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DI FRANCESCO BAGATTI

uolo, acqua, montagna, tutto è
carezza di Dio», scrissero i vescovi

l’anno passato nel loro messaggio per
la giornata della custodia del Creato,
invitando tutti i fedeli a fare un
viaggio, un cammino da pellegrini che
vogliono tornare a ri-conoscere ciò
che, colpevolmente hanno
dimenticato. Un viaggio che avrebbe
potuto essere «elemento di
convergenza ecumenica, tema
importante di dialogo interreligioso,
un’educazione dello sguardo per
imparare ad apprezzare la bellezza e
per scoprire in essa un segno di Colui
che ce la dona». Andammo quindi a
camminare in una zona fra le più
«dimenticate» della nostra Diocesi: il
Padule di Fucecchio. Davvero, lì,
insieme alla meravigliosa natura,
dovemmo riconoscere il nostro
peccato di omissione per un ambiente
che fortunatamente, e anche
fortunosamente, in pochi, avevano
mantenuto e preservato, anche nella
memoria con un museo. Quest’anno il
messaggio dei Vescovi ha inteso
affermare con forza: «Coltivare
l’alleanza con la terra». Quindi
l’alleanza non ha solamente il senso di
una visita, di un pellegrinaggio ma
anche di un più attento sostare per
meditare, insieme, una proposta che
richiama il dono della terra come
spazio abitabile nel quale «Dio
promette un futuro in cui l’umanità e
gli altri esseri viventi possano fiorire
nella pace». Quindi occorre il massimo
di attenzione perché, come ha
sottolineato Papa Francesco: «Per
ognuno di noi la storia dell’amicizia
con Dio si sviluppa sempre in uno
spazio geografico». Vale a dire che il
rapporto orizzontale Uomo-Creazione
di Dio è, e deve essere, un rapporto
dinamico, per tutti, che spinge a
custodire, ma anche a coltivare nel
rispetto di «seme e messe, freddo e
caldo, estate e inverno, giorno e notte,
che dureranno finché durerà la terra
(Gen 8,22)». Una riflessione che mette
al centro la verità delle specie,
denunciando la perdita delle
biodiversità delle colture (circa il 75%
nel secolo passato) e la perdita della
diversità generica delle piante. Da qui
il richiamo alla necessità di un sistema
economico capace di rinsaldare il
legame con il territorio e la
valorizzazione del modello agricolo
italiano. Per tutto questo siamo arrivati
alla decisione-impegno insieme,
l’Ufficio Diocesano per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso e l’Ufficio
Diocesano per i problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace, di
ritornare anche quest’anno nella zona
del Padule, invitando tutti, domenica 7
ottobre 2018 presso la Parrocchia di
Castelmartini, a partire dalle 9,30. È
previsto il pranzo (prenotare c/o Fagni
Raffaello: 3476419948). Alle ore 5 una
riflessione e confronto a partire dalla
Parola di Dio e dall’enciclica «Laudato
si’». Alle 16,30 Santa  Messa nel Parco
della Rimembranza, celebrata da
mons. Andrea Migliavacca. 
In caso di pioggia l’incontro inizierà
alle 11 presso il centro di ricerca del
Padule di Fucecchio
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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

«U
n’esperienza nuova
in diocesi che ci
auguriamo nel
breve periodo possa

crescere, estendersi e raggiungere
la pienezza dell’Adorazione
Perpetua». Così il Vescovo ha
presentato, nell’omelia di
domenica scorsa, l’inziativa
diocesana di adorazione
eucaristica avviata presso l’Oasi di
Capanne. Non si tratta di
un’esperienza isolata, ma si salda
alla rete delle adorazioni
eucaristiche presenti nel territorio
toscano. Una realtà già diffusa a
livello regionale che è stata al
centro di un importante
convegno, sabato 22 settembre a
Firenze, intitolato «"Io sono
sempre con voi...". Noi vogliamo
stare con te».
Proprio sul tema della presenza
del Signore in mezzo noi si è
concentrata l’omelia di mons.
Migliavacca: «Il Signore è
presente, è vicino, anche nel
momento della prova, condivide
la strada, i nostri passi", ha
ricordato. Prendendo spunto dal
Vangelo ha poi sottolineato come
Gesù in mezzo a noi come colui
che serve, colui che dona ancora la
vita. Nel senso che fa vivere,
suscita la vita, fino al dono della
vita eterna. «L’adorazione
eucaristica non è un favore che
facciamo al Signore, - ha chiarito
il Vescovo -  ma è un andare da
Gesù a dirgli: guardami tu,
raggiungimi con il tuo amore".
La cappella dell’Oasi di Capanne

dove da domenica scorsa si svolge
l’adorazione eucaristica diventa
inoltre luogo di intercessione,
dove vengono riassunte le
preghiere delle nostre parrocchie e
di tutta la diocesi.
Ci si inginocchia davanti al fragile
segno del Pane consacrato, per
chiedere invocare la giustizia e la
pace nel mondo e pregare per
l’unità dei cristiani, per la nostra
chiesa, per le vocazioni, per le
famiglie, per i giovani, per gli
ammalati. Per chiedere la forza di

ricevere e donare il perdono e
resistere al male. Per chiedere la
guarigione fisica e spirituale. Per
invocare il dono dello Spirito
Santo che ci renda testimoni e
annunciatori del Vangelo.
La Santa Messa è stata seguita da
una processione eucaristica dalla
chiesa parrocchiale che si è
snodata lungo le vie del paese,
con una vasta partecipazione di
popolo.
Il SS. Sacramento è stato infine
collocato nella cappella dell’Oasi,

dove rimarrà esposto
inizialmente per un tempo
ridotto. Il parroco, don Fabrizio
Orsini, ha fatto appello al senso di
responsabilità di tutti i fedeli della
Diocesi perché donino un po’ del
loro tempo settimanalmente a far
sì che l’Adorazione Perpetua possa
diventare pienamente tale. Per
informazioni rivolgersi a don
Fabrizio, o agli incaricati Laura
Vierucci (335227707), Nicola
Gentili (3471892299), Veronica
Banti (3400900806).

Inizia l’Adorazione eucaristica perpetua a Capanne

PREGARE,
E NON SOLO,
PER IL CREATO
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omenica 30 settembre - ore 10 : Al bacino di
Roffia con i canottieri. Ore 11: S. Messa a

Capanne nella locale festa della Madonna del
Buon Viaggio. Ore 15: Festa diocesana della
Famiglia, a San Romano, con S. Messa alle ore
18. Ore 21,30: Processione a Capanne e
chiusura dell’Anno giubilare per il 60°
dell’erezione della parrocchia.
Lunedì 1 ottobre: Conferenza Episcopale
Toscana. Ore 21,15: Incontro con il card.
Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, a San Miniato Basso, per
l’inizio dell’Anno Pastorale.
Mercoledì 3 ottobre - ore 10: Consiglio
Presbiterale. Ore 17: S. Messa con il
conferimento della Cresima nella Collegiata di
Fucecchio e processione nella festa patronale di
san Candido martire.
Giovedì 4 ottobre - ore 10,30: S. Messa a Massa
Carrara per la festa patronale della diocesi.  Ore
18: S. Messa in San Francesco.
Venerdì 5 ottobre - ore 10: Udienze. Ore 18:
Convegno Caritas parrocchiali. Ore 21,30:
Consiglio di presidenza del Consiglio pastorale
diocesano.
Sabato 6 ottobre - ore 8: Pellegrinaggio al
santuario di Cigoli nel primo sabato del mese.
Ore 9,30: Convegno a Fucecchio su san Pietro
Igneo. Ore 16: S. Messa a Casteldelbosco con il
conferimento della Cresima nella festa titolare
di san Bruno. Ore 18:  S. Messa a Ponsacco con
il conferimento della Cresima (1° gruppo). Ore
21,15: Vespri e processione a San Pietro alle
Fonti nella festa della Madonna del Rosario. 
Domenica 7 ottobre - ore 11: S. Messa a
Casciana Alta con il conferimento della
Cresima. 16.30: A Castelmartini, nella giornata
diocesana per la salvaguardia del creato. Ore
18:  S. Messa a Ponsacco con il conferimento
della Cresima (2° gruppo).
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DI FRANCESCO FISONI

ccellenza, sta per iniziare
il quarto anno da
quando papa Francesco
l’ha chiamata sulla

cattedra episcopale di San
Miniato. Un anno importante,
che vedrà a breve anche la
pubblicazione della sua
seconda lettera pastorale. Si
sta delineando sempre più
chiaramente la sua idea di
cammino per la nostra diocesi.
Vorrebbe richiamarci le tappe
salienti di questo percorso,
illuminando anche la
prospettiva per il futuro della
Chiesa sanminiatese?
«Il "primo tempo" della mia
presenza a San Miniato e nella
diocesi è stato un tempo di
conoscenza e incontro. Si è
trattato di un periodo molto
intenso, nel quale sono entrato
in contatto con tante belle realtà
a cui guardo tutt’ora con
gratitudine e fiducia. Il tempo
della conoscenza è stato
importante perché mi ha
consentito di calarmi pian
piano nella diocesi,
affiancandomi ad un cammino.
Il mio desiderio per questo
"primo tempo" era proprio
quello di cominciare a
camminare insieme, scoprendo
la tradizione, la vitalità e
l’intraprendenza che c’è nelle
nostre comunità e nella nostra
gente. Poi, sullo scorcio del
2016, con la prima lettera
pastorale ("Con vento favorevole"
ndr), davo un primo indirizzo
alla vita diocesana e,
raccogliendo le parole dal Papa
a Firenze, invitavo a recepire
con un cammino sinodale
l’"Evangelii gaudium",
indicando alcune tappe di
lettura e ascolto della Parola, e
favorendo al contempo l’avvio
di percorsi di riforma di alcune
realtà diocesane. Questo, che
potremmo definire il "secondo
tempo" della mia presenza tra
voi, ha incarnato l’invito a
riscoprire con sempre maggiore
profondità la comunione con
tutta la Chiesa e il cammino
pastorale delineato da Papa
Francesco. È stato quindi un
tempo non più solo di
conoscenza ma anche di
ascolto, dove il mio desiderio si
è concentrato nello sforzo di
realizzare comunione e
incontro, preparandoci insieme
ai cambiamenti necessari. Direi
insomma che questo "secondo
tempo" è stato come un entrare
nel tempo ordinario delle
nostre parrocchie,
condividendo la celebrazione
dei sacramenti, le feste patronali
e parrocchiali e tutte quelle
numerose occasioni di
riflessione che si sono
presentate».
Ha parlato di «primo e
secondo tempo». Continuando
con questa immagine,
potremmo dire che il «terzo
tempo» della sua presenza qui
tra noi a San Miniato inizia
proprio con l’uscita della
nuova lettera pastorale?
«Si è così. La nuova lettera
pastorale avrà per titolo "E
camminava con loro", con
riferimento ad un versetto del
racconto dei discepoli di
Emmaus. Con questo
documento è mio desiderio
accompagnare i passi che già
stiamo facendo. Per questo
"terzo tempo" auspico una
stagione di ulteriore

condivisione della "ferialità"
vissuta dalle nostre comunità,
ma richiamando in prospettiva
due accenti che provengono
direttamente dall’"Evangelii
gaudium" e dal magistero
successivo di Papa Francesco: il
primo accento coincide con la
necessità e l’urgenza di
riscoprire la sinodalità, ossia il
camminare come Chiesa con
uno spirito sinodale. Proprio
alla luce di questo ho voluto
richiamare il tema dei
laboratori (Catechesi, Famiglia,
Unità pastorali, edificio del
Seminario, Periferie della carità,
Ripensamento degli edifici e dei
servizi di Curia) che già durante
questo anno dovrebbero
portare a conclusione i loro
lavori e le loro proposte, in
modo da avere alcuni
orientamenti che nasceranno
appunto a valle di un lungo
percorso condotto
sinodalmente. L’altro accento
che richiamo nella lettera è il
tema dell’accompagnare,
ripreso dal capitolo ottavo
dell’"Amoris laetitia" di Papa
Francesco. Lo faccio rileggendo
alcune realtà della vita della
nostra diocesi secondo lo stile
dell’accompagnare. Annuncio
poi che, in vista delle
celebrazioni del 2022, quando
la nostra diocesi festeggerà il
quarto centenario dalla sua
nascita, ci prepareremo
spiritualmente con un
cammino triennale, e nel 2019
inizierà in modo formale anche
la mia visita pastorale a tutta la
diocesi». 
Il cardinal Bassetti sarà il
prestigioso «cerimoniere»
dell’avvio di questo nuovo
anno pastorale a San Miniato.
Alla luce dei desideri di Chiesa
e di pastorale espressi dal
Santo Padre proprio nella
«Evangelii gaudium», quale
mandato e quali consegne si
attende dal presidente della
Conferenza Episcopale Italiana
per la nostra Chiesa locale?
«Credo che il cardinal Bassetti
potrà aiutarci a penetrare
maggiormente il sentire e la
sensibilità che il Papa ha
nell’accompagnare la Chiesa.
Bassetti è una persona di
generosa schiettezza, capace di
aiutarti ad approfondire il
vangelo e la bellezza dell’essere
cristiano. Mi rallegra molto la
sua presenza a San Miniato,
anche perché quando era rettore
del Seminario di Firenze ha
avuto vari preti della nostra
diocesi come seminaristi. Ogni
volta che lo incontro me li
richiama, chiedendomi di loro.
C’è insomma un sentimento di
profonda amicizia che lo lega
alla nostra diocesi». 
L’estate appena trascorsa è
stata per lei molto intensa, con
visite quasi quotidiane agli
innumerevoli campi e oratori
estivi, organizzati per i nostri
giovani da parrocchie e
associazioni diocesane. C’è
stata anche la marcia a tappe,
sotto il sole infuocato di
agosto, per raggiungere i
settantamila del Circo
Massimo a Roma. Un
significativo impegno di
appassionata fatica insomma.
Osservando l’attenzione e
dedizione paterna con cui
cerca questi giovani, le chiedo:
Cosa spera possa fiorire da
questo sforzo pastorale-
educativo? Se ne intravedono
già i frutti?

«Per me poter incontrare
giovani e ragazzi non è mai una
fatica, ma rappresenta ogni
volta un piacere e un motivo di
grandissima gioia. Le
innumerevoli realtà
parrocchiane e associative che si
sono spese per organizzare
campi scuola, raccontano la
ricchezza delle nostre realtà
ecclesiali come "portatrici sane"
di idee pastorali tagliate su
misura per i giovani. Siamo qui
in presenza di una delle
dinamiche pastorali più
fruttuose della nostra diocesi, ed
è un dono per me poter essere
presente a queste realtà in questi
momenti, poterle incontrare
come vescovo e come amico.
Riguardo al frutto… direi che il
frutto è nell’evento stesso. Nel
riconoscere cioè che nella nostra
Chiesa locale c’è una presenza
di giovani e ragazzi positivi e
carichi di disponibilità. Sono
loro la ricaduta già evidente
nelle realtà che organizzano e
promuovono tutto questo.
Tutto questo è segno di grande
speranza perchè ci dice varie
cose: innanzitutto che ragazzi e
giovani disposti a mettersi in
gioco e ad essere autentici se ne
trovano ancora, così come si
trovano comunità che offrono
queste significative occasioni di
crescita. C’è poi un ulteriore
elemento di grande portata in
tutto questo, ed è il fatto che
dietro a questa gioventù si
coglie la presenza e la
responsabilità delle famiglie che
li inviano a fare i campi e gli
oratori. 
Certamente poi lo sguardo per
il futuro è quello di pensare che
questi ragazzi e giovani saranno
il futuro della nostra Chiesa e
che dedicandoci a loro oggi, ci
dedichiamo a noi, perchè ci
dedichiamo alla vita della
nostra stessa comunità. Il mio
auspicio finale è allora che da
queste esperienze e da questi
incontri nascano delle belle
vocazioni alla famiglia, alla vita
consacrata e al sacerdozio».
Ottobre sarà il mese del
lungamente atteso Sinodo dei
giovani. In una trasmissione
del maggio scorso su TV 2000,
lei augurò a questa grande
assise di saper accogliere e
rilanciare le migliori
esperienze e prassi di
pastorale giovanile esistenti
oggi nella Chiesa, mettendo al
contempo in guardia dal
rischio che i lavori si
trasformino in «un parlarsi tra
vescovi, sui giovani». Il Sinodo
- leggendo anche
l’«Istrumentum laboris» nel
frattempo pubblicato -
rappresenta davvero una
preziosa occasione: ritiene che
ne possa scaturire, con l’aiuto
di Dio, una nuova stagione per
la Chiesa?
«Sicuramente il Sinodo è un
evento rilevante per la Chiesa,
anche per tutto il cammino di
preparazione che lo ha
preceduto. Sarà un momento di
Grazia, soprattutto perché opera
lo Spirito Santo, che saprà
suggerire alla sua Chiesa le
parole giuste per parlare ai
giovani, come saprà suggerire ai
giovani parole per parlare alla
Chiesa. Proprio partendo
dall’"Instrumentum laboris" il
dialogo tra vescovi sarà
certamente proficuo e animato.
Quello che riscontro è il
desiderio autentico e sincero
della Chiesa di ascoltare,

comprendere e accompagnare il
cammino dei giovani e anche la
consapevolezza di possedere
quell’eterna parola di vita da
dire loro che è il vangelo».
Eccellenza, guardando al
tempo storico di grande
confusione che stiamo vivendo
e alla tempesta attuale che
squassa la Chiesa, viene da
aggrapparsi con forza alle
parole di Pascal: «C’è del
piacere a essere in una barca
sbattuta dalla tempesta,
quando si è certi che non
soccomberà. Le tribolazioni
che travagliano la Chiesa sono
di questa natura». Ripensavo
anche al motto che campeggia
nel suo stemma episcopale:
«Maestro dove abiti?». Ebbene,
quali problematiche e
questioni contemporanee -
fuori e dentro la Chiesa - abita
oggi Gesù? Dov’è che noi
uomini contemporanei, in
perenne difetto di speranza,
possiamo ancora trovarlo?

«Proprio in riferimento alle
parole di Pascal, mi viene in
mente la toccante immagine
che utilizzò Papa Benedetto XVI
nel febbraio 2013, durante la
sua ultima udienza del
mercoledì, quella di congedo
dal suo pontificato, quando
parlando del suo ministero,
disse di essersi sentito come
Pietro e gli apostoli sul lago di
Galilea, sopra la barca avversata
dalle acque agitate e dal vento
contrario. Ma aggiunse anche di
esser sempre stato certo che su
quella barca c’era sopra anche il
Signore. Questo vale anche oggi:
sulla barca di Pietro, che è la
Chiesa, c’è il Signore e laddove
attraversa la tempesta il Signore
ridice sempre quello che disse ai
discepoli: non abbiate paura! Il
tempo della fatica è esattamente
il tempo in cui riconoscere che
il Signore è maggiormente
presente tra noi e che è lui a
guidarci. Lui per primo ama la
sua Chiesa, non una Chiesa
ideale, ma questa Chiesa ferita
che procede nella storia con le
sue contraddizioni e i suoi
tradimenti. Penso allora che
proprio le stagioni e le epoche
di difficoltà della Chiesa sono
anche i tempi della grande
speranza, perché riconoscendo
gli errori e ammettendo le
cadute e i peccati stiamo
nuovamente costruendo i
luoghi dove la misericordia di
Dio ci rialza e rimette in
cammino. Anche noi, nella
nostra Chiesa diocesana siamo
perennemente chiamati a
riconoscere le nostre fragilità e
povertà, per concedere a Dio il
privilegio di perdonarci e
rialzarci.
Certo, il contesto di fragilità e
disorientamento si respira
anche nel clima culturale che
stiamo vivendo. Come Chiesa
non ci è chiesto di schierarci
politicamente o a livello
partitico, ma ci è chiesto di
ridire che il vangelo è apertura,
accoglienza del fratello e
riconciliazione. Così come il
vangelo ci chiede di annunciare
con forza la vita. E allora, nel
mondo di oggi, siamo proprio
noi cristiani che dobbiamo
ridire con coraggio che la vita è
tale dal suo concepimento fino
alla morte naturale.  
Queste sono le case e i luoghi
dove s’incarna ancora oggi il
Maestro e dove possiamo
ancora cercarlo e trovarlo».

E

Intervista al Vescovo
sul cammino della nostra Chiesa

ISOLA:
INIZIATIVA
SOLIDALE PER
CASA RUTH

ltre 120 persone hanno partecipato al
pranzo di solidarietà, organizzato

presso la Sala Parrocchiale di Isola
dall’Associazione A.I.A.S (Associazione
Italiana Assistenza Spastici). 
Questa associazione che raccoglie fondi
per la Pediatria dell’Ospedale di Empoli,
per il Mayer, e per progetti parrocchiali, si
è mossa, questa volta in favore di "Casa
Ruth", un centro di accoglienza per
giovani donne immigrate, sole o con figli,
che si trovano in situazioni di difficoltà o
sfruttamento. 
La giornata è iniziata con la Santa Messa,
concelebrata da Padre Albino e da Don
Pierangelo Marchi, assistente spirituale
dell’Associazione Casa Ruth, è proseguita
con l’illustrazione delle attività svolte da
Suor Rita Giaretta, direttrice della "Casa" e
autrice anche di varie pubblicazioni che
sensibilizzano il problema delle giovane
donne sfruttate e umiliate. Particolare
commozione si è avuta quando una
giovane ha raccontato la propria odissea,
vissuta per giungere in Italia e poi finendo
sul marciapiede. Qui ha capito così di
essere stata raggirata da quelle persone
nelle quali credeva, di cui si fidava e che
l’avevano convinta a lasciare il proprio
paese. Anche lei come altre è stata raccolta,
istruita ed avviata al lavoro. Tramite la
cooperativa "New Hope" ha imparato a
cucire ed ora lavora e si mantiene insieme
ad altre giovani. Il loro motto è: "Non c’è
scarto che non possa fiorire”.
La giovane ha presentato i manufatti creati
e confezionati armonizzando stoffe
etniche e della tradizione locale, prodotti
che hanno riscosso grande successo tra i
presenti.
Casa Ruth può essere aiutata anche con il
progetto «Dare ali alla vita» adottando per
sei mesi o un anno, una madre con il suo
bambino. L’AIAS ringrazia tutti i
partecipanti, il sindaco di Empoli,
presente alla manifestazione, e Padre
Albino che si è dimostrato disponibile
come sempre, informando di aver
devoluto l’intero incasso a Casa Ruth,
sostenendo personalmente le spese per il
pranzo.

O

Agenda del
VESCOVO
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La «presenza» di Don Lù 
nel chiesino tra Moriolo e La Serra

DI ANTONIO BARONCINI

sempre emozionante sfogliare il libro
della storia.
Quando usiamo questo termine si
ricordano molto spesso gli avvenimenti

più importanti e significativi, le avventure di
conquista dei grandi condottieri, le iniziative
socio-politiche degli uomini di governo più
rilevanti, trattati di pace che chiudono
conflitti bellici.
La storia invece è fatta di tutte le nostre vite, di
eventi piccoli e grandi, consapevoli ed
inconsapevoli di essere ricordati, utili ed
inutili per il nostro vivere comunitario.
Tutti noi scriviamo nel grande libro della
storia sia con le nostre azioni che con le
nostre personali attestazioni.
Succede sempre qualcosa, ecco perché la
storia non finisce mai!
L’amico Luca Macchi, maestro di pittura ed
insegnante ci ha ricordato un pezzo di storia
nostrana in occasione della festa dell’apostolo
Matteo, il 21 settembre, a cui è dedicato il
chiesino che si erge solitario tra secolari
cipressi sul pianoro del colle che scende da
Moriolo verso La Serra.
Ha trascritto, lasciando invariate le parole
pronunciate dalla viva voce di don Luciano
Marrucci, pensieri, considerazioni,
esortazioni che espresse in una sua
caratteristica ed erudita conversazione.
Molte persone passando da questa strada si
fermano, incantanti dalla bellezza
francescana di questa chiesina.
La nostra diocesi è ricca di questi monumenti
eretti in piena campagna, luoghi di
testimonianza di fede che i nostri padri
costruivano per invocare protezione e
benedizioni per i raccolti e per ringraziare il
Buon Dio del lavoro, se pur duro, che
permetteva loro di vivere.
Chi non ricorda le partecipate rogazioni
attraverso le nostre campagne?
È un chiesino, per la cui bellezza, solenne e
mistica, un gruppo di persone si
impegnarono nel ridargli splendore ed
all’interno di arricchirlo di pitture,
rappresentando per opera del pittore e
maestro Luca Macchi, l’apostolo Matteo, in
una forma molto particolare, concentrando la
sua attenzione sul qualità e disposizioni
naturali dell’evangelista che lo distinguono:
«genio della scrittura».
Don Luciano parla di tutto questo ed è
veramente appassionante leggerne le sue
pagine sul grande libro della storia.
«Omnibus historiis se meus aptat amor» (la
storia s’accorda con i  miei desideri) Ovidio.
«Faccio indebitamente il padrone di casa
perché questo chiesino non sappiamo con

È
precisione di chi è. Mi hanno detto "bisogna
che lei come sacerdote funga da riferimento». 
E la cosa è venuta da sé. A questo proposito
devo citare il nome di un grande artista, Marc
Chagall, per dirvi come io vedo la cosa.
Chagall ci ha lasciato una bellissima frase: «Le
cose fatte con amore sono dell’angelo; le cose
fatte senza amore sono del demonio». A me
sembra che quello che è stato fatto per questa
chiesina sia stato fatto proprio con amore nel
ricordo trainante di Alberto Posarelli che è
vissuto in questo grembo e nello spirito anche
di quello che lui ha fatto, ha operato e
concepito. Questo chiesino che in qualche
modo già si proponeva come un fermaglio
nella natura. 
E allora … nel panorama ogni tanto la
presenza di un campanile, un signacolo, una
fibbia che diventi fermaglio della storia ci
voleva. 
Questo chiesino era stato quasi più
evidenziato dall’Amministrazione Comunale
che non dall’Amministrazione clericale,
perché compariva in tutte le guide di San
Miniato. Però compariva nel suo dimesso
squallore, quasi di abbandono; si capiva che il
posto era bello, di richiamo, però il chiesino
era quello che era: depredato diverse volte; le
muraglie costruite con le rovine degli edifici
precedenti erano quello che erano, e allora
sono stati questi giovani e i poeti più verdi di
questa zona che hanno detto " questo
chiesino va portato a termine". Chiesino,
sembra una fiaba, parola toscana che indica
anche l’amore che la stessa popolazione ha
dimostrato.
Prima si è passati a un restauro strutturale e
poi abbiamo detto diamogli un decoro con
l’intento di un qualcosa che non potesse
essere avulso, strappato, rubato, ecc. Con
l’intento che rimanesse e avesse attinenza con
le pareti.
Luca, che io chiamai, che è amico e, vorrei
dire se lui acconsente, discepolo ebbe proprio
da me l’incarico di fare il Crocifisso. Però lui
scalpitava, voleva andare avanti con il
progetto. Ed ecco che ha fatto cose che hanno
alimentato sempre il mio stupore. Intanto ha
preso la congiunzione importante tra la forza
ispirante e la forza operatrice e ha portato
quello scrittore che io chiamerei non Matteo
ma il "genio" della scrittura; ecco qui abita il
"genio della scrittura". Che è nudo quasi,

armato solo dell’unica arma che può avere,
una penna. Però questa penna è una spada,
questa penna è uno scalpello, questa penna è
uno strumento importantissimo. Sappiamo
come erano le penne prima: da una parte
pungono e trafiggono come frecce e da una
parte accarezzano. Quest’uomo ha soltanto
una piuma, però sono le piume che
cambiano il mondo. Poi c’è finalmente
l’Angelo, mi piace molto come lo ha
raffigurato. L’Angelo che abbiamo al nostro
fianco lo dobbiamo cercare e in ultima
analisi, l’ultimo lineamento lo dobbiamo
definire noi. È una luce, è una apparizione.
Però il lineamento è anche quello del
prossimo, della persona sconosciuta, del
viandante, oggi possiamo dire del pellegrino.
Per cui questa intuizione importante, che è
propria di Luca, di riportare l’Angelo come
presenza da esplorare.
Ma quello che io ho ammirato
particolarmente in Luca, che tra l’altro è il
nome di un altro evangelista, è stato di aver
saputo coalizzare insieme diverse forze tra i
giovani. (con questi ragazzi e ragazze che gli
sono stati vicino e hanno riempito dei
simboli che loro hanno scelto con rigore e
con poesia che ha trasmesso sulle pareti di
questa piccola chiesa). 
Questa piccola chiesa ora è diventata quasi
troppo preziosa. Quello che è stato fatto qui
accende in me la speranza che potrebbe essere
fatto in un progetto più grandioso anche in
altre chiese. Dico in altre chiese perché è
l’anno del Giubileo e posti come questo ce ne
sono tanti in Toscana, non vogliamo stabilire
un primato. Noi abbiamo questo, così vicino
ai cipressi, agli ulivi, alle viti e dico quello che
è successo qui potrebbe succedere anche in
altre chiese e sarebbe giusto che, come è
successo qui, tutte le forze, quella
dell’Amministrazione Comunale, quella della
Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato, insieme alla grande collaborazione
di tutti, si possa ripetere in modo da
ripresentare questa terra come ’terra
consacrata’ terra che ci da una direzione, che
ci offre il signacolo di un cammino per
andare avanti, sempre lasciando l’orma e la
traccia del nostro camminare».
Luciano Marrucci
(intervento registrato alla inaugurazione della
Cappella di San Matteo, aprile 2000)

n appuntamento ormai fisso per
l’inizio dell’anno scolastico, che

riunisce tutti i bambini delle scuole
elementari e medie di Lazzeretto
nella chiesa parrocchiale per affidare
le fatiche della scuola alla protezione
e al sostegno di san Giuseppe da
Copertino, il frate minore del XVII
secolo conosciuto come «santo dei
voli».
Ogni anno gli studenti ascoltano la
catechesi sulla vita del santo che don
Antonio racconta loro, visto che per
alcuni anni è vissuto ad Osimo, il
luogo dove il santo è rinato ai cieli ed
è particolarmente venerato.
La celebrazione eucaristica è
terminata con la benedizione dei
diari, la consegna del santino e la
lettura della preghiera dello studente.
«Quando ti metti a studiare o a
scrivere ripeti: Signor tu lo Spirito sei
e io la tromba. Ma senza lo Fiato Tuo
nulla rimbomba». Una frase che la
tradizione del culto popolare ha
tramandato in convento sino a noi e
che i bambini ripetono come
affidamento.

Alexander Di Bartolo
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Matrimonio 
e sciatteria

o assistito ultimamente al
matrimonio di una coppia in una

chiesa a cui sono affezionata. Appena
ho preso posto sulla panca, mi ha dato
immediatamente nell’occhio il fatto
che non fossero presenti i classici
libretti matrimoniali che ti
permettono di seguire le varie fasi
della Messa. Dimenticanza o
negligenza? Avrei saputo solo più tardi
che non avevano avuto «voglia di
scriverli».
Gli sposi si sono scambiati anelli e
promesse davanti ad una moltitudine
di persone che non sapeva le parole
del Credo, che non faceva altro che
sventolarsi addosso il ventaglio trovato
sulle panche (al posto dei libretti?),
che sbuffava durante l’Omelia, che
usciva continuamente dalla chiesa per
andare a fumarsi una sigaretta, a
quanto pare molto più importante del
matrimonio. Il momento clou è stato
quello della Comunione in cui, oltre a
me e a mio marito, solo pochissime
persone si sono avvicinate all’altare
per ricevere il Corpo di Cristo. In quel
momento solenne ed
importantissimo, i genitori degli sposi
chiacchieravano allegramente tra di
loro e i testimoni cincischiavano con
gli smartphone.
Erano forse annoiati? Il rito era per
loro troppo lungo? No, la risposta è
che per tutte quelle persone (sposi
compresi) il rito non ha avuto nessuna
importanza perché nessuna di loro era
veramente cristiana. Quindi mi
chiedo: perché sposarsi in chiesa?
Perché accettare di essere testimoni
dell’unione di due persone di fronte al
Signore se per te non significa niente?
Forse perché i matrimoni in chiesa
sono più belli, più scenografici, più
sfarzosi di quelli celebrati in comune?
Se così fosse, allora consiglio a tutte
queste persone di non fingere di essere
credenti ma di provare a cercare la
Fede dentro di sé perché siamo tutti
Figli di Dio e tutti dovrebbero provare
quelle forti e profonde emozioni che
un Cristiano prova quando assiste ad
un matrimonio nella casa del Signore.
È riducibile ad oggi, in special modo a
noi cristiani, questa frase di Virgilio
nell’Eneide: «Rari nantes in gurgite
vasto», (rari nuotatori nel vasto gorgo)
presentando la descrizione del
naufragio arrecato alla flotta troiana di
Enea dalla dea Giunone, in cui alcuni
dei suoi compagni si ritrovano in
mare, soli e dispersi tra le onde ed il
fasciame divelto di navi affondate?

Giulia Paolini
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Lazzeretto 
e il frate dei voli
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Pubblichiamo questo ricordo che il
settimanale «Vita Apuana» ha dedicato a
Gualtiero Sollazzi, recentemente scomparso. 

ollazzi era originario di Santa Maria a
Monte ed è stato direttore della

«Domenica» dal 1988-1990:
Musicista, giornalista, scrittore,
collaboratore, uomo saggio e profetico,
ma soprattutto un amico. Di quelli che
una volta incontrati non li dimentichi
più. Tanti sono i ricordi che affollano la
mente, in questi giorni, ripensando a
Gualtiero Sollazzi, che è «tornato alla casa
del Padre», come riportato sul manifesto
funebre, nella notte tra martedì 17 e
mercoledì 18 luglio. Chi ha potuto godere
della sua amicizia, dei consigli preziosi e
lungimiranti, della vicinanza affettuosa
nei momenti di prova, sa che adsso
resterà un vuoto, che solo la fede può
colmare di luce. Da San Miniato, dove
aveva vissuto gran parte della sua vita e
dove restavano i suoi legami più stretti,
aveva portato nella nostra Diocesi un
vento di novità. Conversare con lui era
come spalancare una finestra sul mondo,
respirare aria fresca, gustare la sua
saporosa lingua, infarcita di «toscanismi»

e «latinismi», guadagnati in tanti anni di
esercizio con la penna e con lo studio
serio dei classici. Per anni ha collaborato
con il nostro settimanale diocesano:
articoli puntuali, efficaci, asciutti, da
grande professionista. I lettori di Vita
Apuana lo hanno sempre apprezzato e
segnalato. Pur avendo una indiscussa
capacità di scrivere, ogni volta che inviava
qualcosa in redazione, non dimenticava
mai di dire, con umiltà, «correggi e taglia
a piacimento», per evitare che qualche
idea un po’ troppo «fuori dal coro»
potesse arrecare problemi a chi aveva la
responsabilità della pubblicazione. Mai
accadde, ovviamente. I suoi testi, quando
venivano «licenziati» erano perfettamente
congrui con quanto richiesto. Se, come si
dice, lo «sile è l’uomo», Gualtiero Sollazzi
è stato un uomo misurato, semplice e
libero nello stesso tempo. Una vita, la
sua, divisa tra cultura, arte e carità. Ha
conosciuto grandi figure del Novecento,
dentro e fuori la Chiesa: da padre Ernesto
Balducci a don Divo Barsotti, da padre
David Turoldo a don Giuseppe Zilli, solo
per fare alcuni nomi. Ha aiutato, nel
nascondimento, insieme all’amata moglie

Marosa, numerose persone, con gesti di
squisita bontà. Amava la Chiesa, amava la
Liturgia. Il «gregoriano» era per lui la
musica, la sola musica che meritasse
questo nome. E tra le melodie predilette:
le «Antifone maggiori», quelle che si
cantano durante la novena di Natale... «O
Sapientia»... «O Emmanuel»... Oa piace
pensare che quelle note, sussurrate in
casa, e un tempo eseguite inchiesa, lo
accolgano tra i cori angelici, davanti a
Colui che è «La Sapienza... uscita dalla
bocca dell’Altissimo». Nell’ultima
telefonata, con voce provata, ma ferma,
mi confidava che sempre più gli veniva
familiare il «Nunc dimittis... servum tuum
Domine»... «Ora lascia, Signore, che il tuo
servo vada in pace...», il cantico di
Simeone che si esegue la sera, prima di
coricarsi. Forse un presagio che presto
l’«ora» di rpendere congedo dal mondo
sarebbe giunta e che Qualcuno attendeva
a braccia aperte lui, il «servitore» umile
che, nella vita, nonostante difficoltà e
asperità, mai cessò di cantare le
«misericordie del Signore».

Renato Bruschi
«Vita Apuana»

S

DI ANTONIO BARONCINI

i sono cose che
ricordiamo perché
ci siamo sforzati di
imprimerle nella

memoria, altre vi sono state
impresse dalla forza degli eventi
e resistono solo perché non
siamo riusciti a cancellarle. Certi
ricordi sembrano durare di più
anche perché fanno parte di una
stagione della vita che avrebbe
dovuto essere importante».
Don Luciano Marrucci così
inizia il suo racconto accaduto il
22 luglio 1944 all’età di 15 anni
nel suo volumetto «Come
tacevano le cicale in quella estate
del 1944».
In queste frasi vi è la premessa,
quasi profetica, di quello che il
Comune di San Miniato ha
voluto creare in alcuni locali del
ex convento domenicano della
città: «Il Museo della Memoria».
Se pur è triste ricordare alcuni
momenti della nostra storia
come quei giorni nel luglio
1944, indicati come il passaggio
della guerra, il loro rivederli vivi
in frasi, in citazioni, in date, in
oggetti usati in quelle
circostanze belliche, il tutto ci fa
riflettere sulle sofferenze e sulle
atrocità che la guerra porta con
se e nello stesso tempo ci fa
gustare i valori della libertà che
viviamo nella pace.
Questo museo, frutti di studi, di
ricerche storiche eseguite da
docenti della nostra università
pisana, da testimonianze dirette
di alcuni testimoni, è in primo
luogo un inno alla Pace.
La guerra porta sempre
distruzioni, sofferenze, dolori
laceranti che sconvolgono la vita
di ognuno.
E’ nella pace, nella convivenza
democratica in cui ognuno di
noi può esplicare i suoi diritti e
doveri nella ricerca e
nell’attuazione della propria
vera libertà.
Il museo si apre nel presentarci
con documenti, atti ufficiali il
potere politico ed
amministrativo di quegli anni
bellicosi che segnano la fine del
ventennio fascista.
Sono rappresentazioni visive
enunciate da foto,

accompagnate da
commenti,
testimonianze
politiche e popolari
del regime totalitario
che ci portò alla II
guerra mondiale.
Ci vengono
presentate armi ed
uniformi ed una San
Miniato distrutta dai
bombardamenti.
Molto ben fatte le
foto riportate su
schermi video, in cui
sulla mappa della
città vi sono dei punti
sensibili, che
premendoli, si
aprano immagini
dell’epoca: macerie di
case e palazzi rasi al
suolo, strade tagliate
dai bombardamenti,
ogni cosa ricoperta di
detriti e polvere.
Nella mia visita accompagnato
dall’amico Beppe Chelli, storico
e validissimo membro nel
comporre questo museo, feci
notare che la maggior parte dei
visitatori premevano il cerchietto
dove viene visualizzato il grande,
bellissimo teatro della città
prima e dopo la sua completa
distruzione.
«Perchè Beppe, chiesi, le
Amministrazioni non hanno più
pensato a costruire un nuovo
teatro? Secondo me, alla città di
San Miniato, ricca di cultura, di
studi, di umane discipline, di
musicisti, di studiosi teologi,
manca il luogo primario e degno
per esplicare tali sue
caratteristiche».
«La risposta, mi disse Beppe, la
dà con molta esattezza don
Luciano: si è pensato a fare un
teatro diverso, il teatro dello
spirito, della riflessione,
spingendolo fino alla
rappresentazione di un dramma
in uno spazio naturale, a cielo
scoperto, dove la nomenclatura
non è la platea, palco, loggione,
quinte, ma è riferita ad elementi
naturali come la luna, le stelle,
vento, sereno».
L’attenzione, continuando la
visita, va al quadrilatero posto al
centro della stanza, intorno al
quale gira tutta questa sequenza

di immagini e di oggetti.
Esso contiene la storia più
rappresentativa e discussa
dell’evento bellico: la strage del
duomo della città.
Dopo ricerche, atti,
testimonianze, il verdetto storico
militare e giuridico parla chiaro:
la bomba che uccise 55 persone,
giovani uomini, donne fu
lanciata dalle forze di
liberazione.
Ogni commento è superfluo
nell’ammirare con dolore e
rispetto le scene di questa strage:
si tocca con mano che cosa è la
guerra.
55 famiglie  hanno pianto la
morte di un loro caro.
Hanno cercato il colpevole. Lo
hanno trovato logisticamente,
ma è la guerra il vero colpevole,
frutto di conquista, di egemonia,
di egoismo.
Quando i colloqui mancano e
non vi è la volontà di superare
certi gravi errori ed ingiustizie,
solo le armi in queste condizioni
possono ridare pace e speranza
per un progressivo, giusto
equilibrio di vita per tutti.
«Uno schianto violento coprì le
parole. Un fascio di sole, pianti
e fumo rischiaravano le panche e
sedie rovesciate, corpi esanimi e
mutilati, pozzanghere di sangue,
sparse ovunque. Lamenti, grida,

pianti, invocazioni d’aiuto
coprivano il chiasso delle
persone in fuga, ma non
coprirono l’urlo di mia madre
quando vide fra tanti il figlio
morente.
Aiutata dai familiari mia madre
portò il figlio nella casa del
Proposto, adagiato su di una
brandina, Carlo muoveva
lentamente gli occhi, dietro le
palpebre chiuse, annunziando il
segno della morte, mentre la
madre lo accarezzava piano in
ginocchio, lo supplicava, lo
chiamava, lo baciava
teneramente». Dal libro «Nulla
per sempre» di Beppe Chelli.
Ecco la guerra!
La visita si conclude con
immagini della ricostruzione
della città, cercando di rimettere
al loro posto quelle pietre e quei
mattoni accumulati dai
bombardamenti.
Si esce invocando la pace tra i
popoli, la coesione e non la
divisione, l’amore e non l’odio e
la memoria del ricordo ci fa
ancora di più apprezzare ed
amare la nostra libertà
democratica.
Questo luogo di memoria
chiama una nostra visita ed
accresce sempre più la nostra
forza a reagire alla sovranità
imperante di ogni Stato.
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Un ricordo dal «Museo
della Memoria» di San Miniato

el mese di ottobre si rinnoverà la
collaborazione tra il Coro

«Monsignor Cosimo Balducci» di San
Miniato e la Wiesbadener Musik &
Kunstschule  con un concerto per coro,
archi e organo diretto dal maestro
Christoph Nielbock, in programma
sabato 13 ottobre alle 21.30, nella
Chiesa Cattedrale della Città di San
Miniato.
L’evento con ingresso libero e gratuito -
patrocinato dalla Diocesi di San
Miniato, dal Comune di San Miniato e
dall’Associazione Cori della Toscana -
avrà in programma musiche di Antonio
Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart,
Georg Friedrich Händel, Gabriel Fauré,
Louis Vierne e Karl Jenkins.
Il felice e consolidato sodalizio artistico
tra il coro della Città di San Miniato e la
Wiesbadener Musik & Kunstschule risale
al 1993 ed è frutto delle relazioni strette
con l’associazione italo-tedesca
«Amicizia», presieduta da Michael
Mueller. L’evento del 13 ottobre,
pertanto, si propone di festeggiare i 25
anni di amicizia e di attività musicale
condivisa del coro della Città di San
Miniato con la compagine tedesca e con
l’associazione «Amicizia», che ogni volta
rende possibili i viaggi concertistici
dell’orchestra di Wiesbaden.
La collaborazione con detta
associazione ha permesso al Coro
«Balducci» di presentare, negli anni,
numerosi concerti in Toscana e una serie
di memorabili tournées in Germania e
in Francia, con i primi successi
conquistati nella Marktkirche di
Wiesabden, nel duomo di Geisenheim,
nell’abbazia cistercense di Eberbach, etc.
Indimenticabili restano i concerti
effettuati nel Principato di Monaco, tra i
quali spicca l’esecuzione della «Messa di
Gloria» di Pietro Mascagni presso la
Cattedrale dell’Immacolata Concezione,
avvenuta nell’aprile 1998.
L’ultima esibizione congiunta delle due
compagini risale all’ottobre 2011, con il
concerto denominato «Mozart sacro»,
svoltosi a Balconevisi, nella Chiesa dei
SS. Jacopo e Pietro, a due anni dal
concerto tenutosi presso il Santuario del
Santissimo Crocifisso in San Miniato
nel novembre 2009.
Il concerto del 13 ottobre, a cui tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare per
onorare adeguatamente gli ospiti
tedeschi, è inserito tra gli appuntamenti
per la Festa della Madonna del Rosario,
che sarà celebrata il pomeriggio del
giorno seguente, domenica 14 ottobre,
nella Chiesa di San Domenico, con una
Messa solenne - alla quale prenderà
parte anche il Coro «Balducci» diretto
dal maestro Auro Maggini - e con la
tradizionale processione lungo le vie del
centro storico.
Info. corobald@libero.it
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«Vita Apuana» ricorda Gualtiero Sollazzi

l Dramma Popolare presenta, venerdì
5 ottobre, al «Teatro Verdi» di Santa

Croce sull’Arno, lo spettacolo «Storie di
Donne. Voci dalla collina», basato sul
classico della poesia americana
«Antologia di Spoon River» di Edgar Lee
Masters. Lo spettacolo, a ingresso libero,
avrà inizio alle ore 21,15. Lo metterà in
scena il Gruppo Teatrale «Gino Lini»,
con la regia di Giancarlo Brenda, che
reciterà accanto a Claudia Vezzosi,
Sandra Bartolucci, Elisabetta
Carmignani, Anna Corona, Miriam
Fascellaro, Giulia Giorgi. Il soggetto
dell’Atto Unico, in due quadri, è così
sintetizzato dalla locandina: «Edgar Lee
Masters, al termine della sua vita
terrena, giunge al Cimitero sulla
Collina... Un Angelo lo accoglie e lo
acocmpagna nel mondo dei defunti per
incontrare le Anime, custodi dei segreti
e storie delle donne di Spoon River»

I

25 anni
di «amicizia
musicale»

Spoon River
al teatro Verdi
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