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stato presentato il Rapporto
Nazionale Invalsi 2019 presso la

Camera dei Deputati, che ha
evidenziato «innegabili motivi di
preoccupazione, ma anche motivi di
novità ed interesse» nell’apprendimento
dei nostri ragazzi attraverso l’attuale
sistema scolastico. Così il ministro
dell’istruzione Marco Bussetti ha riferito
in aula. L’Invalsi è uno strumento che
consente di avere una foto articolata e
dettagliata del lavoro di osservazione
per la valutazione standardizzata degli
apprendimenti scolastici dei nostri
giovani.
I risultati appaiono purtroppo
deludenti: i ragazzi continuano ad
essere impreparati in matematica, in
una disciplina che, nel mondo
dominato dagli algoritmi e
dall’intelligenza artificiale, rappresenta
sempre più la cifra paradigmatica di
un’istruzione aggiornata e moderna. E
non va meglio neppure per le
competenze linguistiche. Nello
specifico possiamo osservare che le
indicazioni oggettive sulla preparazione
scolastica dei giovani risultano un atto
d’accusa schiacciante contro l’intero
sistema scolastico: il 35% degli studenti
di Terza media non comprende un testo
italiano. La percentuale aumenta per i
ragazzi che sostengono l’esame di
maturità: 42%. L’inglese è “arabo” per il
50% dei maturandi, che non riesce a
leggerlo e addirittura il 65% non
raggiunge il livello B1 che è indicato
come traguardo alla fine delle superiori.
Questo vuol dire che dalle nostre scuole
escono ragazzi che non sanno leggere
davvero (comprendere un testo), un
documento, una lettura, un articolo o
tanto meno un romanzo. «La
comunicazione alfabetica per quasi un
terzo di loro, rappresenta una difficoltà
e un’insidia».
E se non sanno capire un testo scritto in
italiano come potranno capire un libro
di storia, di scienze o di storia dell’arte?
Stiamo per caso sfornando dalle nostre
scuole dei predestinati alla
disoccupazione o a lavori mal retribuiti
e gravosi? Se si, uno dei maggiori
indiziati di questo disastro potrebbe
essere il web (la rete)? In una intervista
alla professoressa Vera Gheno, linguista
dell’Università di Firenze, si legge: «Il
problema non sta nella rete di per sé. Il
web mette solo in rilievo queste lacune.
Un tempo i linguisti dovevano andare
in cerca del cosiddetto “italiano
popolare”, quello non corretto, perché
si scriveva di meno. Oggi, invece, tutti
scrivono, ed è più facile imbattersi in chi
l’italiano lo scrive male».
Eliminare quindi il web non è la
soluzione, poiché la conoscenza si
ottiene per aggiunta, non per
sostituzione: si può sapere bene una
disciplina e navigare in rete ugualmente
bene. Il problema si focalizza nella
mancanza di lettura di libri validi».
«È la lettura a permettere all’occhio di
imparare a legare insieme le parole, ad
assimilare un testo, a trovare i
collegamenti logici tra le frasi. E di certo
il lessico di chi legge è più ricco».
Di chi è la colpa? Del divario tra scuola
e realtà. Gli adulti, si può dire,
proiettano l’insegnamento sul presente,
ma basandosi sulle conoscenze che
hanno raccolto nel passato. È il più
grande errore didattico a cui può andare
incontro un insegnante. E proprio qui
bisogna intervenire, dove le università
italiane oggi non arrivano.

Antonio Baroncini

È

«Cosa porto nel cuore...»
a dato lui stesso
l’annuncio domenica
scorsa durante la Messa
parrocchiale a Montopoli,

dove è parroco da 16 anni.  Don
Matthew Puthenpurakal è stato
nominato parroco di Perignano,
Lavaiano e Quattro Strade. Sarà
quindi il sacerdote indiano, classe
1974,  il successore di don
Armando Zappolini alla guida
delle parrocchie della 12a unità
pastorale. Don Matteo, come tutti
lo chiamano qui in Italia, si è
formato nel Seminario di Firenze,
studiando alla Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale. È stato
ordinato sacerdote nel 1999
insieme all’amico don Sunil
Thottathussery dall’allora vescovo
monsignor Edoardo Ricci. In
questi anni si è fatto apprezzare,
oltre che come Parroco, anche
come responsabile del Servizio
Diocesano per i Ministranti.
Mentre da tutta la diocesi gli
stanno giungendo le
congratulazioni e gli auguri per il
nuovo incarico, lo abbiamo
raggiunto telefonicamente a
Dublino, dove sta trascorrendo un
periodo di vacanza prima del
nuovo impegnativo incarico
pastorale.
Don Matthew, 16 anni come
parroco di Montopoli: era il 2003
quando l’allora vescovo Ricci ti
affidò questo centro del Valdarno.
È stato un tempo relativamente
lungo, in cui hai visto crescere più
di una generazione di
parrocchiani. Cosa porti con te
dell’esperienza di tutti questi
anni?

È stata la mia prima esperienza da
parroco, dopo 4 anni come vice-
parroco a Ponsacco. Mi ricordo
che quando sono arrivato avevo
un po’ di timore, non sapevo
come organizzarmi, ma i
montopolesi mi hanno fatto
sentire subito a casa, mi hanno
accolto come uno di loro. Non
potrò mai scordare questa
esperienza. Insieme a loro ho
vissuto tanti momenti di
preghiera e di formazione, il
catechismo con i bambini, i
pellegrinaggi ogni anno e le gite
parrocchiali. Poi, ovviamente, i
momenti con i giovani
specialmente nei primi anni.
Devo dire che è stata un
formazione anche per me. Porto
quindi nel cuore una vita bella,
vissuta insieme a una comunità
che mi ha aiutato a formarmi.
Immaginiamo non sia facile
salutare la tua parrocchia e i
parrocchiani, che per un prete sono
un po’ come la famiglia. Cosa hai
detto e cosa stai dicendo loro in
queste ore?
Ho detto loro che non è facile
salutarsi dopo 16 anni di vita
insieme, però un cambiamento
può fare bene sia alla comunità
sia a me. Come dice la lettera che
il vescovo ha inviato alla
parrocchia di Montopoli per
comunicare l’avvicendaemnto: i
cambiamenti sono anche
momenti di crescita e di nuovi
orizzonti. Ai miei parrocchiani
dico una parola sola: grazie!
Grazie per gli anni passati
insieme. Mi avete tenuto davvero
c"ome un papa", vi porterò

sempre nel cuore. Come si dice: il
primo amore non si scorda mai.
Per me come parroco è stata la
prima esperienza. Come posso
dimenticarmi di voi? Vi porterò
sempre con me.
Cosa lasci come eredità al futuro
parroco di Montopoli?
Lascio una comunità viva, un
terreno buono. Sicuramente non
per merito solo mio. Il merito è
anche e soprattutto di chi mi
hanno preceduto. Quando sono
arrivato ho visto fin da subito un
tessuto religioso ben preparato
dall’esperienza di don Maltinti
che è stato 59 anni a Montopoli
prima di me. Quindi
semplicemente io ho continuato il
suo operato. Lascio una comunità
che è capace di essere testimone
nella vita concreta del prossimo. Il
nuovo parroco troverà nella
comunità dei collaboratori validi
e bravi.
Don Armando Zappolini, in una
intervista rilasciata al nostro
settimanale poco più di un mese
fa, augurava a chi gli sarebbe
subentrato a Perignano di arrivare
a provare, anche con tante fatiche,
le gioie e le esperienze da lui
provate in quasi 37 anni di
permanenza in quella parrocchia.
E continuava: «Sono certo che chi
prenderà il mio posto saprà far
volare in alto queste comunità,
queste parrocchie. È gente bella
che merita davvero tutto l’amore e
l’impegno possibile da parte di un
prete». E allora, cosa vorresti dire
ai tuoi futuri parrocchiani?
Direi subito che siete nei miei
pensieri, nella mia preghiera.

Certo non conosco direttamente
le parrocchie di Perignano e
Lavaiano. Nel passato sono stato lì
a concelebrare con don Armando
due matrimoni. Poi ultimamente,
due anni fa, in occasione della
giornata diocesana dei chierichetti
sono ritornato per un’altra
concelebrazione. Ho vissuto solo
questi momenti nella chiesa di
Perignano, però conosco bene
don Armando. Abbiamo viaggiato
insieme negli ultimi due anni,
siamo stati insieme in India.
Anche se sono indiano, è lui che
mi ha fatto conoscere in India
l’ambiente di Madre Teresa di
Calcutta. Ringrazio il Signore per
avermi fatto conoscere don
Armando. Con lui ho parlato
della comunità di Perignano e di
Lavaiano e mi ha fatto capire tante
cose, com’è strutturata la
parrocchia. Più che far volare io la
parrocchia più in alto, vorrei salire
su questo volo che la comunità sta
già compiendo. Saranno loro a
farmi volare in alto godendo della
bellezza del Vangelo. Sono
contento di entrare in questa
comunità, in questa avventura.
In questo momento colgo anche
l’occasione per ringraziare
monsignor Vescovo per la fiducia
che mi ha dimostrato
affidandomi questa parrocchia.
Certamente, ho un po’ di timore,
un po’ di paura: non sarà facile
prendere il posto di don
Armando, ma confido nel
Signore. Sarà Lui a guidare la
comunità. Tutti noi siamo
strumenti nelle Sue mani.

La redazione
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Don Matteo nuovo parroco di Perignano e Lavaiano

Il CORSIVO

L’importanza
di essere lettori

a tragica morte di un carabiniere, un uomo
buono, operatore di carità. sposato da poco

più di un mese, ha suscitato grande commozione
in tutto il Paese e giusta indignazione per l’atto
criminale di cui è stato vittima. Alcuni utenti dei
social hanno purtroppo approfittato di questa
tragedia per sfogare la loro rabbia e inneggiare
alla pena di morte. È una vecchia storia:
esprimersi e agire sulla base dell’impulsività
emotiva conduce invariabilmente, con rare
eccezioni, ad esiti disastrosi. La pena capitale
non farebbe altro che creare nuove vittime e
alimentare il desiderio di vendetta. Ne abbiamo
davvero bisogno?! «Occhio per occhio e il mondo
diventa cieco» (Gandhi).

La redazione
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omenica 4 agosto: Visita al campo Lupetti
di Ponsacco a Vallombrosa.

Martedì 6 - martedì 13 agosto: Pellegrinaggio
con i giovani in Terra Santa.
Mercoledì 14 agosto - ore 21,30: Primi vespri e
processione dell’Assunta a Santa Maria a Monte.
Giovedì 15 agosto - ore 7,30: S. Messa a Santa
Maria a Monte. Ore 11: S. Messa pontificale in
Cattedrale, nella festa della Beata Vergine Maria
Assunta in cielo. Ore 16: S. Messa a Gavinana,
in occasione della visita al soggiorno di Azione
Cattolica per la terza età.
Domenica 18 agosto - ore 11: S. Messa a San
Miniato Basso. Ore 21: Processione mariana a
San Miniato Basso.
Venerdì 23 agosto - martedì 3 settembre:
Visita a esperienze pastorali in Ecuador.
Giovedì 5 settembre - ore 10: Udienze. Ore 17:
Aggiornamento Insegnanti di religione a San
Miniato Basso. Ore 19: Équipe Giovani.
Venerdì 6 settembre - ore 10: Incontro Vescovi
e Rettori al Seminario di Firenze. Ore 18:
Convegno Catechistico diocesano.
Sabato 7 settembre - ore 8: Pellegrinaggio al
Santuario di Cigoli nel primo sabato del mese. 
Ore 9,30: S. Messa a Bassa con il conferimento
della Cresima. Ore 15: S. Messa con la
celebrazione di un matrimonio.
Domenica 8 settembre - ore 10,45: S. Messa a
Staffoli, in località Casone. Ore 12: S. Messa in
Santa Maria delle Vedute a Fucecchio per il
raduno degli ottantenni. Ore 16: Iniziativa
diocesana nella Giornata per la Salvaguardia del
Creato. Ore 18: S. Messa a San Romano nella
festa patronale della Natività della Beata
Vergine Maria.

D

DI FRANCESCO FISONI

e 4 del pomeriggio»,
il progetto che
porterà giovani da
tutta la diocesi in

alcune delle periferie
esistenziali della Penisola, sta
raggiungendo la sua fase
operativa. Proprio in questi
giorni si stanno riunendo i
gruppi dei partecipanti ai vari
campi, i cui numeri sono
variegati: si va dalla dozzina di
ragazzi che andranno nel Rione
Sanità a Napoli, ai gruppi con
in media 4-5 giovani di tutte le
altre destinazioni. Diversi sono
i sacerdoti diocesani che li
accompagnano: don Holin sarà
con i ragazzi in partenza per
Casal di Principe, terra dei
fuochi di don Peppe Diana;
don Tommaso Botti porterà il
suo gruppo a Borgo
Mezzanone vicino Foggia, dove
gli scalabriniani con la loro
presenza sostengono i ragazzi
africani impegnati nei lavori
agricoli. Don Ernesto Testi sarà
invece alla Casa della Carità a
Milano e don Luca Carloni
accompagnerà i suoi ragazzi
alla Comunità Emmanuel di
Lecce, comunità per
tossicodipendenti e giocatori
d’azzardo. Infine don Federico
Cifelli porterà il suo gruppo al
Rione Sanità, dove aveva già
fatto un’esperienza di alcuni

mesi prima dell’ordinazione
diaconale.
I giovani che parteciperanno a
questo progetto sono di diversa
provenienza: Azione Cattolica,
scout, parrocchie. 
Alcune Caritas di diocesi vicine
hanno già chiesto, per il
prossimo anno, di allargare la
proposta e di renderla
interdiocesana.
«Incontreremo tutti i ragazzi

partecipanti in questi giorni –
ci ha detto il direttore Caritas
don Zappolini - per capire un
po’ anche le loro aspettative e
dare le linee guida operative.
Penso si tratti davvero di una
bella esperienza formativa, che
lascerà un segno nella storia dei
nostri giovani. L’anno prossimo
metteremo a fuoco un
calendario articolato ancor
meglio e con tempi diversi. A

questo giro le mete di Crotone
e Genova sono saltate anche
perché erano previste all’inizio
di settembre, quando i ragazzi
che fanno attività sportiva
cominciano la preparazione
atletica o hanno gli esami di
riparazione. Sono contento e
fiducioso. Quest’anno è un
primo tentativo e, comunque
andrà, è già adesso un
successo».

L«

Ancora un po’e scoccheranno
«Le 4 del pomeriggio»

esta a San Donato di Santa Maria a Monte
per i cinquant’anni di vita della Parrocchia

dei Santi Giuseppe ed Anna. La comunità
parrocchiale, in collaborazione
dell’Associazione Festa Sandonatese, ne ha
predisposto il programma che si svolgerà da
giovedì 8 agosto a domenica 11 agosto.
La sera del giovedì sarà presentato un opuscolo
sulla storia del campanile di San Donato, con
la presenza dei curatori e del sindaco Ilaria
Parrella. Venerdì 9 agosto dopo cena sfilerà per
le vie del paese la processione dei Santi. Sabato
10 agosto, alle ore 20, cena in parrocchia, a cui
farà seguito uno spettacolo d’intrattenimento.
La domenica alle ore 10, la Santa Messa di
conclusione delle feste per l’anniversario sarà
presieduta da monsignor Carlo Ciattini,
vescovo di Massa Marittima - Piombino.

F

Nuovi assunti alla Rsa «Madonna del Rosario»
nuovi assunti presso la RSA «Madonna del
Rosario» di Orentano (Pi) hanno incontrato

in udienza Mons. Andrea Migliavacca Vescovo
di S. Miniato giovedì 25 luglio u.s.. Il Vescovo,
durante l’incontro, ha messo in evidenza
l’importanza dell’ispirazione cattolica della
Fondazione e dell’impegno al servizio degli
ultimi e più anziani della società posta in
essere dalla Fondazione. L’opera di Orentano,
infatti, oltre ad un importante centro di servizi
ha contribuito notevolmente alla crescita dei
servizi ed occupazionale del territorio. Da
maggio a luglio sono stati assunti, infatti, circa
25 nuovi dipendenti ed altri sono in arrivo.
All’incontro hanno preso parte anche il
Presidente mons. Morello Morelli, il Direttore
avv. Riccardo Novi, il responsabile del
personale G. Francesco Dragonetti e il
Coordinatore Valeria Mori. Al termine è
seguita la visita alla cattedrale.

I

IL PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI RELIGIONE 2019-2020

nche quest’anno sarà offerto dal
Servizio IRC della Diocesi di San

Miniato il corso di aggiornamento e
formazione per i docenti di Religione in
servizio nelle Scuole dell’Infanzia e
Primaria e nelle Scuole Secondarie di 1° e
2° grado del nostro territorio diocesano,
sia statali che paritarie. La partecipazione è
necessaria per poter assolvere agli obblighi
normativi della scuola e per il
mantenimento dell’idoneità
all’insegnamento della Religione
Cattolica.
Il corso verterà sul tema «I ragazzi di oggi
fra speranze e inquietudini». I ragazzi di
oggi non vogliono risposte, sanno bene
che le risposte devono cercarle dentro di
sé, ma ci chiedono di aiutarli a fare
emergere le loro domande, a saper dare un
nome alle loro inquietudini, a fare un
pezzo di strada con loro. La scuola è

certamente un luogo per avvicinarsi ai
bambini e ai giovani e per contribuire a
formare persone integrate e protagoniste
del loro e altrui futuro.
Il corso si articolerà in quattro lezioni
frontali tenute da esperti e altrettanti
laboratori autogestiti dagli insegnanti. 
Presso la sede di San Miniato, Sala «S.
Giovanni XXIII» si terranno i primi due
incontri: il 5 settembre, dalle 17 alle 19, il
nostro vescovo monsignor Andrea
Migliavacca parlerà dell’esortazione
apostolica post-sinodale «Christus vivit»
di papa Francesco.
Il 9 settembre sarà il vescovo di Pescia,
monsignor Roberto Filippini, a tenere
un’analisi ermeneutica-teologica di alcuni
brani biblici, in particolare il racconto
delle tentazioni di Gesù e la parabola del
padre misericordioso, dalle 16 alle 19.
La sede degli incontri si sposterà poi

presso l’Istituto Comprensivo di Ponsacco
per un incontro sulle «Dipendenze vecchie
e nuove nei giovani di oggi», tenuto dalla
dottoressa Maura Tedici, dalle ore 17 alle
19.
Con lo stesso orario, il 20 settembre, la
dottoressa Maria Cristina Dal Poggetto
affronterà il tema delle opportunità e
criticità delle famiglie di oggi, con
riferimento anche al ruolo fondamentale
dei nonni.
I laboratori si svolgeranno a San Miniato
Basso e Ponsacco, il 26  settembre, 1,  7 e
14  ottobre, con
approfondimenti su alcuni temi proposti
dai relatori.         Il corso, della durata
complessiva di 20 ore, si concluderà con
una verifica finale nel pomeriggio del 28
novembre presso la sede di San Miniato
Basso.

Francesco Faraoni

A

l Santo Padre ha nominato i nuovi Membri
del Collegio per l’esame dei ricorsi in

materia di delitti riservati alla Congregazione
per la Dottrina della Fede. Tra questi figura il
nostro vescovo Andrea Migliavacca.
Il Collegio è composto dai monsignori:
Filippo Iannone, Andrea Migliavacca, Egidio
Miragoli, Carlo Roberto Maria Redaelli,
Arthur Roche, Pier Antonio Pavanello e Cyril
Vasil’. Papa Francesco, inoltre, ha nominato
membro supplente del medesimo Collegio,
monsignor José Luis Mollaghan.
Il Collegio valuterà i ricorsi contro le
sanzioni comminate dalla Congregazione
riguardo ai delitti più gravi, quali l’eresia,
l’apostasia e lo scisma; la profanazione dei
Sacramenti, specialmente dell’Eucarestia e
della Confessione; gli abusi commessi da
chierici nei confronti di minori e persone
vulnerabili. Specialmente quest’ultimo
ambito ha suscitato clamore nell’opinione
pubblica ed è stato oggetto di regolamenti
nazionali da parte delle Conferenze
episcopali, con la costituzione di Servizi
regionali e inter-diocesani per la tutela dei
minori.

I

Il Papa affida
un delicato incarico 
al nostro Vescovo

Agenda del
VESCOVO

Festeggiamenti
per i 50 anni 
della Parrocchia
di San Donato
di S.Maria a Monte 
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iovani dove
siete? Fatevi
vedere, fatevi
sentire». Il

vescovo Andrea Migliavacca
ha rivolto questo invito alle
nuove generazioni in
occasione della Messa
inaugurale dell’anno di
Pastorale giovanile, nella
chiesa di Ponsacco, nello
scorso ottobre. Un invito a
scomodare i preti, le suore,
il vescovo stesso, a far loro
delle domande, ad aiutare la
Chiesa a diventare più
evangelica, più aperta, più
accogliente.
Nel periodo estivo, il
vescovo si sta producendo
in un vero e proprio tour de
force che lo vede impegnato
a visitare i campi estivi
organizzati da parrocchie e
movimenti: «Per me - ha
detto - poter incontrare
giovani e ragazzi non è mai
una fatica ma un piacere. Le

parrocchie e le associazioni
che si sono spese per
organizzare i campi scuola,
raccontano la ricchezza
delle nostre realtà ecclesiali
come portatrici di idee
pastorali su misura per i
giovani». 
Iniziative che aprono il
cammino verso il futuro
della Chiesa: «Siamo in
presenza di una delle
dinamiche pastorali più
fruttuose della nostra
diocesi - ha notato ancora -
ed è un dono per me poter
essere presente a queste
realtà, poterle icnontrare
come vescovo e come
amico. Certamente poi lo
sguardo per il futuro è
quello di pensare che i
giovani saranno il domani
della nostra Chiesa e che
dedicandoci a loro oggi, ci
stiamo dedicando a noi,
perché ci dedichiamo alla
vita della nostra comunità». 

Dei giovani monsignor
Migliavacca aveva parlato
anche nella sua seconda
lettera pastorale: «Vorremo
renderci più presenti nei
vicariati in occasione delle
preghiere mensili,
desiderando coinvolgere i
giovani maggiormente nelle
realtà a loro più vicine.
Occorrono spazi di
incontro, di riflessione, di
condivisione, di intensa
preghiera. [...]
Particolarmente significative
l’anno scorso sono state le
"uscite col vescovo" con gli
ammalati e i carcerati». 
Anche quest’anno sono state
proposte nuove esperienze,
come l’iniziativa della
Caritas diocesana «Le 4 del
pomeriggio» (cfr. l’articolo a
pagina 3). Non mancherà
poi, all’inizio dell’anno
pastorale, l’appuntamento
dell’apertivo con i giovani in
piazza del Duomo.

G«

Un’estate
a tutto campo
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I nostri tour: visita
alla Città di Fucecchio

LA CARITÀ
DOVE PRIMA C’ERA
UN CASTELLO

bbiamo sede sul Poggio Salamartano, tra
un castello – quello dei conti Cadolingi -

che non c’è più, e un’abbazia – quella di San
Salvatore - che c’è ancora; ed è un po’ come
se lo spirito di pietà e carità che per secoli ha
intriso i muri di quest’abbazia si fosse
trasfuso oggi nelle stanze del nostro CdA. 
Rievocare i momenti in cui è nata la Caritas
interparrocchiale di Fucecchio ci riempie il
cuore di nostalgia, perché questo è stato il
grande sogno di Alberto Giani, promotore e
successivamente direttore della Caritas
diocesana. Sogno concretizzatosi nel 1992
con un gruppo di parrocchiani che, al
bisogno, si attivava nella distribuzione di
abiti, alimenti e per eventuali contributi
economici finalizzati a diverse necessità.
Alberto ci ha insegnato il reale fine di questo
organismo pastorale: non solo azioni
concrete ma anche e soprattutto la
sensibilizzazione, il far nascere nel cuore il
desiderio di mettersi in relazione con l’altro.
Grazie alle sue parole ed al suo esempio
concreto, che non l’ha mai fatto
indietreggiare nemmeno di fronte a quei
casi che la legge italiana impediva di
sostenere, siamo stati in grado di arrivare
fino a oggi. 
Esisteva un punto di ascolto aperto a tutti
che sosteneva l’infanzia in difficoltà,
organizzava pranzi multietnici per favorire
l’inserimento sociale di rifugiati e immigrati,
raccoglieva fondi per saldare i debiti di chi
aveva pagato milioni di lire per fuggire dalla
guerra in Bosnia o in Kossovo. 
Con don Romano Maltinti alla direzione
della Caritas diocesana, in accordo con i
nostri parroci e accogliendo le indicazioni
della Caritas Italiana, tutte queste esperienze
si sono strutturate in quelli che oggi sono il
Centro di ascolto e il centro di distribuzione
alimentare. 
Diversi sono i tempi, le problematiche e i
bisogni che il gruppo si trova ad affrontare
oggi. Continua però a sostenerci la
formazione ideale e spirituale degli inizi, il
cui unico fine è farsi carico del prossimo.

Stefania Di Marco
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La Casa di Gavinana
compie 60 anni:
prenotazioni aperte
fino al 31 agosto

Azione Cattolica Diocesana si prepara
a festeggiare i 60 anni di attività della

Casa dell’Adolescente «Monsignor Ciardi»
di Gavinana, dove generazioni di ragazzi
della nostra diocesi hanno passato
momenti felici nei campi estivi
organizzati annualmente
dall’associazione.
Sabato 14 settembre, alle ore 10, sarà don
Marco Ghiazza, assistente nazionale ACR,
a ricordare questa lunga e fruttuosa
attività con i giovani offrendo una
conferenza dal titolo «La passione
educativa... 60 anni di Campi Scuola». A
mezzogiorno il vescovo, monsignor
Andrea Migliavacca, presiederà la Santa
Messa dell’anniversario. Dopo il pranzo
ci sarà un altro momento di
approfondimento e condivisione sul tema
«Una casa in festa... aperta al futuro».
Sarà possibile raggiungere Gavinana con i
mezzi propri oppure con il pullman. Per
la partecipazione occorre prenotarsi entro
il 31 agosto telefonando al 3293938587.

’L

DI ANTONIO BARONCINI

bbiamo lasciato il Padule e stiamo
entrando nella città di Fucecchio,
"Ficeclum" in latino, oppure
"ficetulum" (bosco di piante di

fico).
È adagiato, per la parte antica, su di un colle
che, fin dall’antichità, ha preso il nome di
“Poggio Salamartano” e per l’altra parte, si
estende sulla piana ai piedi del colle.
L’insieme della struttura muraria, con la
chiesa parrocchiale, oggi Collegiata di San
Giovanni Battista, che si eleva alta e
slanciata su tutte le costruzioni del centro
storico, scaturisce subito, al primo sguardo
del visitatore, l’impressione, che poi è
realtà, di un passato ricco di avvenimenti
bellici, di avvicendamenti politici, di lotte
interne per la conquista del potere sulla
città e sul territorio limitrofo, che costituiva
per la sua strategica posizione, un punto
cruciale di vigilanza e di
difesa.
La Rocca fiorentina, la prima
che incontriamo, sorge sul
luogo e sui resti del castello
di Salamarzana, domina la
città; fu fatta erigere nel
1322 dai Fiorentini durante
la guerra contro Castruccio
Castracani, potente signore
di Lucca.
L’imponente costruzione
fortificata era costituita da
tre torri maggiori, la torre
grossa, la torre di mezzo e
da una minore (detta
Pagliaiola), circondate da
una doppia cinta muraria,
dotata di alcune torri di
minore dimensione.
Per le origini di questa
fortificazione, va ricordata
l’antica famiglia, di origine
longobarda, dii Cadolingi,
la quale, in età medioevale,
controllava  «il guado ed il ponte Bonfiglio»
all’intersezione tra la via Francigena e
l’Arno, per il trasporto commerciale e il
passaggio dei pellegrini che da Roma si
recavano a Santiago e viceversa. La via
Francigena attraversava l’intero Valdarno e
Fucecchio, nell’itinerario di Sigerico
rappresentava la XXIII tappa (mansio)
insieme alla vicina Ponte a Cappiano.  Per
l’alta posizione politica ed economica, i
Cadolingi rappresentarono un punto di
potere molto importante ed attivo nelle
vicende dei loro tempi, ( X e XI secolo).
Fu il conte Cadolo a costruire nel 986 , in
prossimità del ponte sull’Arno e
dell’adiacente porto, la chiesa di S.
Salvatore con un annesso ospizio per i
mercanti ed i pellegrini che percorrevano la
via Francigena.
Il figlio di Cadolo, conte Lotario, affiancò
alla chiesa un monastero benedettino,
passato poi, nell’XI secolo, all’ordine
Vallombrosano, dichiarato dal pontefice
Gregorio VII esente da qualsiasi autorità
laica o ecclesiastica e sottoposto
direttamente alla Santa Sede.
Nel XII secolo, una paurosa alluvione
dell’Arno costrinse i monaci a ricostruire gli
edifici in un luogo più sicuro, sull’altura
vicina al Castello di Salamarzana, che  ad
oggi, l’abbazia e l’adiacente chiesa di San
Giovanni, costituiscono il polo ecclesiastico
principale della città.
Finita nel 1113 la dinastia dei Cadolingi, il
castello perse la sua importanza e divenne
sempre più un’istituzione locale.
La storia movimentata della città continua,
le guerre locali tra Firenze e Lucca non
cessavano e sempre questa città ed il suo
territorio erano coinvolti in saccheggi, in
dispute politiche e militari; solo a partire
dal cinquecento, con l’acquisto dei territori
da parte del Medici, la vita sociale ebbe
abbastanza tregua e l’economia riprese con
il lavoro atto alla commercializzazione di
prodotti agricoli, provenienti dalle grandi e
prospere fattorie medicee.
Ci troviamo nel centro storico e davanti a
noi, quasi da toccare con lo sguardo
l’orizzonte per l’alta postazione in cui
siamo, si affaccia la grande piana dell’Arno:

grandi capannoni industriali ed artigianali
formano una notevole catena di
costruzioni, intervallata da abitazioni civili,
interrotta da vasti appezzamenti di terreno
agricolo ancora coltivati in maggioranza da
cereali.
Se questa visione ci sorprende nelle sue
particolarità ambientali, il complesso del
monastero di S. Salvatore, costruito dai
manici  nel 1107, ci attrae ancora di più per
la sua imponente ma snella struttura: luogo
religioso ma valido elemento anche di
difesa e protezione per l’intera città. Il
monastero fu condotto dalla madre
badessa con titoli e poteri che mai furono
riscontati nella storia di altri monasteri:
essa divenne durante il secolo XIII la
Episcopessa di Fucecchio, ruolo che poteva
svolgere tramite un Vicario di sua fiducia,
potere che fu perso nel 1622 con
l’istituzione della diocesi di San Miniato.
La chiesa abbaziale di S. Salvatore, in stile
barocco, racchiude molte opere artistiche
d’epoca ed è questo che più attira
l’attenzione del visitatore.
Un’acquasantiera del 1618, in marmo
bianco, ci introduce in questo scrigno
artistico dove troviamo 6 altari in pietra
sormontati da tele pittoriche di vari maestri
dei secoli 1600-1700, tra cui ricordiamo
l’altare del Santissimo Crocifisso dove, in
un urna, è collocato un crocifisso ligneo
trecentesco, ritenuto miracoloso, che tra
storia e leggenda, si narra  avesse risuscitato
un bambino appena nato morto.
Sulla parete sinistra della navata, al di sotto
del presbiterio, si trova l’organo
seicentesco, la cui «cassa lignea e la cantoria
di pietra suscitano con lo splendore delle
sculture degli intagli e dell’azzurro, in
buona parte originale, un fascino
inconfondibile a questo originale
monumento».
È una chiesa abbaziale dove ogni
particolare strutturale e  pittorico,
costituisce un pezzo d’arte, allocato, per la
preghiera, con attenta logica liturgica.
Al lato sinistra  della chiesa di S. Salvatore,
sulla stessa piazza, si erge la Collegiata
settecentesca di San Giovanni Battista,
edificata dove sorgeva l’antica pieve.

La facciata, mai completata, si affaccia verso
la sottostante piazza cittadina,
raggiungibile attraverso una lunga ed
amplia scalinata.
L’impianto è neoclassico e fu inaugurato il
3 ottobre 1787 giorno della festa del Santo
Patrono San Candido.
Ha l’impatto di una cattedrale per le sue
grandi dimensioni e per la sua generale
impostazione strutturale. 
All’interno, ai suoi lati vi sono delle
Cappelle con opere d’arte importanti, tra
cui, nella prima cappella a sinistra,
troviamo una tavola del pittore locale,
Bartolomeo Ghetti del 1525 con la
Madonna in trono col Bambino e santi,
proseguendo ammiriamo una bellissima
tela del Battesimo di Cristo, ed infine un
altorilievo in marmo, raffigurante la
Madonna col Bambino (detta Madonna di
Piazza) del XVI secolo. Non
dimentichiamoci di dare uno sguardo
anche alla sagrestia con affreschi
settecenteschi di Domenico Bamberini. 
Non possiamo lasciare la città senza visitare
l’Oratorio della Madonna della Ferruzza,
piccola chiesa situata a metà costa della
pendice occidentale del colle, in cui si
conserva l’affresco quattrocentesco della
Madonna della Ferruzza di Filippo Lippi,
scoperto dalla prof. Del Rosso.
In basso, alle pendici del colle, possiamo
visitare la chiesa di Santa Maria delle
Vedute che conserva dal 1730, l’immagine
ritenuta taumaturgica della Vergine
Santissima delle Cerbaie delle Vedute  e più
decentrato, il convento della Vergine,
fondato sull’oratorio detto “alle cinque
vie”, dove vi si conservano le spoglie di San
Teofilo da Corte.
Possiamo ben notare quanto l’Ecclesia
fucecchiese sia testimoniata da una fede
forte ed ossequiosa,  verso la Vergine Maria,
la cui immagine presiede sempre nelle
numerose opere d’arte  che decorano ogni
singolo tempio.
Non possiamo lasciare la città senza una
sosta alla Fondazione Montanelli Bassi,
dove ancora vive il ricordo del giornalista
Indro Montanelli, maestro della
comunicazione su carta stampata, uomo
anticonformista, schivo, schietto ed incisivo
nelle sue corrispondenze di inviato
speciale, inflessibile come direttore di
giornale, austero nel descrivere avvenimenti
sempre legati alla verità dei fatti, orgoglioso
di essere un fucecchiese,  molto particolare
nel suo stile di vita, tanto da scrivere per la
sua originalità caratteriale: «Qui giace Indro
Montanelli. Era ora».
La Rocca di San Miniato al Tedesco ci
aspetta nel visitare la sua splendida città,
ricca di capolavori artistici, principesca
nella sua storia, centro episcopale della
nostra diocesi.

A


	sm1
	sm2
	sm3
	sm4
	sm5
	sm6

