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ra le tante manifestazioni che
stanno animando il caldo luglio

pisano non è passata inosservata la
festa “arcobaleno” del Toscana Pride,
ovvero la manifestazione della
comunità omosessuale e transessuale
cha ha fatto seguito alle tante altre
organizzate in tutta Italia.
La copertura mediatica di cui hanno
goduto queste manifestazioni fa il
paio con un seguito di sponsor e
patrocini davvero invidiabile. Per
esempio, riguardo alla manifestazione
pisana, si contano ben 19 comuni
della Provincia di Pisa che si sono
scomodati per patrocinare l’evento:
Bientina, Calci, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme-Lari, Castelfranco di
Sotto, Montecatini Val di Cecina,
Montopoli in Val d’Arno, Palaia,
Pontedera, Ponsacco, Santa Croce
sull’Arno, San Giuliano Terme, San
Miniato, Santa Luce, Terricciola,
Vecchiano, Vicopisano e Volterra.
Oltre, naturalmente, alla stessa
provincia di Pisa e alla regione
Toscana. Un dispiegamento di forze
davvero sorprendente per una
minoranza discriminata che gode, fra
l’altro, dell’appoggio dei più potenti
gruppi commerciali a livello mondiale.
Tanta sensibilità sarebbe ammirevole
se non ci fossero almeno due ambiti
che destano perplessità rispetto a
questa adesione di massa.
Una riguarda il “pacchetto” di richieste
degli organizzatori del Pride, ovvero
più “diritti”, che confluiscono nei temi
dell’utero in affitto, della completa
liberalizzazione della fecondazione
eterologa e della stepchild adoption,
con ulteriore ritocco del diritto
matrimoniale. Temi complessi che
vanno a toccare in profondità
problematiche etiche che difficilmente
si possono esaurire in un comizio-
sfilata. È la stessa dignità della persona
umana, infatti, ad essere in gioco,
proprio quella che i sostenitori della
kermesse vorrebbero difendere e che,
dev’essere chiaro, non può essere
lasciata alle strumentalizzazioni
politiche, di qualsiasi bandiera e
colore. L’adesione in larghissima
maggioranza dei nostri Comuni, però,
fa capire che – simbolicamente – tutti i
nostri territori abbracciano «questo
percorso, per chiedere pari diritti e pari
doveri, ispirati dagli ideali di laicità,
autodeterminazione e inclusione»
afferma la provincia di Pisa in una
nota. E questa non è una gran notizia.
L’altra perplessità riguarda le modalità
con le quali, sistematicamente, si
denigra, si offende e pubblicamente si
vilipende la fede cristiana. Cartelli e
travestimenti palesemente blasfemi e
derisori non rafforzano certo la
credibilità di chi realmente si batte per
una causa - e purtroppo se ne sono
visti anche a Pisa. Se davvero i giorni
dell’orgoglio gay vogliono unire e
accendere i riflettori su pratiche
discriminatorie e lesive della dignità
umana, non cadano in provocazioni,
bestemmie e volgarità, altrettanto
lesive e discriminatorie, specialmente
se questo accade all’ombra dei
gonfaloni che dovrebbero
rappresentare le nostre comunità civili.

Michael Cantarella 
Don Francesco Ricciarelli
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Leonardo al Teatro del Cielo

l momento in cui scriviamo, nella città di
Reims in Francia, un uomo di 42 anni vive

il suo Golgota, tra biancheria che sa di bucato,
piastrelle lucidate a lisoformio e immancabile
zelo medico. Vincent Lambert, disabile, è
privato da una settimana di acqua e cibo.
Gabellare l’eutanasia come progresso e diritto è
un’empietà. Ma qui siamo andati oltre,
sconfinando nell’omicidio. A quei giudici
diciamo che imporre la morte per legge vi si
ritorcerà contro. Siete i volenterosi carnefici di
un mondo senza pietà, che annichilirà su sé
stesso. Un domani potreste essere voi al posto
del povero Lambert. Chi resterà a difendervi?

Francesco Fisoni
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ndrà in scena dal 18 al 24
luglio, in piazza del
Duomo, lo spettacolo
centrale della 73ma Festa

del Dramma Popolare di San
Miniato, «Cenacolo 12+1» di
Francesco Asselta e Michele Sinisi.
Il titolo, che sembra riecheggiare la
reticenza dannunziana a enunciare
il fatidico numero 13, il numero
dei commensali del Cenacolo,
rimanda alla struttura stessa del
testo teatrale, ripartito in 12 quadri
più 1. Con una carrellata attraverso
le epoche, nell’arco dei 500 anni di
vita del capolavoro leonardiano,
vengono messe in scena le vicende
che lo hanno in qualche modo
lambito. Una sorta di via crucis
compiuta attorno al «dipinto più

importante della storia dell’arte»,
vittima delle più grandi e
documentate violenze che siano
mai state perpetrate su un’opera:
dagli sfregi delle truppe
napoleoniche ai bombardamenti
della seconda guerra mondiale,
all’incuria a causa della quale il
dipinto è stato esposto all’umidità
e ai fumi. Sulla scena si
avvicendano personaggi reali o
fittizi che "contribuiscono" a
rendere il Cenacolo di Leonardo
quale lo vediamo oggi. Il +1 in
eccesso, collegato nel computo dei
commensali alla figura del Cristo, è
una scena che esce dal calcolo: un
po’ come il personaggio di
Leonardo da Vinci nella sua
irriducibile unicità.

Il manifesto di «Cenacolo 12+1» è
stato realizzato dal pittore e
incisore sanminiatese Luca Macchi,
che già in passato ha realizzato le
locandine per altri spettacoli del
Dramma: «L’uomo che vide»
(1998); «Cavaliere di Ventura»
(1999); «Il Prato» (2010); «Anima
errante» (2012); «L’ombra di
Antigone» (2013). Una tradizione,
quella delle xilografie, che
caratterizza il Teatro del Cielo: fin
dagli inizi della sua storia, il
Dramma propone spettacoli nei
quali sono messi in evidenza il
conflitto tra spirito e materia, fede e
ragione. Questo contrasto trova nel
bianco e nel nero della xilografia
del manifesto la sua più felice
realizzazione. Ed è notevole che la

scelta di caratterizzare i manifesti
con un’incisione rimanga ancora
oggi unica nel panorama teatrale.
Sui motivi di questa scelta scrisse
anche Piero Bargellini, secondo il
quale i manifesti della rassegna
sanminiatese «per essere raffinati
dovevano apparire rustici». Altra
definizione si deve allo scrittore
Luigi Baldacci: «…questi fogli incisi
ad uso di Sacre Rappresentazioni
sono essi stessi la rappresentazione
più sacra e più bella di tutta la
vicenda del Dramma Popolare».
Dell’incisione realizzata per
«Cenacolo 12+1», Luca Macchi  ha
curato la stampa di una cartella in
ottanta copie da lui firmate e
numerate.
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«Cenacolo 12+1»: il manifesto di Luca Macchi
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omenica 14 luglio - ore 11,30: S. Messa
a Parlascio con il conferimento della

Cresima. Ore 17,30: S. Messa a Crespina
con il conferimento della Cresima per la
parrocchia di Tripalle.
Lunedì 15 luglio - ore 10: Udienze.
Lunedì 15 - martedì 16 luglio: Visita al
campo parrocchiale di Perignano.
Mercoledì 17 luglio: Visita al campo
Shalom a Fivizzano. Ore 21,15: Incontro
con i giovani pellegrini in Terra Santa
l’agosto prossimo.
Giovedì 18 luglio - ore 9: S. Messa e
incontro con la Comunità dei Figli di Dio a
Settignano. 
Venerdì 19 luglio - ore 10: Riunione al
Seminario di Firenze. Ore 19,30:
Accoglienza dei Vescovi della Toscana per la
"prima" del Dramma Popolare.
Sabato 20 luglio - ore 9: S. Messa al SS.
Crocifisso con l’Opera SpathaCrux. Ore 11: 
Visita al 3° campo scuola ACR a Gavinana.
Domenica 21 luglio - ore 11,15: S. Messa a
Cigoli nella festa annuale della B.V. Maria
Madre dei Bimbi. Ore 17,30: Vespri e
processione a Cigoli.

D

ono esattamente 10 anni
(27 giugno 2009 – 27
giugno 2019) da quando
sono entrato nell’Ordine

del Sacerdozio ministeriale,
grazie alla preghiera
consacratoria e l’imposizione
delle mani di Sua Eccellenza
Monsignor Anatole Milandou,
Arcivescovo metropolitano di
Brazzaville in Repubblica del
Congo.
Giunto al decimo anniversario
della mia ordinazione
presbiterale, ho capito che il
Sacerdozio è davvero un dono
di Dio. Come dono di Dio,
non può essere fecondo e
fecondante, fertile e
fertilizzante, credibile e
credibilizzante senza mettere
al centro Gesù. Il ministero
presbiterale è solido con la
Preghiera, la Lectio divina, gli
Esercizi spirituali e l’auto-
evangelizzazione, tanto è vero
che la Parola di Dio che il
Sacerdote annunzia è
innanzitutto indirizzata a lui,
l’annunziatore. 
I miei 10 anni come prete
corrispondono alla mia
esperienza come
membro del
Movimento Shalom
Onlus. In effetti,
subito dopo la mia
ordinazione
sacerdotale, la
prima iniziativa
pastorale che ho
messo in campo è
stata la creazione
della Sezione dello
Shalom in Congo-
Brazzaville, con la
collaborazione di
Don Stive e di Suor Ortensia.
Per questo, il mio decimo
anniversario di Ministero
sacerdotale corrisponde anche

al decimo anniversario della
Sezione Shalom in Congo.
Essendo un Sacerdote dello
Shalom, un Sacerdote della

Pace, cerco di veicolare nel
mio ministero gli ideali della
pace, del dialogo, della
fraternità universale, della
giustizia e della verità chi sono
anche le virtù preziose per
Cristo.
Nel corso di questi 10 anni, ho
incontrato dei momenti
difficili e dei momenti felici.

Ma come dice, la parola
direttrice della mia vita
presbiterale: «Tutto è grazia di
Dio nella mia vita». Accetto
tutto ciò che succede nella mia
vita, perché è la volontà di
Dio. Dio sa perché mi è
successo. So pertinentemente
che da una situazione ovvero
da un fatto brutto, Lui può
fare scaturire qualcosa di
bello, di buono, di bene. 
Non sono un santo, però
ringrazio Dio per il dono del
Sacerdozio che mi aiuta a
camminare sulla via della
santità per la mia
santificazione. Sono un
povero peccatore sul quale
Gesù ha fissato il suo sguardo
e mi ha scelto per servire la
sua Santa Chiesa. Da me
stesso, non posso fare niente
di buono. 
Per questo, invoco sempre Dio
affinché la sua Grazia sia
sempre su di me per aiutarmi
a rimanere fedele alla mia
vocazione, malgrado la
fragilità ontologica che
caratterizza tutti gli uomini.  
Vi prego di pregare per me
affinché io possa continuare a
lavorare nella vigna del
Signore con zelo apostolico,
dedizione e amore della
Chiesa. Pregate per me
affinché io possa essere questo
pastore con l’odore delle
pecore e questo pastore
secondo il cuore di Gesù.
Aiutami Signore a compiere
sempre la tua volontà. Nelle
tue mani, affido il mio
ministero e tutta la mia vita
sacerdotale.

Don Castel Rostaingue
Badiabo Nzaba

Parroco della Torre
e di Ponte a Cappiano
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Il grazie di don Castello per 
i primi 10 anni di Sacerdozio

el pomeriggio di sabato 6 luglio si è
tenuta nel giardino della Casa di Riposo

«Dr. A.Giampieri» di Ponsacco la terza delle
iniziative a ricordo del 75° anniversario della
Fondazione.
Il presidente Lido Sartini - nel discorso
tenuto di fronte a monsignor vescovo,
sindaco, assessori, consiglieri regionali e
comunali, rappresentanti delle istituzioni
cittadine - ha tracciato un breve bilancio di
quanto accaduto nel periodo 2004 -2019, a
far data da quel 24 aprile 2004 che segnò
l’arrivo in parrocchia dell’arciprete don
Renzo Nencioni, mettendo in risalto gli
importanti miglioramenti che sono stati
apportati alla struttura (investimenti per 850
mila euro), alle dotazioni interne e
soprattutto alla qualità dell’assistenza agli
Ospiti.
A conclusione ha ringraziato quanti in questi
anni sono stati vicini alla Casa di Riposo: i
sindaci Alessandro Cicarelli e Francesca
Brogi, gli assessori alle politiche sociali
Fabrizia Falaschi e Tamara Iacoponi, all’allora
assessore regionale, e oggi governatore,
Enrico Rossi. Un sincero grazie, sulla fiducia,
anche al neo assessore alle politiche sociali
David Brogi, da tanti anni amico della
«Giampieri».
Un particolare ringraziamento è stato rivolto
a tutto il personale dipendente e a quello
fornito dalla cooperativa PAIM, con la quale
è in essere un proficuo rapporto ultra
ventennale, ai meravigliosi clown della
Misericordia, alla Misericordia e alla Pubblica
Assistenza, ai gruppi giovanili Scout e
Shalom, alla San Vincenzo de’ Paoli, per
essere stati in tanti anni vicini all’Istituzione e
soprattutto agli anziani ospiti.
Un caloroso grazie è stato rivolto al Vescovo
monsignor Andrea Migliavacca che,
nonostante i tanti impegni, ha voluto essere
presente per rendere più significativa la
cerimonia con la celebrazione della Santa
Messa. Molto apprezzate le sue parole rivolte
a tutti gli operatori perché siano sempre
capaci di condividere con gli anziani Ospiti e
loro familiari la gioia del dono della vita,
dispensando sempre un sorriso. 
Il sindaco Francesca Brogi ha testimoniato la
vicinanza dell’amministrazione comunale
all’attività della Casa di Riposo e ha espresso
apprezzamenti per la preziosa assistenza
prestata a favore degli anziani.
A monsignor Nencioni è stata consegnata
una targa-ricordo quale segno di
riconoscenza e gratitudine per quanto da lui
fatto a favore dell’istituzione.

N

I dati sull’IRC nel nostro territorio: in aumento
gli stranieri che si avvalgono dell’ora di religione

ono disponibili i dati sull’Insegnamento
della Religione Cattolica nelle scuole

presenti sul territorio della nostra diocesi
relativamente all’anno scolastico 2018-2019.
Come ogni anno, il Servizio Nazionale della
CEI per l’IRC raccoglie le statistiche degli
studenti avvalentisi dell’ora di religione su
tutto il territorio nazionale, per tutti gli ordini
di scuola. I dati relativi al nostro territorio
sono stati inviati al sistema di rilevazione
nazionale dai docenti e dagli Istituti scolastici
coordinati dall’Ufficio Scuola della Diocesi di
San Miniato, in quattro schede (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado, scuola secondaria
di secondo grado. La rilevazione concerne i
numeri e le percentuali degli studenti italiani
e stranieri, sia avvalentisi che non avvalentisi,
e le attività collaterali alternative attivate per
questi ultimi, nelle scuole pubbliche e
paritarie.
Analizzando i dati è interessante rilevare che
nella nostra diocesi la percentuale
complessiva degli studenti che si avvalgono
dell’IRC è ancora molto alta (82,26%) benché
sia diminuita del 4,56% rispetto all’anno
2017-2018 in cui si era registrato l’86,82% di
avvalentisi. Il calo è ancora più drastico
rispetto a 10-20 anni fa a causa della presenza
attuale di molti più studenti stranieri.
Fra gli studenti italiani, nelle scuole di ogni
ordine e grado, la percentuale di coloro che si
avvalgono dell’ora di religione è del 94,58%.
Gli studenti stranieri che scelgono
l’insegnamento della religione cattolica sono
invece il 46,66%. Un dato che segna una
crescita del 5,97% rispetto all’anno

precedente. L’aumento degli studenti stranieri
che si avvalgono dell’IRC non è solo
percentuale ma anche numerico (da 3153 a
3459).
Dall’analisi dei numeri risulta in modo
evidente una diminuzione degli studenti
italiani e un notevole aumento di qquelli
stranieri, sia in numero assoluto che in
percentuale.
Nella scuola dell’infanzia la frequenza dell’ora
di religione si attesta in totale all’86,08%
(rispetto all’88,10% dell’anno precedente); il
dato della scuola primaria è dell’87,42% (con
una perdita di circa un punto percentuale

rispetto all’anno scorso); la scuola secondaria
di primo grado registra l’86,38% degli
avvalentisi (86,24% l’anno precedente); infine
il dato della secondaria di secondo grado
scende al 78,16% rispetto all’80,68% del
2017-2018.
Per quanto riguarda le attività alternative tra
gli studenti che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica
prevalgono la scelta dell’entrata posticipata o
uscita anticipata e l’opzione del libero studio
senza docente, in particolare fra gli studenti
più grandi.

Francesco Faraoni

S
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Ponsacco: i 75 anni
della «Giampieri»
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Quando a chattare in modo
compulsivo sono i «grandi»

DI ANTONIO BARONCINI E FRANCESCO FISONI

noi che eravamo bambini qualche
tempo fa, alla mattina appena
svegli, dopo la preghierina
all’angelo custode, la mamma

diceva: «Fai anche un pensierino nella tua
mente». Poi, a scuola, la maestra, nelle ore
programmate per l’insegnamento della lingua
italiana, diceva: «Prendete il quaderno a righe
e facciamo un pensierino». Crescendo, il
pensierino si è trasformato in riflessione e
meditazione, non solo per una religiosa
"distensio animi", ma per tutti gli
avvenimenti significativi del nostro vivere.
Ci ha colpito, alcuni giorni fa, un post
pubblicato su facebook dal nostro comune
amico Francesco Fiumalbi; post che ci ha
spinto a formulare un "pensierino" per i più
piccoli, ed una riflessione per noi così detti
“grandi”.
Scrive Fiumalbi: «Gente che dalla mattina alla
sera pubblica post contro o a favore del
capitano o della capitana, gente che si scaglia
contro o a favore di gay o della famiglia
tradizionale, gente che bestemmia o che
prega, gente che pensa al caso di quello o di
quell’altro, gente che se la prende con Salvini,
Zingaretti, Di Maio, Berlusconi, Renzi, la
Merkel, Trump, Putin, i cinesi i nordcoreani e
chi più ne ha più ne metta. Gente che da 10
anni a questa parte ci dice cosa farà nella
prossima tornata elettorale. La prima
domanda che mi viene inmente è: ma non
avete di meglio a cui pensare? Un lavoro? Gli
amici? Le persone care? Una passione? Un
sano divertimento? Un nobile progetto? Beh,
poi vado un pochino più a fondo. Pensate
che con i vostri post qualcuno cambi idea?
Per dire, pensate davvero che un difensore del
capitano possa diventare un difensore della
capitana o viceversa? Se lo pensate siete dei
poveri illusi, ma vi faccio più intelligenti. E
allora perché pubblicate questa roba a getto
continuo? Perché avete bisogno di gridare al
mondo continuamente la vostra posizione?
Che vantaggio ne ricavate? È cosa nota che sia
più facile spostare le frustrazioni verso
l’esterno. Sappiate che se il problema ce lo
avete voi, non è allontanandolo che riuscirete
a risolverlo. Odiare o amare su Fb può
sembrare un comodo palliativo, ma non vi
risolve niente! Affrontate la vostra vita.
Credete in alcuni valori? Bene, datevi da fare
con piccoli gesti quotidiani che non siano i
post su Facebook! Prendere posizioni così
nette vi fa sentire appartenenti ad una tribù
perennemente in guerra ideologica con altre
tribù? Beh, le paci armate non hanno
prodotto mai niente di buono, e la guerriglia
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virtuale produce solo una moltiplicazione di
violenza (verbale e non). E chi ci guadagna?
Chi ne trae beneficio dai vostri post? Chi
vince? Vince Zuckerberg che accumula i vostri
dati e li rivende, quando va bene, agli
inserzionisti. Che idea si farà di voi un
inserzionista? Beh, che basterà darvi da bere
ciò che pensate di voler bere! Ma voi volete
davvero bere questa roba? E perché la dovrei
bere anch’io? Io non posso certo impedirvi di
pensare a certe cose dalla mattina alla sera.
Fate voi, ci mancherebbe, ma permettetemi di
nascondere i vostri post, di smettere di
seguirvi, di bloccarvi se necessario. Come voi
siete liberi di scrivere, mi concedo la libertà di
non leggervi».
Fiumalbi ha centrato un serio problema di
oggi: cullarsi nell’illusione che scrivere e
chattare in modo compulsivo risolva
qualcosa delle nostre vite. 
Ancora di più, ed è più triste constatarlo: ai
giovani tutte queste scaramucce di
retroguardia non interessano, non
partecipando in alcun modo alla società, se
non per affermare la loro estraneità,
indifferenza o avversione.
Molti ragazzi sono anzi decisamente in
ritirata, perché hanno l’impressione che il
mondo attorno non formuli alcuna proposta
credibile per loro.
Ecco allora che il problema si riversa di nuovo
sui "grandi", i più attivi nel chattare, almeno
in un social come facebook. Grandi che, se
sono anche genitori, stanno giocando una
pericolosa mano nella partita educativa, col
rischio di distrarre importanti risorse emotive,
cognitive e psichiche dall’attenzione per i figli
e più in generale per la famiglia. 
Per muovere invece le energie profonde ed
emozionare i nostri ragazzi, occorre investire

parecchio nella risorsa tempo, di cui non è
importante solo la qualità ma anche e
soprattutto la quantità che a loro
dedichiamo. È poi decisivo e vitale parlargli...
parlargli di verità, di amore, di bellezza, di
giustizia, di tutto. Questo è ciò che appaga e
da un senso di pienezza, il resto sono solo
diversivi per tirare a campare, fino a quando
la prossima rivoluzione tecnologica non
cambierà nuovamente le regole del gioco.
Oggi si chatta su tutto, ma i giovani su certi
argomenti sono assenti, li ripudiano con
superficialità e si rifugiano semmai nelle foto
divertenti e narcise. A tal riguardo scriveva
alcuni giorni fa un professore di scuola
superiore, nonché credente: «Entrai su
Facebook, ormai 11 anni fa, essenzialmente
per interagire con i miei studenti; per essere
dove erano loro; per parlare il loro linguaggio
dicendo le mie cose. Mi feci insomma giudeo
con giudei e pagano con i pagani pur di
rivendicare cittadinanza alle mie dolcissime
verità (di fede ndr).
Ma dove sono adesso i ragazzi? Sono su
Instagram. A farsi e a commentare foto, a
rispondere a domande da ricovero coatto, a
inseguire gossip e influencer. A costruire
"storie" giacché la realtà non gli garba.
L’asticella, insomma, è stata ulteriormente
abbassata e la nostra gioventù che forse su Fb
avrebbe dovuto argomentare, discutere,
informarsi, ha preferito il niente o il quasi
niente dell’autoscatto piccante - si: si
chiamava così ed era roba da sfigati - o del
pettegolezzo da portineria». 
Se siamo "grandi" e genitori, mettiamoci
davvero una mano sulla coscienza e
incominciamo a chiederci dove abbiamo
sbagliato. Forse c’è ancora tempo per
rimediare.

Il Museo diocesano veste l’abito da sera
unedì 1° luglio il Museo
Diocesano d’Arte Sacra di San

Miniato è stato protagonista
delle "Notti dell’Archeologia"
edizione 2019, un’iniziativa
della Regione Toscana che ogni
anno ha l’obiettivo di far
conoscere il territorio attraverso
la scoperta delle testimonianze
del nostro passato.
L’evento ha attratto un pubblico
numeroso e variegato. C’è stato
chi è venuto da solo, chi con gli
amici, chi ha coinvolto l’intera
famiglia, chi ha fatto pochi
chilometri e chi è arrivato
addirittura da Pisa. Alcuni tra i
più curiosi erano già presenti
prima dell’orario di apertura,
quando piazza del Duomo al
tramonto si preparava a
diventare lo sfondo ideale di
una serata di arte e cultura: il
tempo di accendere le lanterne
che incorniciavano l’ingresso e
la campana della Torre di
Matilde batteva già le nove.
Dopo una breve presentazione
della storia del Museo, ospitato
dal 1966 nei locali delle antiche
sagrestie, il focus si è incentrato
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subito sul tema portante di
quest’anno, ossia «Le influenze
orientali delle tecniche di
produzione ceramica del XIII
secolo». 
La visita vedeva come naturali
protagonisti i bacini
architettonici custoditi nella
seconda sala del Museo dal
1979, anno in cui furono

staccati dalla facciata della
Cattedrale di Santa Maria
Assunta e San Genesio per essere
sostituiti con delle copie.
Grande è sempre stato
l’interesse degli studiosi e la
curiosità dei visitatori per queste
manifatture di provenienza
nordafricana dalle decorazioni
fantastiche. In età medievale il

loro uso decorativo fu un
fenomeno che, partito da Pisa,
coinvolse anche San Miniato,
che a sua volta divenne un
punto di riferimento e di
ispirazione per i comuni
limitrofi.
Il percorso è poi continuato
all’insegna di un vero e proprio
viaggio nella storia dell’arte: sala
dopo sala i visitatori hanno
scoperto la collezione custodita
all’interno del Museo
Diocesano, che spazia dagli
affreschi provenienti dalla
Chiesa di San Francesco ai fondi
dorati delle tavole medievali,
dalle più complesse pale d’altare
rinascimentali fino al modellino
architettonico del Santuario del
SS. Crocifisso e all’altarino
portatile appartenuto alla
famiglia Bonaparte.
Una volta terminata la visita con
la guida, i turisti si sono
trattenuti fino all’ora di
chiusura, incuriositi e affascinati
da un Museo che ha dato loro la
possibilità di trascorrere una
serata fuori dall’ordinario.

Elisa Barani

DA PRETE
A PRETE

itolo: "Il parroco si trasferisce!"
(anche se per me resta il mio

parroco, il mio prete di Gello).
2002-2019 In questi anni ci siamo
conosciuti... Questa qui sopra è la prima
foto che abbiamo insieme! La scorsa
settimana hai dato l’annuncio che il
Vescovo ti avrebbe trasferito a Ponsacco
dalla Zona Pastorale di Perignano.
Dopo tanti anni! Ed ora? Ci sono i pro e
i contro! Chi è d’accordo e chi no! Ma
tutti comunque parlano del prete. Non
ti ho cercato, non ti ho chiamato, ho
fatto finta di niente ma perché anche se
l’avessi fatto cosa avrei dovuto dirti?
Anch’io sciocco prete che non saprei che
dirti. Scusa!
Nella vita dico: «No!». Perché sei il mio
prete, mi hai dato tutto di te perché io
potessi guardare più in alto e guardare a
Dio. Ed ora chi lo farà?
Nella fede dico: «Si!». Perché i
cambiamenti portano sempre qualcosa
di nuovo e di diverso e dopo tanti anni
c’è bisogno di cambiamento, per il bene
di chi è d’accordo e per il bene di chi
non è d’accordo. 
Don Armando Zappolini il vento soffia
forte e sono certo che sia lo Spirito a
soffiare. Sei partito subito per un
viaggio, tornerai e partirai ancora perché
la vita è un continuo viaggiare, "amanti
della vita", della gioia di dare vita e
sostenere la vita. È la fede che ci guida
altrimenti saremmo solo dei carrieristi
da rimpiangere ed inutili uomini nelle
mani di Dio, invece, siamo servi inutili
perché tutto quello che dovevamo fare
l’abbiamo fatto e anche il tuo «si»
conferma questo ed è di esempio per
altri.
Grazie! Perché ci sei e sei così... così
come sei te! Dio di ogni cosa ne fa
sempre un capolavoro. Anch’io sono
come sono ma, che voglia o non voglia,
ho preso tanto da te, anche se ora mi
manca un po’ di slancio e leggerezza per
continuare a "amare la vita".
Il passato è stato e ci ha dato tanto, il
presente ci sta modellando, il futuro è
fatto dei nostri sogni e dei tanti cantieri
della nostra vita.
Grazie a Dio! Grazie Don Armando! Il
Signore ti sostenga. Amen

Don Simone Meini

T

Vola la nostra
pagina Facebook

lla fine della scorsa settimana, la
pagina Facebook "Diocesi San

Miniato - Comunicazioni",
direttamente collegata con il nostro
settimanale diocesano, e voce ufficiale
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della
nostra diocesi, ha tagliato e superato il
traguardo dei 1500 "like". Un risultato
ragguardevole e lusinghiero per una
bacheca attivata meno di due anni fa e
che mai si è avvalsa della spinta
propulsiva del battage pubblicitario.
Grande risonanza hanno avuto proprio
tre tra gli ultimi post pubblicati, quello
sul 27° anniversario di sacerdozio del
vescovo Andrea e le interviste ai parroci
in avvicendamento, don Fabrizio Orsini
e don Armando Zappolini, che hanno
fatto letteralmente impennare il seguito
e le interazioni sulla pagina.

A
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DI ANTONIO BARONCINI

a nostra diocesi è
costituita da un vario
territorio pianeggiante e
collinare, boschivo e

seminativo, in relazione alla sua
ubicazione e alla struttura del
suo terreno. Non solo nella
natura del suolo non è
uniforme, ma anche e
soprattutto nella storia, nelle
tradizioni delle sue comunità.
Queste risentono molto
l’influenza dei centri provinciali
di Pisa e di Firenze e la loro vita
sociale si differenzia molto nel
pensare e nell’agire. Attraversarla
e scoprire tutte le sue peculiarità
di vita, di arte, di paesaggi e
gustare infine i suoi particolari e
vari prodotti di ottimi sapori  è
attraente, piacevole e formativo.
Tracciamo un primo tour con
partenza da Castello di
Larciano, proseguendo per
Cerreto Guidi e diretti a Vinci,
fermandosi nell’antichissimo
borgo di San Pantaleo-Apparita,
una località d’interesse
leonardiano.
Il Castello di Larciano venne
edificato dai conti Guidi
intorno al X secolo sui resti di
una villa prima etrusca e poi
romana. Larciano è l’ultimo
comune dell’estrema parte sud-
occidentale della provincia di
Pistoia che si affaccia sul Padule
di Fucecchio, il cui castello si
erge su un colle di media altezza
sul versante del Montalbano, a
guardare Empoli e Vinci.
Il castello è ben conservato ed è
di aspetto forte ma solenne per
il suo slancio verso il cielo. Dal
1976 la rocca ospita un Museo
Civico gestito dal Gruppo
archeologico della Valdinievole
ed espone reperti e materiale
tratti dalle località circostanti
dalla Preistoria al tardo
Rinascimento. Il castello si trova
chiuso dalla cinta muraria ed ha
alla sua entrata una piccola
piazza della vecchia podesteria
che ora è costituita dalla
canonica della maestosa chiesa
parrocchiale.
Una breve storia per evidenziare
i passaggi della proprietà del
castello e del suo evolversi: nel
936 Larciano assunse la
denominazione di Arsianus, il
cui dominium apparteneva ai
famosi conti Guidi, i quali lo
avevano ricevuto in
“appannaggio” dalla
Grancontessa Matilde di
Canossa, a cui erano molto
fedeli, legati personalmente per
scelte politiche. I Guidi
costruirono a Larciano
un’imponente torre di una
quarantina di metri in altezza, la
stessa che tuttora fa parte della
rocca.
Nell’ottobre del 941, la famiglia
Guidi donò a Rombaldo,
vescovo di Pistoia, terre, vigne e
masserie che per estensione
amplieranno di lì a poco a tutto
il limitrofo incastellamento
giudesco di Larciano.
Nel 1225, in piena sovranità
federiciana, i figli ereditari del
capo stipite dei Guidi
vendettero al Comune di Pistoia
ed i popoli di Larciano,
diventati loro sudditi, si
trovarono tributari della città. In
questo periodo il vecchio
castrum ebbe il periodo più
fecondo e di  massimo fulgore e
venne chiuso da una solida
cortina muraria fortificata.
Nel 1401 però, con la riforma
politico- amministrativa del

Comune di Pistoia, la
campagna passò in possesso
fiorentino fino a che alla fine
dell’ottocento il governo
Francesco Crispi decretò la
piena legge istitutiva dei comuni
e nel 1897 Larciano fu
distaccata da Lamporecchio per
avere la sua definitiva
autonomia amministrativa.
Oggi Larciano Castello è una
parrocchia della diocesi di San
Miniato, costituita da un centro
validissimo di soggiorno e di
riposo per i pellegrini della via
Francigena.  Ottimo luogo per
riunioni di gruppo per la
posizione silenziosa della sua
ubicazione in mezzo a secolari
uliveti e cipressi che la rivestono
della tipicità caratteristica
toscana. Nell’affacciarsi dal suo
terrazzo più alto dei tetti
esistenti ed ammirando il
magnifico paesaggio che
dolcemente dall’alto del colle si
perde nella dolce pianura, è
irresistibile non ripetere il verso
leopardiano: «e il naufragar m’è
dolce in questo mare».
La chiesa risente sia nella
costruzione che negli arredi
sacri dell’influenza storica del
luogo, tanto da apparire uno
scrigno privilegiato di ricchezze
artistiche soprattutto nei
finimenti lignei della sacrestia e
della cappella adiacente alla
chiesa stessa. Notevole la
piazzetta davanti la canonica,
con la colonna a guisa di stele,
in cima alla quale si mostra il
Marzocco, cioè un leone seduto
che nella versione scultorea di
Donatello regge con la zampa
destra lo scudo gigliato a
simbolo di Firenze. Attualmente
il Marzocco larcianese è
decapitato, vittima di successive
rivolte e sentimenti
antefiorentini.
Non possiamo lasciare Larciano
Castello senza un saluto al
bravo parroco don Agostino
Cecchin, il quale accompagna
con grande generosità e
competenza, la visita a questo
prestigioso complesso
parrocchiale.
Lasciamo il Castello di Larciano
e in mezzo a stupendi
simmetrici vigneti che coronano
le colline ai piedi di
Montalbano, offrendoci bei
grappoli d’uva da cui deriva un
ottimo vino rosso rubino,
giungiamo a Cerreto Guidi,
residenza di caccia del duca
Cosimo I de’ Medici, il quale

fece costruire
una poderosa
villa, a tutt’oggi
ben conservata
e aperta alle
visite turistiche.
La villa,
dichiarata
dall’Unesco
Patrimonio mondiale
dell’Umanità nel 2013, deve
parte della sua fama alla tragica
vicenda di Isabella de’ Medici,
morta a Cerreto nella notte tra il
15 ed 16 luglio 1576. Sposa del
duca Paolo Giordano Orsini,
per molto tempo fu creduto che
la causa della sua morte fosse
stata l’uccisione da parte di
sicari su disposizione del
marito, spinto da forte gelosia.
Studi recenti invece, hanno
dimostrato che la sua morte fu
causata da una forma gravissima
di idropisia, una grave
occlusione renale.
L’arredo della villa è stato
ricostruito in base alle
descrizioni degli inventari
storici, di cui si evidenziano, in
primissimo piano, i quadri
raffiguranti, la figura intera di
Cosimo nell’abito
dell’incoronazione quale
Granduca (1570) e il bellissimo
ritratto di Isabella.
Dal primo piano della villa si
giunge sul sottopalco della
Chiesa, ora chiesa parrocchiale,
da cui se ne possono ammirare
l’ architettura e le ricchezze
storiche-artistiche.
La villa accoglie, inoltre il
museo storico della caccia e del
territorio, comprendente
interessanti testimonianze
iconografiche e una raccolta di
armi da caccia e da tiro.
Ricordiamo che la villa era una
delle residenze di caccia dei
Medici.
Al centro del paese, non
possiamo dimenticare di visitare
la chiesa della Misericordia, in
cui si può ancora ammirare
l’organizzazione tipica di questa
Confraternita, con le diciture dei
posti assegnati ai vari ruoli di
responsabilità. L’arredo ligneo
domina in questa piccola ma
avvolgente chiesa, in cui aleggia
quel senso mistico di religiosità
vissuta e praticata.
Non si può lasciare Cerreto
Guidi senza fermarsi sotto la
villa medicea e degustare un bel
calice di vino rosso con crostini
e insaccati toscani: prodotti
validi, fatti con tanta passione e

gusto d’altri tempi, che tengono
alto, anche questi, il nome di
questa medicea località.
Si prosegue poi per Vinci ed
ecco l’antichissimo borgo
ecclesiastico di San Panteleo che
si erge come un luogo
affascinante ed unico sia a
livello storico che paesaggistico.
San Pantaleo è un edificio
religioso risalente al tredicesimo
secolo, molto importante a
livello storico poiché legato
profondamente alla vita di
Leonardo da Vinci: Caterina,
madre del famoso ingegnere,
pittore e scienziato, frequentava
abitualmente l’edificio religioso,
recandosi lì a pregare.
La storia di questo incantevole
luogo è racchiusa nel primo
volume della raccolta Historia
Ecclesiae Miniatensis, edita dalla
diocesi di San Miniato con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di San
Miniato.
Sotto il vescovo Tardelli, questo
piccolo lembo della diocesi, San
Pantaleo-Apparita, è stato
riscoperto e valorizzato e in casi
eccezionali, l’antica chiesa viene
riaperta al pubblico e agli
studiosi. Questo luogo è la
porta d’ingresso per capire,
ammirare il grande genio di
Leonardo.
Era il luogo di sua madre e,
senza un ricordo della vita dei
genitori, in special modo della
mamma, qualsiasi persona, più
o meno importante per ruolo
sociale o culturale, non può
essere compresa, dato che sono i
primi gesti materni che
incidono nella psiche del figlio.
Il nostro primo tour,
sicuramente insufficiente per le
ricchezze che caratterizzano
queste tre località della nostra
diocesi sanminiatese, è
terminato. Allora cosa
aspettiamo a preparare una
bella, interessante gita in questi
luoghi segnati da storia
millenaria, e continuata ancora,
nelle tradizioni della loro gente,
riaccendendo l’interesse
culturale e formativo della
nostra conoscenza?
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I nostri Tour: da Larciano
Castello a San Pantaleo

rande successo anche quest’anno
per la Sagra della Zuppa che si è

tenuta a Fauglia dal 27 al 30 Giugno, ed
arrivata ormai alla sua ottava edizione.
Inizialmente promossa dalla sola
Fondazione "Madonna del Soccorso"
Onlus, raccoglie attualmente gran parte
delle realtà associative del paese;
dall’associazione Agorà, alla
Polisportiva faugliese fino al Gruppo
caccia al cinghiale il Solengo e ai ratres. 
Da quest’anno poi è stato costituito un
apposito comitato denominato
appunto "Sagra della Zuppa" con la
finalità di promuovere e far crescere
sempre di più quella che è ormai
diventata la più grande manifestazione
dell’estate faugliese. 
Il programma delle manifestazioni
canore che accompagnano la festa, ha
visto quest’anno susseguirsi personaggi
che vanno da Cioni Dj fino ad Annalisa
Minetti per concludere con la tombolata
in piazza il 30 giugno.
Giovedì 27 anche monsignor Andrea
Migliavacca ha voluto far visita e
partecipare alla festa e - vista la
ricorrenza - gli organizzatori hanno
preparato a sorpresa per lui un grosso
dolce con candeline per festeggiare la
ricorrenza dei 27 anni di ordinazione
sacerdotale, avvenuta proprio il 27
Giugno del 1992. A seguire monsignor
Migliavacca è anche salito alla consolle
del Dj per fare un saluto a tutti i
presenti. 
L’iniziativa ha avuto il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di
Fauglia ed è stata legata - quest’anno -
alla progettualità "Teniamoci per
mano", finanziata dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento
pari opportunità. All’interno dell’area
festa, infatti, tutte le esibizioni erano
legate al tema progettuale. A questo
proposito è stato allestito uno stand ad
hoc, che ha riscosso particolare
attenzione, nel quale erano presentate
tutte le fasi progettuali legate a questa
iniziativa. Andata esaurita in breve
tempo anche la pubblicazione
illustrativa del "Teniamoci per mano".
Si è trattato insomma, anche
quest’anno, di una bella manifestazione
che ha saputo tenere insieme la
valorizzazione della cucina toscana, del
territorio con le sue tradizioni,
promuovendo al contempo la
collaborazione tra le diverse realtà
sociali che vivificano questo territorio.
Anche i nonni ospiti della Rsa
"Madonna del soccorso", la cui casa si
affaccia sulla centralissima piazza San
Lorenzo, cuore della festa, hanno avuto
la possibilità di sentirsi davvero al centro
delle attenzioni della comunità paesana.
Prossimo appuntamento a tutti per
l’ultimo fine settimana di giugno
dell’anno 2020.

Riccardo Novi
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Associazione Culturale «Arco di
Castruccio», in seguito all

erecenti Amministrative che hanno
visto eletti la dott.ssa Roberta
Salvadori e il rag. Loredano Arzilli a
ruoli diversi nei Consigli comunali,
ha provveduto alla ridistribuzione
delle cariche. Il nuovo Consiglio
dell’Associazione risulta così
composto: Marzio Gabbanini,
Presidente; Marzia Mancini, Vice-
Presidente; Matteo Bimonte,
Segretario e addetto alla
comunicazione; Anna Piazza,
Tesoriere; Sergio Greco, Responsabile
organizzazione eventi; Daniela Di
Vita, Responsabile cultura.

’L

Fauglia:
quando una sagra
fa comunità

Arco di
Castruccio:
il nuovo consiglio
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