Una immagine un ricordo
Testimoni e testimonianze della umanità e sensibilità pastorale
di don Marino Mori, parroco di Pieve a Nievole,
nel venticinquesimo anniversario della morte
(1986 - 2011)
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Prefazione

Il rischio degli anniversari è quello del formalismo, cioè di creare le
occasioni del ricordo perché ricorre la data ed è un dovere rispettare la
scadenza.
Questo non è per la commemorazione del venticinquesimo
anniversario della morte di don Marino, non è una formalità, ma
un’occasione voluta e attesa per dimostrare gratitudine ad un uomo che ha
speso non solo gran parte della sua vita a favore di questa popolazione, ma
vi ha messo veramente tutta l’anima. Spesso – dai ricordi riportati da chi lo
ha conosciuto – è emersa con decisione la forza del suo carattere nel portare
avanti le iniziative prese: era la passione che ci metteva dentro a spingerlo.
Oggi, dopo tanti anni, possiamo dire con certezza che è stato un
pastore lungimirante che non solo ha operato bene, con coraggio e capacità,
ma che ha saputo anche vedere lontano tanto da fornire la nostra parrocchia
di tutti i mezzi necessari ad uno sviluppo che allora non era visto da
nessuno; i beni di cui ha provveduto la parrocchia della Pieve permettono
oggi di poter attuare tutti i servizi necessari. La passione formativa, poi, in
particolare per i giovani per i quali tanto si è speso, ha dato larghi frutti di
persone disponibili e attente che, ancora oggi, si prendono cura dei servizi.
Col passare del tempo le luci tendono a prevalere sulle ombre delle
vicende umane, ed è giusto che sia così, che nella memoria resti quello che
più ha colpito una persona nella positività della relazione umana, piuttosto
che nella fragilità.
Un’ultima riflessione su di una caratteristica di don Marino, o meglio,
su di una sua frase ricorrente che venne riportata anche sui ricordini di
allora: «La parrocchia è la mia famiglia», che sintetizza meravigliosamente
il suo modo di porsi nei confronti della popolazione a lui affidata, non un
rapporto istituzionale di semplice amministratore e responsabile della vita
cristiana, ma un rapporto vivo, paterno e fraterno che, a testimonianza di
tutti, don Marino ha sempre coltivato con cura e che è rimasto nel cuore de
tutti coloro che gli hanno voluto bene.
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Don Marino Mori
« La parrocchia è la mia famiglia »

Cenni biografici sulla vita e le opere nella parrocchia di Pieve a Nievole

Nei primi giorni del mese di novembre del 1986, il giornale diocesano «La
Voce della Valdinievole» annunciava l’avvenuta morte del parroco pievarino Marino
Mori. La sua scomparsa coglieva impreparati quanti nella parrocchia e nella diocesi
lo avevano conosciuto e stimato: don Marino era infatti molto amato e rispettato da
tutti gli abitanti del paese di Pieve a Nievole, nel quale aveva svolto con dedizione e
gioia il suo ministero di sacerdote per ben trentasette anni. Le opere di carità da lui
svolte e la grande umanità che contraddistingueva il suo carattere avevano sempre
avuto un ruolo determinante nel suo apostolato, vissuto costantemente a contatto
con la popolazione locale.
Da quel 7 novembre 1986, però, sono ormai trascorsi venticinque anni. Le fonti
e i documenti che, al momento della sua dipartita, non sono stati né consultati né
rintracciati, oggi sono per noi uno strumento di vitale importanza per far conoscere,
a coloro che – come me – non hanno incontrato don Marino sulla strada della loro
vita, nella sua significativa personalità, così ben impressa nella mente e nel cuore
di chi invece ha avuto l’opportunità di essergli amico o di aver collaborato con lui.
Si è sentita quindi l’esigenza di fissare i ricordi e le testimonianze di una intera
comunità in una piccola biografia, che si pone come scopo quello di ricostruire le
vicende salienti della vita di questo parroco dal grande spessore umano. Purtroppo,
nella freddezza di alcune pagine stampate, non è possibile rendere l’emozione e
l’ammirazione delle persone che mi hanno aiutato in questo lavoro, nei confronti di
un prete «umile e profondo nella sua vasta esperienza umana»1. È bello però poter
testimoniare la bellezza unica e irripetibile di numerose esperienze di vita, ancora
oggi rivissute con il commosso “occhio del ricordo”.
Colgo pertanto l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno reso la mia
ricerca una continua e sempre nuova scoperta di un modello di esistenza sacerdotale,
oggi troppo spesso dimenticato o poco apprezzato. Anzitutto la parrocchia di Pieve a
Nievole, promotrice di questa lodevole iniziativa; seguono poi, in particolare, Mario
Parlanti, Gianfranco Castellan, Sergio Fedi, Bruno Fortina, Paolo Cardelli, Roberto
Natali, Paola Gori, Elisabetta Checcacci.
* * *
1

F. Biagini, Pescia e il suo clero (1726-2002), Pescia 2002, p. 709.
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Marino Mori nacque il 10 novembre 1923 nell’antico e collinare borgo di
Montecatini Valdinievole, da una numerosa famiglia contadina di solide tradizioni
religiose e sociali, con la quale si trasferì ancora bambino a Pieve a Nievole. In
un ambiente povero dunque maturarono quelli che divennero, in età adulta, gli
aspetti caratteristici della sua personalità: «intelligenza, bontà d’animo, fermezza di
volontà, zelo instancabile»2. Il Paese si dimostrò sempre benevolo nei suoi confronti,
lo considerava «a pieno diritto uno dei suoi» cittadini: qui sbocciò la sua vocazione,
maturata senza nostalgie o rimpianti. Durante i difficili anni della seconda guerra
mondiale, infatti, decise di intraprendere la strada del seminario, dove, oltre agli
studi, «condivise anche la povertà con l’umile compagnia degli amici», poi divenuti
– come lui – preti3. Tale percorso terminò il 22 maggio 1948, giorno in cui venne
ordinato sacerdote dal vescovo di Pescia Angelo Simonetti. La Chiesa fu per lui «la
sposa da accudire e conservare senza macchia e senza ruga, in efficienza e sempre in
ordine, la comunità parrocchiale una grande famiglia con cui camminare insieme con
vigile cura, sempre pronto ad ogni richiesta, senza arie o pose autoritarie nell’attività
pastorale, nella sacramentalizzazione, nella catechesi, nei rapporti umani […]. Lo
nutriva e sosteneva in questa pietà sacerdotale fatta di semplicità e di sincerità, un
sensus ecclesiae fatto di servizio e di obbedienza»4.
Abbandonata la parrocchia montecatinese di Santa Maria Assunta – alla quale
era stato inizialmente destinato –, cominciò la sua opera di apostolato a Pieve a
Nievole, il 7 marzo 1949, come curato, affiancando l’anziano parroco don Pietro
Pacini, le cui ormai precarie condizioni di salute non permettevano una regolare
cura delle anime del luogo. Don Marino, con l’entusiasmo e l’acutezza tipici
della sua giovane età, seppe individuare quali fossero le problematiche sociali che
necessitavano di un immediato intervento. Si distinse infatti per il suo forte interesse
nei confronti della pastorale giovanile: interesse che portò alla creazione del primo
nucleo della Gioventù Italiana Azione Cattolica, con otto «aspiranti», i quali presto
coinvolsero altri loro coetanei, fino a raggiungere il numero di trenta membri5. In
collaborazione con lui, le suore dell’Istituto di Maria Ausiliatrice – allora residenti
nell’edificio posto nella cosiddetta “ex Casa del Fascio”, lungo via Matteotti – si
occuparono dell’insegnamento del catechismo ai fanciulli e promossero la formazione
del gruppo femminile della stessa Azione Cattolica. Consapevole della necessità di
valorizzare le capacità personali di ciascun ragazzo in ogni singolo aspetto della vita
parrocchiale, il Mori promosse sia la creazione di una schola cantorum che andasse
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Voce della Valdinievole, 10 marzo 1954.
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Biagini, Pescia e il suo clero, cit., p. 709.
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Ivi, p. 710.

5
Cito qui per la prima volta, il testo della cronistoria parrocchiale, scritto dallo stesso don
Marino. Non essendovi riportata una numerazione alle pagine, ne indico una opportuna all’interno
di parentesi quadre, funzionale per rintracciare le notizie documentarie. Cfr. M. Mori, Cronistoria
parrocchiale dal 1949 al 1986, p. [1].
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a trovare la sua collocazione soprattutto nella liturgia del giorno di Natale e di
Pasqua, sia la partecipazione attiva per la costruzione annuale del presepe6.
In questo stesso periodo iniziò pure ad organizzare dei pellegrinaggi verso
significativi luoghi di culto, come Montenero, Padova, Venezia e Roma, mèta –
quest’ultima – dell’indimenticato anno santo 1950. Non trascurò, anzi privilegiò, le
espressioni di grande devozione e i momenti di aggregazione popolare, soprattutto
durante i mesi di maggio, giugno e ottobre, dedicati alla recita del rosario. Grazie
alle generose offerte in denaro dei parrocchiani riuscì a dare vita ai primi interventi
di sistemazione della chiesa a lui affidata, comperando due grandi lampadari in
legno dorato da porsi davanti gli altari della Madonna del Rosario e di Sant’Antonio
da Padova7. Con il sopraggiungere del 1952, e nonostante il temporaneo, ma brutto
impedimento – dovuto ad una brutta caduta avvenuta durante la preparazione degli
apparati decorativi della festa del Suffragio8 –, si impegnò affinché nuovi lavori
di restauro venissero eseguiti nei locali della Compagnia di Sant’Antonio. Grazie
anche all’aiuto della sezione femminile dell’Azione Cattolica e della ditta Minnetti,
fornitrice del materiale utilizzato, tali spazi furono completamente trasformati ed
adibiti a salone parrocchiale, inaugurati poi dal vescovo Dino Luigi Romoli nella
festività liturgica dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre dello stesso anno.

6

Ivi, pp. [2-3].

7
Ivi, p. [2]. Nel 1994, durante l’ultimo restauro della chiesa parrocchiale, tali lampadari
furono rimossi poiché in cattivo stato di conservazione: il deterioramento causato dagli insetti xilofagi
ne rendeva infatti impossibile l’uso e li aveva resi possibili strumenti di danno alle persone presenti alle
celebrazioni.
8
Ivi, p. [3]. Il Suffragio è un momento di preghiera collettiva, che si svolge solitamente
nell’arco di tre giorni, in cui l’assemblea dei fedeli si raduna per l’applicazione di riti o di preghiere
particolari per le anime del purgatorio allo scopo di ottenere la remissione della pena temporale in
sconto dei peccati commessi in vita. I giorni deputati alla memoria dei defunti – il Suffragio – hanno nella
storia un lungo cammino, che si intreccia con quello delle cosiddette Quarantore. Le prime esternazioni
si possono collegare ai rituali della sepoltura medioevale e in particolare alla ricorrenza annuale dei
defunti, specialmente facoltosi, i quali legarono i propri congiunti in vita, ad impegni economici e
morali per cerimonie, recite e speciali allestimenti scenografici nelle piazze e in chiesa, finalizzati
alla commemorazione; il tutto in funzione della salvezza della propria anima. In epoca moderna,
poi, vi furono soprattutto le confraternite che si adoperarono con atti di misericordia verso i morti
abbandonati in luoghi diversi senza un segno o una preghiera. Queste associazioni laiche assumevano
compiti di attenta supplica per l’anima dei moribondi; attendevano alla sepoltura e pronunciavano
preghiere di intercessione per i defunti con liturgie di suffragio invocando i santi protettori. Il rito
dell’adorazione del Santissimo Sacramento, esposto sull’altare in queste ricorrenze, era di frequente
richiamato nei testamenti più esigenti. Le confraternite si adoperavano, oltre all’assistenza pro anima,
in solenni raduni di preghiera e momenti di riflessione sulla morte in suffragio degli associati scomparsi
con allestimenti di apparati per richiamare il popolo alla fede e glorificare Dio in solennità. Anche
sotto il titolo delle Quarantore troviamo riti di adorazione e cerimonie singolari, con viva devozione
di popolo: pur essendo però in origine una festa a sé, l’adorazione dell’Ostia consacrata ha portato con
il tempo all’identificazione delle due festività. Anche nel caso di Pieve a Nievole, infatti, le cosiddette
Quarantore – che si svolgevano tradizionalmente la terza domenica di Quaresima – si univano al pio
esercizio del suffragio delle anime dei defunti.
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Questi divennero un importante luogo di ritrovo: qui si soleva riunire molta della
gioventù pievarina del tempo. In esso vi erano stati ricavati gli ambienti destinati
sia agli incontri della suddetta Azione Cattolica, sia quelli per la «filodrammatica»,
recentemente sorta e guidata dalla regia attenta delle suore. Aveva anche la funzione
di vero e proprio oratorio, dove erano previsti momenti ricreativi – grazie alla
presenza di un “biliardino”, un tavolo da ping-pong, un piccolo biliardo corredato
di stecche, tavolini per giocare a carte – e momenti più impegnativi, perché legati
al recupero scolastico o all’insegnamento del catechismo. L’attività ludica, tuttavia,
poté svilupparsi anche in virtù del lascito testamentario voluto dall’avvocato
Francesco Birindelli, che aveva donato alla parrocchia un suo appezzamento di
terreno, accogliendo le richieste di don Marino che ne desiderava la donazione per
la realizzazione di un campo da calcio. Campo che fu poi creato interamente con il
paziente, ma faticoso, lavoro dei ragazzi, i quali asportarono «una grande quantità
di masso» e ne recintarono il perimetro. Poiché don Marino aveva fondato lì la
squadra legata all’Azione Cattolica, vennero organizzati numerosi tornei contro
le altre squadre del paese: quella di Via Nova, del Vergaiolo, di Mezzomiglio, della
Colonna e della via Empolese9.
In seguito, nel dicembre del 1953, l’anziano parroco don Pietro Pacini, fu al
centro di festeggiamenti in occasione del suo cinquantesimo anniversario della
prima messa, e fu aiutato dal giovane «curato» e circondato dall’amore di tutta la
comunità parrocchiale che, per l’occasione, volle regalargli un nuovo tabernacolo
marmoreo, in segno di riconoscenza per la cura che egli aveva avuto per il paese
di Pieve a Nievole. Cura che venne spiritualmente e concretamente ereditata, alla
morte di questi – avvenuta soltanto un anno più tardi –, dallo stesso don Marino, che
gli subentrò come parroco proprio nel giorno del patrono san Marco. La sua opera
pastorale si caratterizzò soprattutto all’insegna di una grande lungimiranza ed
operosità, venendo incontro sempre generosamente alle esigenze della popolazione
e rinsaldando alcune pratiche religiose, quali la Peregrinatio Mariae10 e la diffusione
del culto della Madonna del Rosario11.
Volendo «continuare l’opera già da tempo intrapresa […] per il bene di questo
popolo», riprese ad occuparsi della promozione del restauro della chiesa, chiedendo
9

Ibidem.

10
In questa occasione, una statua dell’Immacolata veniva accolta da alcune famiglie della
parrocchia che si impegnavano anche ad ospitare tutti i fedeli che avessero voluto – in quella circostanza
– partecipare alla recita del rosario. Nel 1954, in particolare, i festeggiamenti mariani iniziarono il
primo maggio e terminarono il 6 giugno, coronati da una grande celebrazione alla quale partecipò
anche il parroco di Santa Maria Assunta di Montecatini Terme, monsignor Giulio Celli. L’immagine
della Vergine fu collocata in una apposita edicola addossata alla facciata della chiesa pievarina.
11
Ivi, pp. [4-5]. La festa, che ricorre il 24 settembre, venne organizzata dalle famiglie che
avevano ospitato la preghiera del rosario nel mese di maggio, coinvolgendo il già ricordato don Celli,
nonché il vescovo di La Spezia, monsignor Stella. La processione raggiunse perfino piazza Italia a
Montecatini, corredata da una grande luminaria e da fuochi artificiali.
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ad ogni famiglia della parrocchia una raccolta mensile straordinaria di cento lire,
per tutto l’arco del 1956. Una volta raggiunta la considerevole somma di un milione
e mezzo, nel luglio dello stesso anno, iniziarono i lavori di consolidamento murario
e di ritocco pittorico. In tale occasione furono donate le finestre-vetrate a lunetta
soprastanti le navate, recanti simboli cristologici e mariani, la Via Crucis – «opera del
professor Landi di Lucca» –; venne restaurato il portone centrale e furono costruiti
i due altari laterali allora dedicati a san Giuseppe e a santa Rita. Al termine del
restauro, la chiesa fu presentata solennemente alla popolazione l’8 dicembre, con
una celebrazione eucaristica alla quale parteciparono diversi sacerdoti, nonché il
vescovo di Pescia, monsignor Romoli12.
Un altro desiderio restava però ancora inattuato. Iniziò a pensare di intervenire
anche su un altro edificio, per il quale aveva già mostrato un interesse nei giorni
immediatamente successivi alla morte di don Pietro Pacini. Forse risuonava
nella sua mente l’idea di destinare una struttura parrocchiale all’educazione e
all’assistenza dei fanciulli, ponendo particolare attenzione verso le problematiche
legate alle famiglie nelle quali entrambi i genitori erano costretti a lavorare,
nell’ottica di fornire una base cristiana all’educazione dei bambini in giovanissima
età con l’ausilio delle suore educatrici d’infanzia. Per questo acquistò, non senza
difficoltà, il vecchio edificio dove allora erano ospitate suddette suore, bisognoso di
restauri e di ampliamenti, ottenendo il momentaneo trasferimento delle suore in un
altro ambiente che, purtroppo, risultò loro non consono. La mole dei lavori e delle
spese da sostenere fu tale da non permettere una rapida risoluzione del problema
dell’accoglienza dei bambini. Finalmente, grazie all’intervento della Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, che acquistò provvidenzialmente l’intero immobile,
si rese possibile l’erezione di un nuovo asilo parrocchiale «in località amena e più
confacente allo scopo dell’assistenza ai piccoli»13. Il luogo venne individuato in un
terreno appartenente all’avvocato Brunetti, poi venduto a don Marino per la somma
di novecentomila lire. Il geometra Ilo Brizzi fu subito incaricato di preparare un
progetto, ritenuto «bello ed economico» dal vescovo di Pescia e da un comitato
parrocchiale creato appositamente allo scopo di seguire i lavori. Il 25 aprile del
1959 monsignor Dino Luigi Romoli, alla presenza di numerosi fedeli e dei bambini
che avevano ricevuto la prima comunione in quell’anno, ne benedì la prima pietra.
E soltanto sei mesi dopo, grazie ad una provvidenziale donazione della famiglia
Minnetti, ne inaugurò i locali ormai ultimati, assieme al provveditore agli studi ed
al direttore didattico14.
Fu forse sulle orme di queste significative opere per la comunità di Pieve a
Nievole che don Marino propose, nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti,
di far realizzare un calice d’oro per la chiesa con gli oggetti appartenuti alle persone
12

Ivi, p. [7].

13

Ivi, p. [9].

14

Ivi, p. [10].
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care ormai decedute. La popolazione partecipò numerosa e con gioia alla messa
offertoriale, organizzata per tale scopo nel dicembre dello stesso anno 1959, e fu
raccolta una quantità tale di oro, argento e denaro da poter commissionare subito
questa opera all’orafo lucchese Favilla. Il nuovo calice fu consacrato e presentato
ai parrocchiani durante la solennità di san Marco direttamente dal già vescovo di
Pescia15.
Con l’avvento degli anni sessanta, lo «zelo instancabile» che aveva
contraddistinto don Marino nel decennio precedente, non venne meno; tuttavia,
la sua attenzione si rivolse maggiormente sulla cura pastorale e spirituale del
suo «popolo», tralasciando o rinviando a tempi successivi le grandi imprese di
costruzione e di restauro. Erano gli anni in cui il paese di Pieve a Nievole conosceva
una crescita rapida, piena di problemi e di difficoltà, dovuta «al boom edilizio,
all’industrializzazione, all’emigrazione da altri territori». La gioventù di allora
sentiva ben viva e distinta l’appartenenza ad un determinato ambiente piuttosto che
ad un altro, fosse stato esso cattolico o politico: iniziavano i cosiddetti “anni della
contestazione”, mentre la Chiesa viveva le novità apportate dal Concilio Vaticano
II16.
Per i fedeli pievarini vi furono due eventi di massima importanza all’inizio di
questo decennio: la visita pastorale vescovile del 1961 e lo svolgersi delle missioni
del 1964. In entrambe le occasioni molte famiglie e molti giovani parteciparono
agli incontri organizzati sia con il vescovo che con i missionari cappuccini: don
Marino era riuscito a suscitare in loro un notevole interesse, ponendo una vigile
attenzione nei confronti degli ammalati, dei bambini e delle coppie di giovani sposi.
Anche l’opera affidata ai predicatori risultò essere particolarmente efficace: essi
operarono in varie zone della comunità, ospitati da famiglie che divennero esse
stesse promotrici di iniziative coinvolgendo i propri vicini.
In quegli anni di rovente contrapposizione politica, fu difficile per i pievarini
non parteggiare per l’uno o l’altro schieramento, e questo a danno dell’unità del paese
15
Ivi, p. [11-12]. Per il suddetto calice furono donati nello specifico 681 grammi di argento
e 378 di oro, poi reimpiegati parzialmente fino ad ottenere il peso di 542 grammi. L’opera che il
Favilla realizzò, seguiva un particolare disegno, purtroppo non ancora rintracciato, ma di cui siamo
in grado di ricostruirne la struttura perché possediamo una immagine fotografica della suppellettile
sacra. Era un calice d’oro, il cui piede presentava quattro elementi decorativi cesellati a fascio. Sulla
superficie compresa tra due di questi elementi, fu posta una piccola croce d’oro, tempestata da cinque
brillanti, di cui il centrale di maggiori dimensioni. La parte inferiore del fusto è cilindrica e scanalata;
essa sorregge un nodo sferico, dal quale si innalza la rimanente parte del fusto, questa volta a forma
stellare. La coppa è completamente liscia, eccetto che nel sottocoppa – recante elementi decorativi
sferici – e una profilatura prossima al labbro abbastanza marcata.
16
Il Concilio Vaticano II si aprì l’11 ottobre 1962 e si svolse fino al 1965, sotto il pontificato
di Giovanni XXIII e Paolo VI. Per gli anni della contestazione, cfr. D. Giachetti, Un Sessantotto e tre
conflitti: generazione, genere e classe, Pisa 2008. Per saperne di più sul rapporto tra le aspettative giovanili
e l’apertura degli anni del Concilio Vaticano II, si veda R. Rota, Dalla parte di Dio. Dalle illusioni del ‘68
alla speranza cristiana, Verona 2008.
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e della comprensione reciproca. Talvolta la faziosità fu anche causa di spiacevoli
episodi e forti contrasti. Non mancarono singoli casi di “dispetti” e ripicche da
contestualizzare nella particolare situazione sociale di allora17.
Come parroco fedele alle volontà espresse dalla Chiesa al termine del Concilio,
che andavano a modificare la liturgia della Messa, egli – ossequiente – introdusse
l’uso della lingua italiana in luogo della latina e abbandonò la pratica di celebrare
la Messa dando le spalle all’assemblea, non senza una certa iniziale riluttanza18. In
seguito comprese, però, che questi cambiamenti potevano essere uno strumento
bello per poter riaccendere in molti il desiderio di riscoprire un autentico rapporto
con Dio e, sicuro dei benefici apportati, si prodigò affinché si moltiplicassero gli
incontri, gli impegni, le iniziative. Formò anche una Comunità di Carità, un piccolo
gruppo di giovani ragazzi e ragazze che promossero con dedizione l’assistenza
caritativa dei bisognosi, nonché le attività formative e ricreative dei più piccoli19.
L’esperienza – che ancora la gente ricorda con rispetto – incontrò una risposta
favorevole nella popolazione, che partecipò con generose donazioni permettendo
perfino l’acquisto di una piccola Fiat Panorama a otto posti atta al trasporto
dei bambini dell’asilo20. E non solo: l’aver creato uno spazio adibito alle attività
ludico-formative nel salone dell’ex Compagnia di Sant’Antonio da Padova, fece
nascere in lui l’idea di creare una vera e propria scuola media serale. Era una
possibilità rivolta per lo più agli adulti, che avevano bisogno di ottenere la licenza
per motivi di lavoro. Don Marino, con grande intelligenza e una apertura mentale
innovativa per l’epoca, seppe dare un volto nuovo a tale istituzione scolastica: era
una scuola fatta «dai giovani per i giovani», con poca differenza di età tra insegnanti
ed alunni. Il primo tentativo si concluse «con un vero successo: tredici promossi su
tredici e con una votazione più che soddisfacente»; successo che si ripeté anche per
gli iscritti successivi, sempre più numerosi e spesso provenienti anche dai comuni
limitrofi21.
Un’altra urgenza veniva però delineandosi dal punto di vista sociale a Pieve
a Nievole: l’urbanizzazione di nuove aree in periferia portava ad un vero e proprio
isolamento e ad un senso di abbandono religioso per quella zona troppo lontana
dalla vivacità vissuta attorno chiesa parrocchiale. Don Marino, infatti, accorgendosi
dell’importanza che l’area di Via Nova andava assumendo nello sviluppo demografico
17
Don Marino, all’anno 1961, annota nella Cronistoria che al momento del solenne ingresso
del vescovo in chiesa per la visita pastorale, si udivano le note dell’inno Bandiera rossa trasmesso a tutto
volume dagli altoparlanti della vicina “Casa del popolo”. Ivi, pp. [13-18].
18
Nell’archivio parrocchiale, don Marino conservò, con la diligenza che sempre aveva
caratterizzato la sua personalità, i messali editi dalla Chiesa italiana per il progressivo adeguamento
liturgico compiutosi definitivamente nel 1964.
19

Ivi, p. [19].

20

Ibidem.

21

Ivi, p. [20]. La scuola ebbe inizio nel 1968 e terminò nel 1977.
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del paese, iniziò a pensare alla costruzione di una piccola cappella, perché servisse da
punto di riferimento per la popolazione di quella frazione. L’occasione giunse quando
Federico Adolfo Parlanti donò milleduecento metri quadri di terreno – situati in via
del Porrioncino – alla parrocchia, dove nell’arco di poco più di un anno e mezzo sorse
la chiesa. Infatti, nel giorno 12 ottobre 1968, essa venne benedetta dal vescovo e
dedicata alla Vergine Madre della Chiesa, anticipata da una processione con la statua
della Madonna, dono delle famiglie che in quell’anno avevano ospitato la recita del
rosario durante il mese di maggio22. Fu per don Marino la «realizzazione di un sogno
a lungo sospirato, la testimonianza di indomita volontà di fare, di donare se stesso,
di amare», come avrebbero detto più tardi i suoi parrocchiani nella pubblicazione
fatta in occasione del venticinquesimo anniversario di sacerdozio23. Furono proprio
costoro a muovere la richiesta, nel 1973, della sistemazione dell’edificio della
antica Compagnia del Santissimo Sacramento, dove furono ricavate due aule ed
altri annessi per la gioventù pievarina. A questi lavori ne seguirono alcuni per la
stessa chiesa parrocchiale, nella quale urgeva inserire il sistema di riscaldamento
e un «balzone in travertino […] per nascondere le grosse macchie di salnitro»,
nonché rendere più funzionale alle esigenze del nuovo rito post conciliare la zona
presbiteriale. Quest’ultima, infatti, fu rivisitata secondo i progetti dell’architetto
Carlo Canepari, che vedevano anche l’uso del marmo pregiato di Collemandina per
la pavimentazione. Come ultimo intervento, fu collocato, in un riquadro ricavato
nell’abside, un crocifisso ligneo eseguito dallo scultore Giorgio Longoni da Lido
di Camaiore, spostando la statua di san Marco in una nicchia posta sopra uno degli
altari della navata laterale sinistra24.
Erano questi gli anni in cui nasceva l’associazione – di cui don Marino stesso
è stato uno dei fondatori – del “Gruppo di donatori di sangue Fratres” facente parte
della Confraternita della Misericordia, fondata a Lucca nel 1971. Confraternita
che era stata oggetto di una chiusura forzata della vecchia sede – quella cioè
situata in via Giusti –, per la quale si presentava impellente la necessità di trovare
un’altra collocazione, vista la funzione preziosa per la popolazione. Don Marino
subito si attivò e concesse l’edificio adibito a sala parrocchiale, permettendo così il
proseguimento dell’opera assistenziale e di soccorso per circa due anni.
Nel 1977, la già nominata scuola media serale cessò la sua attività, avendo
lo Stato istituito i corsi denominati «le centocinquanta ore» e facilitato così il
conseguimento della licenza scolastica. L’ambiente dove prima venivano tenute le
lezioni, pertanto, fu completamente ristrutturato e trasformato nel primo Centro
Culturale Sportivo, intitolato a Nicola Buralli, un sedicenne morto nel maggio di
22

Ivi, pp. [21-22].
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Cfr. pubblicazione fatta per il 25° del sacerdozio, p. 4. Come dono per don Marino la
popolazione pievarina regalò un calice al quale il parroco fu sempre affezionato.
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quell’anno25. Vi nacque anche una compagnia teatrale, grazie all’amicizia che legava
don Marino ad un regista montecatinese, Paolo Zuccagni, il quale riuscì a preparare
numerose commedie assieme ad un ben nutrito gruppo di ragazzi e ragazze26. Era una
attività totalmente autonoma e laica, nella quale don Marino preferiva non interferire
né nella gestione né nella scelta dei testi teatrali da rappresentare. Egli rispettava
profondamente il senso di responsabilità e l’operosità degli altri, dimostrando di
possedere una mente aperta, accogliente nei confronti di quanti – parrocchiani e
non – volevano impegnarsi in tale attività. La sua presenza era costante, ma non
invadente o autoritaria, anzi era sinonimo di sicurezza, di custodia, di libertà. Libertà
che si espresse soprattutto nel momento in cui le scenografie iniziarono a divenire
troppo grandi per l’esiguo palcoscenico parrocchiale. Esse divennero il pretesto
per poter instaurare una piccola collaborazione con i responsabili degli ambienti
presenti nel Circolo pievarino, che possedevano invece strutture teatrali ben più
grandi e adatte a tale scopo.
Nell’ottobre dello stesso anno 1977, in seguito alla scomparsa di un altro
bambino di Pieve a Nievole, Massimiliano Cardelli, venne aperto un ulteriore
Centro Culturale Sportivo – questa volta in Via Nova – al fine di dare ai giovani la
possibilità di trovare un luogo di aggregazione e formazione, totalmente deputato
alle attività ricreative nei nuovi locali parrocchiali della zona. Il progetto, eseguito
dal già menzionato geometra Ilo Brizzi, constava di quattro aule e di un salone: i
lavori furono realizzati contando unicamente sulle forze dei volontari, che dettero
vita ad un «movimento pastorale dinamico ed elastico che riuscisse a raggiungere
tutti». Nell’estate successiva infatti i nuovi spazi erano già finiti, ma nel frattempo
vi fu aggiunto anche un ampio campo per i giochi da poco acquistato27.
Tra la fine degli anni settanta e l’inizio del decennio successivo – in
concomitanza con l’avvento del nuovo vescovo Giovanni Bianchi –, don Marino
ritenne necessario intraprendere nuovi lavori di sistemazione dei locali dell’antica
Compagnia di Sant’Antonio, che vennero unicamente deputati all’accoglienza e
all’insegnamento del catechismo ai fanciulli. Dal 1981, infatti, in ottemperanza alle
disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana che richiedevano l’estensione
a quattro anni di frequenza per l’accesso al sacramento della Comunione e della
Confermazione, divenne necessario realizzare ben cinque aule e corredarle di tutto
il materiale utile al regolare svolgimento dell’attività catechistica. Il cambiamento
non passò inosservato, ma don Marino riuscì a porre fine ad ogni contrasto, sorto in
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Ivi, p. [25].
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Alcuni di questi ultimi hanno dato vita ad una associazione teatrale intitolata allo stesso
Zuccagni, molto attiva in ambito montecatinese, che ancora oggi cura una rassegna teatrale estiva
“Sere d’Estate” giunta al decimo anno di vita.
27
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particolare con i genitori dei bambini, facendo comprendere loro che «l’istruzione
religiosa» era «un dovere per il cristiano per la vita in vista dei sacramenti»28.
Fucina instancabile di idee, nonostante un piccolo incidente avuto alla gamba
destra, proseguì donando tutto se stesso per le attività sorte in occasione dell’anno
santo straordinario della redenzione, moltiplicando la sua presenza tra i giovani e
organizzando con il suo solito zelo le processioni eucaristiche e mariane, nonché un
pellegrinaggio a Roma. La sua salute, tuttavia, iniziò a mostrare una certa debolezza,
dovuta principalmente a problemi cardiaci. Fu così che, nel 1983, il vescovo scelse
di destinare a Pieve a Nievole un giovane prete, don Angelo Stragliotto, come vice
parroco, affinché apportasse il suo aiuto e il suo sostegno nella cura delle anime a
fianco di don Marino. Grazie ad un comitato parrocchiale da poco istituito, cooperante
con il parroco, venne promosso il restauro dell’organo ottocentesco, posto nella
controfacciata della chiesa parrocchiale; restauro che purtroppo non ottenne mai
il permesso della Soprintendenza ai beni artistici di allora. Senza perdersi d’animo
e utilizzando le offerte in denaro raccolte dalla popolazione del paese, il parroco
acquistò un nuovo organo e lo fece sistemare al termine della navata laterale destra,
in prossimità del presbiterio. Successivamente, su richiesta del gruppo giovanile,
indirizzò l’attenzione dei suoi parrocchiani nei riguardi delle problematiche del terzo
mondo, riuscendo ad ottenere la collaborazione di molti nella raccolta non solo di
oggetti e di medicinali pronti per essere spediti nei paesi più poveri, ma anche di
cartone, poi rivenduto ad alcune ditte per ricavarne fondi. Il luogo predisposto per il
deposito del materiale venne individuato nella sala parrocchiale adiacente la chiesa,
ma questa non si rivelò una scelta felice, in quanto il 15 dicembre 1984 vi scoppiò
un incendio che distrusse la maggior parte del cartone e rese inagibile l’edificio per
molto tempo29.
Nel proseguo degli anni la salute di don Marino andava però lentamente
peggiorando; a tutto si aggiunse un avvenimento dolorosissimo: il furto delle
corone d’oro – corredo della venerata immagine della Madonna col Bambino – e
del calice – anch’esso d’oro – al quale era molto affezionato perché donato dalla
popolazione pievarina in ringraziamento di quanto egli aveva fatto per la comunità.
Molti hanno indicato questo avvenimento come una delle cause e come il segno
dell’approssimarsi della sua morte. Si spense, infatti, in canonica, il 7 novembre
1986 per un improvviso infarto. Compianto da tutto il paese di Pieve a Nievole,
venne inumato nel cimitero locale, dopo i solenni funerali celebrati dal vescovo
monsignor Giovanni Bianchi.
Restò l’inconsolabile vuoto per la scomparsa di un uomo che – riprendendo le
parole dell’allora vicario generale, mons. Guido Verreschi – «non possedeva gran
che di un certo savoir faire sottile e diplomatico. Era, per costituzione, sincero tanto
da apparire a volte brusco, spontaneo e impulsivo tanto da subirne a volte i rischi,
28

Ivi, p. [28].
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ma aveva cuore in abbondanza che coloro i quali l’avvicinavano e lo praticavano lo
scoprivano presto, ed era subito una amicizia per la pelle. I ragazzi […] lo sentivano
padre; i giovani, un maestro senza pretese; gli adulti, un amico; i vecchi e i sofferenti,
un fratello»30.
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Una immagine, un ricordo
Galleria delle testimoninze
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Presentazione

Qui di seguito vengono riproposte le testimonianze di coloro che hanno risposto all’invito rivolto all’inizio della scorsa estate. Alcuni contributi sono giunti in
forma scritta, a volte rielaborando note e commenti già pubblicati in altra sede, a
volte come racconti personali, magari espressi pubblicamente per la prima volta.
In alcuni casi le testimonianze sono state raccolte oralmente e ne è stata curata
una trascrizione che rispettasse la forma colloquiale con la quale sono state rese;
sono riconoscibili dall’asterisco posto di seguito al nome di colui che l’ha rilasciata.
È stato un vero piacere assistere all’affetto sincero e commosso con il quale
sono state rese queste attestazioni di partecipazione e, per me che non ho conosciuto
don Marino, motivo di ammirazione.
Nei mesi di preparazione del volumetto che adesso la parrocchia pubblica, non
poche persone hanno voluto comunicarmi in via confidenziale i loro ricordi a volte
toccanti, a volte – non c’è da stupirsene – anche un po’ risentiti. Tra tutti mi piace
ricordarne uno sul particolare rapporto che don Marino ebbe con il vescovo Giovanni Bianchi, il quale ebbe a dire, all’indomani della morte improvvisa del Mori,
che ne aveva vissuto l’esperienza come quella della morte «di un fratello». Mons.
Bianchi, infatti, stimava don Marino, oltre che per le sue capacità pastorali, per la
sincerità e schiettezza con la quale esprimeva sempre il suo pensiero.
Adesso voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso bella questa
esperienza di commemorazione. Anzitutto mons. Giovanni De Vivo, nostro vescovo, che ha presieduto la concelebrazione della messa in memoria di don Marino
nell’anniversario, e ha seguito con interesse l’andamento delle ricerche effettuate.
La famiglia Mori, in particolare il nipote Paolo, che ha fornito tanto materiale. Don
Franco Biagini che ha messo a disposizione le sue conoscenze storiche. Elisa Maccioni per la biografia di apertura e tutti coloro, tantissimi veramente, che hanno offerto tempo, ricordi, fatto congratulazioni, dato fotografie e osservato con simpatia
lo svilupparsi dell’iniziativa.
A me non è mancata la soddisfazione di rendere un servizio ad un parroco così
ricordato dalle persone e – ecco anche la mia testimonianza – a cui non poche volte
ho chiesto aiuto, sicuro che nella comunione che ci lega in Cristo, sia ancora “presente” alle necessità dei suoi pievarini.
						

don Alberto Tampellini
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20 febbraio 1972
Questa foto più che un ricordo, ha per me, un vero significato di vita
in quanto ritrae tre persone determinanti nel mio cammino di vita: i miei
genitori che mi hanno cresciuto e don Marino che, oltre ad impartirmi
i fondamentali Sacramenti, è stato per me: una guida, un educatore,
insegnandomi attraverso il catechismo e la preghiera i valori della fede e
attraverso i giochi, lo sport e le recite nel “salone” l’amicizia e la convivenza
con gli altri.
Con la speranza che gli insegnamenti ricevuti da lui, mi diano sempre i
migliori frutti.
Ringrazio di averlo avuto nella nostra parrocchia.
						

Daniele Barni
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Ho conosciuto don Marino negli anni Cinquanta, quando venivo per
fare il chierichetto, nel periodo che va dalle elementari fino ad arrivare alle
medie
C’era da venire a servire la messa, e poi soprattutto c’erano i trasporti;
noi chierichetti andavamo con don Marino in numero anche abbastanza
consistente. Più che un episodio, ricordo che ci chiedeva di essere costanti,
essere presenti sempre in un certo numero per non dare l’impressione
che il parroco facesse differenze tra persona e persona. Per questo si
raccomandava che fossimo costanti nelle presenze.
Poi un’altra cosa: quando andavamo ai trasporti, non è come ora che
vengono fatti con gli automezzi propri, la quasi totalità era fatta a piedi.
Partire da fondo di Via Nova e venire in su a piedi è un po’ lunga, ce n’è
di strada! E così, per risparmiare tempo, quando venivano a prendere
don Marino col carro funebre, tutti i chierichetti li faceva salire sul carro
funebre, proprio dove era il posto della cassa da morto!
Ora sono cose che fanno ridere, però a quei tempi pareva normale. E
s’andava: don Marino seduto accanto al guidatore, e noi chierichetti – come
minimo sempre in tre, ma anche cinque o anche di più – dietro.
Un altro fatto curioso che io ho notato quando venivo a servire la
messa è che durante le spiegazioni che dava del Vangelo, don Marino a volte
si accalorava, si scaldava mentre spiegava le cose. E le donnine che venivano
qualche volta commentavano: «Ha da scaldarsi con chi non viene mai, mica
con noi!».
Quand’ero chierichetto, poi, si faceva servizio anche al Vergaiolo, che
allora aveva la fattoria e, almeno nel periodo estivo, quando i Minnetti
erano residenti qua e c’era anche il commendatore, don Marino ci portava a
servire la messa anche lassù. Portava uno di noi a turno con la sua Isomoto.
C’è un particolare: la domenica che toccava a me – cercava , infatti di
distribuire equamente il servizio tra noi chierichetti – mi toccava servire tre
messe: una, quella delle 7, mi toccava perché ci venivo con la mamma e la
nonna, poi, per aspettare la messa del Vergaiolo, servivo anche quella delle
9, e poi mi portava alla fattoria. La signora – la moglie del commendatore –
però, a chi andava a servire, dava duecento lire, che erano tante.
Con noi chierichetti era dolce, pur facendo rispettare l’ordine. Una
cosa semplice: quando eravamo al trasporto, c’era da stare allineati. Se uno
andava fuori quest’ordine, ci richiamava.
Poi, una cosa che c’è stata qui in parrocchia la Comunità di Carità, che
era un gruppo di giovani che venivano in parrocchia, ci diceva le difficoltà
che c’erano in paese, e noi contribuivamo. Io avevo la mansione di cassiere.
						

Vinicio Biagini *
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Ho conosciuto don Marino da bambino: comunione, cresima, poi iniziai
a frequentare; ho fatto anche il catechista. Le cose da ricordare potrebbero
essere tantissime, quello che è stato bello è vedere quanto lui era vicino sia
ai bambini che agli anziani.
Mi ricordo quelle domeniche, per esempio a fine periodo di catechismo,
nelle quali andavamo alla Città della Domenica.
Mi ricordo che una volta – forse di mercoledì o giovedì – mi disse:
«Guarda che domenica dopo la messa si parte con i bimbi e si va là». Solo
io e lui – me lo ricordo sempre – io con il pulmino malconcio e lui con la
macchina.
Si stette tutto il giorno con questi ragazzetti lì; una festa bellissima in
mezzo al parco, ai giochi, e la sera a casa.
Ecco, secondo me, faceva del bene senza dirlo. Insieme ad altri,
coordinati da lui, il sabato raccoglievamo il cartone, e quando la stanza era
quasi piena, si portava a una cartiera alla Nievole, mi sembra, o a Pescia.
Con il ricavato il sabato dopo andavamo a fare la spesa e si portava in modo
silenzioso, senza dire che s’era fatto così, alle famiglie che avevano bisogno.
Riuscivamo così a portar qualcosa a nome della parrocchia e
soprattutto anche un attimo di gioia a quei vecchietti che erano soli, e non
soltanto a Pasqua e Natale, ma in vari periodi dell’anno. Oppure andavamo a
fare dei servizi, non soltanto la spesa, ma anche alla farmacia o altro, senza
far pesare questo. Era come dire a quella persona: Fai parte della famiglia
della parrocchia, perciò ti facciamo questo. Don Marino aveva un modo
molto discreto.
Ed era bello vedere come fosse vicino ai ragazzetti, i giovani – molti
dei quali ancora oggi frequentano la parrocchia – e alle persone anziane.
Aveva sempre un occhio di riguardo per tutti, aveva il tempo per tutto
e per tutti. Con una scusa o con un’altra trovava il modo di essere vicino alle
persone che avevano bisogno. Mi ricordo che per due o tre anni se non di
più, fece un concorso del presepe, e andavamo nelle case a fare le fotografie
ai presepi. Poi una giuria li giudicava e don Marino faceva in modo tale
che coloro che vincevano o avessero un premio, ricevessero proprio ciò che
gli piaceva o gli fosse utile. Era un modo, per accontentare quella persona
anziana – erano infatti molte le persone anziane che realizzavano un piccolo
presepe in casa – quelle stesse persone che don Marino andava a trovare,
e con questa scusa del concorso, si stava lì per un po’ a tenere compagnia a
quelle persone un sole.
						

Giancarlo Bozzi *
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Per mettere in risalto le qualità di don Marino potrei dire che lui
brontolava, sì, ma poi con gli esempi faceva capire che avevi sbagliato.
Un ricordo mi è rimasto molto impresso ed è simpatico.
Non andavo d’accordo con alcuni miei compagni, e un giorno eravamo
in piazza a giocare e successe che io e questo ragazzo, non so il motivo, si
venne alle mani, e cominciammo a picchiarci di brutto. Arrivò don Marino,
con la sua mole, ci prese per le braccia, ci alzò insieme: «Non vi voglio più
vedere
litigare – disse – E ve ne darò atto, che non vi voglio più vedere litigare.
Ora continuate a giocare, e via». Io non capii subito cosa ci voleva dire, poi
andammo nello stanzone, dove c’era il ping-pong, una sala di lezione e dove
è stata la prima televisione di Pieve a Nievole. Tutti noi andavamo a vedere
la televisione lì, con le nonne con lo scaldino.
Andammo lì e don Marino chiamò me e questo ragazzo. Ci disse:
«Venite qua tutti e due, mettete le panche per fare quadrato». Poi don
Marino sparì un minuto e ritornò con due paia di guantoni da boxe.
Ci disse: «Infilateli». E noi ci infilammo i guantoni. Poi disse: «E ora
tre minuti!». Ci fece fare tre round di tre minuti. Al terzo round capimmo
che veramente don Marino era un grande, perché coi guantoni ci potevamo
sfogare, e quando arrivammo in fondo ci rendemmo conto che non è bello
fare a cazzotti per la strada, per sport sì, sul serio no. Così ci diede modo di
capire che non bisogna litigare, ma anche che è possibile sfogarsi senza farsi
male. Ce lo fece capire con l’esempio. Alla fine, poi, eravamo così stanchi che
non se ne poteva più!
Quello è stato un bell’episodio, bello per la semplicità di don Marino
che ha dato veramente un senso alla nostra vita, che a quei tempi era dura.
Un’ultimo ricordo. Una volta don Marino, che mi aveva chiamato
perché facessi da chierichetto, mi disse: questo è un giorno importante.
E veramente fu importante. Don Marino mi portò con sé insieme col
vescovo, alla cerimonia della posa della prima pietra dell’Asilo. Ho ancora
le fotografie con me bambino piccolino accanto a don Marino. Quando
si arrivò lassù mi disse: «Ricordati di questo fatto, Franco, perché avrai
occasione di parlarne, perché la prima pietra dell’asilo della Pieve è una cosa
molto importante». E ora mi accorgo veramente che è stata una cosa molto
importante. Quel discorso, anche dopo venticinque anni della sua morte, me
lo ricordo bene. Voleva dire, forse, che mi ricordassi di quel giorno perché
per la Pieve è stato veramente una cosa bella.
						

Gianfranco Castellan *
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Ho incontrato don Marino una volta soltanto e in un momento per
lui alquanto difficile. La diocesi aveva organizzato un raduno di chierichetti
nella parrocchia di Pieve a Nievole e anch’io vi portai un gruppetto di
ragazzi da Altopascio. Con don Marino che era presente ci salutammo, ci
presentammo ma di lì a poco compresi che qualcosa non funzionava. Infatti
dopo poco mi disse confidenzialmente: «Sto male! Ho il cuore che non va; il
dottore mi ha detto che devo riguardami, ma io vado avanti». Mi è apparso
subito come un sacerdote che non cercasse parole di comprensione né
tantomeno di compassione ed anche se era molto cosciente che si trattava di
una cosa molto seria non era certo la persona che stava a leccarsi le ferite.
Penso che sia stato un sacerdote con una grande umanità e che ha
saputo dare una grande testimonianza nel rinnegamento di sé e nel dono di
sé per la sua gente, quello che in fondo il Signore chiede a ognuno di noi e
specialmente a noi sacerdoti.
						

don Giuseppe Cinotti
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Grazie per averci dato l’opportunità di scrivere qualcosa per ricordare
don Marino.
Io l’ho conosciuto da sempre, nei momenti belli e nei momenti tristi.
Don Marino era un sacerdote dal carattere forte e autorevole. Con la
sua tenacia portò a compimento tanti progetti; dalla costruzione dell’asilo
alla chiesa in Via Nova. Ma tante altre iniziative portava a buon fine.
Quella che ricordo di più è la Comunità di Carità di cui facevo parte;
questa iniziativa consisteva nell’aiutare anziani e famiglie bisognose della
parrocchia sostenendole nelle loro necessità. Le persone a lui vicine,
trovavano nella sua persona un padre e nella parrocchia una grande famiglia
dove trovare un punto di riferimento in ogni situazione. Era una persona
molto attiva.
Con il pulmino girava tutto il paese per raccogliere i bambini che
frequentavano l’asilo e il catechismo.
Aveva istituito un doposcuola, una scuola serale per adulti per la
licenza media per gli operai che di giorno lavoravano. Gite turistiche,
tombole natalizie, festa patronale, di fine anno, di carnevale, facevano di
lui un carattere allegro, creando momenti diversi per tutti i parrocchiani.
Non mancavano momenti di preghiera insieme. La comunità partecipava
numerosa con impegno a queste celebrazioni, mostrando la loro devozione e
attaccamento a don Marino.
Grazie don Marino e grazie a Dio Padre nostro per avercelo dato in
dono.
						

Enrica Orsucci
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Nel venticinquesimo anniversario della scomparsa di don Marino
Mori, parroco della nostra parrocchia e per noi, del Gruppo Donatori di
Sangue Fratres, indimenticabile fondatore, insieme ad altri pievarini.
È mancato a tutti noi la mattina di venerdì 7 novembre 1986 ed i suoi
funerali si svolsero, con una grandissima partecipazione, nel pomeriggio
della domenica del 9 novembre 1986. È stato insieme ad altri il promotore
del nostro Gruppo Fratres, assumendo, nella seduta del primo consiglio
convocata l’11 novembre 1966, la carica di segretario.
Estratto da Toscana Oggi del 16 novembre 1986: ”Un prete un popolo”.
Oggi per il funerale di don Marino Mori, parroco pievano di Pieve a
Nievole, ho visto il pianto e la sofferenza di tutto un popolo, la chiesa e la
piazza non potevano contenere altra gente. Tutti insieme ai sacerdoti ed
a S. E. monsignor Giovanni Bianchi, vescovo della diocesi di Pescia, uniti
nella fede e nella preghiera hanno pianto per questo strappo repentino, per
questa morte improvvisa ed inaspettata. Un tempo la chiamavano “la morte
dei preti”, perché si pensava che solo un prete poteva essere sempre pronto
per la chiamata estrema. Don Marino era un prete per il suo popolo come
ha detto il vescovo nella sua omelia ed il suo popolo era la sua unica, vera,
grande famiglia, per la quale ha dato tutta la sua opera, tutta la sua vita,
ed il suo cuore ne è rimasto squarciato all’improvviso per la lunga fatica. E
così don Marino Mori si è ritrovato davanti a Dio in cui sperava e confidava
e Dio voleva con sé il servo buono e fedele per ricompensarlo della lunga
fatica a servire il prossimo. Domani o chissà quando i pievarini riavranno
un prete, ma chi succederà a don Marino avrà bisogno di tempo, di fatica,
di amore e presenza, per il popolo che, molte volte, pur collaborando, fa
conoscere la sua risposta di affetto nell’estremo saluto.
Si era fatto prete per vocazione sbocciata e maturata senza nostalgia
e rimpianti: era venuto su in “presa diretta” verso una meta che sentiva
sua per sempre; per questo una volta diventato prete si era sentito nel suo
ambiente naturale, la Chiesa era la sua sposa da accudire e conservare,
senza macchia e senza ruga, in efficienza e sempre in ordine. La comunità
parrocchiale, una grande famiglia, con cui camminare insieme con vigile
cura, sempre pronto ad ogni richiesta, senza aria o frase autoritaria nei
rapporti umani, un lavoro esaltante, tale da non far sentire la stanchezza o
riserve.
Per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres “A. Brizzi” che crebbe e si
sviluppò grazie anche alla sua partecipazione; don Marino fu fra coloro che
organizzarono le prime donazioni, partecipando in prima persona a questa
fraterna opera cristiana; la sua memoria è tutt’ oggi un pilastro di esempio
da non dimenticare, per meglio operare e vivere nella nostra comunità.
O Dio, ti ringraziamo di cuore per averci donato questo speciale figlio
che non dimenticheremo mai.
			

Gruppo Donatori di Sangue Fratres “A. Brizzi”
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Ero una bambina quando don Marino è venuto in parrocchia a Pieve
a Nievole. Abituata a don Pietro che era molto anziano, a me sembrava
un angelo tanto era giovane. In quel periodo c’era anche don Amos in
parrocchia, ma lo ricordo poco.
Non ho mai avuto grande confidenza con don Marino perché il mio
difetto è sempre stata la timidezza. Allora frequentavo l’oratorio dalle suore
Don Bosco, dove andavamo noi femmine, mentre i maschi andavano da don
Marino. Poi ci fu una innovazione, furono formati dei gruppi misti e delle
compagnie teatrali.
Nel frattempo sono cresciuta e mi sono fidanzata; dopo qualche anno
mi sono sposata. Il sacramento del nostro matrimonio lo ha celebrato
proprio don Marino.
Ha fatto tante cose nella nostra parrocchia, considerando che era
rimasto solo, ogni tanto veniva ad aiutarlo un altro sacerdote, don Grossi.
Ha fatto costruire la chiesa di Via Nova e anche l’asilo nuovo.
Organizzava anche delle gite con i parrocchiani. Don Marino aveva il
grande sogno di poter far restaurare il vecchio organo Tronci, ma non so
chi e perché non gli hanno mai voluto dare il permesso. Erano stati raccolti
anche i soldi a tale scopo. Mi dispiace che sia morto senza avere quella
soddisfazione. Spero che dal cielo dov’è ora possa sentire il bel suono che ha
l’organo rimesso a posto.
Era uno sportivo. Per attrarre i giovani aveva fatto costruire una
pista da pattinaggio e un campino da calcio, dove ora c’è il Teatrino della
meridiana.
Don Marino ha insegnato religione alle scuole medie, anche mia figlia,
la più grande, lo ha avuto come professore.
Quando è morto mi è molto dispiaciuto, sono sicura che dal cielo sta
pregando per la sua parrocchia.
						

Giovanna Favretto
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Ho conosciuto don Marino dall’età di ventuno anni quindi dal 1966,
cioè subito dopo aver finito il servizio militare, quando sono venuto ad
abitare a Pieve a Nievole.
Nel ’68 lui celebrava venti anni di sacerdozio e io mi sono sposato il
25 aprile, durante la messa del patrono. È stata una cosa bellissima, una
cosa che veramente mi porto nel cuore in modo profondo, un’emozione
grandissima.
Don Marino era una persona con un cuore immenso. Molto onesto con
se stesso e con gli altri, e aveva un modo di proporsi chiaro, netto. Le sue
idee erano sempre ben precise. Il fatto che fossero sempre ben precise voleva
dire che, prima, le metteva in atto su di sé, e poi le esprimeva anche agli
altri. Era coerente con quello che faceva. Una persona eccezionale.
Posso dire sinceramente che gli ho voluto e gli voglio ancora bene,
perché nei miei confronti ha fatto un’azione a livello spirituale molto
profonda.
Venivo da esperienze di vita vissuta, pur provenendo da una famiglia
cattolica, credente e praticante: mio padre e mia madre, i miei fratelli e io
stesso. Ma per esperienze mie, ero arrivato al punto di non credere più. Don
Marino, nei circa tre anni prima di sposarmi, mi ha fatto fare un percorso
spirituale molto profondo, riportandomi vicino a Gesù, e sono contento che
l’abbia fatto.
Sarebbero tanti gli episodi da ricordare, ma quello che ho sempre
ammirato in don Marino era il coraggio di affrontare le cose, anche nelle
difficoltà. In questo, mi è stato maestro, insieme a mio padre. A livello
spirituale, quando ho avuto dei grossi problemi da dover affrontare e
risolvere, che fossero a livello personale, di famiglia, o di vita in generale,
ho sempre seguito il suo consiglio che m’ha fatto immancabilmente agire in
maniera giusta: «Rivolgiti al Signore! Vedrai che il Signore, anche se non
te ne accorgi subito, sa sempre darti il consiglio giusto, indicarti la strada
giusta da percorrere».
Sono arrivato a sessantotto anni e ho continuato a vedere le cose
sotto questo aspetto e credo di aver preso quelle decisioni nella maniera
giusta. Anche se talvolta ci sono state scelte molto dure da prendere, questo
insegnamento mi ha portato sempre alla decisione giusta, e ora ne sto
godendo le conseguenze.
Sono passati venticinque anni, ma è come se fosse ieri. Son passati
venticinque anni, ma l’affetto che ho avuto per quel sacerdote, per
quell’uomo non finirà mai.
						

Luigi Gallazzi *
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Don Marino è stato per me una figura di passaggio, ma impressa nella
mia mente, in modo profondo.
Per un caso fortuito ero approdata a Pieve a Nievole, nel 1985, con
qualche rimpianto per il luogo che avevo lasciato. Credo che lui avesse
avvertito, in un breve incontro, il mio stato d’animo, e si prodigò in una
conversazione, tesa a darmi serenità.
Avvertii l’atteggiamento di apertura ed una capacità di accoglienza
che ritenni, allora, così importanti e che tuttora, penso siano d’aiuto e di
conforto per chi arriva da un’altra realtà.
						

Fanny Lunardi
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Ho un ricordo, posso dire mi ha segnato. Già nel 1971-72 avevo la
presidenza della Misericordia locale. Don Marino è stato una persona che
ha dato indirizzi forti all’associazione, perché ci credeva. La Misericordia
esisteva già, dopo è nato il gruppo attuale che fa parte sempre della
Confederazione delle Misericordie d’Italia.
Ritornando al ricordo che mi si è impresso nella mente. La
Misericordia – quando io ero giovanissimo presidente – era in affitto in
una piccola stanzetta in via Giusti, e dopo varie vicissitudini una mattina
è venuto un volontario visibilmente sgomento a trovarmi al mercato di
Altopascio. Dice: «Bruno è arrivato l’ufficiale giudiziario, ha messo i sigilli e
c’ha buttato fuori». Immediatamente don Marino si fece partecipe della cosa
e mise a disposizione i locali adiacenti alla parrocchia, dove attualmente ci
sono i locali della Caritas. Ci dovemmo rimboccare le maniche e con l’aiuto
di don Marino, il quale era sempre presente a dirci come fare, siamo stati un
paio di anni ospiti della parrocchia.
Ecco, questa è stata una cosa che mi ha segnato perché quest’uomo,
che alla nostra associazione ha dato tutto quello che poteva dare in quel
momento, chiaramente la sentiva anche sua e, mettendosi a disposizione,
dette a tutti la forza di reagire. In questo credo di poter riconoscere
l’intervento della Provvidenza.
Mi ricordo un aneddoto. Una sera, ero in una riunione di consiglio
– quando siamo giovani siamo più irruenti – ed ebbi un momento d’ira.
Dissi: «Basta! Io do le dimissioni, me ne vado. Vado via, non ne voglio
più sapere, questi son tutti problemi». Il giorno successivo mi sono visto
arrivare a casa don Marino in bicicletta! Mia moglie mi chiamò e disse: «C’è
don Marino». «Meglio! O che vuole ora?», ma io sapevo che cosa voleva.
Morale della favola, mi convinse, e anche in maniera piuttosto decisa, come
era il suo carattere.
Mi ricordo che diceva sempre: «Ai pievarini chiedete, perché i pievarini
vi danno. Non abbiate paura: se vedono quello che fate sono disponibili ad
aiutarvi».
Aveva modi molto familiari, che non è che ci rimanevi male oppure
ti creavano malumore, perché sapevi il carattere com’era, ma ti aiutavano
a ripensarci. Insomma, sono quelle cose che era possibile superare per la
confidenza, sempre, però, con rispetto.
Con don Marino, poi, avevo un rapporto d’amicizia, anche da un punto
di vista familiare, perché anche i miei genitori, in special modo mio padre
aveva con lui un rapporto molto stretta.
						

Bruno Maccioni *
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Conobbi don Marino nel 1967 quando mi sono trasferito a Pieve a
Nievole. Essendo nuovo del paese non conoscevo nessuno e mi recavo in
parrocchia per chiedere consiglio a chi della Pieve non aveva misteri.
Ci legò subito un sentimento di reciproco rispetto, e dopo qualche anno
volle che entrassi a far parte del Consiglio Pastorale. Tante iniziative furono
prese per il buon funzionamento della parrocchia. Alcune mi coinvolsero
particolarmente come quando nel 1982, con la minaccia della chiusura del
Circolo Buralli, mi pregò di accettare la carica di presidente ma comunque
lui era sempre presente al fianco mio e dei soci. Sono sempre vive nel mio
ricordo le sere che passavamo a giocare a tombola dove lui veniva sempre e
dove è diventata famosa la sua frase «Spendo mille lire a poi vado a letto».
Nel 1985, di ritorno da un controllo medico, alla mia domanda di come
lo avevano trovato mi rispose con un sorriso sulle labbra «Bene!» ma poi
con voce triste mi confidò «Sono parroco a Pieve da tanti anni, certamente
morirò, ma non avrò avuto la soddisfazione di portare i pievarini a
Lourdes». Allora, senza dirgli niente, mi recai all’agenzia Lazzi e con l’aiuto
dell’amico Mario Parlanti organizzammo un pellegrinaggio a Lourdes.
Tornai da don Marino, gli mostrai il preventivo di spesa e gli dissi: «Ora,
se lo desideri, devi comunicare alla popolazione che il pellegrinaggio. Se i
pievarini lo vogliono, si farà». Bastò dirlo alle Messe della domenica che il
martedì successivo don Marino mi telefonò tutto commosso dicendomi che
c’erano già prenotazioni per un pullman completo. Gli risposi «Bene, allora
facciamone due!». Lui, però, aveva paura per i problemi dell’organizzazione,
così, per tranquillizzarlo, mi offrii di occuparmene personalmente. La
domenica successiva lo disse di nuovo alle messe e, come la settimana
precedente, completammo anche il secondo pullman.
Nel mese di agosto partimmo per Lourdes. Durante il viaggio don
Marino era seduto davanti a me, ogni tanto si girava e, senza dire niente,
sorrideva. Al ritorno ringraziò i partecipanti al pellegrinaggio con voce
rotta dalla commozione.
Arrivati alla Pieve, appena scesi dal pullman, venne da me, mi prese le
mani e mi disse «Grazie, grazie, grazie» e abbracciandomi mi sussurrò «Ora
posso morire contento». A queste parole devo confessare che mi commossi
anch’io.
						

Mauro Marino
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Una sera d’estate don Marino ha celebrato la santa Messa a casa mia,
fuori all’aperto. Durante la santa Messa Gesù scende sull’altare come in
Paradiso e mi fa piacere allora pensare che Gesù è stato qui nell’aia vivo
e vero come quando camminava per le strade della Galilea. Grazie don
Marino.
Mi sono ritrovata ad assistere ad una discussione molto animata
tra don Marino e la figlia di una signora deceduta da pochi minuti. Don
Marino, chiamato dalla figlia, appena entrò in casa si rivolse con severità a
questa donna dicendo che alla madre ha fatto mancare le cose migliori, che
l’aveva trascurata e così via. La figlia si difendeva dicendo che alla madre
aveva dato tutto: tutto l’amore, tutte le attenzioni, tutti i cibi migliori
cucinati con amore, il medico, le medicine e tutto ciò che è utile ad una
persona anziana, malata e inferma.
Avrebbero potuto continuare all’infinito, ma non si capivano: la figlia
parlava delle attenzioni materiali e umane, don Marino si riferiva alla cura
spirituale e cioè ai sacramenti: la confessione, la comunione, l’estrema
unzione per una morte santa in grazia di Dio.
						

Franca Mazzoncini
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Un ricordo .....
Correva l’anno 1954
Come tutte le domeniche andavamo alla santa Messa delle ore 8,
dico andavamo perché eravamo sempre 5 o 6 chierichetti che servivamo la
Messa. Come consuetudine per fare la comunione dovevamo essere digiuni,
ma non sentivamo quel piccolo sacrificio perché era tanto l’entusiasmo che
non ci facevamo caso.
Dopodiché don Marino terminata la Messa diceva ad uno di noi di
andare con lui a celebrare un’altra Messa, ma non era una Messa “normale”:
andavamo al Vergaiolo alla villa del commendatore Minnetti. Era una
chiesetta piccola, ma molto accogliente.
Quella mattina era il mio turno, svestito dei panni del chierichetto
mettevo l’abbigliamento in un foglio di carta ben ripiegato e via … a cavallo
dell’Isomoto; il viale era sterrato, c’era un polverone da matti.
Arrivati alla villa c’erano i domestici che ci accompagnavano,
andavamo nella stanzetta attigua all’altare e li ci cambiavamo.
Don Marino nell’armadio aveva già tutto il necessario.
Quella mattina il digiuno prolungato mi fece un brutto scherzo, ad un
certo punto della Messa mi sentii mancare, tutti si prodigarono di premure
mi portarono in sala e dopo le prime cure mi portarono un caffè con latte
e biscotti … mi ripresi subito.
Terminata la santa Messa, il ritorno fu addirittura straordinario
perché a riportarmi a casa fu proprio il commendatore in persona con la sua
Lancia Appia.
Le sorprese non erano ancora finite … mi donò mille lire.
Le tempie si sono ingrigite ma questi ricordi sono molto vivi nella mia
mente.
Don Marino? Don Marino era severo con noi, ma nello stesso tempo
era molto disponibile specialmente con chi aveva bisogno.
E noi che siamo cresciuti all’ombra del campanile ne abbiamo un vivido
ricordo.
					

Il “chierichetto” Roberto Natali
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Don Marino era un uomo e parroco apparentemente severo e a volte
brusco, ma, conoscendolo a fondo, era buono ed aveva un grande amore.
Era stato per molti anni insegnante di religione alla scuola media
“Galilei”, lasciando negli alunni, compresa me, un incancellabile ricordo.
Ricordo di un uomo e di un sacerdote che si faceva rispettare e farsi amare
nello stesso tempo da tutti i ragazzi. Era un sacerdote disponibile nelle sue
attività parrocchiali ad aiutare i ragazzi e nel visitare gli anziani.
«Nelle prime ore del mattino di venerdì 7 novembre 1986, un
improvviso infarto ci privava del nostro caro pievano, di un uomo che
sentivamo “di casa”, amico e maestro. Trentasette anni di vita parrocchiale:
una storia tutta da raccontare. Non aveva quel fare “sottile e diplomatico”
ma era, per sua natura, sincero tanto da apparire a volte brusco, spontaneo
ed impulsivo, a tal punto da subire i rischi di non essere considerato troppo
socievole.
Aveva però un cuore grande e coloro che l’avvicinavano e lo
frequentavano, lo scoprivano presto ed era subito una amicizia profonda.
È stato, per anni, insegnante di religione alle scuole medie lasciando in
centinaia di alunni un ottimo e incancellabile ricordo, poiché era considerato
da loro come un padre. Per gli adulti era un amico, un confidente, un
consigliere; per i vecchi ed i sofferenti un sostegno e un fratello.
Il suo impegno sociale era rivolto alla formazione dei giovani
attraverso la scuola di catechismo. Per questo la canonica e la chiesa, erano
un via-vai di giovani e di adulti, le giornate erano un succedersi di impegni
ed incontri, le iniziative incessanti e sempre tempestive.
Ricordiamo che quando il suo cuore iniziò a dargli dei problemi e lo
pregavano di avere più cura di sé, rispondeva sereno: «Sarà quello che Dio
vuole».
E Dio volle chiamarlo a sé come suo servo buono e fedele per
ricompensarlo della lunga estenuante fatica terrena; verso quella meta che
sentiva sua da sempre, verso Dio nel quale sperava e confidava».
						

Stefania Natalini
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Per me è difficile ricordare tutto il tempo trascorso insiene a don
Marino, per cui citerò solo di qualche ricordo più profondo, come fossi a
colloquio con lui.
Ora ti rivedo giungere sul tuo isomoto alla scuola elementare di Via
Nova, quella che era all’incrocio con via delle Cinque Vie per il catechismo
una volta alla settimana. Mi apparivi allora severo, seppure qualche sereno
sorriso lasciasse intravedere tutt’altro. Durante quelle tue lezioni ho preso
qualche benevolo “scalpellotto”, subito mitigato da un partita a “fazzoletto”:
e quante volte sono caduto su quel piazzale scalcinato!
Sei stato proprio tu che mi hai insegnato il tresette con briscola e
scopa! È stato questo un vizietto che ci ha accompagnato per diverso tempo:
ricordo pure che in occasione di un mio incidente d’auto che mi costrinse a
letto per qualche tempo, tu quasi tutti i giorni venivi a trovarmi e insieme
giocavamo a carte con l’aiuto di qualche occasionale amico. Eh sì, sei stato
proprio tu che mi hai insegnato il tresette con briscola e scopa!
Da poco presa la patente, mi affidasti il pulmino parrocchiale per
la consegna dei pacchi alimentari ai bisognosi della parrocchia: e come
brontolavi se tardavo!
Il tempo della Comunità di Carità, da te fondata, è stato un periodo
stupendo, ricco di iniziative e dove era possibile trovare un ambiente sincero
e sereno. Ricordi quanti componenti della Comunità si sono lì conosciuti
e poi sposati? Dalla Comunità di Carità, tutti abbiamo ricevuto molto e di
questo ti ringraziamo. Fu dalla Comunità che nacque l’idea per una scuola
serale gratuita per il conseguimento della licenza media per adulti che non
avevano potuto frequentare i corsi regolari. Ti rammenti? Le prime lezioni
si tennero nel salone parrocchiale e in seguito nella stanzetta del campino
sportivo, riscaldata d’inverno da una stufetta a carbone, e poi infine, gli
ultimi anni, al piano superiore opportunamente restaurato.
Che tempi! Ci sentivamo pionieri, ma consapevoli di fare qualcosa
di concreto e di utile per molta gente. Quanto durò la scuola? Mi pare di
ricordare cinque o sei anni, ma non sono sicuro: di certo so che un centinaio
di pievarini, e non solo, ebbero la possibilità di ottenere la licenza media. A
me affidasti il compito di coordinatore e di insegnante di matematica prima
e di inglese poi.
Eh sì, mi facevi proprio lavorare!
						

Mario Parlanti
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Per me don Marino era un prete speciale. Ad esempio a scuola, alle
medie, non era meno professore degli altri, però era più in gamba degli
altri. Quando parlava di religione, non parlava solo di anima o di spirito,
ma anche di storia, e tante volte ascoltavamo più volentieri lui di qualsiasi
altro professore. Sapeva interessarci. Interessava anche quelli che, quando
lo vedevano entrare, dicevano: «Ohi, ohi, ecco il prete». È stato capace di
tenere tutti.
Don Marino mi ha sposato, e al corso matrimoniale – uno dei primi
corsi matrimoniali – ci siamo divertiti tantissimo, eravamo un bel gruppo
di amiche e andavamo a scuola insieme. Le domeniche dei nostri matrimoni
furono veramente particolari, ci suggerì di sposarci “in doppio” cioè una
coppia alla Messa delle 10, e una all’11,30 dello stesso giorno. Ci siamo
aspettate sulle scale, io e l’Emanuela Mariani, per esempio, e l’Anna
Dominico con un’altra coppia.
C’era anche relazione con le famiglie,
Di don Marino ho un bel ricordo legato al matrimonio. Quando mi
sono sposata, uno dei testimoni di nozze era il mio nonno, un uomo che
all’epoca aveva un’ottantina d’anni. Al momento della firma dell’atto di
matrimonio, don Marino con educazione gli disse: «Guardi, basta un segno
qui». Il mio nonno, allora, ha tirato fuori la stilografica dal taschino. «Ma
complimenti!» gli disse «Complimenti davvero! Ha anche una bellissima
calligrafia!». All’epoca mica tutti gli anziani sapevano scrivere. Il mio
nonno, invece, scriveva e leggeva bene, e don Marino volle sottolineare
questa cosa facendogli i complimenti. Fu veramente festoso nei suoi
confronti, e aggiunse: «Ho piacere di questa cosa», e poi si congratulò con
lui per aver accettato di fare da testimone.
Un’altro ricordo è quando sono andata per la prima volta a
Vallombrosa. Don Marino fermò il mio babbo per la strada e gli parlò
perché sapeva che il mio babbo non era di quelli che mandava volentieri. Gli
disse: «Meglio alle colonie che a giro per la Pieve! Ma lo vedi che c’è a giro
alla Pieve? Poi, se ti va di venirla a trovare, la domenica prendi il pullman e
vieni». E anche lì don Marino è riuscito a convincere lui e la mia mamma. È
sempre stato molto, molto nel paese. Credo che questa sia una cosa che sia
notata da tutti.
						

Catia Renzini *
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Le suore ricordano don Marino per la sua grande attenzione verso
di loro. All’inizio dell’opera le suore erano ospitate nella casa del popolo,
l’ispettrice Madre Comitini, disse a don Marino, allora giovane parroco
aiutante dell’anziano don Pietro, che se non trovava un posto più decoroso
avrebbe portato via le suore.
Ci furono i signori Minnetti che fecero un prestito a don Marino il
quale con il consenso del vescovo iniziò i lavori di costruzione per il nuovo
asilo. A lavori finiti il signor Minetti passò a vedere il nuovo ambiente,
era una domenica pomeriggio, vide la casa popolata da tante ragazze,
soddisfatto saldò il debito.
Così don Marino felice poté ospitare le suore. Acquistò un pulmino
per passare a prendere i bambini di Via Nova, lui stesso faceva l’autista. Le
famiglie erano tutte contente.
Le suore ricordano don Marino come una persona semplice, retta,
laboriosa, paziente, attiva e attenta verso i bisognosi, fermo e uomo di
parola.
Così pure l’anziano don Pietro sofferente, trovò in don Marino un
grande sostegno, un fratello.
Le suore vivevano nella povertà nonostante famiglie buone portassero
viveri, frutto del loro orto; la Madre ispettrice voleva chiudere l’opera
e portare via le suore perché non riuscivano a far fronte alle spese. Don
Marino, allora, andò a Torino dalla Madre Generale ad implorare perché
non portasse via le suore.
Una domenica dall’altare invitò i parrocchiani a tassarsi per aiutare le
suore. Tante famiglie corrisposero dando diecimila lire.
Suor Lina Liviero dice: «Per noi don Marino è stato un fratello, un
padre. Seguiva i catechisti nella preparazione e ogni anno a giugno offriva
loro una gita. Durante una gita, e precisamente a Roma, si è sentito male e
da lì non si è più ripreso.
Ogni venerdì celebrava la S. Messa nella cappellina delle suore
e l’ultima volta – dice Suor Lina – ha raccomandato loro una famiglia
bisognosa e di andare a trovare una persona anziana. Dopo la Messa andò
all’edicola per comprare il giornale, ritornato in canonica si sentì male e non
vedendolo, alcuni parrocchiani, lo cercarono e lo trovarono morto».
Noi suore siamo riconoscenti a don Marino, grazie a lui, abbiamo
potuto sostenere l’opera a Pieve a Nievole e farci vicine a tante persone.
Ringraziamo il Signore per questo sacerdote santo secondo il cuore di
Dio.
					

suor Lina, suor Augusta, suor Ausilia
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I parroci di Pieve a Nievole nei secoli
Le prime notizie della plebs de Neure risalgono all’anno 700, ma certo la pieve è
molto più antica. Intorno al sec. X da questa pieve dipendevano vari territori e nel 1260
aveva la giurisdizione su otto chiese, un ospedale (intitolato a San Marco) e una cella.
Caduta successivamente in rovina a causa delle guerre combattute sul suo territorio
– specialmente quelle del 1315 e 1330 – nel 1354 la pieve è conosciuta come plebs
Sancti Petri ad Nebulam de Montecatino.
Nonostante conservi ancora chiese e cappelle dipendenti, nel 1466 la pieve
è in stato di quasi abbandono, stato che continuerà fino a dopo la distruzione di
Montecatini del 1554.
Verso la fine del XVI secolo la pieve comincia ad essere conosciuta col titolo
di San Marco e con questo titolo la troviamo unita alla chiesa di San Pietro di
Montecatini fino al 1782, anno in cui fu sottoposta al giurispatronato della stessa.
Il 6 novembre 1908, dopo aspre controversie, il vescovo pesciatino Angelo
Simonetti restituì alla chiesa l’antico titolare e da allora la pieve assunse il titolo dei
Ss. Pietro apostolo e Marco evangelista.
(Mario Parlanti)
* * *
Elenco dei parroci che hanno retto la comunità di Pieve a Nievole da quando il
territorio pesciatino, già propositura nullius – cioè non soggeta ad altro vescovo che
quello di Roma – venne eretta a diocesi. “Economo spirituale” significa che ricevette
l’incarico di amministrare temporaneamente la parrocchia.
1734
Giuseppe Carlini
7 ottobre 1743	Francesco Chelli
1770 - 12 aprile 1795	Alessandro Arrigoni
14 aprile 1795 - 27 agosto 1795
Pietro Martinelli economo spirituale
27 agosto 1795 - 7 novembre 1803
Marco Martinelli
12 dicembre 1804 - 11 agosto 1804
Giuliano M. Giusti economo spirituale
11 agosto 1804 - 12 maggio 1837
Giulio Ambrogi
12 maggio 1837 - 10 maggio 1838	Agostino Mazzanti economo spirituale
10 maggio 1838 - 24 maggio 1884	Agostino Mazzanti
24 maggio 1884 - 1896
Luigi Bellandi economo spirituale
26 ottobre 1896 - 28 febbraio 1897	Eugenio Barontini economo spirituale
28 febbraio 1897 - 8 dicembre 1918	Eugenio Barontini
8 dicembre 1918 - 3 agosto 1932
Pietro Pacini economo spirituale
3 agosto 1932 - 29 novembre 1954
Pietro Pacini
27 gennaio 1955 - 7 novembre 1986
Marino Mori
(Franco Biagini)
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Descrizione delle fotografie
Per quello che è stato possibile abbiamo cercato di identificare le persone che
compaiono nelle immagini sperando di non aver commesso errori, se così fosse, ci
scusiamo anticipatamente con gli interessati.
pag. 18
1972
Battesimo di Daniele Barni, figlio di Giuseppe e
Liviana Benedetti.
pag. 20
1979
Battesimo di Fabio Biagini figlia di Vinicio e Laura
Di Piramo.
pag 22
1958
Gita all’isola d’Elba.
pag. 24
1959
25 aprile - Benedizione della “prima pietra” di
quello che sarà l’asilo infantile Don Pietro Pacini.
Riconoscibile alla sinistra del vescovo Romoli:
Giovanni Pierattini.Dietro da sinistra: Giuliano
Guelfi, Renzo Gori, Pietro Vincenti, Natale
Pierattini e don Marino.
pag. 26	Fine anni Sessanta Celebrazione della Messa.
pag. 28
1973
Matrimonio di Enrica Orsucci e Dario Mattiello.
pag. 30	Anni Setttanta
Don Marino in visita al presepe della Misericordia.
Dietro, col basco, Alvaro Monati detto
“Bicimurri”.
pag. 32
1958
Matrimonio Silvano Bongi e Giovanna Favretto.
pag. 34	Anni Ottanta
Don Marino all’ambone.
pag. 36	Anni Ottanta
Don Marino in gita con i parenti a Venezia.
pag. 38	Anni Cinquanta
Don Marino neo-parroco con la Misericordia.
pag. 40
1985	In pellegrinaggio con la parrocchia a Lourdes.
pag. 42
1954
Matrimonio Romano Pacini e Laura Cosci. Dietro
Adriano Giuntoli. Il chierichetto in primo piano è
Carlo Cinelli, il ministrante è Anchise Maccioni,
sacrestano.
pag. 44
1959 - ’60	In gita. In primo piano da sinistra: Nicola Sgrilli,
Brunetto Nardini detto “Bano”, Franco Fedi, Aldo
Baldi, Rolando Disperati. Tra Aldo e Rolando
c’è Sergio Bonaccorsi, dietro Rolando: Emanuele
Orsucci. A sinistra di don Marino: Emilio Ieri.
Dietro sul muretto da sinistra: Franco Bechini,
Alfredo Magrini, Moreno Natali, Franco Bonaguidi
detto “Trao”.
pag. 46
1983
Matrimonio di Mario Bruni e Stefania Natalini.
pag. 48
1948
Don Marino sull’Isomoto.
pag. 50
1949	Il giovane cappellano con il parroco don Pietro
Pacini sulla porta di chiesa.
pag. 52	Fine anni Settanta	All’asilo Pacini.
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