Il 4 agosto 1944 alle ore 22.00, sugli spalti
delle Mura di Lucca a Porta Elisa, don Aldo Mei
viene fucilato da un plotone della Wehrmacht e
sepolto nella fossa che egli stesso era stato
costretto a scavarsi.
Don Aldo Mei, nato a Ruota di Capannori
nel 1912, entrato in seminario a 14 anni, era stato
consacrato sacerdote nel 1935. Parroco di Fiano,
un piccolo paese sui colli tra la Val Pedogna e la
Freddana nel Comune di Pescaglia, il 2 agosto
1944 è arrestato dai tedeschi, in seguito a una
delazione che lo denuncia come vicino alle
formazioni partigiane operanti nella zona.
Ristretto nella Pia Casa in via Santa Chiara a Lucca,
sottoposto immediatamente a un processo
sommario, il giovane sacerdote è condannato a
morte. A nulla valgono gli sforzi dell'Arcivescovo di
Lucca, mons. Torrini.
"Muoio travolto dalla tenebrosa bufera
dell'odio, io che non ho voluto vivere che per
l'amore! Deus Charitas est e Dio non muore. Non
muore l'amore! Muoio pregando per coloro stessi
che mi uccidono. Ho già sofferto un poco per loro...
È l'ora del grande perdono di Dio! Desidero aver
misericordia: per questo abbraccio l'intero mondo
rovinato dal peccato - in uno spirituale abbraccio di
misericordia. Che il Signore accetti il sacrificio di
questa piccola insignificante vita di riparazione di
tanti peccati" (scritto a lapis, poco prima di morire,
sulle pagine bianche della copertina del breviario).
Ricordare oggi, a 75 anni di distanza, il
sacrificio di Don Aldo Mei, non significa solo avere
memoria del nostro passato. È infatti attraverso la
comprensione e la conoscenza di quello che è
stato che è possibile capire il presente, ed essere
sempre vigili contro il razzismo, la sopraffazione,
l’intolleranza, la violenza.
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI
3, 4, 11, 15, 18, 25 agosto Fiano (Pescaglia) - Chiesa Parrocchiale
L’amore non muore, Don Aldo Mei martire della carità mostra fotografica e documentaria dell'Istituto Storico
della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca a cura di Emmanuel Pesi - orario visite: 16.00 19.00
3 agosto ore 18.00 Fiano (Pescaglia) - partenza dalla Chiesa Parrocchiale
Il Sentiero della pace e della memoria Passeggiata da Fiano a Monte Acuto
4 agosto ore 9.00 Lucca - Chiesa di San Leonardo in Borghi,
Borghi Via San Leonardo
Santa Messa in memoria di Don Aldo Mei
A seguire Porta Elisa, Cippo commemorativo Deposizione corona
4 agosto ore 11.00 Fiano (Pescaglia) - Chiesa Parrocchiale
Santa Messa in memoria di Don Aldo Mei
4 agosto ore 21.00 Lucca - Villa Bottini, Via Elisa
Prima assoluta docufilm Questa terra impastata di sangue vita, testimonianza e morte di don Aldo Mei. Regia
Stefano Ceccarelli, sceneggiatura Marco Brinzi e Luciano Luciani,
Luciani con interventi di Mons. Paolo Giulietti,
Arcivescovo di Lucca e degli storici Gianluca Fulvetti e Emmanuel Pesi
A seguire Porta Elisa, Cippo commemorativo fiaccolata e interventi conclusivi
Saranno presenti i camminatori di Ruota che partiranno a piedi nel pomeriggio dal paese natale di Don Aldo Mei
per raggiungere la città di Lucca in serata
5 agosto ore 21.15 Ruota (Capannori) - Piazzale della Chiesa di San Bartolomeo
Proiezione docufilm docufilm Questa terra impastata di sangue vita, testimonianza e morte di don Aldo Mei.
Regia Stefano Ceccarelli, sceneggiatura Marco Brinzi e Luciano Luciani,
Luciani con interventi di Mons. Paolo Giulietti,
Arcivescovo di Lucca e degli storici Gianluca Fulvetti e Emmanuel Pesi
6 agosto ore 21.00 Fiano (Pescaglia) - Chiesa Parrocchiale
Proiezione docufilm docufilm Questa terra impastata di sangue vita, testimonianza e morte di don Aldo Mei.
Regia Stefano Ceccarelli, sceneggiatura Marco Brinzi e Luciano Luciani,
Luciani con interventi di Mons. Paolo Giulietti,
Arcivescovo di Lucca e degli storici Gianluca Fulvetti e Emmanuel Pesi
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