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 2            Composizione del Consiglio degli Offiziali 
 

                                          Foto a destra 
La Confraternita dona un contributo di Euro 1.200  alle suore 
francescane alcantarine per la missione di Bodo in Ciad. 
Presenti alla cerimonia della donazione: l’Arcivescovo di Lucca 
Mons.Italo Castellani, il  Governatore Paoletti Oriano, il vice 
governatore Gaddi  Pietro, il Camerlengo Sodini Sergio , il 1° guar-
diano Dal Pino Cesare, il 2° guardiano Papini Silvano, il 
festaiolo Bianchi Renzo  e Suor Cecilia Maracci in rappresentanza 
delle suore francescane alcantarine.   

CARICA COGNOME NOME 

GOVERNATORE PAOLETTI ORIANO 

VICE GOVERNATORE GADDI PIETRO 

1° GUARDIANO DAL PINO CESARE 

2° GUARDIANO PAPINI SILVANO 

SEGRETARIO BONVISSUTO OTTAVIO 

CAMERLENGO SODINI SERGIO                   

INVITATORE RICCIO GIOVANNI 

1°  SINDACO PAOLETTI SERGIO 

2° SINDACO PATERNI STEFANO 

CORRETTORE D.LUCIO MALANCA 

FESTAIOLI (PR) BIANCHI RENZO 

FESTAIOLI (PR) MAZZONI MARINO 

FESTAIOLI  (Cura della Chiesa) BENASSINI MATTEO 

FESTAIOLI  (Cura della Chiesa) PAOLINELLI GIANFRANCO             

FESTAIOLI (Cura della Chiesa) GRAGNANI VALERIANO 

23                             PRESEPE 2014 
 
 
 
 
             
 
 
                    
 
 
 
 
  



22                               Ottobre 2014   3                                 Gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

In alto  : la consegna dell’assegno per la missione di Bodo in Ciad 
Sotto    : Il Governatore Paoletti Oriano consegna copia dello statuto 
               della  Confraternita a suor Cecilia Maracci 



4              Alla Confraternita dei Legnaioli di Lucca 
                Al Consiglio direttivo della confraternita dei Legnaioli 
 
Carissimi,  
ricordo con grande piacere la giornata del 18 gennaio a Lucca che 
nonostante la pioggia siete riusciti a rendere calda ed accogliente 
per l’attenzione che mi avete riservato. 
Grazie soprattutto per il dono generoso fatto alla nostra comunità 
in Ciad per le attività a servizio dei nostri fratelli più poveri in quella 
realtà. 
Parlando con sr Tiziana, a cui ho riferito appena tornata a Roma,  
mi diceva che probabilmente la necessità più urgente è ora per la 
scuola e la biblioteca oltre ai malati più poveri. Prevediamo perciò 
un uso in questi settori anche se non mancheremo di riferirvi appe-
na avremo realizzato qualcosa. 
 
Vi ringraziano anche tutte le sorelle che sono in Ciad e vi mandano 
i loro saluti. 
L’immagine dei Magi del vostro presepio ci ricorda che il Signore ci 
ha detto che ogni cosa che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli 
l’avrete fatta a Lui, perciò con il vostro dono non avete beneficato 
solo la gente del Ciad ma prima di tutto il Signore che non manche-
rà di rendervi il centuplo in benedizioni su di voi e le vostre fami-
glie. 
Roma, 2 febbraio 2014 
 

 
                                                                      
  

             Grazie di cuore      
                                          
      Per le suore Alcantarine 
           Sr.Cecilia Maracci                                                

21            Ottobre 2014 :    restauro Lapide funebre 
 
                       Descrizione dell’opera Cenni storici  
La lapide in oggetto, di marmo , è una tomba terragna di bambina, pro-
babilmente Antelminelli, del secolo XIV. . La figura scolpita si presen-
ta con la testa poggiante ad ovest e posizionata verso est, orientamento 
comune delle tombe in relazione alla fede cristiana nella risurrezione.  
Stato di conservazione  
Il manufatto presenta un appiattimento 
generalizzato dovuto a secoli di calpe-
stio che hanno eroso la superficie atte-
nuando le incisioni dei caratteri ed im-
pedendo la lettura dell’iscrizione peri-
metrale . L’abbassamento dei volumi ha 
cagionato la perdita di porzioni quali le 
dita delle mani, il modellato del viso, i 
dettagli del vestito del quale si sono 
conservati appena alcuni bottoni. sul 
busto e le maniche.  
La superficie ostenta un deposito di 
sporco dovuto in parte alla sovrapposi-
zione di cere e particellato atmosferico; 
si osservano gocciolate e tracce di cera 
rossa nell’ intera area perimetrale del manufatto  
 
 Operazioni di restauro  
Una volta effettuati i saggi per identificare la metodologia d’ interven-
to, soluzioni e tempi di applicazione idonei, si procederà alla pulitura 
tramite impacchi per rimuovere i depositi superficiali coerenti: incro-
stazioni, concrezioni e macchie ; con compresse imbevute da idonei 
solventi si provvederà alla rimozione delle sostanze strane al manufatto 
quali olii e cere; le suddette operazioni saranno precedute da preconso-
lidamento laddove la superficie presenta segni di decoesione;, seguite 
da consolidamento a fine pulitura.  
La protezione superficiale sarà effettuata su tutta la superficie per ral-
lentare il degrado con resine acriliche in soluzione.  
  

 
 



20         Settembre 2014 Mostra : Punti di vista 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

La pittrice  Luisa Barbieri con il vice-governatore  
della Confraternita Gaddi Pietro 

  

 5                        Febbraio 2014 
 
  La Confraternita dona 
  alla Caritas di Lucca un  
  carrello di viveri per la  
   mensa dei poveri  

 
       
 
  
 

 
La mensa è gestita dalle 
suore figlie della carità 
in via dei fossi-Lucca 

 
 
 
 
   Foto ricordo con i  

  volontari della Caritas  
  di Lucca per la mensa  
  dei poveri 



6                          Marzo 2014 
                Festa del patrono  S. Giuseppe 

19                     Settembre Lucchese : Mostra  
 

                              

 
 

Personale di Pittura di Luisa Barbieri 
 

Dal 14 al 21 Settembre 2014 
presso la Chiesa di San Benedetto in Gottella 

sede della Confraternita dei Legnaioli di Lucca 
Piazza Bernardini Lucca (centro storico) 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

  



18                                 Settembre 

                Luminara Santa Croce 2014 

7   
BENEDIZIONE DELLE FRITELLE E BUCCELLATO 

UNA PAUSA DI RIFLESSIONE DURANTE LA MESSA  
 



 8                               Il pranzo sociale 
                                       
 
 
 
 
 

 
 
 

                    
  

 
 
 
 
 
             

17                          Settembre  :  Santa Croce 2014 

                        Un momento della Luminara 



16                                 Giugno 2014 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
 

LUCCA……non solo in acquarello 

 9                La consegna delle uova pasquali 

 
 
 
 
        
 
 

          



10                         Aprile 2014 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Visita delle 7 chiese:  Sepolcro nella chiesa di  
                                           S. Benedetto in Gottella             

15                       Giugno : Mostra di Luisa Barbieri 



14                   Attività  svolte durante l’anno 2014 
    
    Nell’anno 2014 la Confraternita ha provveduto: 
1-  donazione ricavato presepe alle suore francescane  
     alcantarine per la missione di Bodo in Ciad; 
2-  donazione alla Caritas di Lucca di un carrello viveri 
      per la mensa dei poveri; 
3-  effettuazione del triduo in onore a S. Giuseppe; 
4-  partecipazione alle sacre funzioni del  venerdì santo 
     con allestimento del santo sepolcro; 
5-  Mostra “ 4 passi tra cervello e emozioni;   
6-  Mostra di pittura “ Lucca non solo in... acquarello”   
7-  Mostra  “ Punti di vista ” di Luisa Barbieri; 
8-  Partecipazione processione    S. Croce; 
9-  Inizio restauro pietra tombale degli Antelminelli; 
10- allestimento del presepe 2014. 
  

          =========================== 
  

            LUTTO  
 
        La Confraternita  
  dei Legnaioli si associa alla 
famiglia per la  scomparsa del 

Confratello  Giuliano Giannelli avvenuta  24 
agosto 2014 

11  

    Sopra: momento di riflessione al sepolcro 
     Sotto:  Via Crucis : anfiteatro 18 aprile 2014 



 12             Mostra MentEmozioni  

                       
                        

 13                           Aprile 2014 

      Il dott. Vincenzo Lombardi  organizzatore della mostra riceve  
         dal governatore copia dello Statuto della Confraternita 


