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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

ei giorni scorsi un giornalista ha
rivolto alla figlia di un malato

grave, che si è battuto per
l’approvazione della legge sul
biotestamento, questa domanda: «Suo
padre sospenderà le cure a breve?». La
donna si è schermita. Mentre fuori dal
Parlamento le solite facce da funerale
inscenavano surreali caroselli, per i
diretti interessati la prospettiva della
morte, una volta a portata di mano,
non sembrava essere motivo di festa.
Eppure la domanda di quel giornalista
rendeva immediatamente percepibile
l’invito implicito che la legge sul
biotestamento rivolge a tanti malati
cronici gravi, bisognosi di un’assistenza
onerosa: «Allora, cosa aspetti?».
Lo stesso invito graverà sulle coscienze
dei familiari e dei tutori di pazienti
incapaci di decidere perché troppo
giovani o troppo malati: «Che
aspettate? Smettete di alimentare e
idratare inutilmente il vostro bambino,
è solo un peso per voi e per la società. È
nel suo miglior interesse morire».
Questo è il futuro disperato che
consegniamo alle nuove generazioni.
Un futuro dove domina la paura: paura
di restare infermi, paura di finire in un
fondo di letto gravemente menomati,
paura di dover crescere un figlio che
non diventerà mai autosufficiente.
Meglio la morte! Questo è il regalo di
Natale che la XVII legislatura, da
tempo sottoposta, lei sì, ad
accanimento terapeutico, ha fatto alla
nazione italiana.
D’ora in avanti, chi ha la missione di
salvare vite umane dovrà verificare se
sia il caso di rianimare o non
rianimare, di cercare di salvare una vita
o lasciar perdere. Prima della legge sul
biotestamento il problema non si
poneva. Il compito di un medico, di un
soccorritore, era senza dubbio quello
di evitare la morte della persona in
pericolo. Oggi dipende dalle carte
bollate. La legge sul biotestamento ha
legalmente reso la vita un bene
disponibile e l’omissione di soccorso,
in certi casi, un’opzione obbligata.
Gli esiti paradossali di questo
stravolgimento dell’alleanza
terapeutica tra medico e paziente, così
pesantemente condizionata dalla
burocrazia, non sono altro che
l’ennesima conferma di una deriva
antropologica che rende i singoli
sempre più soli, fragili e quindi
«disponibili». E i medici sempre più
meri esecutori di disposizioni che
possono andare contro la loro scienza
e coscienza.
Pochi giorni fa, il superiore generale
del Cottolengo, don Carmine Arice, ha
comunicato che nelle strutture del suo
Istituto le Dat non verranno applicate:
«Noi non possiamo - ha dichiarato -
eseguire pratiche che vadano contro il
Vangelo. Pazienza se la possibilità
dell’obiezione di coscienza non è
prevista dalla legge: è andato sotto
processo Marco Cappato che
accompagna le persone a fare il
suicidio assistito, possiamo andarci
anche noi che in un possibile conflitto
tra la legge e il Vangelo siamo tenuti a
scegliere il Vangelo».
Sentire la voce di un cattolico coerente
di questi tempi è un suono cristallino,
che fa tornare a sperare in un futuro
migliore.
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icordo quando,
da bambino, a
casa, in famiglia,
la sera prima del

Natale, io e mia sorella si
attendeva con
impazienza l’alba del
nuovo giorno. Sapevamo
che un clima di armonia
e di festa, di stupore
religioso e di canti ci
attendeva, insieme alla
Messa natalizia. E
sapevamo anche che
avremmo trovato i regali
e, crescendo con l’età,
pensavamo che
avremmo prima o poi
scoperto chi ce li portava,
invece di Gesù
Bambino… Non si
vedeva l’ora che
arrivassero le ore del
mattino, del Natale. Era
l’attesa.
Non è mai stata delusa
questa attesa… e anche
diventati grandi,
cambiando le situazioni
di vita, le speranze e anche le
fatiche non si è più spenta. Ed era
nella Messa della mezzanotte,
seguita da itinerari per le vie del
paese, suonando, con i nostri
strumenti musicali, per portare
l’annuncio di gioia; era nel
ritrovarsi attorno alla tavola e nel
vivere l’incontro di armonia e di
serenità desiderata, con la fantasia
e la sorpresa di regali inaspettati,
evocanti il regalo più bello, il

venire di Gesù il Bambinello.
Il gusto e l’emozione dell’attesa
accompagna sempre l’avvicinarsi
del Natale, il giorno stesso della
festa, e ci svela anche che la vita,
sempre, è tempo e spazio di attese.
Anche il Natale di quest’anno è
voce di tante attese del nostro
tempo e della nostra vita.
Alcune le conosciamo tutti: l’attesa
della pace, di segni di fraternità più
veri, di maggiore serenità nelle

possibilità di lavoro, del bene
nell’educare i propri bambini, del
ritorno o dell’incontro con un
amico, dei canti della notte di
Natale, di un presepio da
contemplare e che racconti ancora
la gioia di quella nascita… Lo
spazio di queste attese è riempito
dall’annuncio dell’angelo: «Oggi,
nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore».
Il Natale ti chiede di scoprire le

attese della tua vita, ti
chiede di riprendere ad
attendere che significa
ricominciare a sperare…
Quali le tue attese e i
desideri di speranza?
In questo spazio
dell’attendere viene
portato anche a te
l’annuncio della nascita.
Sarà ancora come lo
stupore di noi bambini
che già aveva il gusto
della gioia natalizia
prima ancora dell’alba.
L’attesa… è l’affacciarsi
di Dio nella tua vita,
perché è nato per te un
Salvatore, che è Cristo
Signore.
Bene canta il sapore
dell’attesa del giorno di
festa il Leopardi nella
poesia Il sabato del
villaggio: «Già tutta l’aria
imbruna, torna azzurro
il sereno, e tornan
l’ombre, giù da’ colli e
da’ tetti, al biancheggiar

della recente luna. Or la squilla dà
segno della festa che viene; ed a
quel suon diresti che il cor si
riconforta. I fanciulli gridando su
la piazzuola in frotta, e qua e là
saltando, fanno un lieto romore: e
intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore, e seco
pensa al dì del suo riposo…».
Or la squilla dà segno della festa
che viene: È Natale!

+ Andrea
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La poesia del Natale nelle parole del Vescovo

UN SUONO

CRISTALLINO
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omenica 24 dicembre - ore 23,30: In
Cattedrale, Ufficio delle Letture e S. Messa

della Natività.
Lunedì 25 dicembre - ore 11: S. Messa del
Giorno di Natale a San Miniato Basso.
Martedì 26 dicembre - ore 11,15: S. Messa con
il conferimento della Cresima a Montopoli
nella festa patronale di santo Stefano
protomartire. Pomeriggio: Presepe vivente a
San Miniato Basso.
Mercoledì 27 dicembre - ore 11,30: S. Messa a
Ponsacco nella festa titolare di san Giovanni
apostolo ed evangelista. Ore 18,30: S. Messa
a Montelupo Fiorentino.
Domenica 31 dicembre - ore 10,30: S. Messa
con il conferimento della Cresima a Larciano
Castello nella festa patronale di san Silvestro
papa. Ore 18: S. Messa in Cattedrale con Te
Deum di ringraziamento nell’ultimo giorno
dell’anno 2017.
Lunedì 1 gennaio 2018 - ore 11: S. Messa
Pontificale in Cattedrale nella solennità di
Maria SS. Madre di Dio. Ore 16: Marcia della
Pace a Larciano. Ore 18: S. Messa a Ponte a
Cappiano per l’inizio del ministero pastorale
del nuovo parroco di Torre e Ponte a
Cappiano.
Mercoledì 3 gennaio - ore 10: Udienze.
Giovedì 4 gennaio - ore 6,30: S. Messa nella
chiesa del monastero di S. Cristiana a Santa
Croce s/Arno. Ore 10: A San Miniato,
incontro di redazione della rivista Quaderni
di Diritto Ecclesiale.
Venerdì 5 gennaio - ore 10: Udienze. Ore
18,30: Visita al presepio di Lecore.
Sabato 6 gennaio - ore 11: S. Messa
Pontificale in Cattedrale nella solennità
dell’Epifania. Ore 18: S. Messa nella
Collegiata di Fucecchio al termine della
"Cavalcata dei Magi".
Domenica 7 gennaio - ore 11: S. Messa con il
conferimento della Cresima a Lavaiano. Ore
15: A Cigoli, premiazione dei presepi
realizzati dai ragazzi delle scuole. Ore 16,30:
In vescovado, incontro con i Rappresentanti
delle Istituzioni e consegna del Messaggio di
Papa Francesco per la Giornata della Pace
2018. 
Lunedì 8 gennaio - ore 10: Collegio dei
Consultori.
Martedì 9 - domenica 21 gennaio: Visita in
India, alle Chiese da cui provengono i
sacerdoti e le religiose in servizio nella
diocesi di San Miniato.
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La ricerca della felicità / 3
DI FRANCESCO FISONI

a speranza si alimenta di
sogni e facendo
rimbalzare, oramai da tre
numeri, il tema del mio

ragionamento tra i concetti di
felicità, lavoro e realizzazione
dell’uomo, arrivato a questo
punto mi permetto di formulare
un’ansia e un’attesa: dovrà pur
esistere nella «galassia lavoro»
una realtà che prioritariamente
metta al centro e promuova la
persona, una realtà che consenta
all’uomo di sviluppare a pieno il
suo potenziale latente, le sue
attitudini e i suoi talenti, che gli
consenta - in una parola - di
fiorire. E qualora non esistesse,
bisognerà allora che qualcuno
incominci ad assumersi il
«coraggio dell’eresia», ossia il
coraggio di pensare una
proposta radicalmente
alternativa rispetto ai modi e
metodi dell’ortodossia aziendal-
affaristica vigente.
Mi piace a questo punto
utilizzare come pezza
d’appoggio il concetto di «Homo
ineditus», un’idea seminale di
Claude Lévi-Strauss, secondo la
quale anche nell’uomo banale e
incerto che è ciascuno di noi,
abita un uomo inedito, un
cumulo di forze dinamiche
orientate positivamente, che una
data situazione storica o una
contingenza possono far
emergere. Jung in altra forma la
descrive come la "visione" (o, se
si vuole, la profezia) del reale
valore della Persona, che attende
di essere estratto. 
Sono convinto che il «contesto
lavoro» è un luogo deputato a
favorire il germogliare di queste
energie umane, uno dei teatri
naturali dove l’Homo ineditus
s’invera, dove l’uomo è chiamato
- e perdonate il neologismo - alla
sua "uomità". Era d’altronde lo
stesso Victor Frankl a sostenere
che il lavoro è un’attività
particolarmente adatta a ritrarre
l’unicità e la singolarità della
persona.
Si esprime dunque in questi
termini la mia speranza, che
forse coincide con un’utopia, per

un Uomo felice in un luogo di
lavoro "bello". E, se mi è
consentito, è proprio dell’utopia
che abbiamo maggiormente
bisogno per costruire questo
progetto di felicità; di un’utopia
concreta come il pane che
mangiamo, temperata dalla
realtà e ricercata senza smanie di
conquista. Come ha
magnificamente scritto Eduardo
Galeano, l’utopia è l’orizzonte,
«ci avviciniamo di due passi e lei
si allontana di due passi.
Camminiamo per altri dieci
passi e l’orizzonte si sposta dieci
passi più in là. Per quanto
camminiamo, non la
raggiungeremo mai. A cosa serve
dunque l’utopia? Serve proprio a
questo: a camminare», ma ce ne
accorgiamo soltanto quando ci
voltiamo indietro a guardare la
strada percorsa.
Consapevoli allora dei limiti
biologici e anagrafici cui la
condizione umana ci consegna,
possiamo ragionevolmente
sostenere che la vita è troppo
breve per fare il lavoro sbagliato,
o meglio, per un lavoro di cui
non capiamo l’utilità. Questo
restituisce una responsabilità
enorme a tutti coloro che hanno,
sui luoghi di lavoro, mansioni
direttive e compiti di selezione,
una responsabilità che non si
esaurisce nel solo perimetro
aziendale, ma dilata e proietta i
suoi effetti sul terreno smisurato

e profondo del tessuto
psicosociale. 
Esistono significative realtà nella
galassia lavoro, che fondandosi
su statuti solidaristici e
cooperativistici, hanno scelto di
smarcarsi dall’obbligo del lucro
fine a stesso. Questa scelta ha
consentito loro di recuperare
energie e risorse organizzative da
destinare alla scelta di "chi" e
"come" essere. L’identità di una
organizzazione risulta infatti
profondamente implicata con la
prospettiva del benessere
lavorativo che al suo interno si
realizza. Un giorno il card.
Martini, durante un seminario
alla Bocconi su «Etica, economia
e scelte imprenditoriali»,
trovandosi assediato dalle
critiche per la sua prossimità nei
confronti dei lavoratori, cui
recava regolarmente visita nelle
fabbriche, sfoderò da par suo e
con calibrata fermezza, una
requisitoria che artigliò la
coscienza di tutti coloro che
erano lì per "asfaltare" le sue
ragioni: «Vedo una
esasperazione della logica del
profitto e una non
considerazione del valore sociale
del capitale. Se il diavolo avesse
potuto parlare in questa sede,
avrebbe affermato:
"imprenditori, professori,
dirigenti, ecclesiastici, non fate
mai per favore un’autocritica;
credete sempre invece di aver il

punto di vista unico e
indubitabile e cercate di
semplificare le posizioni
dell’altro per poterle più
facilmente di corrompere"».
Concludo con una
considerazione e un auspicio: un
autore medievale, Bernardo di
Chartres, in una suggestiva
riflessione, diceva di se stesso e
dei suoi contemporanei: «siamo
nani sulle spalle di giganti», dove
i giganti erano gli innumerevoli
autori della cultura classica cui la
generazione di Bernardo poteva
attingere e fare appello. 
Anche noi, in un certo senso,
«siamo nani sulle spalle di
giganti». Le esperienze feconde
di tanti moderni "giganti"
dell’umanizzazione dei luoghi di
lavoro - Olivetti, Toyota, Burda,
Joie de Vivre, o anche il caso
ultimo dell’imprenditore
italiano Brunello Cucinelli - veri
pionieri nella ricerca della felicità
sui luoghi di lavoro, ci
precedono. Proprio per questo
abbiamo la possibilità di vedere
più lontano di loro, perché le
loro spalle alte e robuste sono il
sostegno dal quale possiamo,
con umiltà e coraggio, guardare
ancora più avanti nella
costruzione di un benessere
possibile. Questo è il tempo
opportuno. Rimandare
significherebbe mancare
un’indifferibile appuntamento
con la storia.
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Agenda del
VESCOVO

MARTI:
IN UNA RECITA
IL NATALE DA TRE
PUNTI DI VISTA

l giorno 17 dicembre, nella chiesa di Santa
Maria Novella di Marti, è andata in scena

la recita dei bambini del catechismo delle
classi 2°, 3°, 4° e 5° elementare, da un’idea
nata da Perla Francalanci e Mirko Landi.
Tutto è nato in una sera di novembre,
quando ci siamo ritrovati dopo una
preghiera e ci è stato affidato l’incarico di
creare una recita che parlasse della venuta di
Dio nel mondo, da 3 punti di vista:
Dio come lo immaginava il popolo di
Israele, Dio come lo vediamo oggi, e Dio
come viene in realtà.
Così ci siamo messi a tavolino e buttando
giù idee e lasciandoci guidare dalla nostra
immaginazione abbiamo cominciato a
pensare a come poteva essere questa recita;
una recita che si caratterizzava per scenette,
canti e balli, tutto in un clima di armonia,
simpatia e momenti commoventi.
In questo clima di divertimento i bambini
hanno dimostrato chi è Gesù: non il
condottiero o il guerriero che aspettava il
popolo di Israele per essere salvato dai
Romani; non un mago con la bacchetta
magica che ti risolve i problemi, ma un
bambino fragile e in pericolo di vita,
perseguitato da Erode già prima che
nascesse ma che sarebbe stato il loro
Salvatore, che li avrebbe liberati dal peccato
e dalla morte.
Nel finale, la parte più commovente, dove i
bambini e i genitori, riuniti tutti intorno
alla Sacra Famiglia, hanno assistito alla
nascita di Gesù e hanno potuto abbracciare
anche loro Gesù nato per tutti noi.

Mirko Landi

I

Castelmartini: inaugurato il presepe artistico
con un ospite d’eccezione

abato 2 dicembre, alle
16.00, la Parrocchia di San

Donnino Martire, ha accolto
con grande onore il cardinal
Ernest Simoni Troshani e il
Vescovo mons. Andrea
Migliavacca per inaugurare il
Presepe Parrocchiale.
Quest’anno abbiamo
iniziato l’Avvento in modo
«speciale»: nel piazzale di
fronte al Bar «Le Morette»,
insieme a tutti i bambini del
Catechismo, i catechisti e
numerosi parrocchiani
abbiamo accolto, con fervore
e un gran vento freddo,
l’arrivo del cardinale e del
Vescovo. I bambini hanno
fatto volare in cielo tanti palloncini bianchi
facendo stare tutti con lo sguardo rivolto
verso l’alto per ammirare questo spettacolo.
Successivamente, camminando in
processione, tutta la comunità si è spostata
in chiesa dove si è scoperto il presepe,
posizionato sopra l’altar maggiore. Tre
bambini, fra i presenti, hanno avuto il
piacere di farlo accompagnati dal parroco.

Un grande applauso ha rimbombato nella
chiesa e subito dopo un lungo silenzio di
ammirazione per la bellezza e per il tema
proposto. «La fede nasce dalla capanna, si
nutre nei sacramenti e vive nella Chiesa»
riporta una scritta di fianco al presepe. Alle
spalle della capanna infatti è rappresentata
l’Eucarestia come un sole e i sui raggi il
nome di tutti i sacramenti! Il Vescovo, il

parroco e poi il cardinal
Simoni hanno fatto un
discorso di saluto e di
ringraziamento; toccante la
testimonianza del Cardinale
che ha raccontato qualcosa
della sua prigionia durata 27
anni, negli anni della
dittatura comunista in
Albania. Fu arrestato proprio
la notte di Natale del 1963
con l’accusa di esser un
nemico del popolo e avrebbe
riavuto la libertà solo nel
1990. Davvero grande il suo
esempio di fede, più forte
delle torture e delle minaccie
di morte. Un grande grazie al
gruppo di parrocchiani che

con passione e amore si sono dedicati a
questa opera. Questa giornata così storica
per la parrocchia di Castelmartini si è
conclusa con la benedizione del Presepe e la
celebrazione della Santa Messa della prima
Domenica di Avvento, presieduta
dall’invitato d’onore, il cardinale Ernest
Simoni.

Don Gianluca Palermo
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DI TOMMASO GIANI

n ospite speciale nel centro pastorale di
Perignano. Lo scorso 13 dicembre don

Armando Zappolini ha dato il bentornato
in parrocchia al suo amico Giovanni
Impastato, fratello di Peppino, figlio di un
affiliato di Cosa Nostra di Cinisi (in
provincia di Palermo) capace di prendere
una strada diversa rispetto a quella del
padre: giovane militante comunista,
giornalista, attivista nonviolento, difensore
dei beni comuni contro la prepotenza
mafiosa, Giuseppe Impastato fu ucciso il 9
maggio di 39 anni fa dal boss Gaetano
Badalamenti che non sopportava questa
voce scomoda, questo microfono fuori dal
coro in grado di parlare alla gente di Sicilia
di bellezza e di ribellione. La mafia si è
presa il suo corpo, ma la sua anima viaggia
ancora nei cuori e nell’impegno solidale di
tante persone. A partire da quello di
Giovanni, che insieme alla mamma Felicia
ha deciso di dare continuità alla scelta di
Peppino, rifiutando la logica della vendetta
tra famiglie mafiose, per affidare la
testimonianza del fratello alla società civile
italiana, per dare coraggio e fare fronte
comune con tutte quelle realtà (associazioni
giovanili, scuole, parrocchie, partiti politici,
sindacati, artisti) che si battono per liberare
l’Italia dalla logica del saccheggio e del
profitto a ogni costo tipica della criminalità
organizzata. Un cammino di memoria e di
partecipazione lungo decenni, che Giovanni
Impastato ha scelto di raccontare in un
libro, «Oltre i cento passi», appena edito da
Piemme e presentato proprio il 13 dicembre
in parrocchia a Perignano. I cento passi -
titolo del film di Marco Tullio Giordana che
a partire dagli anni 2000 ha reso celebre la
storia di Impastato - sono la «frontiera» che
tracciò Peppino per marcare la distanza fra
casa sua e l’abitazione del boss
Badalamenti. L’«oltre» sono gli ulteriori
passi che ha continuato a percorrere
Giovanni con i suoi familiari per proseguire
la scelta di campo di Peppino: un cammino
che ha reso quelle due case (della famiglia e
del boss) due luoghi della memoria, visitati
da migliaia di persone ogni anno; un
cammino che - come scrive Giovanni - ha
portato sul marciapiede dei cento passi tanti
compagni di strada dalle estrazioni sociali e
dalle provenienze più diverse. Fra questi il
nostro don Armando, che non a caso figura
tra i personaggi del libro. «Don Armando -
spiega Giovanni Impastato - mi ha aiutato
in questi anni ad avvicinare alla nostra
storia tante parti del mondo cattolico con
cui all’inizio avevo trovato delle resistenze.
Soprattutto la chiesa locale si fermava
all’etichetta del Peppino comunista e ateo,
senza accorgersi della grande sintonia fra i
valori del Vangelo e lo spirito antimafia di
mio fratello. Mio fratello era comunista ma
anche libero, critico, inquieto: costruttore di
condivisione e di uguaglianza, amante degli
scritti di Gramsci, ma anche capace di
prendere le distanze dalle derive totalitarie
in cui era sprofondato il regime sovietico
nell’est Europa». E allora ecco che il capitolo
dedicato a don Armando racconta di come
il prete di Perignano riuscì a coinvolgere
don Ciotti e altri suoi amici preti antimafia
per organizzare una veglia di preghiera a
Cinisi in uno degli anniversari della morte
di Peppino: una celebrazione che col senno
di poi ha segnato la riappropriazione della
memoria di Impastato da parte dell’Azione
cattolica di Cinisi e degli altri parrocchiani,
fino ad allora molto restii a considerare
Peppino un loro martire. Ma quello fu
soltanto l’inizio. L’amicizia fra Giovanni e
don Armando ha vissuto tanti altri capitoli
e incontri, alcuni dei quali ancora da
scrivere. Il prossimo 9 maggio, per i 40 anni
dalla morte di Peppino, don Armando
mobiliterà i vespisti del Vespa club Valdera
per portare a Cinisi una carovana di 60
motorini della Piaggio: un’altra bella
occasione per far sentire sempre meno solo
chi ogni giorno lotta per un’Italia più
solidale e più libera, nelle sue attività
economiche, dal capitalismo predatorio di
stampo mafioso.
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DI DON ANGIOLO FALCHI

n’esperienza da augurare a tutti:
l’incontro personale con Papa Francesco.

È capitato lunedì scorso, 18 dicembre,
quando col nostro Vescovo Andrea, don
Romano ed io, nel 50° della nostra
ordinazione sacerdotale (25° per il nostro
Vescovo) siamo andati a celebrare la S. Messa
col Papa e gli abbiamo presentato dei piccoli
doni tipici della nostra zona. 
Dopo la Messa in Santa Marta, semplice,
essenziale, una Messa domestica, il Papa,
dopo alcuni minuti di preghiera personale,
ha attraversato solo solo  tutta la cappella e si
è collocato nella saletta antistante per
concedersi all’incontro con quanti avevano
partecipato alla Messa. Non ci sono tanti
assistenti, l’indispensabile; l’abbiamo visto
anche durante la celebrazione: all’altare da
solo, senza cerimoniere, un semplice prete
che da sè sfoglia il messale, o allestisce calici
e pissidi per la comunione dei concelebranti.
E anche in questo contatto molto semplice,
umano e cordiale, il papa ascolta, risponde,
si dona e ti accoglie; capisce la gioia che provi
a stare qualche minuto con lui e non vuole
turbarla. Si intrattiene volentieri, senza
finzioni: in quel momento tu avverti che tu
sei l’unico per lui. Indescrivibile quello che si
prova. Accoglie anche quello che tu gli vuoi
donare, come segno di riconoscenza e di
affetto e condivide la tua gioia. Stare un
momento con lui è come sentirsi in
paradiso. Ti accorgi che ti ama, ti stima,ti

apprezza; e anche se capisci che tutto questo
avrà termine, pure ti senti appagato e
traboccante di gioia. Senti di essere accanto
ad uno che ti capisce, che apprezza quello
che fai e che gode con te per quanto riesci a
fare della tua vita un dono a Dio e un
servizio alla Chiesa. 
Al termine gli abbiamo presentato una
scatola contenente del vinsanto di propria
produzione, dell’olio delle nostre colline
cascianesi ed un vassoio di dolci di una
rinomata pasticceria locale. Nel presentargli
questi prodotti,gli ho detto: «Sono i doni del
buon samaritano, vino ed olio, perchè vostra
Santità è il "buon samaritano" del mondo».

Lui ha risposto, citando il salmo: «E poi il
vino rallegra il cuore dell’uomo!». Il Vescovo
ci ha presentati come suoi sacerdoti con 50
anni di sacerdozio ed egli ci ha augurato di
poter continuare a lungo la nostra missione.
Con questa immensa gioia gli abbiamo fatto
gli auguri di buon compleanno (era il giorno
precedente) e di buon Natale e ci siamo
congedati da lui dopo alcune foto ricordo.
Con la speranza di poterlo incontrare a breve
nella nostra Diocesi, dal momento che il
Vescovo lo ha ufficialmente invitato per
l’inizio dei festeggiamenti per il
400°anniversario della fondazione della
nostra Diocesi.
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Ho visto e toccato Pietro! GIOVANNI
IMPASTATO
A PERIGNANO:
«OLTRE
I CENTO PASSI»

Fauglia, festa di Natale alla Fondazione

rande festa a Fauglia, nella
sede della Fondazione

«Madonna del soccorso»
Onlus, il 15 dicembre scorso
per la cena degli auguri natalizi
a tutto il personale presieduta
dal Vescovo e tanti
rappresentanti delle istituzioni,
sindacali, di categoria e
dell’arma dei carabinieri. Mons.
Vescovo, accompagnato dal
Comandante della stazione dei
Carabinieri di Castelfranco di
Sotto, dott. Emanuele
Quaranta, ha salutato gli
intervenuti: i rappresentanti
delle Amministrazioni
Comunali di Fauglia, Crespina-
Lorenzana, Orciano Pisano, S.
Maria a Monte e Castelfranco
di Sotto, il Direttore della
Società della Salute della Zona
Pisana, dott. Alessandro
Campani, la Direttrice dei
Servizi sociali della Asl Toscana
Centro dott.sa Laura Boldrini
con il dott. Del Guerra, il
Comandante dei Carabinieri
della Stazione di Fauglia, le
Segretarie della Cisl e Uil
provinciali di Pisa, il Direttore
della Cna di Pisa,
rappresentanze delle Comunità
religiose della Diocesi
unitamente alla Religiose Figlie

di S. Anna che prestano il loro
prezioso servizio in struttura,
del Movimento Cristiano
lavoratori ed altre istituzioni e
realtà associative del territorio.
A seguire mons. Vescovo ha
fatto il suo saluto agli anziani
ospiti della Rsa cui è seguita la
preghiera al SS. Sacramento e la
visita a tutti gli anziani allettati
della Rsa «Madonna del
Soccorso». Il Vescovo è quindi
stato condotto nell’aula della
Casa e, dopo il saluto di
accoglienza del Direttore avv.
Riccardo Novi e del Vice
Direttore G. Francesco
Dragonetti, il Vescovo ha

omaggiato tutti i presenti con
un saluto ed una profonda
riflessione sull’attività svolta
dall’ente Fondazione mettendo
in evidenza sia l’importante
azione di servizio sociale svolto
dall’ente a favore del territorio
sia il suo profondo
mantenimento della radici e
dell’ispirazione cristiana. Sono
seguiti gli interventi delle
autorità presenti che hanno
svolto riflessioni sulle attività -
numerose e rilevanti - che la
Fondazione realizza nei vari
territori a favore della
popolazione residente, degli
anziani, dei richiedenti asilo e

delle persone povere e
bisognose. È stata anche
annunciata, tra gli applausi, la
decisione del Consiglio di
amministrazione dell’ente, di
avviare il percorso di
ampliamento della Rsa
«Madonna del Rosario» di
Orentano ringraziando anche il
Comune di Castelfranco di
Sotto per la rapida
approvazione della proposta di
progetto presentata. Al termine
le varie strutture hanno
omaggiato mons. Vescovo ed il
Presidente con manufatti
realizzati sia dagli anziani delle
Rsa gestite dalla Fondazione sia
dai bambini dell’Asilo nido
«Pio Pio» di Crespina-
Lorenzana (Pi). La serata si è
conclusa con la cena tra le circa
cento persone presenti con
mons. Vescovo durante la quale
è stato proiettato un filmato
sulle attività svolte dalla
Fondazione nell’anno 2017.  È
stata una bellissima serata
svolta in grande serenità e gioia
intorno al pastore della Diocesi
mons. Andrea Migliavacca che
ringraziamo anche da queste
pagine per la particolare
attenzione con la quale guarda
ai nonni ospiti delle strutture.

G

ierpaolo Buggiani, ragazzino
fucecchiese di 11 anni, ha già

partecipato a 54 concorsi pianistici
nazionali ed internazionali in Italia e
all’estero, vincendo ben 44 primi premi di
cui 15 assoluti o piazzandosi comunque
sempre al secondo o al terzo posto. Sono
questi i numeri del giovanissimo pianista,
allievo del Maestro Fabrizio Berni, che lo
segue musicalmente da quando Pierpaolo,
a quattro anni e mezzo cominciò lo studio
sistematico del pianoforte. Ancora prima,
intorno ai tre anni, Pierpaolo aveva
mostrato interesse per la musica,
avvicinandosi al vecchio pianoforte di
famiglia con una curiosità impensata per
un bimbo così piccolo, prime avvisaglie di

un talento naturale che a poco a poco
sarebbe sbocciato sorprendendo il suo
stesso insegnante. L’orecchio assoluto, una
innata predisposizione alla musicalità,
delle piccole mani che volano sulla tastiera
con naturalezza e agilità, sono doti che,
con la tecnica, affinata grazie alle lezioni
del M. Berni, hanno dato anche la
possibilità all’enfant prodige fucecchiese
di superare col massimo dei voti l’esame
conclusivo del primo triennio dei corsi
preaccademici presso il Conservatorio
«Franci» di Siena.  Pierpaolo si è esibito in
numerose manifestazioni e concerti in
giro per l’Italia e sta diventando una
giovane promessa della musica classica
non solo locale. Prossimo appuntamento

che lo vedrà protagonista insieme ad altri
giovani allievi del M. Berni sarà l’ormai
consueto Concerto di Natale «Di Suoni
in...Canto» organizzato dall’Associazione
«La Calamita Onlus» che si terrà martedì
26 dicembre alle ore 15,30 presso il
Santuario di Santa Maria delle Vedute di
Fucecchio e il cui ricavato andrà a sostegno
delle attività del Centro di aggregazione
«La Calamita». Sarà l’occasione per gustare
un programma che spazierà da autori
romantici come Chopin ad autori
contemporanei come Copland, passando
per Debussy ed altri, attraverso la sapiente
interpretazione di un piccolo, ma
promettente pianista.

Beatrice Buccianelli

P

Per la Calamita un piccolo pianista da record
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ella parrocchia di Castelmartini, grande festa della
famiglia, domenica 10 dicembre, che ha visto la

partecipazione di tante coppie che hanno festeggiato i
loro anniversari matrimoniali. Dai 10 anni in poi, ogni
5 anni, fino ai 68 anni di Matrimonio, che è stato il
traguardo più lungo raggiunto! Ormai questa giornata
è una tappa pastorale immancabile che si ripete ogni
anno. La S. Messa è stata il momento centrale ed è
terminata con la consegna delle pergamene ricordo. A
seguire un pranzo per tutti e nel pomeriggio un
interessante incontro di attualità sull’ideologia
Gender: «Cos’è, come nasce e come si diffonde»,
tenuto dall’avv. Andrea Gasperini. Grazie
all’«Associazione Via, Verità e Vita», e in special modo
all’avvocato Tessa Gnesi e alla prof. Debora Barbieri,
che hanno organizzato la conferenza. Grazie a tutti i
partecipanti alla giornata e a quanti l’hanno preparata
e promossa!

don Gianluca

N

DI ANTONIO BARONCINI

iamo al Natale!
Natalis Domini!

Il nostro correre
quotidiano in questi
giorni ormai è inserito
in giochi di luci, in
coreografie di immagini
paesaggistiche innevate,
di abeti adornati da
mille oggetti lucenti, di
angoli caratteristici, in
cui compaiono ad arte
personaggi storici, ed
infine, le più comuni, di
rappresentazioni
bibliche.
È il presepe il soggetto
più in evidenza, in cui
la grotta misera ed
umile rappresenta la reggia del
vero Re: il bambinello Gesù.
Ci si chiede: cosa è il presepe,
tanto osannato da molti? È
solo arte o rappresentazione di
un evento evangelico che
rivoluzionò la storia e la
coscienza di popoli interi?
«L’evento nella stalla, nella
grotta di roccia ha una sua
dimensione di profonda
intimità: è qualcosa che
avviene fra la Genitrice ed il
Nascituro. Nessuno
dall’esterno vi ha accesso.
Perfino Giuseppe rimane
testimone silenzioso» scriveva
Giovanni Paolo II.
Nella biografia di san
Francesco d’Assisi, «Legenda
Maior», che si trova nella
Biblioteca Medicea
Laurenziana di Firenze, scritta
in latino da Bonaventura da
Bagnoregio su commissione
dell’Ordine dei Frati Minori e
approvata dal capitolo
generale di Pisa nel 1263 si
legge: «Come il beato
Francesco, in memoria del
Natale di Cristo, ordinò che si
apprestasse il presepe, che si
portasse il fieno, che si
conducessero il bue e l’asino; e
predicò sulla natività del Re
povero; e, mentre il santo
uomo teneva la sua orazione,
un cavaliere scorse il "vero"
Gesù Bambino in luogo di
quello che il santo aveva
portato».
Durante la notte di Natale del
1223, a Greccio, Francesco
rievocò la nascita di Gesù,
organizzando una
rappresentazione vivente di
quell’evento. Secondo le

agiografie, durante la Messa,
sarebbe apparso nella culla un
bambino in carne ed ossa, che
Francesco prese in braccio. Da
questo episodio ebbe origine
la tradizione del presepe.
San Francesco rappresentò la
grotta della Natività, come il
Vangelo di Luca riporta:
«Mentre Giuseppe e Maria si
trovavano là, giunse per lei il
tempo di partorire e diede alla
luce il suo figlio primogenito.
Lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto
all’albergo».
Le credenze, la fantasia e la
creatività dei popoli col tempo
modificarono questa
rappresentazione biblica
inserita solo nell’ambiente
orientale e la composero
ognuno nel proprio paesaggio,
coronato da figure
caratteristiche del proprio
luogo. Ecco il fabbro, il
falegname, il fornaio, e così
via; ogni lavoro veniva
riprodotto per rendere gloria
alla venuta del bambino Gesù.
Si iniziò così a rappresentare il
cristianesimo nella sua
universalità con fede espressa
nel proprio modo di vivere. Il
castello di Erode, centro del
potere locale, però, mai è stato
omesso, per ricordare la strage
degli innocenti: «Allora Erode,
vistosi ingannato dai Magi, si
adirò fortemente e mandò ad
uccidere tutti i bambini di
Betlemme e dei dintorni, dai
due anni in giù, in
considerazione del tempo
preciso indicatogli dai magi.
Allora si adempì quanto fu

detto dal profeta Geremia: una
voce s’è udita in Rama, pianto
e lamento copioso»». (Mt 2-
16).
Mentre nella scenografia del
presepe molto si è
implementato e mutato, i
pastori rimangono le figure
più significative ed intoccabili,
poiché oltre a rendere il
paesaggio vivo ed animato,
sono i primi a vedere il Re dei
Re in fasce: «Andiamo fino a
Betlemme a vedere quello che
è accaduto o che il Signore ci
ha fatto sapere. I pastori se ne
tornarono glorificando e
lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto,
come era stato loro detto».
»Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra agli uomini
che egli ama».
Ancora oggi, chi è stato nei
luoghi della Terra Santa, in
località Siyar el-Gbamam,
campo dei pastori al confine
con il deserto di Giuda.
certamente l’ha sentita
palpabile, emozionante,
penetrante questa scena
evangelica dell’annuzio della
nascita di Gesù. Il presepe,
però, non è solo arte nella sua
creazione, ma è un simbolo
religioso, è la rappresentazione
della nascita del Salvatore,  è
desidero di Speranza per tutti.
Il messaggio di Speranza
diviene vera aspirazione
umana e quella grotta viene
calata in realtà oggettive dove
si auspica la concretezza del
suo intervento non più umano
ma divino.
Il paesaggio tradizionale con i
suoi relativi personaggi viene

sostituito da quello per
cui si desidera un
cambiamento, una
certezza di aiuto,
un’invocazione di
innovazione e di
conversione. Il presepe
non è la scenografia di
una favola.
Quella capanna è un
dono del Buon Dio,
offerto all’uomo non
solo per la salvezza
spirituale ma come
guida per il suo
cammino di vita
terrena. Il presepe si
trasforma, per questo
suo originale
messaggio, da
rappresentazione

artistica di un evento in
simbolo concreto di Speranza.
Diviene il centro delle
problematiche sociali di ogni
momento.
Oggi si vuol chiedere a quella
capanna il lavoro, espressione
primaria del giovane per la sua
dignità di persona, più
giustizia per tutti sempre tanto
auspicata, più attenzione alla
famiglia, al problema pesante
e doloroso dell’immigrazione
che turba le nostre coscienze,
alla globalizzazione che ha
reso i popoli più liberi, più
vicini tra loro sul lato
economico  ma ancora troppo
divisi per problemi etnico
culturali.
Sono invocazioni sagge,
basilari perché trionfi il vero
valore della pace, messa in
serio pericolo dall’egemonia
che cova in molti cuori.
«Anche la Pace è frutto
dell’amore: quella pace
interiore, che l’uomo affaticato
cerca nell’intimo del suo
essere. Quella pace chiesta
dall’umanità, dalla famiglia
umana dei popoli, dalle
nazioni, dai continenti, con
una trepida speranza di
ottenerla».
Accanto alla grotta, quindi
mettiamo in visione le nostre
intenzioni, le nostre
aspirazioni, i nostri obiettivi
che non sono solo sociali ma
soprattutto spirituali.
«Il Futuro! Per quanto possa
umanamente apparire gravido
di minacce e di incertezze, lo
deponiamo con fiducia nelle
tue mani, Padre Celeste».
(Giovanni Paolo II).

S

Il Presepe: una meditazione
sulla Natività di Gesù

DI FRANCESCO SARDI

n preparazione al Natale, il coro di
Santa Maria in Valdegola si è esibito

in un concerto, domenica 17
dicembre, presso la chiesa dei SS.
Pietro e Jacopo a Balconevisi.
Il coro, accompagnato per l’occasione
dalle note di Luca Donati Briganti,
che si è esibito ad uno degli organi
più belli della zona, l’Agati-Tronci di
Balconevisi, ha eseguito brani
concertati con l’organo e a cappella, a
tre voci e polifonici, natalizi e non.
Un repertorio che ha spaziato
dall’«Ave Verum» di Elgar all’«Ave
Maria» di Perosi, da «Il primo natale»
di Dell’Alpina a «Gli angeli delle
campagne», canto tradizionale
francese. Il concerto si è aperto col
canto «Deus Caritas Est» e si è
concluso con l’«Adeste Fideles». 
Sotto la guida del Maestro Maurizio
Bagnoli, ha detto il parroco don
Francesco Ricciarelli, «questi fratelli e
queste sorelle si sono messi a
disposizione per portare la bellezza
della musica e la forza
dell’animazione liturgica nella nostra
piccola parrocchia».
E la consapevolezza del significato di
questo evento che ci introduce al
mistero del Natale, ha sottolineato
Maurizio Bagnoli, emerge
dall’immagine scelta per il foglietto
illustrativo del concerto: «Un
bambino  adagiato sulla croce, steso
tranquillo, che però ha già la
consapevolezza della propria
missione, girato verso i chiodi e la
corona di spine», certo della propria
storia. Ed è proprio partendo da
questa storia che possiamo parlare di
Natale... Un Natale in cui Gesù nasce
nuovamente nella nostra vita, un
Natale che troverà compimento nella
Pasqua, per ridarci quella pace di cui
abbiamo bisogno.
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Canto
e preghiera
con il coro
della  Valdegola

Festa della famiglia a Castelmartini
con una conferenza sull’ideologia gender

Il dono
della «Madonna
dei Boschi»

l parroco don Giovanni Fiaschi e la
Parrocchia di San Bartolomeo

Apostolo a Stibbio ringraziano e
sinceramente apprezzano il gesto dei
signori Benedetti Luigi, Benedetti
Paola, Benedetti Paolo, Grillenzoni
Luciana e Squarcini Lia per la loro
generosa donazione alla Parrocchia
della Chiesa della Madonna dei
Boschi.
La costruzione dell’edificio,
attribuibile alla famiglia Benedetti,
non è databile. Probabilmente fu
costruito sopra una edicola
preesistente sul trivio tra via Costa  e
via di Stibbio; come scrive Valerio
Vallini («Storia di Ponte a Egola»,
Edizioni Ponte Blu, 1990): «Furono
soprattutto boscaioli e vetturali di
Stibbio e del Ponte a Egola, zona
Cima di Costa, probabilmente alcuni
Benedetti, che fecero edificare la
chiesetta della Madonna dei boschi,
dove esisteva un oratorio almeno dal
1803. Nel 1808, nella "Nota degli
obblighi e oratori" della cura di San
Bartolommeo di Stibbio, si parla di
un "Oratorio detto della Madonnina
dei boschi", di cui era proprietario un
Michele Benedetti».
Questa donazione impegna la
comunità parrocchiale nella ricerca
della conservazione e valorizzazione
di detto immobile non solo nella sua
valenza storico culturale ma
soprattutto come testimonianza
cristiana nel nostro territorio.

I
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