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DIVERA BAGATTI

el racconto della Creazione
apprendiamo che sin dal principio

Dio affida all’uomo la custodia e la
protezione dell’ambiente naturale.
«Coltivare e Custodire», avere
riguardo, rispetto, cura, per la terra
dalla quale siamo stati tratti diventa,
quindi, uno dei compiti specifici
dell’uomo. Tuttavia lo scenario che,
quotidianamente, si propone ai nostri
occhi, rimanda a un ambiente ferito
da comportamenti umani che
sembrano aver dimenticato il
mandato che il Signore ha affidato
all’intera umanità. Le nostre società
sono voraci, guardano alla natura da
un lato come a una miniera dalla
quale trarre senza limiti ogni sorta di
risorsa e dall’altro come a una
discarica, dove lasciare in modo
irresponsabile le proprie scorie.
Sempre più spesso l’uomo non si
rapporta più con la natura per
sostenerla, ma pone in essere
atteggiamenti che provocano un
deterioramento dell’ambiente umano
e naturale. Da qui la necessità per gli
uomini a accogliere l’invito di
prendere un passo più lento e iniziare
un cammino per un cambiamento
profondo del nostro stare nel mondo,
del nostro porci in relazione con il
creato e le altre creature che lo abitano,
con il fine di essere audaci
nell’abbracciare nei nostri stili di vita
una semplicità e una solidarietà
maggiori. Come riportato nel
messaggio dei Vescovi a prolusione del
sussidio per la celebrazione della 12°
giornata per la salvaguardia del creato:
«Un’educazione all’accudimento della
terra esige: una formazione dello
sguardo, perché impari a coglierne e
apprezzarne la bellezza, fino a
scoprirvi un segno di Colui che ce la
dona; un percorso concreto, un
viaggiare che sa rinnovare ogni giorno
la meraviglia per la novità e quello
stupore che si esprime nel rendimento
di grazie; una positiva crescita in
umanità, nell’incontro delle diversità
culturali e nello sviluppo economico;
un’attenzione per le realtà visitate,
rispetto per luoghi e culture la cui
bellezza non può essere snaturata
riducendoli a attrazioni turistiche».
Perché come ricordano Papa Francesco
e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo
nel loro messaggio congiunto non ci
può «essere soluzione genuina e
duratura alla sfida della crisi ecologica
e dei cambiamenti climatici senza una
risposta concertata e collettiva, senza
una responsabilità condivisa e in
grado di render conto di quanto
operato, senza dare priorità alla
solidarietà e al servizio». Con questa
intenzione abbiamo preparato la
Giornata Diocesana per la Difesa del
Creato del 17 Settembre, presso la
parrocchia di Castelmartini dalle ore
9.15 alle ore 17.30, cui invitiamo tutte
le parrocchie della zona, le autorità e,
fra i rappresentanti di categoria, i
coltivatori della nostra terra che la
bontà di Dio ha creato per la vita di
tutti i suoi abitanti.
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Uno speciale «anno giubilare»

il CORSIVO
casi di stupro nel nostro paese dominano
ormai non solo le pagine di cronaca, ma

anche quelle della politica. La centralità
della notizia non è la vita di cinque donne
che porteranno su di sé l’onta di quanto
subito, ma la ricerca della nazionalità del
vigliacco aggressore. Come in una macabra
partita, ai nordafricani di Rimini
rispondono i due carabinieri di Firenze poi
però segna il bengalese. E tutto questo è
combustibile per la polemica politica, che
subito s’infiamma, senza rispetto. Senza
dignità. Stuprando ancora.

Leonardo Rossi

I

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

a comunità di Capanne si
appresta a celebrare i 60
anni dal suo
riconoscimento giuridico

come parrocchia. Il suo primo
parroco, don Enzo Terreni,
ricevette infatti l’investitura il 29
settembre 1957, in occasione
della festa della Madonna del
Buon Viaggio.
A questa festa, strettamente
legata alla vita della chiesa e
dell’intera comunità - proprio a
settembre infatti rientravano a
Capanne i mattonai, lontani per
lavoro - e all’anniversario
dell’erezione della parrocchia
sono dedicate le iniziative che si
svolgeranno per l’intera

settimana che va dal 17 al 24
settembre e saranno collegate le
indulgenze di uno speciale
«anno giubilare».
I festeggiamenti si aprono questa
domenica, con la Messa delle ore
11,15 celebrata dal vescovo,
mons. Andrea Migliavacca. La
sera alle 21,15 l’immagine della
Madonna del Buon Viaggio
inizierà il suo itinerario nelle
case e nei luoghi del paese dove
ogni sera si reciterà il Rosario e
verrà celebrata dalla Santa Messa.
Sabato 23 settembre sarà
inaugurata una Mostra
fotografica che ripercorrerà sia i
fatti storici legati all’edificazione
della chiesa, voluta e costruita
dal popolo di Capanne, sia quelli
legati alla Venerata immagine

della «Madonnina».
Attraverso documenti di
archivio, e foto storiche è stato
raccolto un discreto materiale
che accompagna il visitatore
dagli inizi del secolo scorso fino
ai giorni nostri. La festa si
concluderà la sera di domenica
24 settembre, con i Vespri e la
tradizionale processione con
l’immagine della Madonna.
La festa quest’anno
eccezionalmente si prolungherà
nei mesi successivi, infatti la
richiesta del parroco don
Fabrizio Orsini, per mezzo di
Sua Eccellenza il Vescovo,
inoltrata alla Penitenzieria
Apostolica della Città del
Vaticano, per implorare dal
Santo Padre il dono prezioso

delle indulgenze, è stata accolta.
I fedeli che parteciperanno alle
celebrazioni nei giorni stabiliti,
potranno lucrare quindi
l’indulgenza, secondo i criteri
stabiliti dalla Chiesa. I giorni
indulgenziati sono:
17 settembre 2017, inizio della
Festa;
24 settembre 2017, Festa della
Madonna del Buon Viaggio;
8 dicembre 2017, Immacolata
Concezione della B. V. Maria;
16-17-18 marzo 2018, triduo per
la festa del Santo Patrono;
19 marzo 2018, festa di San
Giuseppe;
13 maggio 2018, memoria della
B. Vergine di Fatima;
30 settembre 2018, festa della
Madonna del Buon viaggio.
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La parrocchia di Capanne compie 60 anni

12ª GIORNATA
PER LA
SALVAGUARDIA
DEL CREATO

Cosa sono e a cosa servono le indulgenze?
d alcuni, anche all’interno della Chiesa,
potrà sembrare che le indulgenze siano un

retaggio del passato, per altro legato a doloro-
se incomprensioni e fratture nella comunità
cristiana. La vulgata estremamente superficiale
dei corsi scolastici di storia moderna contri-
buisce a creare ulteriore confusione e pregiudi-
zio nei confronti della tradizione delle indul-
genze. Ma insomma che cosa sono queste in-
dulgenze? Non basta il sacramento della Peni-
tenza per ottenere il perdono dei peccati? Nel-
la Confessione il cristiano riceve pienamente il
perdono dei peccati, tuttavia le colpe commes-
se lasciano delle tracce, delle conseguenze. In-

fatti, la conversione, quel cambiamento di
mentalità e di vita che riavvicina il peccatore a
Dio e alla comunità cristiana, è un processo
che richiede tempo,  fatica e un impegno di
una purificazione. Gli strascichi del peccato
che la persona deve superare vengono chiama-
ti «pene temporali».
La purificazione dalle pene temporali può av-
venire durante l’esistenza terrena o dopo il
passaggio
della morte. Nel Purgatorio, infatti, la persona
viene purificata dalle conseguenze delle colpe
e dall’attaccamento al peccato che ostacolano
ancora una risposta piena all’amore di Dio.

In tutto questo, però, il cristiano non è solo.
Come esiste una solidarietà degli uomini nel
peccato, esiste una «comunione dei santi» che
consiste nel «vicendevole scambio di aiuto e di
espiazione, di preghiere e di grazie tra i fedeli»,
che supera anche la barriera della morte e uni-
sce nella carità i membri della Chiesa pellegri-
na sulla terra e i fedeli defunti.
L’indulgenza è appunto la remissione della pe-
na temporale per i peccati già rimessi quanto
alla colpa, che il fedele, debitamente disposto
e a determinate condizioni, ottiene attingendo
ai meriti di Cristo e dei santi, che costituisco-
no il vero e proprio «tesoro della Chiesa».

A
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DAL CALCETTO
SETTIMANALE
AL  VOLONTARIATO:
«TUTTINSIEME» 
A PONTEDERA 
PER AIUTARE
STELLA MARIS

n’amicizia nata tra padri di bambini che
frequentano prima la stessa scuola

dell’infanzia,  poi lo stesso gruppo di
catechismo. L’idea di giocare insieme a
calcetto, il giovedí . A questo gruppo si
aggiungono altri amici, colleghi di lavoro,
conoscenti. L’amicizia si consolida e si
avverte, man mano, l’esigenza di provare a
rivolgere questa amicizia verso l’esterno,
anche attraverso alcune azioni di solidarietà.
Si inizia con la stampa e vendita di un
calendario in cui ricavato  viene devoluto
all’Onlus «I love Vale»; successivamente
vengono organizzate partite che vedono
coinvolti ospiti del centro della Stella Maris
di Montalto di Fauglia e cene di beneficenza
a favore di Christian, un bambino affetto da
una malattia rara, oppure, si dà vita, a
Chianni, a un’analoga manifestazione a
favore dell’organizzazione no profit
«Uccellino Azzurro onlus»  impegnata a
promuovere terapie e a fornire sostegno a
malati e famiglie. 
L’ultimo evento si e svolto lo scorso 8
settembre presso gli impianti del Gruppo
Sportivo Bellaria di Pontedera, dove questo
gruppo di amici ha organizzato
«Tuttinsieme», un’iniziativa a favore del
Reparto Urgenze della Fondazione Stella
Maris di Calambrone. All’inizio si è svolto
un quadrangolare di calcetto che ha visto
protagoniste le squadre dell’Associazione «Il
Mattone» di La Rotta, il Gruppo sportivo «I
Cinghialotti» di Chianni, la squadra del
«Giovedí al Calcetto» e una squadra di
operatori ed amici della Stella Maris. A
seguire una cena di solidarietá,  a cui hanno
partecipato oltre 250 persone, tra cui un
nutrito gruppo di ospiti ed operatori del
centro di Montalto, presenza gradita in
particolar modo. Hanno infine allietato la
serata l’esibizione di Zumba delle ballerine
della palestra Mylife di Capannoli e la
simpatica performance del comico Stefano
Bellani di Zelig. La preparazione e lo
svolgimento dell’evento hanno pienamente
tenuto fede agli intenti degli organizzatori
che, al di lá dell’incoraggiante ricavato e del
cospicuo numero degli intervenuti, è stato
sicuramente un risultato raggiunto
«Tuttinsieme» ovvero facendo operare in
sinergia diverse realtá  accumunate dallo
stesso fine.
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Ancora una lettera
sulla questione dei divorziati

aro don
Francesco,
scrivo in
merito

all’articolo di don
Marco Billeri «In
risposta all’articolo
sulle cosiddette «nuove
vocazioni nella
Chiesa». Vorrei porti
un quesito, e poi vorrei
chiederti gentilmente
se mi puoi inviare
l’articolo di don
Angelo Falchi, dal
quale è scaturita la
discussione, perché
non avendolo letto,
vorrei capire che cosa
ha detto.
Il quesito che ti pongo,
non conoscendo le
regole di diritto
canonico, è questo:
Una persona sposata in
Chiesa, che decide di
divorziare, quindi non subisce
ma impone il divorzio, se che
non può tornare sui propri
passi, vuoi perché la persona
che lo ha subìto convive e ha
nuovi figli, oppure si è risposata
civilmente, oppure non vuole
ritornare insieme col coniuge
divorziato, può accostarsi al
sacramento della confessione e
alla Comunione? La mia
risposta, dettata puramente
dalla coscienza, è sì, purché essa
sia mossa da un sincero
pentimento, che valuterà il suo
confessore, a condizione che
essa faccia promessa di
mantenersi per il futuro nella
castità. Ma la domanda che mi
pongo a questo punto è: che
idea si farebbe la comunità in
cui questa persona vive,
conoscendo la situazione, e cioè

che è divorziata, che ha voluto il
divorzio, e che a un certo punto,
la vede andare all’altare a
ricevere la Comunione?
Vedi, secondo me, il problema
che nasce oggi, e che si evince
dalle discussioni sopra in
oggetto, è che la gente
percepisca un’apertura «errata»
della Chiesa nei confronti dei
divorziati risposati. Ma a questo
punto, come dovrebbe
comportarsi la Chiesa per far si
che non dilaghi questa
percezione?
La mia risposta è in Papa
Francesco, e cioè ascoltare tutto
quello che dice Papa Francesco e
non solo quello che ci fa
comodo, ma soprattutto tornare
letteralmente al vangelo stesso
annunciato da Cristo.

Lettera firmata

aro lettore, allego alla mia
risposta la pagina in pdf con

l’articolo di don Falchi. Come
potrai constatare si tratta della
proposta di un cammino
strutturato per i divorziati
all’interno della Chiesa e non di
un cambiamento della
disciplina riguardo all’accesso ai
Sacramenti né di una revisione
della teologia del Matrimonio.
Riguardo alle tue domande,
l’impedimento all’assoluzione
sacramentale e alla Comunione
è dato dall’eventuale nuova
convivenza more uxorio. Se il
divorziato, a prescindere dalle
sue responsabilità sul
fallimento del Matrimonio, non
è riaccompagnato e gli è
impossibile ripristinare l’unione
legittima, può confessarsi e
ottenere la remissione del

peccato passato, di cui si è
pentito, e può fare la
Comunione. Diversa è la
situazione del risposato o
del «riaccompagnato», il
cui peccato non è solo
passato ma è in atto e
quindi non può essere
assolto, a meno che non si
impegni a vivere in perfetta
continenza. Rimane però il
problema dello scandalo,
quando il sacerdote
confessore cioè conosce
l’impegno del penitente
mentre la gente conosce
solo la sua situazione
pubblica. Questo può
indurre altri ad accostarsi
superficialmente e in
modo sacrilego alla
Comunione. È un
problema reale, che
provoca sofferenza in
molti sacerdoti. Il
problema però si trova alla

radice, in una scarsa o assente
consapevolezza del significato e
del valore dei Sacramenti. È un
problema di fede più che di
disciplina ecclesiastica.
Senz’altro è necessario ascoltare
senza pregiudizi la voce del
Santo Padre e dei legittimi
pastori della Chiesa e cercare di
formare e informare il più
possibile i laici in materia di
fede. Soprattutto bisognerebbe
ricordare che alla Messa non si
va per fare pettegolezzi o per
guardare cosa fanno gli altri.
Ognuno dovrebbe piuttosto
rendersi consapevole, con una
buona e santa Confessione,
della propria condizione
davanti a Dio.
Grazie della lettera. Un cordiale
saluto,

don Francesco

C
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Larciano celebra la festa del patrono San Rocco

nche quest’anno la Chiesa di San Rocco
ha festeggiato il Santo Patrono,

iniziando con la novena di preparazione da
mercoledì 30 agosto. Sabato 2 settembre è
stata celebrata la consueta Santa Messa con
l’Unzione degli infermi. Il culmine dei
festeggiamenti ha avuto luogo giovedì 7
settembre: la giornata è iniziata alle ore 8
con le Lodi e la Messa e si è conclusa con la
solenne Celebrazione eucaristica delle ore
21 presieduta dal vescovo, mons. Andrea
Migliavacca, e concelebrata dal parroco
don Sunil Thottathussery e da don
Agostino Cecchin. Presenti le autorità civili
e militari, le associazioni di volontariato
del paese e anche i bambini che quest’anno
hanno ricevuto la Prima Comunione,
vestiti con il saio bianco in occasione di
questa importante e piacevolissima
ricorrenza. Una partecipazione molto
sentita da parte di tutti ha reso ancora più
viva la celebrazione. L’omelia del nostro
vescovo ha ricordato in modo particolare la
figura di San Rocco, «un santo che diventa
racconto della Carità», sottolineando che lo
sguardo a lui non può che essere memoria
e verifica di come noi fedeli viviamo
effettivamente la carità nella nostra vita, sia
personalmente che in ambito parrocchiale
e più in generale nei confronti del nostro
prossimo. San Rocco è un fulgido esempio
per tutti, una testimonianza che  richiama
al concetto di vicinanza alla vita della gente
e ai bisogni delle persone, a gesti concreti,
come quelli indicati da Gesù nelle opere di
misericordia. La carità del resto è proprio

questo: farsi vicino a chi ha più bisogno e
in questo incontrare Dio. La Santa Messa è
stata seguita dalla consueta processione in
onore di San Rocco per le vie del paese, che
è stata molto bella e partecipata: i canti, le
preghiere e l’accompagnamento musicale
della Filarmonica Giuseppe Verdi di
Larciano hanno reso gioiose ed accoglienti
la piazza e le zone di passaggio. Al termine
della celebrazione, come ogni anno, ha
avuto luogo la benedizione e la

distribuzione a tutti i presenti del
tradizionale «Pane di San Rocco»: una
deliziosa pagnottella al rosmarino, che
ricorda quel tozzo di pane portato dal
cagnolino pietoso al Santo, segno
dell’amore di Dio e dell’amore verso il
prossimo. A conclusione della serata, la
Parrocchia ha offerto un rinfresco per tutti
nella sala parrocchiale attigua alla chiesa.

Cristiana Niccolai
catechista di San Rocco

A

omenica 17 settembre - ore 11,15: S. Messa
a Capanne per l’inizio dei festeggiamenti

della Madonna del Buon Viaggio. Ore 15: Ini-
zio della tavola rotonda a Castelmartini per
la Giornata diocesana per la salvaguardia del
Creato. Ore 17: S. Messa a San Vivaldo a con-
clusione del Pellegrinaggio sulla Via Franci-
gena curato dalla Compagnia dei Cavalieri
del Tau.
Lunedì 18 settembre - Conferenza Episcopale
Toscana
Martedì 19 settembre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 15,30: Udienze. Ore 21,15:
Commissione diocesana Famiglia.
Mercoledì 20 - giovedì 21 settembre: Giornate
con i seminaristi.
Giovedì 21 settembre - ore 18: S. Messa a La
Rotta e conferimento della Cresima nella fe-
sta patronale di san Matteo apostolo. Ore 22:
Saluto al Centro Sportivo Italiano a Santa
Croce s/Arno.
Venerdì 22 settembre - ore 10: A Firenze per la
Stella Maris. Ore 19: A Treggiaia, S. Messa e
conviviale in parrocchia.
Sabato 23 settembre - ore 10: Udienze. Ore
11,30: Incontro con la Misericordia a Coeli
Aula.
Domenica 24 settembre: Festa della Beata Ve-
ronica a Binasco (MI).

D

Agenda del
VESCOVO
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opo la pausa agostana, il Centro di
Aggregazione la Calamita riaprirà il

prossimo 18 settembre, con gli ormai
consolidati «pomeriggi insieme», tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. I
pomeriggi prevedono una prima parte con lo
svolgimento dei compiti ed una seconda parte
con laboratori di arte, motricità e lettura,
curati da Luisa Ceccatelli, responsabile delle
attività del Centro. Nelle settimane a seguire
poi, riprenderanno le varie attività: l’agenzia
di servizi di Monica Asti «Vorrei non essere
solo», lo sportello psicologico gratuito della
dottoressa Rossella Costante, il corso di
internet rivolto alle persone più anziane, gli
incontri di cucito «Knit-cafè», i corsi di
ginnastica AFA, i pomeriggi all’insegna dei
giochi da tavolo, le lezioni della scuola di
circo Circoribalta e sia il laboratorio musicale
organizzato da Paolo Santini che quello di
canto, ballo e recitazione, di Michela
Tumiatti. Da quest’anno, inoltre, il Centro
aprirà le porte al mondo dello sport, sia
l’Associazione dilettantistica danza sportiva
«Team Work», che la società «ASD New
Volley» Fucecchio vi svolgeranno i propri
incontri ed eventi. Saldamente legato ai valori
di solidarietà e di utilità sociale, con la
prossima riapertura, il Centro accoglierà «La
Casa di Hippa e Lella», associazione di
mamme adottive ed affidatarie e
l’associazione «Amici di Elia onlus».

D

eri, giovedì 7
Settembre, si è svolta
la  tradizionale
Camminata del

Sandalo, giunta alla sua V
edizione. Come negli
anni passati, la
camminata da Fucecchio
a Cerreto Guidi, sulle
orme di San Teofilo da
Corte, ha visto una bella
partecipazione tra
giovanissimi e persone
adulte, che hanno scelto
di «viaggiare per…» -
questo era il tema della
serata - arrivare a Cerreto
Guidi, certo, ma anche
per condividere i racconti
di un’estate conclusasi da
poco, nel corso della quale
molti dei partecipanti hanno
avuto modo di vivere
esperienze davvero
significative.
La consulta giovanile
dell’unità pastorale di
Fucecchio e dal Movimento
Shalom, che ha organizzato
l’evento, ha scelto di mettere
le esperienze di viaggio vissute
dai giovani al centro della
serata. Al termine della bella
passeggiata tra le colline
cerretesi, una volta arrivati in
piazza Umberto I, sul palco
del Palio del Cerro, alle
esibizioni dei giovani
sbandieratori delle quattro

contrade cerretesi, si sono
alternate le testimonianze dei
giovani Shalom tornati dal
viaggio umanitario in Benin e
Togo, la testimonianza di un
ragazzo che ha preso parte al
pellegrinaggio in Terra Santa
organizzato dalla Pastorale
Giovanile della nostra Diocesi
di San Miniato e infine quella
degli scout di Fucecchio che
hanno vissuto l’esperienza del
viaggio di servizio a Lourdes. I
racconti di coloro che si sono
succeduti sul palco, alcuni
ancora emozionati nel rivivere
con la memoria i momenti
più significativi dei loro
viaggi, hanno dimostrato
quanto forte sia l’impegno che

i giovani
mettono nel fare
esperienze di
volontariato e di
fede, lasciando
ben sperare per
il futuro delle
nostre comunità
e della nostra
diocesi. 
Al termine della bella serata,
durante la quale anche il
maltempo ha fortunatamente
fatto un passo indietro, è stato
assegnato il premio «Santa
Liberata» a Davide Bertuccelli,
vice presidente del
Movimento Shalom Onlus,
che da sempre si distingue per
il suo essere «uomo di pace,

costruttore di un mondo
migliore - così lo descrive Don
Donato, parroco di Cerreto -
che da sempre ha sentito
propri i temi della pace e della
solidarietà, dimostrando una
sensibilità fuori dal comune,
tanto forte da costruire ponti
di fratellanza e di pace per un
mondo senza frontiere».

I

La «camminata del sandalo»,
per viaggiare e raccontare

I POMERIGGI
ALLA CALAMITA

GRAZIE AI FONDI
CEI,RESTAURATO
IL CAMPANILE
DI CASCIANA ALTA

a comunità parrocchiale di Casciana Alta
e il parroco don Tommaso sono molto

grati alla Conferenza Episcopale Italiana per
l’aiuto dato nei lavori di riparazione del
campanile della chiesa parrocchiale titolata
a San Nicola.
Nell’inverno del 2015 a causa di agenti
atmosferici e del deterioramento delle travi
in legno, il tetto del campanile era crollato.
Data la mancanza di finanze da parte della
parrocchia e l’assenza di un parroco stabile,
i lavori di riparazione sono stati a lungo
rimandati fino allo scorso luglio. Grazie al
finanziamento, per una somma di 15.000
euro, da parte della Cei, con i soldi
dell’8x1000, è stato possibile rendere
nuovamente sicuro il nostro campanile.
Un ringraziamento va a tutti coloro che
hanno collaborato, in particolare ad Andrea
Tocci che ha seguito con attenzione i lavori.
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I giovani di Marti e Capanne a Gavinana

ormai tradizionale
appuntamento di

tre giorni che le
Parrocchie di Marti e
Capanne organizzano a
Gavinana, si è svolto
quest’anno i giorni 8, 9
e 10 Settembre. Stavolta
ragazzi sono stati
chiamati a riflettere
sulla virtù teologale
della speranza, con
l’intenzione e
l’ambizione di poter
affrontare le altre due
virtù, la fede e la carità,
nei prossimi anni. Per
noi che viviamo da
sempre con il concetto
cristiano di Dio e ci
siamo assuefatti ad esso, il possesso della
speranza, che proviene dall’incontro reale
con Dio, quasi non è più percepibile. La
speranza biblica e cristiana non significa
una vita nelle nuvole, il sogno di un
mondo migliore. Non è una semplice
proiezione di quello che vorremmo essere
o fare. Essa ci porta a vedere i semi del
mondo nuovo già presente oggi, grazie al
nostro Dio che si manifesta nella vita,
morte e risurrezione di Gesù Cristo. Se
Dio è buono e non cambia mai il suo
atteggiamento né ci abbandona mai,
allora, qualunque siano le difficoltà - se il
mondo così come lo vediamo è talmente
lontano dalla giustizia, dalla pace, dalla
solidarietà e dalla compassione - per i
credenti non è una situazione definitiva.
Tale tema è stato approfondito e
«scoperto» in maniera graduale: a partire
da semplici giochi fino ad arrivare a
discussioni di gruppo, i bambini e i
ragazzi hanno avuto l’opportunità di
comprendere il significato della speranza
cristiana e, ognuno secondo la propria
maturità e sensibilità, di contribuire alla
crescita personale e altrui.
Ai momenti più formativi, si sono

alternati gli ormai classici spazi per
divertirsi conoscendosi e giocando con gli
altri: tornei di pallavolo, biliardino e
ping-pong e una serie di moltissimi
giochi racchiusi sotto il titolo di «Giochi
senza frontiere».
Novità di quest’anno, una cena a tema,
organizzata per il venerdì sera: i bambini
erano stati invitati a portare con loro da
casa alcuni vestiti da poter combinare per
risultare «stravaganti e creativi», e
dobbiamo ammettere che ci hanno molto
stupiti. Tutti si sono davvero impegnati e
il risultato non è mancato: un ragazzo si è
vestito con tutti gli abiti al contrario
(comprese le scarpe), una bambina ha
realizzato con del cartoncino un vestito
da «asso di cuori» con la scritta «I love
Gavinana», altri bambini erano dei
perfetti rapper con tanto di catene dorate
al collo, un bambino aveva addirittura
giacca e scarponi da sci corredati da un
costume estivo! È stato un momento
davvero divertente, che ha coinvolto i
bambini e anche i genitori da casa nella
scelta della giusta combinazione dei
vestiti.
L’atmosfera ludica si è conclusa con una

premiazione (con tanto
di medaglie) dei
vincitori dei vari tornei,
tra gli applausi e le
risate di tutti i
partecipanti.
Il clima di gioia e
condivisione si è
mantenuto e
amplificato la
domenica quando i
genitori hanno
raggiunto i loro figli per
passare una giornata in
compagnia. Dopo aver
accolto i genitori e aver
loro mostrato con
l’aiuto di cartelloni e
fotografie le varie
attività svolte nei giorni

precedenti, abbiamo celebrato la Santa
Messa. Dopo uno squisito pranzo, merito
delle bravissime cuoche che ogni anno
riescono nell’impresa di sfamare più di
cinquanta famelici bambini e i rispettivi
genitori, ci siamo salutati e siamo tornati
a casa.
Il solido lavoro di squadra fra Don
Fabrizio, gli educatori e tutti i volontari di
cucina ha reso possibile che questo
campo potesse svolgersi in modo ancor
più bello e piacevole, e anche se il
maltempo ha provato a metterci i bastoni
tra le ruote, siamo riusciti a tenere fede al
programma che ci eravamo prefissati
nella sua quasi totalità. Noi educatori per
primi abbiamo avuto qualcosa da
imparare dai bambini e dai ragazzi
all’interno delle attività formative e,
nonostante la tanta pazienza spesso
necessaria per coordinarli nei giochi e
nell’andare a letto, abbiamo portato a
casa con noi molti ricordi positivi.
Ringraziamo il Signore che ogni anno ci
permette di vivere questa bella esperienza
e ci dà la gioia di condividerla con i nostri
amici e parenti.
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CERRETTI
SALUTA 
PADRE ENNIO

ascerà la parrocchia di Cerretti che ha guida-
to per quasi dieci anni, padre Ennio Castella-

no, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria,
che da a ottobre si sposterà a Genova. Il trasferi-
mento sarà effettivo già dai primissi giorni di
ottobre, subito dopo le celebrazioni per il tran-
sito a Santa Maria a Monte della Madonna Pel-
legrina di Fatima. A prendere il suo posto alla
guida della parrocchia sarà un volto già noto
alla comunità di Cerretti, l’attuale viceparroco
padre Andrea Ficcadenti, che sarà affiancato da
un nuovo arrivo, un sacerdote proveniente dal-
la Liguria, padre Riccardo Saccomanno. «Don
Riccardo avrà il compito di aiutare don Andrea
in qualità di viceparroco, ma avrà anche la
mansione di superiore della comunità dei Servi
del Cuore Immacolato di Maria – ha spiegato
padre Ennio, che è stato titolare di entrambi gli
incarichi che, adesso, saranno divisi – A Cerret-
ti sono stato bene, è una comunità che mi
mancherà, anche se portare i propri servizi in
tanti luoghi fa parte della vocazione». Occasio-
ne per salutarlo, sarà la cena del 23 settembre
dopo la Messa delle 18,30.
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