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DI FRANCESCO FISONI

Mosca nei giorni scorsi è stata
inaugurata una colossale statua in

marmo raffigurante il sergente
Mikhail Kalashnikov, l’inventore
dell’AK-47, il più diffuso fucile
mitragliatore al mondo. Adottato da
almeno 80 eserciti regolari e
irregolari, il Kalashnikov è stata ed è
tuttora l’arma preferita da guerriglieri,
terroristi, criminali, ribelli e trafficanti
d’ogni genere. Il suo profilo
inquietante compare come icona in
ben quattro bandiere di stati sovrani.
Talmente icona dei nostri tempi, che
il musicista Goran Bregovic gli ha
dedicato addirittura una canzone. Un
curriculum di tutto rispetto, non c’è
che dire, per l’arma automatica che da
sola ha ucciso più esseri umani
(svariati milioni) di tutte le altre armi
automatiche messe insieme. A Mosca
non si sono fatti mancare niente per
celebrare il loro eroe: inno nazionale
russo, guardia d’onore del Cremlino,
benedizione della Chiesa ortodossa,
messaggio di riconoscenza del
presidente Putin e addirittura
presenza del ministro della cultura
che ha sottolineato come il
Kalashnikov sia «un marchio culturale
della Russia». Forse davvero troppo
per un uomo che, pur intriso di
orgoglio patriottico, ha confessato
negli ultimi suoi giorni (è scomparso
a 94 anni nel 2013) di essere dilaniato
dai rimorsi.
Ma che c’entra il kalashnikov con la
festa del Rosario? Intersezioni
mentali, spigolature eccentriche:
ripensavo con compassata ironia
all’invenzione del vecchio sergente
dell’Armata rossa, rammentando che
il popolo colombiano è solito
chiamare il rosario «il mitra dalle 50
pallottole», e un abisso di vertigine mi
ha colto al pensiero di quante vite ha
spezzato l’uno, e di quanta vita -
misteriosamente - ha seminato e
generato l’altro. Che il Rosario fosse
un’arma impropria ne era convinto
anche padre Pio che, a chi gli chiedeva
il perché recitasse così tanti rosari
quotidiani rispondeva con robusta
ironia: «’uagliò, il rosario è un’arma,
se non spari tu, spara quell’altro».
Nell’imminenza della battaglia di
Lepanto (7 ottobre 1571 - vinta dalla
coalizione cristiana) il Sultano turco
raccontava di non temere
assolutamente i cannoni della flotta
cristiana, «ciò che temo è quel vecchio
a Roma col suo rosario in mano».
Quel vecchio era papa Pio V, che da
giorni percorreva scalzo le strade della
Città Eterna recitando il Rosario e
invitando il popolo a fare altrettanto.
La festa del Rosario che si celebra nel
giorno stesso della vittoria a Lepanto,
porta con sé anche questo florilegio di
curiosità. Non dimentichiamo mai
che, come testimoniato da
innumerevoli santi, ogni Ave Maria è
una scossa tellurica da nono della
scala Richter, assestata a tutta
l’architettura dell’inferno. E se il
maligno nutre tanto odio verso una
simile devozione è perché
giustamente vi vede un abisso di
umiltà e l’arma dei poveri di spirito
secondo il vangelo.
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Basta facce da Quaresima!

il CORSIVO
arsiglia e Marawi: 11.649 km di distanza
l’una dell’altra. Apparentemente non

hanno niente in comune la città principale
della Provenza e la città filippina. Però
qualcosa in comune c’è: l’abitudine. Mentre a
Marawi si torna a celebrare messa dopo lunghi
mesi, nonostante a pochi chilometri i miliziani
dello stato islamico continuino a sparare ogni
gionro, a Marsiglia, in Francia, non fa più
notizia l’ennesimo attentato terroristico di
matrice islamica. Ci siamo abituati, come a
Marawi.

Leonardo Rossi
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DI FRANCESCO FISONI

iflettere sulla Evangelii
Gaudium rispondendo a
una richiesta esplicita del
Papa alla Chiesa italiana,

questo il desiderio del vescovo
Andrea, che ha affidato al
fondatore della comunità di Bose,
Enzo Bianchi, il compito di dare
avvio all’anno pastorale. Il
relatore ha confermato che lo
stesso papa Francesco desidera
che la sua prima esortazione
apostolica non resti lettera morta
ma venga prioritariamente
recepita. Un’ansia pastorale quella
del pontefice, testimoniata anche
dal card. Bassetti che ha
raccontato recentemente come già
almeno in due  occasioni il Papa
gli abbia chiesto rassicurazioni
sull’attuazione del documento
nelle diocesi italiane. Secondo l’ex
priore di Bose ci sono segni
confortanti che qualcosa sta
mutando nella Chiesa italiana. Si
affacciano timidi i primi segnali di
una «conversione pastorale» che
investe la Chiesa nei suoi assetti e
nelle sue strutture. Tuttavia
«possiamo operare tutte le riforme
di curia possibili - ha ammonito
Bianchi - ma se prima non c’è una
conversione degli uomini e delle
donne, vane saranno le riforme».
Il relatore ha poi messo in
evidenza alcuni tratti caratteristici
della Evangelii Gaudium, il primo
documento papale in cui si dà
voce agli episcopati, assumendo
in modo corale le voci della

Chiesa, fatto che testimonia il
desiderio del Santo Padre di
sinodalità con la Chiesa tutta.
Sono accolte nell’esortazione
apostolica anche voci esterne alle
frontiere del cattolicesimo, con
citazioni del patriarca di
Costantinopoli, di Dietrich
Bonhoeffer, di Paul Ricoeur. La
Chiesa infatti è disposta ad
ascoltare tutti e dove riconosce
una voce di bene e di verità, è in
grado di accoglierla e confermarla
senza avere paura. Non spaventi
però il richiamo a queste voci alte
della cultura: la Evangelii
gaudium è fondamentalmente
una lettera che parla alla gente,
anche attraverso l’utilizzo di incisi
arguti e balenanti, come quel «ci
sono cristiani che sembrano avere
uno stile di Quaresima senza

Pasqua», oppure «il confessionale
non deve essere una sala di
tortura». 
Secondo il Papa, inoltre, esiste il
pericolo di perdere l’entusiasmo
missionario, la gioia
dell’evangelizzazione, gli ideali di
fraternità e comunità, la forza
missionaria e soprattutto la
speranza. Proprio la gioia del
vangelo costituisce il cuore di
tutta la lettera. Occorre tener
presente come monito i
rimproveri che sono stati fatti a
noi cristiani riguardo
all’incapacità di essere nella gioia,
a rallegrarci in mezzo agli uomini.
Una delle vere ragioni per cui la
nostra Chiesa si presenta affaticata
e in debito di ossigeno sta in
questo: vivere insieme nella
Chiesa dovrebbe essere

innanzitutto fonte di gioia, ma
dalle facce funeree di molti
cristiani parrebbe invece di
riconsocere nel Vangelo il peso
della legge, esattamente come i
farisei, incapaci di sentire il
profumo della libertà.
«La vita cristiana dev’essere una
vita bella, non solo buona - ha
affermato Bianchi - Se non
saremo capaci di inverare questo,
testimoniando la bellezza del
nostro vivere, i giovani non ci
seguiranno mai».
Per questo papa Francesco si
sforza di ridare centralità assoluta
alla gioia del vangelo. Il cristiano
deve tornare al vangelo come
unica regola ispiratrice del suo
comportamento. «Il Papa - ha
rimarcato Enzo Bianchi - non
passa attraverso le dottrine ma va
al cuore del vangelo. Il
cristianesimo non è fatto di
dottrina, non è innanzitutto
neanche una morale ma un
incontro vivo con la persona di
Gesù Cristo. 
Invitato dal vescovo Andrea a
esprimersi sulle paure di certi
settori ecclesiali di fronte alla
visione di Chiesa di papa
Francesco, Enzo Bianchi si è
prodotto in una difesa a visiera
alzata del Santo Padre: chi lo
attacca non l’ha capito e non lo
conosce. Il Papa in questo periodo
storico è il pastore che cammina a
passo svelto in testa al gregge,
sapendo bene in quale direzione
andare. La fatica a stargli dietro fa
parte del cammino.
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In cammino sulle orme dell’Evangelii gaudium

IL KALASHNIKOV
E IL SANTO
ROSARIO
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omenica 8 ottobre - ore 11: S. Messa a
San Romano e incontro di pastorale

familiare. Ore 17,30: Consacrazione della
chiesa a Collemontanino e conviviale in
parrocchia.
Lunedì 9 ottobre - ore 11,30: S. Messa a
Ponsacco nella festa patronale di san
Costanzo martire.
Martedì 10 ottobre - ore 10: Ritiro mensile
del clero. Ore 20: A Ponte a Egola, serata in
memoria di mons. Gino Frediani.
Mercoledì 11 ottobre - ore 9: Udienze. 
Ore 11,30: S. Messa al Convegno regionale
dell’Apostolato della Preghiera a Casciana
Terme. Ore 18,30: Commissione regionale
per la pastorale del tempo libero, turismo e
sport.
Giovedì 12 ottobre - ore 10: Ritiro al clero
di Pescia. Ore 21,15: Consiglio Pastorale
Diocesano.
Venerdì 13 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
15,30: Comunità Neocatecumenali a San
Vincenzo. Ore 21,30: S. Messa ad Apparita.
Sabato 14 ottobre - ore 9,30: Saluto
all’Open Day della Misericordia di San
Miniato. Ore 10: Convegno al Comune di
Fucecchio sul bullismo nelle scuole. Ore
11,30: S. Messa con i presepisti della
Toscana. Ore 18: S. Messa a San Donato in
Romaiano con il conferimento della
cresima. Ore 19,30: Evento di inizio
dell’Anno di pastorale giovanile.
Domenica 15 ottobre - ore 10,30: S.
Messa a Castelmartini con il conferimento
della cresima. Ore 14,30: Festa del Ciao
organizzata dall’ACR diocesana a Capanne. 
Ore 17: S. Messa in località Le Vedute con il
conferimento della cresima per le
parrocchie di Torre e Ponte a Cappiano.

D

Il vescovo aprirà il nuovo
anno di Pastorale giovanile

DI SIMONE ZUCCHELLI

l via le attività
della Pastorale
Giovanile della
Diocesi. Sulla

pagina Facebook
«Giovani Diocesi San
Miniato» si trova l’invito
a partecipare sabato 14
ottobre all’incontro di
apertura del nuovo anno
di Pastorale Giovanile,
che si svolgerà in
Cattedrale a San Miniato
alle ore 21,15 con la
riflessione di don Luigi
Epicoco sul tema
«Maestro, dove abiti?».
L’incontro, a cui
prenderà parte anche il
vescovo Andrea, è rivolto a
tutti i giovani della diocesi, a
tutte le realtà parrocchiali
giovanili, ai movimenti e alle
associazioni. Si apre così un
anno ricco di proposte e di
novità anche in vista del
prossimo Sinodo dei giovani,
che inizierà nel mese di
ottobre 2018. Ne parliamo con
don Marco Casalini,
responsabile del Servizio di
Pastorale Giovanile diocesano.
Tra qualche giorno si aprirà
il nuovo anno della
Pastorale Giovanile (PG) con
attività rivolte a tutti i
giovani della Diocesi e a
tutte le realtà giovanili
parrocchiali, associative.
Come si articolerà
quest’anno?
«L’anno di pastorale giovanile
avrà un momento importante
di apertura il prossimo 14
ottobre. Sarà un momento in
cui verranno presentate le varie
proposte pensate per tutti i
giovani della nostra diocesi. Si
tratta essenzialmente di un
percorso attorno ad una parola
del Vangelo di Giovanni:
«Maestro, dove abiti?». Questo
tema sarà al centro della
riflessione nelle adorazioni
mensili, che si svolgeranno
presso il Monastero di Santa
Cristiana a Santa Croce
sull’Arno. Le monache
agostiniane, da qualche anno,
accolgono l’iniziativa
dell’adorazione e non ci fanno
mai mancare il loro
accompagnamento nella
preghiera. Questi momenti

saranno arricchiti, in Avvento e
Quaresima, anche dalla
possibilità di accostarsi alla
Confessione. Nel mese di
dicembre ci sarà una tre giorni
residenziale con la dott.ssa
Elena Spada, psicologa, con
cui sarà possibile fare un
percorso umano di conoscenza
di sé, alla luce della Parola di
Dio. Quest’anno poi ci sarà
anche una novità. Si tratta
dell’iniziativa chiamata «In
uscita col Vescovo». Si tratta
della possibilità di visitare,
sempre col vescovo Andrea,
due luoghi di sofferenza:
l’ospedale e il carcere. Due
piccole esperienze "segno" che
vivranno un gruppo di giovani.
Una volta che saremo più
vicini a quest’appuntamento
sarà comunicata la modalità di
iscrizione. Per il tempo di
Quaresima è prevista un’uscita
a Assisi, per un ritiro nei
luoghi di san Francesco in
preparazione alla Pasqua.
Vivremo poi, come l’anno
passato la giornata della GMG
diocesana, nella vigilia della
Domenica delle Palme in
Cattedrale. Un momento
davvero singolare per fare
esperienza di Chiesa giovane
in cammino. Le proposte
vedranno poi un momento
conclusivo nel dopo cena di
venerdi 11 maggio, che vedrà
tra noi ospiti interessanti...
non possiamo dire di più al
momento! Infine un
momento d’incontro sarà
vissuto venerdi 8 giugno 2018
con l’ormai atteso «Aperitivo

con il Vescovo» in Piazza
Duomo. Come si può vedere le
proposte sono molte e ci
auguriamo che siano di aiuto
ai nostri giovani come
momento forte di amicizia e
preghiera per vivere in
comunione con la Chiesa
locale e occasione per
approfondire la propria
relazione personale col
Signore Gesù».
L’incontro di apertura del
prossimo sabato 14 ottobre
avrà come relatore don Luigi
Epicoco, teologo e scrittore,
molto conosciuto a livello
giovanile...
«Sì, avremo il dono di avere tra
noi don Luigi, giovane
sacerdote dell’Aquila. Al di là
delle sue molte referenze,
posso solo ricordare il suo
essere professore di filosofia
all’Università Lateranense. È
un uomo appassionato di Dio
e profondo conoscitore dei
giovani, del loro animo. Si è
reso disponibile per
inaugurare il nuovo anno di
Pastorale Giovanile con una
sua riflessione sul tema che ci
accompagnerà quest’anno.
Dopo il suo intervento e
quello del vescovo Andrea, la
serata si concluderà con una
simpatica proposta, di cui non
anticipo nulla. Lascio l’effetto
sorpresa! A questo momento
comunitario d’inizio sono
invitati tutti i giovani della
nostra diocesi e ci auguriamo
ci sia una bella adesione».
All’apertura sarà presente
anche il Vescovo Andrea. La

sua presenza e il suo
impegno verso i
giovani sono
sicuramente uno
stimolo per tutto il
servizio di Pastorale
Giovanile...
«Il vescovo Andrea fin da
subito ha mostrato il suo
interesse verso i giovani.
È ancora vivo il ricordo
di questo primo contatto
con la realtà giovanile il
giorno del suo arrivo in
diocesi, avvenuto nella
chiesa di San Domenico.
Indubbiamente il suo
apporto per il servizio di
Pastorale Giovanile è
stimolante per vari
motivi: dalla sua

esperienza in questo ambito
fino a un’indubbia
inclinazione personale che lo
fa sentire interessato e vicino
ai giovani. Anche quest’anno il
Vescovo sarà presente a tutti gli
incontri in programma e
questo è un segno concreto di
scommessa sui giovani. Tra
l’altro siamo reduci da un bel
pellegrinaggio in Terra Santa,
avvenuto dal 4 al 12 agosto ed
anche in quest’occasione il
Vescovo è stato una presenza
essenziale per la buona
riuscita».
Un’ultima domanda: il
prossimo anno si aprirà il
Sinodo dei giovani. Si tratta
di un’opportunità
importante che apre molte
possibilità all’ascolto dei
giovani. Come si sta
preparando la Pastorale
Giovanile diocesana a questo
grande appuntamento?
«L’evento del Sinodo dei
giovani ci vede
particolarmente impegnati,
come equipe della PG
diocesana e non solo. Il
viaggio in Terra Santa dello
scorso agosto è già stato un
momento importante di
ascolto e confronto con i
giovani. Quest’atteggiamento
di ascolto continuerà anche in
ogni incontro che faremo.
Un’altra novità di quest’anno
sarà anche la creazione di un
“consiglio dei giovani del
Vescovo” in cui il vescovo
stesso si metterà in ascolto dei
giovani in varie occasioni
durante l’anno».
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Festa a La Scala per la Madonna del Rosario

er antica tradizione  la parrocchia
di San Pietro alle Fonti a La Scala

celebra nella prima domenica di
ottobre la festa della Madonna del
Rosario. La devozione a Maria
venerata con questo titolo, qui come
in moltissime altre parrocchie, è
antichissima e mantiene anche ai
nostri giorni un profondo
significato teologico. Ripetere
cinquanta volte nella recita del
Rosario il nome di Maria, come ha
ricordato mons. Andrea Migliavacca,
che ha presieduto i vespri e la
processione, esprime la nostra
volontà di imitarne l’esempio e di prenderla
a modello di vita per essere da lei condotti
nei misteri della vita di Cristo che nel
Rosario contempliamo.
Nella prima lettura della memoria liturgica
della Madonna del Rosario si legge dal libro

degli Atti che gli apostoli «erano assidui e
concordi nella preghiera con Maria»; così
come era per loro all’inizio del
Cristianesimo, così deve essere anche per noi
oggi che recitiamo insieme la preghiera del
Rosario che, per dirla in maniera «moderna»,

ci rende «social», con Maria e tra di
noi, e ci lega al cuore stesso di Dio: il
Rosario, infatti, è proprio quella
«catena dolce  che ci rannoda a
Dio», come la definì il Beato Bartolo
Longo nella supplica alla Madonna
di Pompei che si recita l’8 maggio e
la prima domenica di Ottobre.
La festa, preceduta da un Triduo, ha
avuto il culmine con la processione
del sabato sera, presieduta dal
vescovo Andrea, con la suggestiva
fiaccolata per le vie del paese alla
quale  hanno partecipato i numerosi
bambini (oltre venti) che

quest’anno hanno fatto la Prima
Comunione, e con la solenne Messa in
onore di Maria la domenica mattina,
celebrata dal parroco don Francesco
Zucchelli.

Riccardo Ceccatelli

P

Agenda del
VESCOVO

FRATRES 
DI PONSACCO: 
GIORNATA 
DEL DONATORE

l gruppo donatori di sangue Fratres di
Ponsacco ha organizzato per sabato 30

settembre, in concomitanza con la 46°
Giornata del Donatore, la I Edizione di
Ponsacco Dona, una giornata speciale
dedicata alla donazione del sangue e plasma.
I donatori sono stati accolti all’ospedale Lotti
di Pontedera da noi volontari Fratres di
Ponsacco e poi insieme siamo andati a
donare. Abbiamo raccolto 31 Donazioni tra
sangue e plasma ed è stata una bellissima
esperienza che ha visto la gioiosa
partecipazione di donatori e del personale
del centro trasfusionale di Pontedera. Con
questa nuova iniziativa abbiamo voluto
rispondere alle numerose sollecitazioni che
giornalmente ci vengono fatte daI Centro
Regionale Sangue.  La raccolta di sangue e
plasma ha visto nei mesi estivi un calo
preoccupante, come è stato ampiamente
riportato dai media, che ha messo a rischio
terapie salvavita e interventi chirurgici
programmati e in emergenza. La giornata poi
è continuata con la partecipazione alla Santa
Messa delle ore 18 nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni Evangelista. Al termine la
cena sociale con la premiazione dei donatori
che hanno raggiunto le 25, 40 e 50
donazioni.
Ringraziamo tutti i donatori che con il loro
gesto silenzioso e gratuito aiutano tante
persone a superare momenti di difficoltà e i
numerosi volontari che aiutano da sempre il
gruppo Fratres nell’organizzazione di
momenti aggregativi che servono per
divulgare la cultura della donazione del
sangue nel segno della carità cristiana.

Barbara Prosperi

I
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DI ELIA LO PIANO

n questi ultimi giorni di settembre è
arrivata nelle parrocchie dell’Unità

Pastorale di S. Maria a Monte la Madonna
Pellegrina del Santuario di Fatima. Giunta il
24 settembre a Cerretti in elicottero è stata
accolta con un’ossequiosa cerimonia  per
poi rimanere nel paese per tre giorni. La
seconda tappa, mercoledì 27 settembre, è
stata Montecalvoli dove l’Effige mariana è
rimasta fino alla sera per poi spostarsi a S.
Donato, luogo della terza tappa dove è
rimasta fino a giovedì. Alle 22 di giovedì 28
settembre la piccola statua della Madonna è
arrivata a S. Maria a Monte dove è rimasta
fino alle 16,30 di domenica 1 ottobre e,
salutata con una processione fino allo
stadio di Ponticelli, è partita per Poggibonsi.
Per le quattro parrocchie dell’Unità
Pastorale di S. Maria a Monte è stata una
settimana intensa dal punto di vista
spirituale, un’esperienza di fede, di
devozione, di partecipazione popolare
molto forte, un vero richiamo alla preghiera
e alla conversione. Ogni comunità ha
accolto la statua della Madonna con una
festa di luci, di fiori, di fiocchi bianchi e
azzurri. Ad ogni ora del giorno sono stati
organizzati momenti di preghiera
comunitaria per i bambini e per i ragazzi,
momenti di adorazione eucaristica, di recita
e meditazione del santo Rosario per gli
adulti; le chiese sempre aperte hanno visto
tante, tante persone fermarsi anche solo un
momento per rivolgere  una preghiera
spontanea e personale o per  confessarsi.
A Cerretti, la Compagnia di Canto corale St.
Jacobs ha cantato, in un concerto in prima
serata, una rassegna di bellissimi canti
mariani mentre a S. Donato il coro
parrocchiale ha salutato Maria con un
piccolo omaggio di canti e meditazioni. Le
messe celebrate durante la settimana da
sacerdoti e da vescovi provenienti anche da
altre parrocchie e da altre diocesi hanno
visto una grande partecipazione di fedeli. La
visita della Madonna di Fatima è stata
sentita come un evento gioioso e
"incredibile", un vero e proprio miracolo.
La Chiesa e le comunità di fedeli durante
questi due giorni hanno palpitato di una
nuova linfa vitale portata dalla presenza
della Vergine. A S. Donato, la più piccola fra
le comunità parrocchiali, dopo la grande
accoglienza fattale nell’addobbata ed
illuminata piazza del paese  da una
numerosa folla devota e festante, la statua
della Madonna è stata posta in chiesa che è
rimasta aperta tutta la notte ma non è mai
stata vuota: oltre ai fedeli che si erano offerti
per i turni notturni di veglia molte persone
non particolarmente praticanti e devote
hanno fatto visita alla Madonna facendo sì
che anche nelle ore più piccole della notte la
chiesa non fosse mai vuota. La veglia
notturna iniziata a mezzanotte si è conclusa
con la messa delle 06,30 per i lavoratori che
non hanno mancato, nonostante l’ora e
l’impegno incombente del lavoro, di
partecipare alla funzione. A metà giornata i
bambini e i ragazzi della parrocchia, giunti
numerosissimi in chiesa, hanno recitato il
santo rosario e dopo si sono riversati nel
campo sportivo accompagnati dal parroco,
dai catechisti e dai genitori per lasciar volare
in cielo un palloncino con un biglietto con
su scritto un  pensierino alla Madonna.
Durante la Messa delle 18,30, in una chiesa
gremita di persone, i malati hanno ricevuto
l’olio degli infermi in un’atmosfera di
grande commozione  e di vera e intensa
preghiera da parte della comunità raccolta
intorno ai malati e ai sofferenti. La visita
della Madonna Pellegrina del Santuario di
Fatima è stata veramente un evento
meraviglioso e pieno di Grazia: un bisogno
di Amore con la A maiuscola ha travolto le
nostre comunità, le ha rese più coese nella
preghiera; ha fermato per un attimo il ritmo
frenetico della vita , ha creato una pausa, un
po’ di silenzio per ascoltarsi e per ascoltare
Dio perchè la Madonna è la Mamma di
Gesù ed è la Mamma di tutti. Ognuno di
noi, dal più giovane al più vecchio, davanti
a Maria diventa un figlio bisognoso di
protezione e di amore e senza indugio si
abbandona fra le sue braccia lasciandosi
guidare  con fiducia e con speranza.

I

DI ALEXANDER DI BARTOLO

on auliche e altisonanti
parole, tipiche dello spirito

di quei tempi e degli uomini
illustri che lo abitarono, per
volontà di Torello Pierazzi -
non ancora vescovo - venne
fondata la Cassa di Risparmio
di San Miniato. Come si può
leggere in un bel manifesto
storico del 14 giugno 1830, allo
scopo di «rendere più facili a
conseguire nella nostra Città, e
ne’ suoi feraci dintorni tutti
quei beni, e morali, ed
economici, che ridondano
dalla benefica istituzione, dopo
molte premure, ed operose
ricerche, ci avvenne pure
finalmente di istabilire in fra
noi un salutare istituto, che
preparai all’indigente il Pane
del suo riposo nella stanca
vecchiezza, al Padre affettuoso
il mezzo di non difficile
collocamento per una tenera
figlia, al defaticato artigiano il

facile insegnamento di restarne
nell’albergo tranquillo; a tutta
la Classe dei bisognosi un utile
impulso, che li allontani dalle
inutili spese, (e spesse volte
nocive) o del periglioso
dissipamento, o dall’uso
predominante, e colla speranza
di un onesto guadagno, la
impegni dai giorni primi della
tenera adolescenza alle regole,
ed alle leggi di una provida
economia». Nata, sull’esempio
della cassa fiorentina grazie
all’impulso lorenese e
georgofilo e con precise istanze
provenienti dalle élite culturali
sanminiatesi riunite nel
sodalizio dell’Accademia degli
Euteleti, la banca si è poi
evoluta in base al contesto
territoriale di riferimento. La
prima richiesta al Granduca
porta la data del 1829.
Firmatari dell’iniziativa erano il
canonico Torello Pierazzi, i
nobili Ansaldi e Mercati,
l’avvocato Alli Maccarani.

Nacque così in breve tempo la
Cassa filiale di San Miniato,
con sovrano rescritto del 23
gennaio 1830 e l’assenso del
Consiglio della Cassa di
Risparmio di Firenze. I soci
fondatori erano ventidue
cittadini, che sborsarono un
totale di quattrocento fiorini
come capitale infruttifero. Il
distacco da Firenze avvenne
dopo che i soci chiesero
l’autonomia il 4 maggio del
1879. Fu poi il Ministero di
agricoltura industria e
commercio a deliberare, con
decreto reale del 14 gennaio
1886, l’ente autonomo. Nel
Novecento avviene il
radicamento nel territorio
locale e un ruolo di non poco
conto ebbe la Cassa per
finanziare la ricostruzione
dopo gli ingenti
danneggiamenti del secondo
conflitto mondiale. Attenta allo
sviluppo del territorio e
finanziatrice di numerosi

importanti progetti, prima
come Ente Cassa di Risparmio,
poi come Fondazione, creata a
seguito dello scorporo
dell’attività creditizia conferita
alla Cassa di Risparmio di San
Miniato Spa, la banca è stata
punto di riferimento per il
territorio diocesano. Il sostegno
economico a molteplici e
importanti progetti di restauro
di opere d’arte, che
contribuiscono ad accrescere la
bellezza e l’attrattiva turistica di
questo territorio, si deve anche
alla Cassa e alla sua
Fondazione.
Dopo la sottoscrizione
dell’accordo con Crédite
Agricole, in molti si chiedono
quale sarà il destino di provvidi
istituti, come la Fondazione,
senza il cui contributo la città
di San Miniato non sarebbe
forse così bella e attrattiva per i
turisti. C’è una grande storia
che tutti si augurano non debba
interrompersi.
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LA MADONNA
DI FATIMA
A SANTA MARIA
A MONTE

Le sfide della Chiesa cattolica in Cina
fra risveglio spirituale e consumismo

ntendiamo dare spazio, in questa nuova
rubrica, all’esperienza di sacerdoti della
nostra diocesi che hanno svolto per anni
il loro apostolato all’estero. Inaugura

questo spazio padre Antonio Sergianni, ex
missionario del Pime in Cina:
«I cattolici costituiscono un "gruppo
marginale" in Cina. Sono una piccolissima
minoranza. Secondo le statistiche condotte
da specialisti non raggiungono l’1% della
popolazione. Un quarto dei cattolici del
Paese, secondo alcune stime 12 milioni,
secondo altre non più di 7 milioni, si trova
nella provincia di Hebei, dove ci sono dei
villaggi con la maggior parte o tutti gli
abitanti cattolici. Villaggi simili li troviamo
anche nelle Province di Shaanxi, Guizhou e
Guangdong. L’Hebei, Guizhou e Shaanxi
sono le province che hanno avuto la
maggior parte dei martiri durante la
persecuzione dei Boxer.
I cattolici delle zone rurali sono molto
devoti e trovano grande solidarietà nel loro
comune legame religioso. 
Oggi possiamo dire che la fede dei cattolici
cinesi si è ben radicata e che la maggior parte
di loro sono stati fortificati da cinquanta
anni di difficoltà. In un certo senso la Cina è
ancora in una fase iniziale di
evangelizzazione e la Chiesa Cattolica in
Cina è un piccolo gregge nella società cinese.
È una comunità fragile e vulnerabile. Per i
più anziani esiste la paura di fare errori, a
volte proprio perché rigidi nel modo in cui
vivono la fede che hanno ricevuto nel
passato. I loro sacrifici porteranno un
cambiamento senza precedenti in Cina e
stanno effettivamente già portando frutto. In
Cina oggi è molto sentita l’urgenza e
l’importanza dell’evangelizzazione. 
La Chiesa cattolica dopo la Rivoluzione
Culturale aveva l’urgenza di ricostruire le sue
strutture. Hanno ricostruito molte chiese,
grandi e belle, organizzato la vita delle
parrocchie, a questo livello la situazione è
molto diversa da zona a zona. In generale si
può dire che sono fieri di aver vinto la sfida
con la storia: la Chiesa è ancora viva, il
futuro è loro, il maoismo è morto. Adesso è
piuttosto necessario sviluppare una cura
pastorale di qualità per affrontare sia nelle
campagne sia nelle città un’iniziazione
cristiana seria e profonda.
Il problema di cui si parla più spesso
riguardo ai cattolici cinesi è quello della
divisione: da una parte la comunità
riconosciuta dal Governo e dall’altra quella
non riconosciuta. Pur divisi i fedeli hanno in
comune l’asfissiante controllo del governo.
In conseguenza della politica della porta
aperta degli anni ’80, del vuoto ideologico
lasciato dalla crisi nell’ideologia maoista, la

Cina sta vivendo un cambiamento epocale
non solo in campo economico ma anche a
livello sociale. Specialmente fra i giovani si
nota un crescente interesse verso la
dimensione spirituale e trascendente della
persona umana, con conseguente interesse
nella religione, specialmente verso il
Cristianesimo. Non mancano intellettuali
che sostengono i valori cristiani nella società,
tuttavia l’impatto del pensiero cattolico
sull’intera società cinese è molto debole.
Diverse diocesi hanno servizi sociali,
cliniche, scuole materne, case per anziani e
per bambini portatori di handicap. Altre
riescono a organizzare programmi,
campeggi, per studenti universitari durante
le vacanze estive e invernali quando gli
studenti tornano a casa.
Le statistiche più aggiornate parlano di poco
più di un centinaio di vescovi, di cui sette
consacrati senza il mandato pontificio e
quarantanove sopra i settantacinque anni di
età, di 3.350 sacerdoti, 6.450 religiose circa e
di un migliaio di seminaristi.
La ripresa della chiesa cattolica in Cina
dipende in gran parte dal giovane clero; ai
giovani sacerdoti si affidano molto presto
posizioni di autorità e di responsabilità:
alcuni sono ordinati vescovi, altri nominati
rettori di seminari e amministratori di
diocesi. Oltre alla pressione delle loro
famiglie, specialmente se sono figli unici o il
figlio maschio maggiore, i giovani che
vogliono farsi sacerdoti devono affrontare la
pressione degli studi. Per riuscire sul piano
accademico devono studiare molto, senza
una formazione di base adeguata e con

insufficienti risorse.
Esiste poi il serio problema della generation
gap nelle le comunità cattoliche. Le persone
anziane nelle parrocchie spesso valutano i
giovani sacerdoti secondo criteri del passato
di cui i giovani sacerdoti non hanno
esperienza.  In molte diocesi il giovane clero
è incaricato di seguire zone rurali isolate.
Percorrono molte miglia in condizioni
disagiate per prendersi cura dei fedeli
sparpagliate qua e là, e quelli che svolgono il
lavoro pastorale nelle città sono spesso messi
alla prova da ogni tipo di tentazione dello
sviluppo economico e della
modernizzazione: non pochi soccombono a
queste attrazioni e lasciano il sacerdozio.
La grande maggioranza dei giovani sacerdoti
ha profonda fedeltà alla Chiesa, al Papa e
alla loro vocazione. Ma per le difficoltà
esistenti fra la Cina e Roma, sono spesso
combattuti tra il governo e la Chiesa e
devono trovare il giusto equilibrio fra
l’ortodossia della dottrina e la fedeltà al
paese, che non è sempre facile.
Tenendo presente la situazione concreta in
cui si trova il giovane clero, sacerdoti e
vescovi, di fronte a certe loro scelte,
dovremmo essere molto cauti nel giudicarli.
Certamente non mancano soggetti
"opportunisti", ma non dobbiamo fare di
ogni erba un fascio. La secolarizzazione e la
legge del figlio unico sono alla base della
crisi delle vocazioni. Negli ultimi anni si è
registrata una diminuzione di studenti nei
seminari maggiori. Conosco due seminari
che avevano circa 180 e 140 seminaristi
verso la fine degli anni ’90, ora hanno meno
di settanta e meno di quaranta
rispettivamente. Le vocazioni in Cina sono
diminuite generalmente del doppio.
La cultura dei giovani cinesi è apertamente
patriottica e i giovani in Cina sono
orgogliosi del " drago che si risveglia", che è
la loro nazione.  La nuova generazione,
sempre più presa dallo sviluppo della
tecnologia e dell’economia, è la più esposta
alle nuove sfide. L’idolo del consumismo si è
diffuso ovunque. Questa tendenza si
manifesta in tutte le forme deteriori come il
materialismo, l’avidità, l’invidia, il culto del
denaro e la corruzione. Le nuove generazioni
sono esposte e nel debole clima spirituale
del presente si trovano con una vita
spirituale arida. In questo guazzabuglio
sociale, alcuni trovano conforto nella
religione, altri, anche cattolici, si sentono
persi sotto una pressione materialista e una
forte competizione.  Soprattutto i giovani,
sono presi dalle teorie del relativismo. Anche
in Cina, la modernizzazione e la
secolarizzazione stanno ponendo una sfida
alla fede e alla sua pratica».
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Carismi: storia di una banca attenta al territorio
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