: su un vettore che solca il cielo
a 900-1.000 Km l’ora, tutto deve essere a
suo posto, i 400 e più presenti a bordo
devono ottemperare regole e
comportamenti meticolosi: basterebbe
aprire un oblò per sfasciare tutto. Mio
Padre vi ha messo a bordo di questo
aeromobile terracqueo che voi
giustamente chiamate cosmo = BELLO.
Aprite un qualsiasi manuale di
astronomia a livello elementare e vi
rendete conto con quanta leggiadra
potenza percorrete con lui gli spazi
dell’infinito. Ma ora sta attento a
connettere razionalmente quanto vado
dicendo con la tua domanda: due terribili,
mostruose, micidiali realtà ne minano le

G

fondamenta: CONSUMISMO e
PRODUTTIVISMO. 
Gabellate per necessario il superfluo del
superfluo, e, per ottenerlo vi comportate
da rapinatori e famelici rapaci delle risorse
insite nel pianeta che vi ospita: suolo,
acqua, aria ecc., abusandone in modo
selvaggio. Verità che nessun cervello
sovversivo può contestare: sottoscritte a
chiare lettere da Me nel Vangelo, ma
pensate ed evidenziate da menti di laici e
pagani illuminati, da Platone a Seneca, da
Dante a Fromm e mille altri. Il buon
Socrate, ch’Io metto a fianco dei martiri
della Chiesa, sai cosa diceva, passando tra
le bancarelle del mercato di Atene? O
buon Iuppiter, di quante cose NON ho
bisogno.
Ma voglio ricordarti il mio VICARIO,
Francesco, che vi ha messo nelle mani
un’enciclica così ricca di saggezza umano-
divina, per la quale sarei disposto a
rispolverare il dogma dell’infallibilità,
roba che mi guarderei bene di affibbiare a
tante scartoffie di papi, cardinali e vescovi,
almeno di epoche non recenti. 
Nella «LAUDATO SI’», si evidenzia a
chiare lettere che se non vi liberate dalla
schiavitù del consumismo, sbragato e
sfrenato, finirete per strizzare la terra
come un limone. E ancora: il Signore ve
l’ha data non per depredarla ma per
custodirla; e infine: come potete vivere
sani in un mondo ammalato? E allora
smettetela di far finta di non capire. Madre
Natura vi ha presentato un piccolo conto,
come preciso effetto BOOMERANG del
vostro rapporto con LEI, da veri ladroni, e
se continuate così, il conto sarà sempre
più salato. Ma non ti sei mai chiesto
perché son quasi sparite le rondini, le api,
i grilli, i maggiolini e migliaia di altri

esseri terrestri? Biologicamente e
fisiologicamente parlando voi, cari figli,
appartenete alla STESSISSIMA realtà: ciò
non toglie affatto che vi distanziate anni
luce dagli altri esseri viventi per quelle
facoltà: intelligenza, coscienza e volontà
di cui ti ho già accennato prima, e per chi
crede, addirittura creati a Mia immagine e
somiglianza.

Risposta, la Tua, chiara, tersa, limpida,
nonché esaustiva come acqua sorgiva e
pertanto ti porgo un’ultima preghiera: fa che
possiamo capire, almeno da quest’ultima
batosta, che l’ingordigia, la cupidigia e
l’avidità ci fanno essere rapinatori e ladri di
noi stessi.

Son contento che tu abbia capito e allora
reagisci personalmente e con quanti ti
relazioni, siccome quanto ti ho detto non
è politicamente corretto, fatti coraggio col
Poeta: «… Tu nondimen, rimossa ogne
menzogna, / tutto il Mio Dir, fa manifesto.
/ E lascia altrui grattar dov’ha la rogna…».
Ed ora lasciami andare: ho un piccolo
contenzioso con Pietro: esige giustamente
gli straordinari per il superlavoro che ha
dovuto affrontare in queste settimane!!!

Ciao, Gesù e grazie!

P.S. Don Camillo, aspetta un secondo: mi
son dimenticato una cosa – importante –:
se, nulla nulla riuscite a seguire quanto
sopra, aiutati anche dal buon senso, che
quasi sempre è più valido di lauree e
diplomi, la Pasqua prossima potrete
cantare a squarciagola: Sfolgora il Sole di
Pasqua, / il Cielo risuona di canti, / esulta
di gioia la Terra.

don Raffaello Piagentini 

Il Crocifisso e Don Camillo
nella contingenza dei VIRUS

L’APPELLO
DELLA COLDIRETTI: 
LAVORATORI
AGRICOLI CERCASI

er combattere le difficoltà
occupazionali, garantire le

forniture alimentari e stabilizzare i
prezzi e l’inflazione con lo
svolgimento regolare delle campagne
di raccolta in agricoltura la Coldiretti
ha varato la banca dati «Job in
Country» autorizzata dal Ministero
del Lavoro con le aziende agricole che
assumono lavoratori con le più
diverse esperienze, dagli studenti
universitari ai pensionati fino ai
cassaintegrati, ma non mancano
neppure operai, blogger, responsabili
marketing, laureati in storia dell’arte e
tanti addetti del settore turistico in
crisi secondo Istat, desiderosi di dare
una mano agli agricoltori in difficoltà
e salvare i raccolti. Il 60 per cento ha
fra i 20 e i 30 anni di età, il 30 per
cento ha fra i 40 e i 60 anni e infine 1
su 10 (10 per cento) ha più di 60
anni. «Di fronte alle incertezze e ai
pesanti ritardi – commenta la
Coldiretti di Massa – Carrara - che
rischiano di compromettere le
campagne di raccolta e le forniture
alimentari della popolazione,
Coldiretti ha assunto direttamente
l’iniziativa perché anche in Toscana si
contano 7 milioni di giornate
lavorative annue in condizioni di
normalità, ma in questo momento
straordinario causato dall’emergenza
Coronavirus abbiamo bisogno di
strumenti snelli e facilmente fruibili
per far fronte alla carenza di
manodopera che si sta cronicizzando,
che vanno affiancati
dall’introduzione al più presto dei
voucher semplificati in agricoltura
limitatamente a determinate categorie
e al periodo dell’emergenza». «Job in
Country» è la piattaforma di
intermediazione della manodopera
autorizzata dal Ministero del Lavoro
che offre a imprese e lavoratori un
luogo di incontro, prima virtuale on
line e poi sul campo. Si pone infatti
l’obiettivo di mettere in contatto nei
singoli territori i bisogni delle aziende
agricole in cerca di manodopera con
quelli dei cittadini che aspirino a
nuove opportunità di inserimento
lavorativo, in un quadro di assoluta
trasparenza e legalità. Vanno infatti
specificate – precisa la Coldiretti -
mansioni, luogo e periodo di lavoro
ma anche disponibilità e competenze
specifiche in un settore dove è sempre
più rilevante la richiesta di specifiche
professionalità. L’attività è svolta
direttamente nelle singole provincie
attraverso le Società di servizi delle
Federazioni provinciali ed
interprovinciali della Coldiretti,
secondo un modello di capillare
distribuzione sul territorio. Sul
portale «Job in Country»
raggiungibile dal sito
www.coldiretti.it è possibile: per le
aziende, inserire offerte di lavoro,
indicando le caratteristiche
professionali richieste e le condizioni
relative alle offerte (come mansioni e
retribuzione); per chi è in cerca di
occupazione, è possibile inserire il
proprio curriculum e la propria
disponibilità alla nuova occupazione,
e mantenere sempre aggiornati i
propri dati professionali.

P

Il «nostro» don Raffaelo Piagentini, nelle vesti di un novello
Giovannino Guareschi continua il suo dialogo con il Crocifisso 
per avere lumi sul tempo presente
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Letteratura italiana del Novecento: SITUAZIONI E MEMORIA

VITA APUANATOSCANA OGGI
26 aprile 2020VIII

Ulisse
Nella mia giovanezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede, 
coperti d’alghe, scivolosi, al sole                 
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto             
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.

Notizie sull’autore: Umberto Poli (nel
1910 sceglie di chiamarsi Saba, in ebraico
«pane») nasce a Trieste il 9 marzo 1883
da padre ariano e da madre ebrea,
abbandonata dal marito prima della
nascita del figlio (si farà vedere, lui
«l’assassino» - è l’espressione denigratoria
usata dalla madre: vale delinquente,
mascalzone -, quando Umberto avrà
vent’anni). Viene dato a balia (la nutrice
è la slovena Peppa Sabaz, il «seno buono»
e la «madre di gioia» come la chiamerà
Umberto; anche lei entra nel nome
adottato) e trascorre tre anni felici,
interrotti dal ritorno in famiglia
(dramma e conflitti di natura anche
religiosi: il «seno cattivo» della madre,
una donna rigida che vuole per il figlio
un’educazione altrettanto rigida). È
obbligato a frequentare le scuole
commerciali, peraltro non terminate; da
ragazzo s’imbarca come mozzo su un
mercantile che toccava i porti
dell’Adriatico. Tornato alla casa materna,
si getta da autodidatta nello studio della
letteratura (Petrarca e Leopardi). Per
accostarsi dal vivo alla lingua italiana,
soggiorna a Pisa e a Firenze (rimane però
defilato nei confronti del dibattito
culturale toscano), e intanto pubblica i
primi libri di poesie. Nel 1909 sposa
Lina, la compagna paziente e preziosa di
tutta la sua vita, che gli dà subito l’altra
Lina, la figlia Linuccia. Partecipa, non da
combattente, alla Grande Guerra; nel
dopoguerra apre a Trieste una libreria
antiquaria. Nel 1921 pubblica il primo
«Canzoniere», che via via assorbirà tutta
la sua produzione poetica. Nel 1928
intraprende, con il tristino dottor Weis
(allievo di Freud), la terapia
psicoanalitica (si richiami l’esperienza
analoga di Italo Svevo/Zeno Cosini). In
seguito, a causa delle leggi razziali, è
costretto a trovare rifugio in diverse città
(Parigi, Roma e Firenze, in casa di
Montale). Muore a Gorizia il 25 agosto
1957. Un importante lavoro, pubblicato
postumo (Einaudi, 1975), è il romanzo
incompiuto «Ernesto» su un episodio

omosessuale dell’adolescenza, trattato
con la massima sincerità e con uno
straordinario pudore stilistico.

Notizie sul testo: «Ulisse» appartiene alla
raccolta «Mediterranee» (ventisette poesie
che vanno dal ’45 al ’46), pubblicata nel
1947 e confluita poi nel terzo volume
(quinta sezione) del «Canzoniere», edito
postumo nel 1961 da Einaudi. La raccolta
si colora ancora del mito di Ulisse ed è
concepita come un bilancio conclusivo
del poeta e dell’uomo che si può trovare
condensato in due testi, «Ulisse»,
appunto, e «Amai» («Amai trite parole
che non uno/ osava. M’incantò la rima
fiore/ amore,/la più antica, difficile del
mondo.// Amai la verità che giace al
fondo,/ quasi un sogno obliato, che il
dolore/ riscopre amica. Con paura il
cuore/ le si accosta, che più non
l’abbandona.// Amai te che mi ascolti e la
mia buona/ carta lasciata al fine del mio
gioco»). Parola e verità, i due poli
dell’autore triestino. Nella raccolta Saba,
ribadendo di appartenere al «grembo
della poesia», dà luogo a una serie di eroi
mediterranei, tra i quali si erge Ulisse,
simbolo insieme di gioventù e di
vecchiaia, entrambe vissute a veleggiare
in un mare dove non c’è presenza umana,
ma in cui s’incontrano pericoli. L’eterna
gioventù degli eroi del mito ha l’effetto
però di evocare altre immagini: Saba
percepisce, in modo più acuto, la
caducità della vita, la tristezza del
tramonto, l’imminenza del «buio»,
accettato e invocato («Tu affretta,/ se
puoi, tua morte. O non pensarci più»; vd.
la poesia «Giovane e Vecchio»). È lo
scontro tra eterno (il mito) e  relativo (la
vita, la storia). 

Titolo della poesia: il titolo è allegorico
perché Ulisse è Saba stesso. Della figura
dell’eroe omerico, Saba non riprende
l’immagine dell’uomo astuto e
calcolatore («multiforme ingegno»), né
dell’esule perseguitato dal destino e
afflitto dalla nostalgia della patria e della
famiglia (vd. il sonetto foscoliano «A
Zacinto»: «bello di fama e di sventura»),
ma quella dell’uomo sempre sospinto
verso nuove esperienze e conoscenze (vd.
il canto XXVI dell’Inferno: niente potè
«vincer dentro a me l’ardore/ch’i’ ebbi a

divenir del mondo esperto/ e de li vizi
umani e del valore», vv. 97-99). Il viaggio
di Ulisse è anch’esso allegorico in quanto
indica il percorso della vita di Saba
Schema metrico: tredici endecasillabi
sciolti cioè non legati da rime (ma i vv. 8
e 11 hanno rima identica: «largo»), in
un’unica strofa. 

Figure retoriche: allitterazione: v. 1
«Nella mia giovanezza», v. 2 «lungo le
coste dalmate. Isolotti», v. 5 «coperti
d’alghe, scivolosi al sole», vv. 7-8 «l’alta/
marea e la notte li annullavano», v. 8
«sottovento sbandavano più al largo», v.
12 «spinge ancora il non domato spirito»,
v. 13 «e della vita il doloroso amore»;
enjambements: vv. 3-4 «raro/ un uccello»,
vv. 5-6 «al sole/belli», vv. 6-7
«l’alta/marea», vv. 10-11 «Il porto/
accende», vv.11-12 «al largo/sospinge»;
similitudine: v. 6 «belli come smeraldi»;
iperbato: vv. 2-3 «isolotti/a fior d’onda»,
v. 11 «me al largo»; iperbole: v. 7 «li
annullavano»;  epifora: vv. 8 e 11 «largo»;
sineddoche: v. 7 «vele»; anastrofe: vv. 3-4
«raro/ un uccello», vv. 5-6 «al sole/ belli»,
v.13 «della vita il doloroso amore»;
ossimoro: v. 13 «il doloroso amore». È da
sottolineare che gli enjambments, le
inversioni sintattiche e le allitterazioni
creano effetti di musicalità prolungata.

Parafrasi: Durante la mia gioventù ho
navigato lungo le coste della Dalmazia
(Alto Mare Adriatico, sotto l’Istria).
Emergevano a pelo d’acqua degli isolotti
- dove sostava solitario un uccello in
cerca di prede -, coperti di alghe (verdi),
scivolosi, alla luce del sole affascinanti
come smeraldi (verdi). Quando l’alta
marea e la notte li rendevano invisibili,
barche sottovento (la bora, vento di
nord-nordest) si dirigevano rapide verso
il mare aperto, per evitare la pericolosità
degli scogli. Anche oggi il mio regno è
quello spazio di mare dove nessuno (si
ricordi che nel poema omerico Ulisse
dice al ciclope Polifemo di chiamarsi
«Nessuno», quindi quello spazio di mare
non solo è «terra di nessuno» ma è, di
più, «regno di Ulisse» e «luogo
privilegiato» di Saba) ha il coraggio di
avventurarsi. Il porto (della vita) accende
per altri le sue luci (gioie e certezze);
l’indomito cuore e il sofferto amore per

la vita mi spingono ancora a esplorare
l’alto mare aperto. 

Commento: il testo in esame è suddiviso
in due parti ben distinte ma l’una è
legata all’altra: i vv. 1-9 richiamano il
passato (i verbi sono all’imperfetto e a un
passato prossino indicativi), i vv. 9-13 il
presente (i verbi sono tutti al presente
indicativo). Le due parti sono introdotte
da un complemento di tempo («Nella
mia giovanezza», v. 1), la prima, e da un
avverbio di tempo («Oggi», v. 9), la
seconda. Di conseguenza, due sono le età
cronologiche e spirituali che si
confrontano: gioventù e vecchiaia. Ma
esse non sono in contrasto, convivono
invece in forza della loro unità interna,
che è data dalla volontà di Ulisse-Saba di
sempre nuove conoscenze, di privilegiare
l’avventura e l’ignoto invece che una
tranquilla vita a terra. Nelle due parti il
poeta contrappone se stesso agli altri: nei
vv. 1-9 le altre barche, «sottovento» (cioè
in direzione opposta), «fuggono
l’insidia» degli «isolotti» (la vita con le
sue sofferenze e bellezze) e si
allontanano «più al largo», mentre il
poeta, nel sintagma «terra di nessuno»,
proprio in «quella» (di una volta) terra
scopre l’autentico significato del vivere.
Nei vv. 9-13 il poeta ribadisce di
privilegiare il «largo», lo spazio aperto e
libero del mare, mentre gli altri si
adagiano nella quiete di un inerte
conformismo. Così «L’odissea marina
coincide con l’odissea dell’anima: il
mare, trasfigurato nell’immaginario del
poeta, diventa il simbolo della ricerca
della libertà» (C. Bologna-P. Rocchi,
2010) e della conoscenza nella libertà del
vivere. Di conoscere vivendo e soffrendo,
se la naturalezza del sintagma «doloroso
amore» coincide con il carattere
dell’Ulisse dantesco. Al coraggio («il non
domato spirito», v. 12) si accompagna la
consapevolezza della necessità del
patimento. Una vocazione alla perdita
della sicurezza anima e insieme travolge
il poeta, per il quale esperienza e
conoscenza sono, come per Ulisse, un
unico appassionato nodo. Si avvalora la
fisionomia del poeta-viaggiatore votato al
sacrificio, oltre che all’avventura,
«costretto» a scegliere la profondità
pericolosa, pur di vivere la sua autenticità
proprio contro quel male che attanaglia il
mondo, rifiutando ogni facile approdo
(«i lumi», v. 11, del porto). Per Giorgio
Bàrberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi
(1963) la poesia «Ulisse» è «l’altissimo
testamento spirituale di Saba», è la
parabola dell’inesausto itinerario
dell’uomo nell’esistenza (cfr. Elio
Gioanola, 1986).

Franco Pezzica

Come «leggere» la poesia
«Ulisse» di Umberto Saba

Comunicare se stessi:
non fuggire dalla vita

Lo specchio
o specchio, che si voglia o
no, è un interlocutore che

non fa sconti. Traccia un
percorso che taglia
trasversalmente la nostra
esistenza. Lo specchio non è un
amico, è un traditore che
sfrutta la vanità per mostrare i
difetti, amplificandoli con
megafoni di luce che poi lo
sguardo dirige e concentra. Lo
fa senza pronunciare una
parola, ma solo cogliendo quei
giochi di luce e di ombra che
poi danno senso alle
espressioni e spingono gli
occhi a guardare oltre la sua
fredda e piatta superficie. Lo

specchio è una mostra, una
vetrina, una galleria dove sono
esposte delle autentiche
imperfezioni, tutte quelle che
ogni giorno vengono passate in
rassegna dalle nostre
ambizioni, tutte quelle che,
quasi sempre poi, se ne vanno
deluse.

Storie
tralunate, fantasiose, più o
meno interessanti, incalzanti

storie. Il senso dell’acqua dei
pesci è come quello delle storie
nate durante le veglie. Le storie
sono pesci. Il senso dell’acqua,
come si dice nel gergo dei

pescatori, è capire
silenziosamente dove nel mare
ci sono i pesci; così con le
persone devi cercare le loro
storie, perché finiscono sempre
per raccontarti le cose più
comuni e tralasciano ciò che è
veramente interessante della
loro vita. Già, proprio come i
pesci le vere storie tendono a
fuggire.

Parole
uanto è già stato detto e
scritto, e chissà quanto

ancora si dirà attorno al
significato delle parole! C’è chi
dice siano una forma sofisticata

di silenzio, e chi, invece, le
definisce bisbigli d’anima. C’è
poi chi ritiene esse siano ponti,
sponde di significato per dirsi e
darsi. Ognuno di noi è
consegna di parole ricevute e
responsabilità di parole da
consegnare. Il frutto di un
amore condiviso e vissuto è
fatto di carne, passioni e
speranze date alla luce.
Diverso, ma non lontano, il
seme della parola che scava
l’orecchio di chi ascolta mentre
consegna il proprio sé, all’altro.
L’incontro genera nuova
sostanza, sapore di gioia,
percorsi faticosi di senso, anche
dolore, e talvolta, profumi di

tradimento. La luce che sorge al
mattino rischiara il tempo
oscurato, frontiera di avventure
pregne della speranza che l’oggi
sia migliore di ieri. E ogni
giorno è vita, è luce per ogni
avventura, è un buongiorno
consegnato a chi si incontra,
con parole di speranza in spazi
complicati. Le parole allora, sì,
sono ponti che riannodano
distanze e dicono oltre il detto.
Quando l’orecchio è aperto alla
parola, quando il sole taglia la
notte, è dire buongiorno,
«buono al giorno». È dire
«lampada ai miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino».

Roberto Benatti
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