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abato 22 settembre, alle 19, presso il
Conservatorio Santa Marta di

Montopoli, la scrittrice Francesca Masi
presenterà il suo libro «Tu sei
oncologica, vero?», che porta il
sottotitolo «Sì, però sono anche
psicologa, mamma e tante altre cose». 
Parlare di cancro si può e si deve. E
Francesca Masi lo fa nel suo libro uscito
a maggio scorso e rivolto a chiunque
desideri accostarsi a questa tematica
cercando di cogliere
il punto di vista di chi la malattia la vive
in prima persona. Un romanzo di
sorprendente bellezza, su un tema di
importanza scientifica, sociale e
culturale.
L’autrice, una psicologa toscana, ci
accompagna con profonda autenticità
in un viaggio che parte dal momento
durissimo della diagnosi di un cancro
ematologico raro e attraversa il percorso
di cura sperimentale degli ultimi due
anni raccontando il quotidiano con
uno sguardo lucido e appassionato.
Francesca è una donna empatica, una
professionista e una madre che
generosamente spalanca le finestre del
proprio animo con l’obiettivo di far luce
sugli aspetti emotivi profondi che deve
affrontare un malato oncologico.
Nonostante il tema sia difficile, lo stile è
brillante e ironico, il linguaggio è
semplice. Può essere una
lettura interessante e un valido aiuto per
le tante persone che si trovano a vivere il
dramma del cancro: per se stesse, per un
familiare, per una persona vicina.
«Tu sei oncologica, vero?» è anche un
testo di valore scientifico e formativo, lo
afferma con forza la prefazione del prof.
A.M. Vannucchi, responsabile del
Crimm (Centro di Ricerca e
Innovazione delle Malattie
Mieloproliferative), Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Firenze, e lo conferma
la postfazione di Stefano Bolognini,
psichiatra e psicoanalista, unico italiano
che ha presieduto per sette anni
consecutivi l’Ipa, International
Psychoanalytical Association.
Il libro è stato presentato in anteprima il
28 aprile a Firenze, all’ospedale di
Careggi, in occasione della Giornata
Nazionale dei pazienti con malattie
mieloproliferative.
Il 13 Maggio scorso Francesca Masi è
stata invitata dagli
organizzatori del Salone del Libro di
Torino. E da lì è iniziato il tour con date
a Firenze, Bologna e nella provincia di
Pisa. Il libro ha già venduto mille copie
e si sta avviando verso la prima
ristampa.
Dopo la pausa estiva, le presentazioni
sono riprese con due date in Abruzzo e
poi la serata di sabato prossimo a
Montopoli. In questa occasione, alcuni
brani del romanzo saranno letti da
Salvatore David La Mendola. Modererà
l’incontro Alessandro Remorini. Seguirà
un’apericena per tutti i partecipanti.
Fonte: Conservatorio di Santa Marta -
Montopoli
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Cartoline dal Celeste Impero
DI FRANCESCO FISONI

er noi che vi abbiamo
partecipato, laici e
sacerdoti,
quest’esperienza

costituisce, per il fatto stesso di
poterla raccontare, uno
straordinario arricchimento per la
nostra Diocesi di San Miniato».
Queste le parole del Vescovo
Andrea al rientro dal viaggio in
Cina, dove ha accompagnato una
delegazione diocesana in visita alle
comunità cristiane locali. «Il
viaggio svoltosi dal 27 agosto al 7
settembre – continua mons.
Migliavacca – ci ha permesso di
allargare i nostri orizzonti e di
scoprirci parte di una Chiesa più
grande e davvero universale».
Abbiamo rivolto alcune domande
al nostro Vescovo chiedendogli di
fare un bilancio di questa
straordinaria esperienza.
Come è nata l’idea di effettuare
un viaggio in Cina?
Alcune famiglie del cammino
neocatecumenale che là vivono ci
avevano da tempo rivolto un invito
a visitarle. Il desiderio di onorare
questa richiesta ha fatto scaturire
questo viaggio, che ci ha portato
anche a conoscere la realtà delle
Chiese che là sono presenti. Con
padre Antonio Sergianni,
conoscitore della Cina (vi è stato
per molti anni come sacerdote del
PIME), abbiamo valutato e
approfondito l’opportunità di
questa iniziativa. Successivamente
si sono aggregati a me e a padre
Sergianni, un gruppo di persone,
tra cui alcuni aderenti al Cammino
neocatecumenale e i sacerdoti
diocesani don Tommaso Botti,
don Giovanni Fiaschi e don Marco

Balatresi.
Quali luoghi e quali Chiese
avete visitato?
Tutte le tappe del nostro soggiorno
sono state contrassegnate
dall’incontro con la Chiesa locale e
dal desiderio di conoscere la realtà
storica del posto. Siamo stati a
Pechino, dove abbiamo visitato la
«Città proibita» e il Palazzo
d’Estate. Siamo rimasti colpiti dalla
consistenza di questa
impressionante megalopoli, di
come si è configurata oggi e da
alcuni aspetti storici che aiutano a
cogliere la ricchezza e la tradizione
della Cina. Successivamente ci
siamo spostati nei luoghi della
Muraglia cinese, sulla quale
abbiamo rinnovato una specie di
esperienza di marcia,
camminandoci sopra per un lungo
tratto. Dopodiché il nostro viaggio
è proseguito, per oltre mille
kilometri, verso Xi’an, città di quasi
nove milioni di abitanti, nel cuore
del Paese, nota per essere stata
l’antica capitale e per annoverare
tra le sue ricchezze storico-
artistiche uno dei monumenti più
famosi al mondo: il mausoleo del
primo imperatore cinese, con il
celebre esercito di terra cotta.
L’ultima tappa ci ha visto presenti
più a est, a Shenyang, città
industriale ad appena settanta km
dal confine con la Corea del Nord,
dove sussiste un’importante
presenza cristiana.
Eccellenza, un viaggio in una
terra smisurata (in tutti i sensi)
come la Cina non lascia
indifferenti. Non a caso le
antiche cronache rammentano
questo affascinante Paese come
il «Celeste Impero», quasi a
tradurne la sconfinata

estensione, paragonabile a
quella del cielo. Che cosa le
resta nel cuore dopo questo
viaggio? Che cosa l’ha toccata?
Certamente l’incontro con i vescovi
che abbiamo visitato. Si è trattato
di un autentico incontro tra Chiese
che dialogano; tanto più
significativo perché si tratta di
Chiese, nel caso cinese, che
soffrono. E quindi l’incontro con
questi vescovi è divenuto l’incontro
con dei testimoni della fede, che
vivono a prezzo della loro libertà
l’adesione e la fedeltà al Vangelo. Li
porto nel cuore perché sono stati
momenti di grandissima
comunione e condivisione e credo,
grazie a noi, occasione per loro di
sperimentare la solidarietà e la
vicinanza da parte della Chiesa
intera.
L’altro aspetto che mi ha toccato
profondamente è l’incontro con le
famiglie neocatecumenali.
Famiglie cattoliche che vivono in
Cina, dove hanno un lavoro e sono
là con i figli. Incontrare la loro
gioia, la loro dedizione, è stato di
grande arricchimento per tutti noi.
L’incontro poi con la storia, la
cultura e gli smisurati spazi
geografici della Cina, ci hanno
lasciato indubbiamente un segno
che resterà a lungo. Quando sei lì,
capisci che sei in un Paese che per
la sua demografia e per la vastità
del suo territorio, incide
profondamente sulle dinamiche
umane globali. 
Qual è la testimonianza dei
cattolici cinesi di cui le nostre
comunità cristiane occidentali-
europee, e in particolar modo
italiane, possono e debbono far
tesoro?
Non è semplice rispondere alla

luce del nostro viaggio. Noi
abbiamo incontrato i vescovi e
queste famiglie. Abbiamo avuto
solo una piccola esperienza della
comunità cinese di credenti. 
Sicuramente la persistente
presenza di cristiani in Cina ci può
insegnare tre cose: la prima è la
perenne novità del vangelo. Ossia
il fatto che il messaggio di Gesù è
davvero una "notizia nuova" che
cambia la vita e dona libertà. Il
fatto che là ci sia una Chiesa
giovane, e talvolta perseguitata,
mette in luce che il vangelo è
veramente un annuncio sempre
inedito nella vita di ogni persona. 
Un secondo aspetto è il coraggio;
ossia il coraggio di riconoscersi
cristiani anche vivendone il
rischio. Rappresenta infatti
un’autentica fedeltà al vangelo il
rischiare alcuni aspetti della
propria vita, in un contesto
politico e sociale non favorevole
alla libertà. 
Un terzo aspetto che ci insegnano i
cristiani cinesi è il legame con il
Papa. Il fatto che i vescovi cerchino
la comunione con il Santo Padre, il
fatto che da questa comunione
dipenda la vita stessa della Chiesa,
dice come sia essenziale per i
cristiani rimanere saldamente
ancorati al Romano Pontefice con
l’affetto e la preghiera. A questo
proposito vorrei cogliere
l’occasione per manifestare, anche
qui, la mia vicinanza a Papa
Francesco, e la gratitudine per il
suo ricco e coraggioso ministero.
Come già ha detto l’Arcivescovo di
Milano, Mario Delpini, ci uniamo
al coro per dire anche noi come
Chiesa di San Miniato che
vogliamo bene al Papa, vogliamo
bene a Papa Francesco.

P«

Intervista al Vescovo Andrea al rientro dalla Cina

MONTOPOLI:
LA LOTTA
DI FRANCESCA
MASI CONTRO
IL TUMORE

«Si è trattato
di un autentico
incontro tra Chiese
che dialogano;
tanto più
significativo
perché si tratta
di Chiese, nel caso
cinese, che soffrono.
L’incontro
con i vescovi
è divenuto
l’incontro
con dei testimoni
della fede,
che vivono a prezzo
della loro libertà
l’adesione e la fedeltà
al Vangelo.
Li porto nel cuore...»
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omenica 16 settembre - ore 10:
S. Messa a Bassa con il conferimento

della Cresima. Ore 15: Visita e S. Messa a
Gavinana, alla "Due Giorni" di formazione
per adulti e famiglie proposti dall’Azione
Cattolica diocesana. 
Lunedì 17 settembre: Conferenza
Episcopale Toscana.
Martedì 18 settembre - ore 10: Collegio
dei Consultori. Ore 12: Udienze.
Mercoledì 19 settembre - ore 10: Udienze.
Giovedì 20 settembre - ore 10: Udienze. 
Ore 19: Incontro con i responsabili dei
movimenti carismatici.
Venerdì 21 settembre - ore 10: Udienze. 
Ore 18: S. Messa a La Rotta con il
conferimento della Cresima nella festa
patronale di san Matteo apostolo ed
evangelista.
Domenica 23 settembre - ore 10: S. Messa
a Pieve a Ripoli con il conferimento della
Cresima. Ore 15,45: S. Messa nella chiesa
in località Le Vedute con il conferimento
della Cresima per le parrocchie di Ponte a
Cappiano e Torre. Ore 17,30: S. Messa a
Capanne e processione all’O.A.S.I. per
l’inizio dell’Adorazione perpetua.

D

DI MANUELA CORSINI

E SIMONA SPERANZA MOSTI

a ricorrenza  della natività
della Vergine Maria, ha
per la parrocchia di San
Romano, una grande

importanza durante l’anno
liturgico: è festa di grande
devozione e partecipazione,
segno che a tutt’oggi la
presenza di Maria è più che mai
viva nel cuore della gente. Festa,
preparata con amore, attesa con
gioia e seguita da un numero
sempre crescente di pellegrini
che da ogni luogo dei dintorni
sale al nostro Santuario per
rendere omaggio alla Madre
ricca di bontà e Grazia.
Come consuetudine, anche
quest’anno, la festa è stata
preceduta da una novena di
Sante Messe celebrate nelle
varie zone del paese, simbolo
della Madre del Signore che
visita i suoi figli nei luoghi del
loro vivere quotidiano.

La novena
La novena è una preparazione;
un riportare alla mente tutti i
doni di Grazia di cui è ricolma
la Madonna. Questo anno 2018
ad aiutarci nelle meditazioni
durante le varie celebrazioni
eucaristiche, sono stati i giovani
sacerdoti, per la maggior parte
diocesani, unitamente ai
parroci della unità Pastorale di
cui fa parte la nostra
parrocchia.
La novena è stata aperta
martedì 28 agosto da don
Fabrizio Orsini, parroco di
Marti e Capanne, nonché
vicario foraneo e giorno dopo
giorno è proseguita con un
pensiero particolare, che come
un tassello prezioso è andato a
comporre un quadro magnifico
che ci ha presentato la figura di
Maria.
Ella è Madre di Misericordia e
fonte della salvezza - ci ha
spiegato don Emmanuel Mpolo
Impes, parroco di Castel del
Bosco - Maria interviene nella
storia della salvezza in due
momenti fondamentali,
all’annunciazione e durante la
morte del suo Divino Figlio. La
nostra salvezza inizia con il sì
di Maria che si abbandona alla
volontà di Dio e come il suo,
tale deve essere il sì che ognuno
di noi ha dato già nel momento
del Battesimo, un assenso forte
che deve perdurare nella nostra
vita ogni giorno. Nel momento
della morte Gesù affida la
Madre a Giovanni, simbolo di
una madre donata a tutti noi.
La presenza di un Santuario in
un paese è un grande Dono:
Maria deve essere quella luce
che guida tutte le famiglie,
piccole chiese domestiche, le
quali, sull’esempio di Lei,
devono imparare ad
abbandonarsi alle mani di Dio,
le migliori che ci possano
essere!
Maria è sostegno e difesa della
fede - ci ha detto don Matteo
Puthenpurakal, parroco di
Montopoli - la grandezza di
Maria sta nella sua grande
obbedienza al Padre: credere è
accogliere, prima di tutto la
Parola di Dio e la sua forza
generatrice. È in Dio che Maria
riconosce la ragione della vita e
quindi credere è far penetrare
Dio in tutti gli ambiti della
nostra esistenza; credere è
«stare» nella relazione con Dio;
credere è generare la vita e la
Madonna ci insegna che
generare è donare, come lei ha
donato Gesù a tutti noi.

Maria è causa della nostra gioia
- è stata la meditazione di don
Marco Casalini, uno dei giovani
preti della nostra diocesi -
Maria dopo l’annuncio
dell’angelo si mette subito in
cammino per visitare la cugina
Elisabetta, simbolo della
urgenza di mettere in pratica la
Parola ricevuta. E noi
consideriamo l’urgenza della
parola che Dio ci rivolge? La
visita di Maria ha colmato di
gioia la cugina Elisabetta; ogni
«visita che Maria compie nella
nostra esistenza riempie il
cuore di gioia. Quando
preghiamo la Madonna,
quando ci accorgiamo e
accogliamo la sua presenza
nella nostra vita, anche noi
sperimentiamo quella gioia
frutto dell’ intervento dello
Spirito santo. Osservando la
statua della Madonna venerata
nella nostra comunità, Maria ci
indica «chi» deve essere la fonte
prima da cui attingere la gioia:
quel bambino tenuto tra le sue
braccia, il Salvatore, che per il Sì
di Lei è entrato nel mondo e
nella nostra vita. Come Maria,
se anche noi riusciamo a
donare il nostro piccolo sì,
potremmo sperimentare nella
nostra esistenza le meraviglie
che Dio compie.
Don Marco Billeri, altro
giovane presbitero della Chiesa
di san Miniato, nella sua
meditazione ci ha spiegato che
quando ci troviamo di fronte a
una scelta, generalmente
scegliamo ciò che ci sembra
possa renderci più felici, ma
talvolta la felicità di cui
abbiamo bisogno ci sfugge. La
pace e la serenità che
affannosamente ricerchiamo
non ce la può dare il  mondo.
Maria, autentica discepola del
Signore, nel quotidiano della
sua esistenza, ha saputo
scegliere «bene» perché ha
scelto di fare a volontà di Dio
Padre. La vera felicità viene solo
da Dio e noi ci salveremo solo
se sapremo puntare lo sguardo
verso di Lui costantemente.
Quando è nata Maria, Dio ha
trovato il luogo dove potersi
donare - è stato il pensiero che
ci ha offerto fra Federico
Martelli che insieme al fratello
fra Alessandro ha celebrato una
Messa della novena. I due
fratelli, entrambi frati minori,
sono stati un bellissimo fiore di
vocazione sbocciato alla luce
del nostro Santuario.
Come ha detto don Divo
Barsotti - ha proseguito fra
Federico - con la nascita della
Madonna inizia il vero
cristianesimo. Il cristianesimo è
la vita divina tra noi,  Dio che
scende in mezzo alle sue

creature. Celebrando la festa
della natività di Maria,
chiediamo a Dio di
ricominciare con ognuno di noi
quello che ha fatto con Maria;
iniziare la vita cristiana. Il
peccato, la dimenticanza, fanno
si che nelle profondità del
nostro animo ci sia sempre
qualcosa che resiste al
cristianesimo, a quel Dio che
vuole essere intimo ad ognuno
di noi. Per tutte queste volte di
nostra «lontananza»  il Padre ci
dona Maria per ricominciare. 
Maria è poi, Madre della
Speranza - è stata la
meditazione che ci ha proposto
un altro giovanissimo sacerdote
della diocesi, Don Luca Carloni
- Maria ci porta sempre a Gesù.
Nell’episodio delle nozze di
Cana Lei è Madre accorta che
nota la mancanza del vino,
simbolo della festa, della gioia.
Maria si accorge e interpella il
Figlio: è Lei la «porta» che ci
conduce al Signore. Maria è
Madre e percepisce i nostri
bisogni e nel suo figlio ci indica
come soddisfarli. Allora anche
noi, incontrando Gesù,
possiamo ben intonare il
nostro magnificat!
Maria è anche Mediatrice di
Grazia - ci ha detto don
Massimo Meini - tramite Lei il
verbo si incarna e si manifesta.
Maria è la prima discepola e la
prima credente, ma nella sua
vita si mette alla sequela del
Figlio, non offusca mai la luce
di Lui. Come Dio è venuto nel
mondo attraverso di Lei, anche
noi possiamo tornare a Dio
attraverso Maria. Affidiamoci a
Lei dunque, senza dubitare;
grazie alla sua intercessione la
nostra fede potrà solo crescere
insieme all’unione sempre più
profonda con il Signore.
La novena si è poi conclusa con
la celebrazione Eucaristica
presso il Cimitero con la
preghiera per tutti i nostri cari
defunti; coloro che sono gia
alla presenza del Signore e della
Sua Santa Madre.

La grande festa
Nel periodo che ci ha portato
alla festa dell’8 settembre, tra le
tante cose organizzate, non
poteva mancare un momento
pensato per gli anziani e
ammalati della parrocchia. Nel
pomeriggio di domenica 2
settembre infatti c’è stato un
tempo di festa nei locali della
parrocchia per tutte le persone
anziane a cui è seguita la santa
Messa con l’amministrazione
del Sacramento dell’unzione
degli infermi.
Il giorno dell’8 settembre è
stato celebrato con grande
gioia: tanti, tantissimi pellegrini

hanno reso omaggio alla
Madonna lasciando ai suoi
piedi un fiore, una candela, una
preghiera e tanti sono stati i
messaggi lasciati nelle mani di
questa Madre che non
dimentica mai le preghiere di
chi si affida a Lei.
In questa occasione è stato
anche benedetto il nuovo
mezzo attrezzato che sarà in
dotazione alla Misericordia di
San Romano e con il quale
potrà essere effettuato un
grande servizio in favore di
coloro che necessitano di
trasporti in ambito sanitario.
Il pomeriggio della festa dopo
l’offerta floreale alla Madonna e
la benedizione dei bambini c’è
stato il consueto lancio dei
palloncini che innumerevoli
sono saliti nel cielo sereno
portando con se tanti
messaggini.
Una curiosità; sulla pagina
Facebook della parrocchia una
signora ha segnalato di aver
ritrovato alcuni dei palloncini
lanciati  dai nostri bambini nel
giardino della propria casa …
un paese in provincia di Siena! 
La festa è proseguita con la
Solenne concelebrazione
Eucaristica delle ore 18
presieduta dal nostro Vescovo,
mons. Andrea Migliavacca il
quale, nella sua omelia ha
arricchito le meditazioni delle
novene con il proprio
intervento: «il sentimento che
deve accompagnarci
festeggiando la nascita di Maria
- ci ha detto il Vescovo Andrea -
è senz’altro un sentimento di
gratitudine e di gioia e  "non
temere" è la  Parola presa dalla
liturgia di questo giorno
(parola rivolta dall’angelo alla
Madonna, dall’angelo a
Giuseppe) che ci deve far
riflettere; è questa la Parola  che
il Signore oggi ripete ad
ognuno di noi nonostante le
difficoltà, le contraddizioni e i
dolori che ci accompagnano
lungo l’esistenza. Maria non
teme perché ella è donna
capace di ascolto: Dio è fedele e
le sue promesse di bene sono
veritiere e si realizzano sempre.
Per conoscere un Dio così
bisogna però essere capaci di
ascoltare; solo ascoltando la
Sua Parola e facendola calare
nel profondo del nostro cuore
conosceremo, come Maria, il
vero volto di Dio, quello di una
Padre Misericordioso,
premuroso e compassionevole
che accompagna e sostiene con
amore il cammino di noi suoi
figli».
La festa ha avuto il suo culmine
con la processione dopo cena a
cui ha partecipato un
grandissimo numero di
persone che ha celebrato con
amore e devozione la Madre di
Gesù. È davvero emozionante
constatare che, pur vivendo in
tempi caotici e pieni di
distrazioni come quelli di oggi
in cui il senso religioso sembra
essersi tanto raffreddato nel
cuore delle persone, Maria è
ancora un punto fisso, una
stella verso cui orientare il
proprio pensiero e la propria
esistenza. La lunghissima
processione si è snodata lungo
le strade del nostro paese
accompagnata da canti e recita
del Santo Rosario.
La festa si è poi conclusa con lo
spettacolo pirotecnico, unico
nel suo genere: fantastici i
fuochi d’artificio sparati a ritmo
di musica, assolutamente non
comuni da vedere e per questo
certamente indimenticabili.

L

enerdì 7 settembre alcuni volontari de
la Calamita onlus hanno accolto,

presso i locali del Centro di Aggregazione,
il corpo docente del Circolo didattico
«Carducci» di Fucecchio per presentare
loro le attività del Centro, le nuove
proposte educative, il laboratorio
«pomeriggi insieme» organizzato da Luisa
Ceccatelli e lo sportello psicologico
gratuito coordinato dalla dott.ssa Rossella
Costante. Dopo una breve presentazione
sulla storia dell’associazione e del
Progetto che anima da sei anni i volontari,
le insegnanti hanno visitato l’intera
struttura, dall’ampio salone alla moderna
«stanza della musica», rimanendo talvolta
sorprese dalla duttilità nell’uso degli spazi
e dalle risorse che il Centro è in grado di
offrire. «La vostra è una realtà davvero
unica e organizzata con competenza ed
umanità. Non mancheranno le occasioni
di collaborazione fra noi e voi», ha
affermato un’insegnante al termine della
mattinata, confermando quindi il
rapporto di fiducia tra il Centro e gli
Istituti scolastici di Fucecchio che, come in
passato hanno usufruito del salone per
alcune rappresentazioni di fine anno
scolastico ed incontri formativi, così
continueranno ad impiegare i locali per
eventi e riunioni in futuro.
È possibile rimanere costantemente
aggiornati sulle novità del Centro tramite
la pagina facebook "La calamita onlus".
Alcune anticipazioni sull’attività del
Centro, che riprenderà a pieno regime il
17 settembre. Per il giorno 29 è
organizzato l’open day con la
presentazione di tutte le associazioni che
si ritrovano presso i nostri locali. Per il
mese di ottobre, invece, è previsto un
convegno sul ruolo sociale
dell’imprenditore. 

Beatrice Buccianelli

V

Agenda del
VESCOVOSan Romano: la Festa della Madonna

è  nutrimento per lo spirito

omenica 16 settembre alle ore 15, presso il
cinema «Aurora» di Fibbiana, avrà luogo un

incontro testimonianza con suor Marta,
superiora delle monache Trappiste di Azeir in
Siria. «Della guerra in Siria - ha dichiarato suor
Marta in una recente intervista - si sono fatte
conoscere approfonditamente tutte le atrocità,
le violenze, le distruzioni, come è giusto che
sia. Però la verità viene presentata sempre con
una faccia sola, quella che più conviene agli
interessi esterni al Paese, interessi che
muovono ogni pedina, come su una tragica
scacchiera». È per questo che l’Occidente non
sente l’esigenza di mettere al primo posto la
ricostruzione materiale e morale della Siria, la
ricostruzione dell’umano di cui la gente ha più
bisogno e per cui le monache trappiste sono in
prima linea. L’incontro è aperto a tutti.

D

A Fibbiana:
incontro sulla Siria

La Calamita
riapre i battenti
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taffoli «invasa» dai
longobardi. Tutto

pronto in occasione della
«VIIIa Festa Medievale»
che quest’anno ha avuto
come tema «Arrivano i
Longobardi».
È iniziata una due giorni
intensa e piena di
appuntamenti. Il Centro
Studi sui Longobardi in
Toscana di Staffoli,
costituito da poco,
coinvolgendo anche
docenti ed esperti, sotto
la supervisione del prof.
Raffaello Cecchetti
dell’Università di Pisa ha
organizzato un convegno
sui «Longobardi in
Toscana» e nel
pomeriggio di sabato 1°
settembre sono
intervenuti vari relatori.
Al termine un’apericena offerta ai
presenti che hanno potuto gustare piatti
tipici e vino cotto, longobardi. A
chiusura della serata si è potuto assistere
ad una esibizione con possibilità di
noleggio dei costumi. All’indomani, a
partire dalle ore 9 fino alle 12, «alla
ricerca delle nostre origini con Staffili» e
partenza dal Centro Avis passeggiata
«storico naturalistica nei luoghi dei

Longobardi»; passeggiando nei boschi
delle Cerbaie e camminando per 5 km
nei boschi delle Cerbaie, accompagnati
da una guida ambientale escursionistica.
Nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30
apertura delle taverne lungo via
Livornese. Alle ore 17,30 partenza del
corteo storico, con 120 figuranti aperto
dai tamburini e dagli sbandieratori della
contrada Samo di Fucecchio. Al termine

del corteo nel parco della
Rimembranza all’assalto
di Staffoli, un villaggio
delle Cerbaie difeso dalla
milizia tardo-romana:
popolani e guerrieri,
contadini e cavalieri si
sono cimentati in una
vera e propria battaglia
con le milizie dei
longobardi. In questa
rievocazione hanno
partecipato i figuranti
dell’associazione di
«Benevento-longobarda».
«In sur calar della sera»,
tipico mercatino «a lume
di torcia» in piazza
Panattoni dove era
presenti circa 50
espositori e i falconieri
che si sono esibiti in uno
spettacolo interessante.
Eppoi via al banchetto

libero, a cura delle Taverne staffolesi con
lunga tavolata in via Livornese nel cuore
del paese.
In chiusura saluti delle autorità,
premiazioni e consegna dell’attestato
con pergamena rilasciata quest’anno
allo staffolese «docche»: Gabriele
Ruzzon.
Ringraziamenti e chiusura della festa.

Uberto

S

DI ALEXANDER DI BARTOLO

a casa del popolo di
Apparita si è trasformata
venerdì scorso in una sala
conferenze. Gremita

come non ci si aspettava. Oltre
cento persone per ascoltare il
dibattito pubblico che il
Comitato San Pantaleo,
insieme al circolo Arci e alla
Parrocchia, avevano
organizzato con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale di Vinci. Partiamo
però dalla fine del convegno,
cioè dalle dichiarazioni del
Sindaco Torchia che ha
assicurato ai presenti, quasi
solennemente, «che
l’amministrazione spera di
poter comunicare per l’anno
2019 (quello delle celebrazioni
leonardiane) l’apertura del
cantiere a San Pantaleo e
l’inizio del restauro».
Dichiarazione importante,
certo, che ha rassicurato in
qualche modo i presenti sul
destino del luogo storico dove
dimorò la madre di Leonardo,
la misteriosa Caterina che
anche due illustri studiosi
stranieri - Walter Isaacson e
Martin Kemp - hanno
identificato, con tesi diverse,
proprio nel popolo di San
Pantaleone. Lo stesso don
Antonio, in rappresentanza
dell’attuale proprietà, cioè la
parte di pertinenza
parrocchiale, non si è
sbilanciato ma ha voluto
anch’egli rassicurare tutti sul
destino del borgo che, in
accordo con la curia vescovile,
non verrà snaturato nella sua
storicità, nel suo aspetto sacro
e culturale. 
La serata, presentata da Nicola
Baronti, tra i fondatori del
Comitato, è stata l’occasione
per ricordare i primi dieci anni
di attività, le numerose

iniziative, la via di Caterina, le
mostre, i presepi, i premi
giornalistici, organizzati a San
Pantaleo negli anni della
riapertura della chiesa voluta
da don Antonio, con il solo
aiuto dei volontari. Tutti i
presenti hanno seguito con gli
occhi spalancati, e qualche
lacrima per le persone illustri
che sono passate di qui
lasciando un notevole
contributo storico, e che sono
venute a mancare negli ultimi
anni (Romano Nanni direttore
della Leonardiana, Carlo
Pedretti studioso di Leonardo,
Graziano Concioni per anni
archivista diocesano). Poi gli
studenti di architettura
Lorenzo Sani, Rebecca Sani ed
Elia Zoppi, che hanno
mostrato una proposta
accademica di restauro
complessivo del borgo e

installazione di un museo
legato a Leonardo e la natura,
proprio nei locali dell’attigua
«compagnia». Il loro lavoro
certosino è stato «donato» alla
comunità di Vinci, ai
parrocchiani di San Pantaleo e
alla Curia vescovile, nella
speranza che la proposta di
intervento possa trovare
seguito e non restare un
semplice esercizio accademico.
Hanno fatto seguito la
relazione di Alessandro
Vezzosi - uno degli studiosi più
illustri di Leonardo al mondo -
sul tema del paesaggio
materno di Leonardo. Infine
l’assessore alla cultura Paolo
Santini ha parlato dei doveri
costituzionali dei cittadini, tra
cui la tutela del paesaggio e dei
beni architettonici. 
Così la conferenza è terminata
richiamando tutti al dovere

della salvaguardia. Dovere
morale dei proprietari di oggi,
e di domani, per ricordare
degnamente chi nei secoli si è
adoperato per questo luogo
«versando lacrime e sangue»,
ha detto un relatore. Certo
anche il Comitato farà la sua
parte mettendo a disposizione
di chi vorrà interessarsi al bene
del luogo dieci anni di idee,
iniziative, ricerche scientifiche.
Tutto gratuitamente e in spirito
costituzionale di servizio. Alla
fine della serata sono state
distribuite delle cartoline. Sì, le
vecchie e ormai desuete
cartoline postali da inviare a
parenti lontani, ad anziani
residenti emigrati, alle
istituzioni. Un gesto romantico
ed affascinante, in linea con la
magia del borgo di San
Pantaleo, che certo non passerà
inosservato.

L

S.Pantaleo: uno sguardo
al futuro del luogo leonardiano

l consueto appuntamento di tre
giorni che le Parrocchie di Capanne e

Marti organizzano a Gavinana, si è
svolto quest’anno i giorni 7, 8 e 9
settembre. In continuità con quanto
iniziato lo scorso anno, in cui abbiamo
affrontato la virtù teologale della
Speranza, quest’anno i ragazzi sono
stati chiamati a riflettere sulla Carità,
partendo proprio dalle parole
dell’apostolo Paolo nel tredicesimo
capitolo della 
Prima lettera ai Corinzi: la carità è
paziente, è benigna la carità, non è
invidiosa la carità, non si vanta, non si
gonfia, non manca di rispetto, non
cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia, ma si compiace
della verità; tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
Per «scoprire» e approfondire questo
tema sono state preparate per i ragazzi
varie attività: partendo da semplici
giochi e «segni» concreti fino ad
arrivare a discussioni di gruppo, i
bambini e i ragazzi hanno avuto
l’opportunità di comprendere il
significato profondo della carità
cristiana e, ognuno secondo la propria
maturità e sensibilità, di contribuire
alla crescita personale e altrui. Le figure
di due Santi, san Martino e santa Teresa
di Calcutta, sono servite come esempio
per aiutarli a tradurre in gesti concreti le
parole di san Paolo, gesti che abbiamo
poi riportato su alcuni cartelloni.
Inoltre, i bambini sono stati appaiati
tra loro in modo che potessero essere,
per questi tre giorni, l’angelo custode
l’uno dell’altro, un amico su cui
contare, con cui potersi confidare e a
cui potersi affidare.
A questi momenti più formativi, si
sono alternati i classici spazi per
divertirsi conoscendosi e giocando con
gli altri: tornei di pallavolo, biliardino e
ping-pong e, grazie al tempo benevolo,
anche giochi d’acqua, conclusi con una
«gavettonata» generale alla quale non si
è sottratto proprio nessuno.
Anche quest’anno abbiamo
organizzato una cena a tema durante la
cena del venerdì sera: i bambini erano
stati invitati a portare con loro da casa
alcuni vestiti per potersi recare ad una
«cena allo zoo»: seduti intorno ai tavoli
si sono così visti zebre, giraffe, leoni,
ghepardi, coccodrilli, ma anche un
veterinario, dei guardiaparchi e
addirittura una "gabbia" con tanto di
cartello intimante di non nutrire gli
animali (prontamente disatteso).
Il clima di gioia e condivisione ha
raggiunto il suo culmine la domenica,
quando i genitori hanno raggiunto i
loro figli per passare insieme una
giornata in compagnia. Dopo aver
accolto i genitori cantando l’Inno alla
Carità 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
sessanta famelici bambini e poi i
convenuti della domenica, circa 100 tra
rispettivi genitori e fratelli, ci siamo
goduti il bel sole che ha illuminato
tutta la giornata, continuando a
scambiarci parole e emozioni o, per i
più sportivi, battute e palleggi sul
campo di pallavolo.
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: alla cementata
squadra che ormai da anni organizza
questo appuntamento si sono
quest’anno avvicinati un gruppo di
sette ragazzi più grandi del 2003, il cui
aiuto è stato fondamentale affinché
tutto potesse riuscire per il meglio.

Pietro Gronchi

I

Festa medievale a Staffoli: rievocazione storica
dei «Longobardi in Toscana»

CAPANNE 
E MARTI: 
TRE GIORNI 
A GAVINANA

Foto: Giuliano Parenti
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