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DI FRANCESCO FISONI

«Occorre aver fede e pazienza
ragazzi: la giovinezza è una

malattia che guarisce col tempo».
Lessi questa frase, di non ricordo più
quale celebre autore, quando avevo
vent’anni. Mi frastornò. Ci colsi il
colpo di coda, cinico e avvelenato, di
chi non potendo più dare cattivi
esempi si era ridotto a dispensare
apparenti buoni consigli. Lì per lì non
mi curai di approfondire la biografia
di questo «eletto». Forse si trattava
davvero di qualcuno cui gli affronti
della vita avevano ridotto a maestro di
disperazione. 
Che dire?! Sono poche le cose che ho
davvero imparato da quando sono
uscito dal grembo di mia madre. Tra
queste brilla una certezza: nella vita
chi non è in grado di fare luce,
almeno non faccia ombra. 
Soprattutto a tutti quei giovani che
sono a rischio di entrare nel cono
grigio di questi «illuminati»,
consiglierei una sana diffidenza: in
guardia ragazzi dai profeti di
sventura, dai moderni «Geremia» dal
volto lugubre che sanno solo esser
ladri di speranza.
Gettate invece il cuore oltre gli
ostacoli. Generosamente.
Innamoratevi della vita. Avete dalla
vostra la bellezza, la freschezza e un
pizzico di sana e necessaria
incoscienza, che in dosi omeopatiche
è l’ingrediente decisivo per essere
creativi: «tutti sapevano che quella
cosa era impossibile da realizzare,
finché non giunse uno che non lo
sapeva e per questo la realizzò».  
Lanciatevi nella mischia, senza Potere
ma portandoci dentro molto sapore.
Si ragazzi, abbiate sapore, insieme ad
una necessaria dose di sapere, e non
coltivate desideri da sottosviluppati,
perché come dice Papa Francesco,
siete venuti al mondo per lasciare
un’impronta. 
Occupatevi di cultura, di politica, di
sociale. Ingaggiatevi! Ma per farlo - vi
scongiuro - preparatevi alla scuola di
Cristo, la sola che possa insegnarvi
una sana allergia ai compromessi; la
sola che possa addestrarvi a non
conformavi alle lusinghe del mondo.
È solo la veracità della sequela di
Gesù che educa a non ossequiare quel
Potere che costringe ad obbedire ad
ordini che nessuno ha pronunciato.
Siate dissonanti allora, scomodi e
anche rompiscatole se necessario.
Siate la cattiva coscienza di questi
tempi necrofili e fuggite come la peste
i quattro cavalieri dell’apocalisse che
dettano legge oggi: l’egoismo,
l’individualismo, l’edonismo e il
nichilismo. Hanno le ore contate
sull’orologio della storia, Cristo li ha
già vinti, una volta per tutte, anche
per voi. 
E non dimenticate mai che Gesù non
ha detto «voi siete il miele della
Terra!», ossia qualcosa di dolce e di
molle. Gesù ha detto «voi siete il
sale!», qualcosa che sulle ferite brucia,
qualcosa che seppur piccolo è però in
grado di insaporire il mondo. 
Ecco... ci sono ricascato! Come i
vecchi "soloni" che volevo biasimare,
ho scritto troppo. Chiudo allora: siate
santi ragazzi! Salvatevi l’anima, e se vi
ci rientra aiutate anche gli altri a
salvarsela.

«Giovani, fatevi sentire!»

abato 20 Ottobre alle ore 10  presso la chiesa
del Conservatorio di Santa Marta a

Montopoli, sarà presentato il libro «Santa
Marta a Montopoli. Da monastero di clausura a
scuola pubblica», scritto da Stefano Ghilardi, ex
presidente del Conservatorio e da Rita
Romanelli, storica e archivista. Il testo, edito da
Edifir Edizioni Firenze, ripercorre la secolare
storia dell’istituto montopolese, fondato nel
1589 dal mercante montopolese Simone di
Sebastiano Ganucci. Oltre agli autori,
interverranno alla presentazione Monsignor
Andrea Migliavacca, il commendator Antonio
Salini Guicciardini e l’editore stesso.
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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

«G
iovani dove siete?
Fatevi vedere, fatevi
sentire». Il Vescovo
Andrea ha rivolto un

invito forte al mondo giovanile, a
«scomodare» la Chiesa e ad aiutarla
a diventare più evangelica, più
aperta, più accogliente. Lunedì
scorso a Ponsacco, durante la Messa
inaugurale dell’anno di pastorale
giovanile, mons. Migliavacca ha
usato termini musicali per auspicare
la consonanza tra la nostra Chiesa
di San Miniato e il Sinodo giunto
alla sua seconda settimana di lavori:
«Noi giovani siamo intonati? - ha
chiesto -. Siamo invitati a trovare la
nota giusta per intonarci alla
musica del Sinodo. Per essere
intonati - ha proseguito il Vescovo -
dobbiamo essere una Chiesa che
ascolta, ma che ha anche una parola
da dire ai giovani, che ha una
proposta, che indica una strada, una
direzione». 
Gli altri richiami fatti dal Vescovo ai
giovani sono emersi dalla
riflessione sulla Parola di Dio. La
prima lettura ha suggerito tante
domande: «Giovane, chi ascolti?
Chi ti dice oggi parole vere? Quali
parole vere cerchi?». San Paolo
dichiara di aver detto alla comunità
cristiana parole nuove, parole di
vangelo, e chiede ai Galati: ma avete
accolto veramente la parola di
Gesù? Prendendo spunto da questo,
il Vescovo ha aiutato i ragazzi a
riflettere: «Da chi ti stai facendo
guidare? Chi stai facendo entrare
nella tua vita come persona fidata?».
La parabola del buon Samaritano
ha offerto lo spunto per una
seconda domanda. L’uomo

aggredito e percosso lungo la strada,
incontra Gesù nel Samaritano che
lo soccorre. «E tu giovane dove hai
incontrato Gesù? Dove hai
incontrato l’amore? Da chi, ti sei
sentito accolto, incoraggiato,
rimesso in piedi?». È nell’incontro
con i gesti di cura, di condivisione,
di accoglienza, sperimentati sulla
propria pelle, che possiamo dire di
aver incontrato Gesù. Un incontro
che non si scorda, perché
illuminato dall’amore. «Se non ne
sei convinto», ha detto quindi il

Vescovo, “«erca l’amore, fai
esperienza d’amore, perché è lì che
Gesù vuole incontrati».
Un ulteriore interrogativo è stato
suggerito dalla figura del fariseo che
chiede: «Cosa devo fare per avere la
vita eterna?». Questo maestro della
legge è un uomo, forse un giovane,
che non ha paura di chiedere. «E voi
giovani avete delle domande da fare
alla Chiesa? Alla nostra comunità? -
ha incalzato il Presule - Avete
domande, desideri che volete
consegnare? Giovani, scomodate i

preti, le suore, il vescovo. Non
lasciateli in pace. Perché il Sinodo ci
dice che la Chiesa deve mettersi al
passo con i giovani e non
viceversa». Un invito a camminare
con passo nuovo, in linea con lo
spirito del Sinodo dei Vescovi e
della seconda lettera pastorale di
mons. Migliavacca.
Dopo la Messa, i tanti ragazzi
intervenuti si sono ritrovati per fare
un brindisi e a lanciare lanterne
cinesi per salutare l’anno di
Pastorale Giovanile che si è aperto.

Aperto a Ponsacco l’anno di Pastorale giovanile

FORZA
RAGAZZI!
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omenica 14 ottobre - ore 9: S. Messa in
Collegiata a Santa Croce s/Arno per

l’incontro dell’Associazione Mutilati e
Invalidi. Ore 11: S. Messa a Castelmartini
con il conferimento della Cresima (1°
gruppo). Ore 17: S. Messa in San Domenico
a San Miniato e processione per la festa
della Madonna del Rosario. Ore 19,30: A
Castelfranco, cena con giovani e
giovanissimi di Azione Cattolica.
Lunedì 15 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
11,30: S. Messa a Ponsacco nella festa
patronale di san Costanzo. Ore 19,30:
Incontro con i cresimandi di Cerreto Guidi.
Martedì 16 ottobre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 19,30: A Orentano,
incontro conviviale e testimonianza sulla
Cina.
Giovedì 18 ottobre - ore 20,30: Incontro
con i giovani della visita estiva in Africa.
Venerdì 19 ottobre - ore 10: Udienze.
Sabato 20 ottobre - ore 10: A Montopoli,
presentazione di un libro sul Conservatorio
di Santa Marta. Ore 18: S. Messa a San
Donato in Romaiano con il conferimento
della Cresima. Ore 21,30: S. Messa a San
Miniato Basso con i gruppi carismatici.
Domenica 21 ottobre - ore 10: Saluto ai
Medici  cattolici a San Miniato Basso. Ore
11: S. Messa a Castelmartini con il
conferimento della Cresima (2° gruppo).
Ore 15: Festa del Ciao con l’ACR a Palaia.
Ore 17:  S. Messa a Villa Campanile con il
conferimento della Cresima.

D

abato 6 ottobre si è
svolto a Fucecchio ,
presso il refettorio
dell’abbazia di San

Salvatore, un convegno
su Pietro Igneo, il
monaco vallombrosano
che il 13 febbraio del
1068, affrontando la
prova del fuoco e
passando indenne tra le
fiamme, provocò la
rimozione del vescovo
simoniaco di Firenze,
Pietro Mezzabarba,
colpevole di aver
acquistato la carica
pagando un’ingente
somma di denaro.
L’Igneo fu subito
nominato abate del
monastero fucecchiese di
San Salvatore, donato ai
Vallombrosani dal conte
Guglielmo Bulgaro dei
Cadolingi, famiglia fondatrice
dell’abbazia. La prova si svolse
presso la Badia a Settimo (oggi
comune di Scandicci) davanti a
una folla numerosissima (la
cronaca parla di 3000 persone,
tra le quali molte donne). La
Fondazione Montanelli Bassi
con l’Unità pastorale di
Fucecchio e con il patrocinio del
Consiglio Regionale della
Toscana e del Comune di
Fucecchio, hanno voluto
ricordare un evento svoltosi
esattamente 950 anni fa e che
ebbe profonde conseguenze
nella storia dell’XI secolo.
Ha aperto i lavori, coordinati da
Mons. Andrea Cristiani
responsabile dell’Unità
Pastorale di Fucecchio, il

Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana,
Eugenio Giani, che ha
efficacemente presentato una
sintesi della biografia del
monaco Pietro nel contesto
toscano dell’XI secolo,
sottolineando in particolare il
ruolo svolto dai monaci
Vallombrosani nelle vicende del
tempo. Dopo i saluti del
Sindaco Alessio Spinelli, il
Vescovo Andrea Migliavacca ha
offerto una penetrante
riflessione sull’attualità della
figura di Pietro Igneo e del suo
impegno a servizio di una
Chiesa e soprattutto di una
comunità cristiana che - oggi
come ieri - ha costante bisogno
di riformarsi, in coerenza con il
più autentico messaggio
cristiano. Sono poi seguiti gli

interventi specificamente
dedicati alla storia. 
Il prof. Francesco Salvestrini,
attualmente tra i massimi
esperti della storia dell’ordine
vallombrosano, ha parlato dei
rapporti tra Pietro Igneo e
Giovanni Gualberto, fondatore
di Vallombrosa e deciso
sostenitore del movimento per
la Riforma della Chiesa. Ha poi
analizzato la prova del fuoco
sostenuta dall’Igneo, dandone
una nuova interpretazione: non
si trattò tanto di un’ordalia,
ossia di una prova giudiziaria di
tradizione germanica, quanto di
una «ierofania», ossia della
manifestazione della volontà
divina secondo una tradizione
che trova conferma nella
tradizione biblica e nelle opere
che circolavano presso i

Vallombrosani, come hanno
dimostrato le ricerche
condotte nell’ambito dei
testi presenti nelle loro
biblioteche. Alberto Malvolti
ha invece tratteggiato la
carriera ecclesiastica
dell’Igneo dopo la prova del
fuoco, sottolineando la
rinascita del monastero
fucecchiese durante e dopo
il suo abbaziato, la carica di
cardinale e vescovo di
Albano conferite a Pietro
dopo il 1068, infine le
importanti missioni
diplomatiche da lui
compiute per volontà del
grande pontefice Gregorio
VII in Italia, in Germania e
in Francia, a conferma
dell’orizzonte internazionale
che l’impegno di Pietro ebbe

durante le complesse vicende
della seconda metà dell’XI
secolo.
A conclusione dei lavori si è
passati infine nel chiostro
dell’abbazia, dove i partecipanti
hanno potuto ammirare la serie
degli acquerelli realizzati da
Massimo Tosi, nei quali sono
rappresentati i monasteri
vallombrosani presenti in
Toscana. Un convegno che ha
avuto successo e ha visto la
presenza di numerosi
partecipanti ammessi
eccezionalmente nella clausura
dell’abbazia fucecchiese ove
l’Igneo fu abate per circa un
decennio e dove oggi vive una
comunità di monache Clarisse,
molto attente alle vicende più
remote della storia del loro
monastero.

S

La prova del fuoco:
un convegno su Pietro Igneo

SAN FRANCESCO
2018

festeggiamenti per il Santo patrono
d’Italia, San Francesco d’Assisi, hanno
coinvolto anche la nostra diocesi, giovedì 4
ottobre. La Santa Messa presieduta da

Mons. Andrea Migliavacca nel convento di San
Francesco a San Miniato ci ha voluto ricordare
l’importanza di questa figura. «La bellezza
della testimonianza di questo Santo ci indica
la via buona del Vangelo», una strada da
percorrere insieme. Non a caso il presule ha
inizialmente ringraziato per la presenza il
sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini, il
quale ha avuto il compito di accendere la
lampada votiva al termine di questa
celebrazione. Ha salutato, poi, le autorità civili
e militari: fra Gianluigi Poiré, segno della
testimonianza dei frati per questo convento; la
comunità «Nuovi Orizzonti» che oggi si
occupa di questo importante luogo.
«Francesco va’, ripara la mia casa che come
vedi è tutta in rovina»: le parole pronunciate
dall’immagine del Cristo crocifisso nella
chiesa di San Damiano sono state un
messaggio importante condiviso anche dal
Vescovo nell’omelia. La casa da riparare era,
anzitutto, la vita stessa di san Francesco, una
vita che si sarebbe rinnovata alla luce del
vangelo. Ma occorreva un rinnovamento
anche per la Chiesa di allora, «una Chiesa che
portava le ferite, la stanchezza, la lontananza
dal Vangelo». Francesco la aiuta, allora, «a
convertirsi, a cambiare vita, a ritrovare la
bellezza, la freschezza del Vangelo, a gustare la
misericordia di Dio che perdona». Ed, infine,
la casa che San Francesco si sente chiamato a
riparare era la società di allora, «una società
che faceva fatica a camminare, a vivere
nell’orizzonte della pace, nell’autenticità dei
rapporti, nella costruzione nel bene di tutti».
Oggi la parola del Cristo ci riguarda da vicino.
A noi viene detto: rendi la vita più bella, più
fresca. È la stessa parola che riguarda anche la
Chiesa: «conosciamo le fatiche di oggi: uomini
di Chiesa che non hanno dato la
testimonianza del Vangelo». Ma allo stesso
tempo viviamo il cammino di Papa Francesco:
«la dedizione, il desiderio, l’attenzione di
questa nostra Chiesa in questo mese
particolare» con il sinodo dei giovani. Ed
infine, questa parola, «va’ e ripara la mia casa»,
riguarda anche la società di oggi: «Noi
conosciamo la cultura nella quale viviamo,
quasi condanna a vedere nell’altro un rischio,
un antagonista, un pericolo. Un mondo in cui
si è perso il riconoscere l’altro come un
fratello, in cui si è persa la bellezza
dell’accoglienza, della gratuità, del rispetto
reciproco. Occorre perciò aiutare questa nostra
realtà a ritrovare il bene comune che è il bene
del vivere insieme, un vivere insieme che è
dedizione e amore al prossimo. Amando si fa
vivere, amando si regala la vita agli altri».

Francesco Sardi

I

La Calamita: «Il ruolo sociale dell’imprenditore»
dare inizio al convegno
sul «ruolo sociale

dell’imprenditore», svoltosi
sabato scorso al Centro di
Aggregazione «La Calamita»
sono stati i padroni di casa,
prima il Presidente della
Calamita onlus, Rosario
Salvaggio, che ha ripercorso in
breve la storia
dell’associazione e descritto il
Progetto che da sempre la
anima e poi il vice
Massimiliano Chelini, che ha
ribadito l’importanza delle
donazioni libere e di come
queste siano il principale
nutrimento per il proseguo
delle attività di una onlus. Il
convegno è entrato nel vivo
con l’avvocato Giugni che ha
spiegato l’art. 41 della
Costituzione chiarendo come
con un’efficace
programmazione ed una
reciproca fiducia, sia possibile
coniugare la libertà d’impresa
e la responsabilità sociale.
Nell’intervento del Dottor
Campinoti, Past President di
Confindustria Firenze, è stato
rivista la figura a tratti
controversa dell’imprenditore,
che se animata da strategia e
sentimento come il marketing
del futuro sempre più legato
alla responsabilità sociale
sembra suggerire, è in grado di
realizzare un domani migliore
per l’intera collettività. È stata
poi la volta dello storytelling
con il racconto di una madre-
volontaria dell’associazione
empolese «Noi da grandi» che
con emozione ha mostrato le

attività dell’associazione
che da anni cerca di
garantire un certo grado di
autonomia ai ragazzi
disabili, fornendo loro
delle competenze
lavorative e di offrire
percorsi riabilitativi
soddisfacenti ai bambini
con gravi limitazioni
fisiche. Dopo un breve
coffe break a base del caffè
confezionato dai ragazzi
dell’associazione «Noi da
grandi», il pubblico è stato
intrattenuto con un
simpatico video girato
qualche anno fa da alcune
piccole volontarie. Il
convegno è ripreso poi con
l’intervento dell’avvocato
Maffei che come
Presidente della Fondazione
Stella Maris ha raccontato dei
vari momenti che
accompagnano la nascita di
un Progetto e di come
ciascuno sia potenzialmente
costruttore di una civiltà
d’amore in grado di mettere in
campo cifre importanti,
esortando così «a mantenere
gli occhi chiusi ed il cuore
aperto» agli sguardi e agli
incontri che in un attimo
possono dar vita ad un’idea.
La mattinata si è conclusa con
il commercialista Cesare
Marchetti che, in un
intervento tecnico, ha
mostrato i benefici fiscali delle
donazioni, entrando nel
merito delle norme vigenti e
ha illustrato la natura delle
società benefit, quelle che

statutariamente, oltre al
profitto, svolgono attività
sociale, chiarendo che «un
imprenditore che dona è un
soggetto attivo di politica
sociale». 
Dagli ambienti della Calamita
onlus, che per la prima volta si
è cimentata
nell’organizzazione di un
evento di questo tipo, trapela
soddisfazione per il valore e il
livello culturale dell’iniziativa,
reso possibile dall’alto profilo
professionale dei relatori e
dall’attualità dell’argomento,
al punto da richiamare
l’attenzione del senatore
Dario Parrini, del consigliere
regionale Enrico Sostegni e
della CNA rappresentata da
Fabio Bianchi, tutti presenti
tra il pubblico in sala.

Il giornalista Gianluca Testa ha
stimolato con competenza e
passione dialettica la
discussione, sollecitando  i
relatori ad approfondire
alcuni aspetti dei loro
interventi. 
Il presidente Salvaggio e gli
altri volontari sono già al
lavoro per preparare altre
occasioni di dialogo, nuovi
incontri dove discutere di idee
utili per la comunità ed
attività sempre più inclusive,
perché davvero la «solidarietà
è magnetica», come
dimostrano i numerosi
volontari, i tanti donatori, gli
habitué dei momenti
conviviali e soprattutto i molti
bambini che ogni giorno
frequentano il Centro.

Beatrice Buccianelli

A

Agenda del
VESCOVO
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osa significa essere anziani nel mondo
odierno? L’Italia si classifica, dopo

Giappone e Spagna, tra i paesi a più alto
tasso di invecchiamento della
popolazione. Basti pensare che quasi il
25%
degli abitanti italiani è over 60. Sono
bellissime le parole di due pontefici nei
confronti di questa categoria non più
giovanissima: Benedetto XVI afferma che
"la qualità della civiltà di una società si
giudica da come sono trattati gli anziani e
dal posto loro riservato nel vivere
comune". Papa Francesco ha poi
commentato
così: "Se in una civiltà c’è attenzione e
posto per l’anziano, quella civiltà andrà
avanti, perché sa
rispettare la saggezza, la sapienza; ma se
gli anziani sono scartati perchè creano
problemi, questa società porterà con sè il
virus della morte".
Oggi in realtà si invecchia più lentamente
e in condizioni migliori ma è anche vero
che i nuovi anziani dovranno imparare
sempre di più dai giovani per rimanere
agganciati al nuovo che avanza (nuove
leggi, nuovi gadget tecnologici, nuovi
modi di approcciarsi alla vita sociale) ma
potranno sempre di più essere educatori,
formatori ed insegnanti. Perchè questo
presente tutto
nuovo nel quale siamo immersi è colmo

di sfide sconosciute e di nuovi bisogni che
costringono
gli anziani a "ridisegnare i loro perimetri"
dell’appartenere a un’altra generazione.
Nel dibattito
politico attuale, infatti, la questione del
rapporto tra le diverse generazioni sta
diventando sempre più importante. Quali
risorse può mettere in campo la
popolazione anziana sul piano della cura
e della crescita dei minori, della loro
educazione e della formazione dei più
giovani? Sicuramente potremmo
valorizzare di più quello che è già una

realtà, prima di tutto nell’ambito
familiare, ma anche in quello lavorativo e
sociale. È nell’esperienza di tutti che
l’impegno dei nonni garantisce alle
famiglie molte sicurezze a partire dalla
custodia giornaliera dei nipoti.
Fortunatamente sono tantissimi i
bambini che hanno la fortuna di essere
affidati alle cure dei loro nonni che,
oggigiorno, diventano educatori e
formatori. Ed è proprio per questo che gli
anziani sono una preziosa risorsa della
società, sono per i giovani una bussola
affettiva che li orienta nel tempo e che
restituisce, grazie alla memoria e alle
esperienze, uno spessore affettivo alle
loro fragili identità in costruzione. Sono
risorse non solo umane ma anche
economiche, intellettuali, affettive che in
vario modo contribuiscono a far
funzionare la società. Gli anziani sono
formatori di umanità e creatori di legami
ma spesso
vengono considerati inutili così come i
giovani vengono considerati privi di
valori e maleducati.
Allora facciamo nascere un legame
profondo tra di loro: i giovani con le loro
risate e sfrontatezze saranno un dono di
vita per gli anziani e gli anziani con il loro
affetto e la loro dolcezza saranno un
dono di amore per i giovani.

Giulia Paolini

C

DI ANTONIO BARONCINI

ettembre è il mese di
rientro dalle vacanze estive
ed in molti paesi si
svolgono le cosi dette «feste

paesane» per celebrare le
ricorrenze del patrono della
chiesa locale o per rievocare in
costume qualche avvenimento
storico accaduto nel tempo in
loco.
Non mancano sagre, create per
far festa intorno ad una tavola e
per coesione comunitaria.
Queste manifestazioni vengono
solitamente legate a tradizioni
tramandate da vecchie
generazioni ed a storie di
cavalieri, di vita castellana, unite
a folklore e religiosità.
Questo ultimo termine,
religiosità, sembra fuori luogo,
anzi risulterebbe del tutto
antitetico alla modalità di
proporre queste feste, poiché con
il termine"religioso" si
concepisce una ritualità attinente
al divino di carattere
esclusivamente liturgico.
Ma non è così.
La religiosità è il principio
creativo di ogni nostra azione
valoriale: è il dinamismo di «una
fede radicata profondamente in
una cultura precisa, immersa sin
nelle fibre del cuore e nelle idee,
e soprattutto condivisa
largamente da un popolo intero,
che è allora popolo di Dio», per
stare alle acute parole di un
Giovanni Paolo II. 
Se in alcune regioni si
conservano tuttora molte vive
tradizioni di pietà popolare,
questo sta a dimostrare la
valenza e l’opportunità di un
metodo di evangelizzazione non
all’interno delle sole chiese ma
soprattutto «extra», fuori, nei
vicoli e nelle piazze dove si
canta, si balla, si parla. La Chiesa
ha bisogno, oggi come sempre,
di questo volto domestico e
popolare.
Nell’orizzonte oramai laico, se
non laicistico, delle nostre
comunità, questa esternazione

creativa della religiosità è
mal tollerata, talvolta
addirittura respinta, e
quando viene accettata
non si è capaci di andare
oltre una lettura
antropologica e
folkloristica. Un po’
come riassaggiare lo
zucchero filato da adulti,
insomma.
Per l’uomo moderno,
«evoluto» e razionale, la
religione è solo quella
«naturale», soggettiva,
che non ha né riti, né
cerimonie, è un
atteggiamento interiore,
personale e si presenta
più come un «evento
filosofico».
A questo atteggiamento
solo interiore, si
contrappone il carattere
oggettivo e pubblico del
credente, in cui negli atti liturgici
o di altra forma manifesta la sua
religiosità che viene espressa
come sentimento umano e si
rinnova perennemente in
espressioni e forme diverse,
divenendone il principio
creativo.
Le feste e le cerimonie sono parte
essenziale della vita dell’uomo.
Religiosità, storia, tradizioni,
folklore, rivissute con serietà e
con spiritualità, si legano
strettamente insieme, avendo
concetti e principi in comune,
poiché "la spiritualità non si
esaurisce nella partecipazione
alla sola liturgia".
Nell’Evangelii Nuntiandi, Paolo
VI afferma : «Se la religiosità
popolare è ben orientata è ricca
di valori. Essa manifesta una sete
di Dio che solo i semplici e i
poveri possono conoscere; rende
capaci di generosità e di
sacrificio fino all’eroismo, genera
atteggiamenti interiori
raramente osservati altrove al
medesimo grado: pazienza,
senso della croce nella vita
quotidiana, distacco, apertura
agli altri, devozione».
La festività fa parte della vita

umana: «Il popolo celebra le
feste come un momento di più
intensa vita collettiva, realizza in
essa una evasione dagli interessi
e dagli impegni quotidiani e
tende a favorire con essa un
ravvicinamento dei membri
della comunità anche nella
espressione delle sue esigenze
religiose».
L’uomo non vive di solo lavoro,
ma vive anche di riposo, di festa,
di gratuità, di dono.
Il celebrare la festa rappresenta
allora una sospensione del
normale vivere, in un modo che
dà nuovo vigore alla persona.
La pietà religiosa possiede suoi
linguaggi specifici: verbali,
simbolici e gestuali; linguaggi
che devono essere curati «in
modo da far trasparire in ogni
caso, insieme alla verità di fede,
la grandezza dei misteri
cristiani».
Nell’Istrumentum laboris, il
documento redatto in vista del
Sinodo dei giovani, sono passati
in rassegna molti di questi
linguaggi: «baciare o toccare con
la mano le immagini, i luoghi, le
reliquie e gli oggetti sacri;
intraprendere pellegrinaggi e fare

processioni; compiere tratti di
strada o percorsi speciali a piedi
scalzi o in ginocchio; presentare
offerte, ceri e doni votivi;
indossare abiti particolari;
inginocchiarsi e prostrarsi.
Questi atteggiamenti
costituiscono modi diretti e
semplici di manifestare
esternamente il sentire del cuore
e l’impegno di vivere
cristianamente». Senza questa
componente interiore vi è il
rischio che la gestualità
simbolica diventi una
consuetudine vuota, formale,
senza valori.
Tutto quello che si vive e celebra
in queste manifestazioni non
può, né deve certo trasformarsi
in uno spettacolo, perché in
questo modo la religiosità
perderebbe il suo vero principio
creativo oltre a vedere
profondamente tradita la sua
natura.
È sempre il nostro senso di
responsabilità verso il divino, il
nostro sentirci uomini di fede
che deve ogni volta intervenire
per operare un attento
discernimento, distinguendo il
sacro dal profano.

S

La religiosità popolare
tra fede e folclore

n’iniziativa di ampio respiro per
le famiglie. Curata dalla

Commissione Famiglia di alcuni
Consigli pastorali del nostro
Vicariato, in particolare da quella di
Casciana Terme, dopo un confronto
costruttivo con l’Ufficio diocesano di
Pastorale familaire, nasce questa
iniziativa aperta a tutte le famiglie.
Una serie di incontri-dibattito a
cadenza mensile, dislocati in varie
parti del territorio, nel pomeriggio
della domenica, quando la famiglia è
più libera, con l’assistenza anche dei
bambini al seguito, si propone di
essere un valido aiuto per tutte le
coppie, indipendentemente dalla
loro impostazione di vita. I temi che
verranno trattati, la competenza dei
vari relatori, tutti di alto profilo
professionale ed esperienziale, fa
prevedere un arricchimento culturale
umano e spirituale per tutte le coppie
che vi parteciperanno e si auspica che
possa nascere una «rete» di famiglie
sempre più attente alla «relazione»
all’interno della coppia, tra loro, e tra
loro e i loro figli.
Il ciclo inizierà domenica 21 ottobre
nel salone delle Terme a Casciana
Terme alle ore 16. Relatrice sarà la
dott.sa Maria Cristina Del Poggetto,
medico, specialista in psichiatria e
psicoterapia sistemico-relazionale e
mediatrice familiare.

U

Il ruolo degli anziani nella società attuale

stata una bella domenica quella del
7 ottobre, allietata da un bel sole.

Abbiamo festeggiato l’amore
coniugale, che il sacramento del
matrimonio rende simile a quello di
Dio verso l’umanità e in particolare a
quello di Cristo verso la sua Sposa, la
Chiesa. Le letture bibliche sembrava di
averle scelte apposta ed invece cele ha
offerte il calendario liturgico. E
l’anniversario della dedicazione della
nostra chiesa ha fatto da sfondo alla
celebrazione che ha visto riunita una
buona parte delle 76 coppie invitate,
tra 60-50-40-25-10 anni di vita
insieme, cui si sono aggiunte le coppie
«fresche» di quest’anno. Il celebrante
ha sottolineato le stretto rapporto tra
Chiesa-Sposa di Cristo e la famiglia
«piccola chiesa domestica», mettendo
in risalto le caratteristiche del
matrimonio cristiano, quali l’unità e
l’indissolubilità, non come catene
dell’amore, bensì come ali, perchè
derivanti dall’amore perenne ed
indissolubile qual è quello di Cristo
verso la sua Chiesa.
Gli sposi hanno rinnovato le loro
promesse matrimoniali e
particolarmente toccante - hanno
detto - è stato il momento in cui si
sono tolti dal dito gli anelli e, di nuovo
benedetti, se li sono di nuovo
scambiati. La mente è corsa a «quel
giorno». Al termine della Messa ogni
coppia ha ricevuto un gradito ricordo
dell’evento e con trenta di loro la festa
è continuata a tavola per un momento
conviviale. Anche questo è segno di
amore e di comunità che
faticosamente si cerca di costruire.

Don Angelo Falchi

È

Festa per gli
sposi a Casciana

Valdera: ciclo
di incontri
sulla famiglia
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«Stella Maris»:
un innovativo Centro di terapia
per la paralisi cerebrale

DI ROBERTA REZZOALLI

iornata mondiale per la paralisi
cerebrale: a Pisa la collaborazione
tra specialisti, istituzioni e famiglie.
È quanto avvenuto nel corso del

partecipato incontro avvenuto a Calambrone
sul tema «Migliorare la qualità della vita per
la persona con paralisi cerebrale»
organizzato dalle Associazioni
Coordinamento dei Caregivers ed
EppursiMuove ASD con la collaborazione
del IRCCS Fondazione Stella Maris. Il loro
invito è stato raccolto dagli specialisti del
settore, dagli operatori socio-sanitari, dai
rappresentanti della politica e delle famiglie
per offrire ai partecipanti un’occasione di
conoscenza ed approfondimento sui bisogni
della Persona con paralisi cerebrale infantile
(PCI) in età pediatrica ed adulta. Nel
convegno si è fatto il punto su come la
ricerca e la realtà assistenziale, sociale e
riabilitativa possano dare sempre più
possibilità alla Persone con paralisi cerebrale
ed al loro progetto di vita. All’iniziativa
hanno partecipato Paolo Maria Mancarella,
Magnifico Rettore dell’Università di Pisa,
Gianna Gambaccini, assessore del Comune
di Pisa con deleghe alle Politiche sociali e
alla Cooperazione con la rete dei servizi
sanitari territoriali, Antonio Mazzeo,
Presidente della Commissione Costa
Toscana del Consiglio Regionale e per la
Stella Maris Giuliano Maffei, Presidente e
Giovanni Cioni, Direttore Scientifico. Con
loro erano presenti le rappresentanti delle
famiglie Antonietta Scognamiglio, Claudia
Vincenti e Stefania Bargagna.
La paralisi cerebrale in Italia coinvolge 100
mila tra adulti e bambini, mentre nel mondo
sono milioni le persone che ne soffrono.
Sono disturbi neurologici causati da lesioni
del sistema nervoso centrale insorti prima o
durante il parto, e colpiscono aree cerebrali
che presiedono alle funzioni della postura e
del movimento e tattili, quindi il cammino,
la prensione, a cui spesso di associano forme
di epilessia, disturbi sensoriali, cognitivi, del
linguaggio. Il 25% circa dei bambini che ne è
affetto ha una disabilità grave, 1 su 4 soffre di
forme epilettiche, 1 su 3 non riesce a
camminare, 1 su 4 non può parlare e 1 su 10
ha gravi disturbi visivi. Il contesto italiano ed
europeo delle cure alle persone con paralisi
cerebrale infantile purtroppo non è
confortante. Una inchiesta condotta nel 2017
in tutti i paesi europei dalla European
Academy of Childhood Disability (la Società
scientifica europea  che si occupa di questo
disturbo) ha evidenziato come in Europa e
anche in Italia, si registri un netto
peggioramento dalla qualità e quantità delle
cure offerti ai bambini ed agli adulti con
paralisi cerebrali, anche a causa della crisi
economica. Una recentissima pubblicazione
ha messo questi dati molto allarmanti a
disposizione di esperti, politici e largo
pubblico (* Horridge et al. European
Academy of Childhood Disability.Austerity

G

and families with disabled children: a
European survey. Dev Med Child Neurol.
2018).
Una risposta concreta alle persone con
paralisi cerebrale arriva dagli studi compiuti
nel mondo per migliorare la loro qualità di
vita. Alla Stella Maris gli specialisti
definiscono la diagnosi e approfondiscono il
profilo funzionale con la formulazione del
progetto riabilitativo e del programma
terapeutico, progettano e validano i presidi
protesici e ortesici e in caso di necessità
terapia specifiche per la spasticità, la diagnosi
e terapia dei disturbi associati come la
disfagia, i disturbi visivi, o l’epilessia ed
effettuano il trattamento successivo agli
interventi di chirurgia funzionale.
L’individuazione dei neonati a rischio di
sviluppare questa patologia e la diagnosi
precoce effettuata nei primissimi mesi di
vita, consente di avviare un intervento
precoce che ha come principali obiettivi
quelli di minimizzare le difficoltà di
sviluppo e l’emergenza di disabilità motorie,
cognitive, socio-emozionali. Il razionale
scientifico su cui si basa è il potenziamento
della plasticità cerebrale, ossia la capacità del
SNC di modificare la propria struttura e
funzione in risposta all’interazione tra i geni,
le esperienze e gli stimoli ambientali
(arricchimento ambientale). Sul fronte
scientifico la Stella Maris nei propri
laboratori e in collaborazione con
l’Università di Pisa, l’Istituto di Neuroscienze
di Fisiologia Clinica del CNR neurofisiologia
e l’Istituto di Biorobotica, ha condotto e sta
continuamente aprendo nuovi studi per
terapie avanzate, in grado di prevenire e
curare il danno cerebrale precoce e le paralisi
cerebrali.
Proprio nell’incontro sono state presentate le

ricerche più promettenti. Studi e
collaborazioni che hanno permesso
l’apertura proprio in queste settimane presso
la Stella Maris del Centro Terapia innovative
nella Paralisi Cerebrale dove sono già iniziati
e verranno sperimentati un numero sempre
più grande di protocolli innovativi di
trattamento dei bambini con paralisi
cerebrale, specie i più piccoli, sviluppati
attraverso finanziamenti nazionali ed
internazionali, e facenti parte a diversi
progetti multicentrici internazionali in corso
od in attivazione a breve. Punto cruciale
della terapia è mettere sempre la famiglia al
centro del trattamento e una presa in carico
precoce multidisciplinare psicologica e
psicomotoria  che promuova e sostenga la
genitorialità, migliorando la qualità della
vita dei bambini e delle loro famiglie. Grazie
alla sinergia con l’Università, Pisa è il  polo
internazionale di riferimento per questo
disturbo anche nella formazione. Nel luglio
2019 una Summer School dell’Università di
Pisa, organizzata insieme alla Stella Maris e
alla European Academy of Childhood
Disability (la società scientifica europea  che
si occupa di questo disturbo) formerà
giovani provenienti da tutto il mondo alla
ricerca sulla paralisi cerebrale, attraverso
l’opera di moltissimi docenti anche
internazionali.
Grande spazio è stato dato anche al tema
etico, legato alla disabilità. La centralità della
persona è il messaggio che da anni attraversa
la letteratura e la legislazione in merito alla
disabilità. Far diventare le persone colpite da
Paralisi cerebrale davvero protagonisti della
propria vita. E’ questo il traguardo a cui oggi
si tende, perché una persona malata o
disabile non sia un «oggetto del percorso
assistenziale».

Una domenica al Museo con i bambini
nche quest’anno il Museo
Diocesano d’Arte Sacra di

San Miniato (Pi) parteciperà a
«F@mu», l’iniziativa pensata
per invogliare i bambini e le
loro famiglie a visitare i
musei. Poiché il tema portante
del 2018 sarà «piccolo ma
prezioso» il nostro museo ha
scelto, come protagonista di
questa giornata, un altarino
portatile, oggetto singolare ma
molto importante per la
nostra cultura religiosa. I
bambini potranno così
scoprire quali storie e che
mondo si celi dietro questo

A pezzo di arte sacra attraverso
l’analisi di quelle che furono
le tecniche costruttive e i
materiali utilizzati ma
sopratutto, i viaggi che dovette
compiere per adempiere alle
necessità devozionali dei suoi
possessori. Verranno
proiettate immagini, filmati e
i piccoli ospiti potranno
riprodurre con disegni a
piacere questo piccolo
capolavoro d’artigianato.
L’appuntamento è per questa
domenica, 14 ottobre, dalle
ore 10 alle 12,30 presso il
Museo!

ECHI
DALLA FESTA
DIOCESANA
DELLA
FAMIGLIA

a festa diocesana delle famiglie, di
cui ci siamo occupati nello scorso

numero del settimanale, conosce una
significativa appendice. Dopo la
pubblicazione dell’articolo di
Francesco Sardi, ci hanno raggiunto in
redazione diverse testimonianze di chi
vi hanno partecipato. Crediamo
doveroso dare spazio e risalto a questi
«ritorni», anche perché con Giovanni
Paolo II siamo fermamente convinti
che «la crisi della società moderna sarà
superata solo se si restituisce al
matrimonio e alla famiglia la loro vera
fisionomia e la loro precisa funzione»,
e aggiungiamo che se si salva la
famiglia, si salverà anche la Chiesa.
Diamo allora la parola a loro, facciamo
parlare le famiglie.
Irene e Salvatore hanno due figli, ci
scrivono: «Poterci ritrovare insieme ad
altre coppie è sempre un’occasione
preziosa d’incontro con il Signore.
Occasione dove Dio ci parla attraverso
la loro vita fatta molto di quotidianità,
di fatiche e cadute, ma anche di tante
gioie. Allora è bello sentire le
testimonianze di chi ti racconta che
nella fatica di un discernimento
vocazionale proteso al matrimonio,
incontra un Dio che indica la strada. È
bello ascoltare chi, difronte ad un figlio
che sembrava perduto, adesso gode nel
vederlo crescere e gioire. È bello
ascoltare chi scopre in una disabilità
familiare, un tesoro inestimabile». 
Alessio e Valentina illuminano la
prospettiva della croce vissuta e portata
con amore in famiglia: «La festa ci ha
fatto ritrovare con persone e famiglie
che, come noi, hanno avuto la grazia di
scoprire Cristo proprio sotto il peso
della croce. Giornate come queste ci
danno la forza di andare avanti. Solo in
dodici hanno sconvolto il mondo
duemila anni fa e anche noi siamo
chiamati ad andare avanti in questa
meravigliosa vocazione, talvolta
faticosa ma anche così piena di Grazia».
Luca e Rossella sono i genitori della
piccola Aurora e ci scrivono: «La festa
diocesana della famiglia ci ha permesso
di fare condivisione di esperienze con
altri sposi e genitori. Un giorno
all’insegna della fraternità più vera, in
cui come sposi abbiamo riscoperto il
donarci nel matrimonio e il donarci
come famiglia alla comunità». E
chiudiamo con la testimonianza di
David e Daniela, i responsabili della
nostra pastorale familiare: «La giornata
del 30 settembre è stata per noi motivo
di stupore e gioia, insieme ad un po’ di
amarezza. Stupore per le meraviglie che
il Signore compie in mezzo a noi,
proprio nelle famiglie che vivono
vicino a noi: dall’accoglienza di un
figlio diversamente abile, al
discernimento su un concetto di
fecondità ampia, che a volte può
significare infertilità o fertilità che si fa
attendere. Bellissime le testimonianze
sul discernimento vocazionale: una
giovane coppia con la loro splendida
bambina, che ha raccontato come il
fidanzamento sia stata palestra di
preparazione al sacramento del
Matrimonio, nella faticosa fiducia che
la castità fosse il crogiolo dell’amore
vero. Di grande arricchimento poi la
testimonianza dei genitori di don
Roberto Dichiera: prima hanno accolto
la vocazione sacerdotale dell’unico
figlio maschio, poi il Signore ha
bussato di nuovo, chiedendo il
diaconato al padre di lui. Alla fine,
quando ci siamo salutati, ci siamo
anche sinceramente ringraziati tra noi.
È affiorata però anche un po’ di
amarezza: avremmo potuto essere
molti di più, il bello che quella
domenica è stato donato a noi era
gratis e a disposizione di tutti».

Francesco Fisoni
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