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DI ANTONIO BARONCINI

n questo periodo, nella nostra diocesi,
assistiamo a degli spostamenti di

parroci che , per necessità pastorale, il
vescovo deve compiere.
È in questo momento che il cuore del
prete chiamato, si commuove nel
lasciare la sua parrocchia dove è amato
ed apprezzato.
«Il prete è l’uomo del dono, del dono
di sé, ogni giorno, senza ferie e senza
sosta. Perché la sua vita non è una
professione, ma una donazione, non
un mestiere, ma una missione» (papa
Francesco). Per questo lo vediamo e lo
consideriamo super partes, come
«l’Uomo di Dio», poiché è solo Dio che
lo sceglie e lo chiama da mezzo agli
uomini con una vocazione
specialissima.
«Lo segna con un carattere sacro che
durerà in eterno e lo investe dei divini
poteri del Sacerdozio ministeriale,
perché sia consacrato esclusivamente
alle cose di Dio».
Ricordiamoci però, che come afferma
S. Bernardo: «il Sacerdote per natura è
come tutti gli uomini».
Il prete è un uomo e nel suo silenzio
nascosto della sua anima, soffre e
gioisce, chiedendo aiuto,
comprensione, affetto.
Sente il male che provoca il distacco da
una comunità per la quale aveva dato il
suo cuore, la sua intelligenza, la sua
volontà di offerta come Ministro di
Dio, guida e maestro delle anime.
La comunità dei fedeli è sconvolta ed
insorge, ponendo una domanda al
Vescovo: perché trasferire un prete così
ben voluto ed amato e seguito?
La risposta la offre don Donato in una
lettera ai suoi parrocchiani, chiamato a
lasciare la sua comunità per un’altra.
«Sapete quanto vorrei restare con voi a
Cerreto Guidi, ma quando sono
diventato prete ho promesso
obbedienza  ed oggi rinnovo la mia
presenza nelle mani del nostro vescovo
che ha la responsabilità dell’intera
Diocesi di San Miniato e che pensa al
bene di tutti.
Se la sua decisione sarà di trasferirmi
andrò, portando con me il vostro
ricordo, la poca distanza non altera gli
affetti ed il bello che si è vissuto rimane
per sempre in noi. Sono convinto che
accoglierete con affetto colui che mi
sostituirà e saprete farvi vicini per
continuare ad esprimere quello che è
sempre stato il mio desiderio
“affermare il primato del Vangelo”. Vi
chiedo una preghiera».
È in questa richiesta che si nota la
commozione del prete e dell’uomo, per
sopportare, con l’aiuto dello Spirito, la
pesantezza del distacco e rendere
sempre più viva e sicura la sua
vocazione.
Papa Giovanni Paolo II° afferma: «Il
vescovo cercherà sempre di agire con i
suoi sacerdoti come padre e fratello che
li ama, li ascolta, li accoglie, li corregge,
li conforta, ne ricerca la collaborazione
e , per quanto possibile, si adopera per
il loro benessere umano, spirituale,
ministeriale ed economico» (Pastores
gregis n. 47).

I

agnus Soderlub, docente
universitario svedese, ha

dichiarato nel corso di un seguitissimo
programma televisivo che il consumo di
carne umana rappresenterebbe una
valida soluzione, pratica e sostenibile,
per risolvere il problema del
riscaldamento globale. Cibarsi di
cadaveri (dicesi cannibalismo!), ha
argomentato con convinzione il
professore scandinavo, consentirebbe
infatti di abbattere il consumo di carne
animale così come di ridurre in modo
sostanziale il ricorso all’agricoltura
intensiva, fattori questi, ritenuti tra i
principali imputati del riscaldamento
della Terra. 
È proprio vero: ultimamente la laurea
la danno davvero a tutti e, a quanto
pare, anche le cattedre universitarie.  

Francesco Fisoni
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I PARROCI
E L’UMANO
DOLORE
DEL DISTACCO

il CORSIVO

DI FEDERICA E ELENA BRUNETTI

arrivato a bordo della sua vespa celeste,
scortato da tanti amici. Lo scorso sabato
21 settembre, don Armando Zappolini
ha fatto il suo ingresso nella sua nuova

parrocchia di S. Giovanni Apostolo, accolto in
piazza della Repubblica dal vescovo Andrea,
dalle autorità civili e militari, dalle
associazioni e da tutta la comunità. «Dopo il
saluto e il ringraziamento a don Renzo
Nencioni per gli anni di servizio nella nostra
comunità» ha sottolineato il sindaco,
Francesca Brogi, «oggi siamo insieme per dare
il benvenuto a don Armando con il cuore
aperto e colmo di gioia e con la
consapevolezza di essere stati affidati a un
parroco che saprà guidarci, sostenerci e
supportarci con cura, attenzione e
benevolenza, sempre pronto a scendere in
strada per stare vicino alle persone, in
particolare, ai poveri, ai più deboli, agli
emarginati».
Il saluto del sindaco è stato seguito da un
festoso corteo che ha accompagnato don
Armando fino alla chiesa San Giovanni
Evangelista, dove il vescovo Andrea ha
presieduto la Santa Messa per l’inizio solenne
del ministero pastorale del nuovo arciprete.
Durante l’omelia, il vescovo Andrea ha
ricordato i 37 anni passati da don Armando
come pastore della comunità dell’Unità
pastorale di Perignano, un lungo viaggio in
cui ha avuto modo di incontrare non solo più
di una generazione di parrocchiani, prestando
particolare attenzione ai giovani e ai poveri,
ma anche luoghi lontani come il Burkina Faso
e il Congo in Africa, l’ Ecuador in America
Latina e l’India. «I passi», ha sottolineato il
Vescovo «che il nuovo parroco muove a
Ponsacco e che incrociano i fedeli di questa
bella parrocchia portano con sé la polvere di
tutti questi luoghi, la polvere dei poveri, degli

scartati, la polvere dei tossicodipendenti, di
chi è nella desolazione, la polvere di chi ha il
colore della pelle diverso dal nostro e di chi
bussa alla porta di casa nostra per essere
accolto. È polvere benedetta che chiediamo
possa posarsi sulle nostre case, sulle nostre
famiglie, sui nostri giovani, sui passi della
nostra vita». Il Vescovo ha poi ringraziato don
Renzo Nencioni per i suoi 15 anni di
ministero pastorale nella comunità di
Ponsacco, caratterizzati dalla grande
attenzione alla carità e alla cura della strutture
come il restauro della Chiesa di San Giovanni.
Non sono poi mancate parole di
ringraziamento a don Holin, che ha
collaborato con don Nencioni e che
continuerà a collaborare con il nuovo
parroco, a don Amedeo Deri e don Vasco

Migliarini per il loro prezioso aiuto nel
servizio pastorale, e a don Mario, diacono
permanente. E, infine, a proposito della figura
del parroco, ha sottolineato l’importanza
dello «stare in preghiera», del «cercare
l’intimità con Dio» e del «gustare la Sua
volontà». «Abbiamo bisogno», ha precisato il
Vescovo, affidando il nuovo arciprete alla
Vergine Maria e a Madre Teresa di Calcutta,
«di un parroco orante, capace di
contemplazione, che si nutre del dialogo con
Dio. Ci occorre un parroco che preghi. E poi
un parroco che sappia far pregare, che insegni
a pregare. In questa luce si colloca la preghiera
di Taizé a Gello: un segno della preghiera
come dimensione fondamentale della vita
della comunità, del credente e del prete. Don
Armando dovrà pregare con e per voi. E non
si tratta solo di celebrare i sacramenti o di
vivere il momento della preghiera; l’invito
alla preghiera, al pregare indica uno stile: si
tratta di essere parroco in mezzo a voi, caro
don Armando, con lo sguardo rivolto a Dio,
con il linguaggio della parola e dei gesti che a
tutti sa sempre indicare dove è Dio, chi è Lui,
come opera, cosa ci sta chiedendo».
Nelle prime parole che, dopo il saluto di don
Renzo al Vescovo e alle tante persone che
hanno collaborato con lui in questi anni nel
silenzio e con professionalità, Don Armando
ha rivolto alla sua nuova comunità ci sono
stati il ringraziamento per la bella e festosa
accoglienza ricevuta e il ricordo commosso
del giorno della sua ordinazione sacerdotale,
il 6 dicembre 1981, nella Pieve di S. Martino a
Palaia. Si è anche soffermato sulla bellezza e
sull’importanza della Chiesa in uscita. «Di
una comunità«, ha ricordato, «in grado di
parlare, di ascoltare, di collaborare con le
associazioni e le istituzioni, di farsi carico
delle speranze delle persone. E di una
Parrocchia all’insegna della gioia, piena di
ragazzi e di festa, che canta la vita».

È

Don Zap arriva a Ponsacco
L’ingresso in parrocchia a bordo di una Vespa
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omenica 29 settembre - ore 10: S. Messa a
Crespina nella festa patronale di San

Michele arcangelo. Ore 15,30: Arrivo del nuovo
parroco a Perignano e S. Messa di ingresso. Ore
17,30: S. Messa a Staffoli con conferimento
della Cresima e processione di San Michele
arcangelo. Ore 21,15: Vespri e processione a
Capanne nella locale festa della Madonna del
Buon Viaggio.
Lunedì 30 settembre: Conferenza Episcopale
Toscana. Ore 18,30: Ufficio per la pastorale
familiare.
Martedì 1 ottobre - ore 10: Udienze. Ore 15:
Incontro con l’Istituto S. Angela Merici a Siena. 
Ore 21,15: Equipe di Pastorale Giovanile.
Mercoledì 2 ottobre - ore 10: Consiglio
Presbiterale. Ore 21,15: A Santa Croce s/Arno,
incontro con Marcelo Barros, a cura della
Caritas della Toscana.
Giovedì 3 ottobre - ore 10: Udienze. Ore 16: S.
Messa nella Collegiata di Fucecchio nella festa
patronale di san Candido martire, con il
conferimento della cresima. Ore 21: Incontro
di preghiera ad Assisi.
Venerdì 4 ottobre: Ad Assisi con le diocesi
della Toscana, per l’offerta dell’olio della
lampada che arde sulla tomba di san Francesco.
Sabato 5 ottobre - ore 9: S. Messa e preghiera
a Querce. Ore 15: Lectio biblica in occasione
dell’iniziativa mensile «i sabati di Agliati». Ore
18: S. Messa con il conferimento della Cresima
a Ponsacco (1° gruppo). Ore 21,15: Vespri e
processione a San Pietro alle Fonti, La Scala, per
la festa della Madonna del Rosario.

D

DI FRANCESCO FISONI

i raccontano amici
che, alcuni anni fa,
don Vincent Nagle,
carismatico

sacerdote della fraternità
missionaria San Carlo
Borromeo, trovandosi davanti
una vasta compagine di ragazzi
rumorosi e distratti, e faticando
ad attirare la loro attenzione,
adottò una vecchia tecnica
comunicativa: si interruppe
improvvisamente, fece silenzio
per alcuni istanti, e poi gridò
con quanto fiato aveva in gola:
«Ragazzi dovete morire!». Il
rumore di fondo
cessò
immediatamente e
tutti si misero ad
ascoltare. 
Mi tornavano in
mente proprio quelle
parole di don Nagle,
riflettendo sulla
“provocazione” che
Ezio Aceti ha
lanciato, con lo
slogan “Giovani
vivi!”, ai giovani della
nostra diocesi per
l’inaugurazione del
loro anno pastorale,
venerdì 20 settembre.
Si perché i ragazzi,
che sono già uomini
e donne con solo
qualche giorno di
meno, sono alla
spasmodica ricerca di senso. Se la Chiesa
non parla loro di morte e di vita eterna, che
gliene può importare della nostra opinione
su come va il mondo. A questo compito
assolvono già egregiamente sociologi e
analisti. 
Lo stesso papa Francesco in più occasioni
ha espresso il desiderio di vedere all’interno
delle nostre chiese “giovani vivi” in grado
di risvegliare una società addormentata,
giovani che siano capaci di smarcarsi dalle
lusinghe del nulla in cui il mondo vorrebbe
soffocare il loro entusiasmo. E per Aceti si
può essere vivi solo divenendo persone
libere. Ma libere da che cosa? Innanzitutto
dai condizionamenti della propria storia,
anche se dolorosa. Il concetto di resilienza
tanto in voga oggi, traduce proprio la
capacità di trasformare le ferite in positivo.
Non c’è assolutamente nulla da buttare
della nostra vita, ma tutto da tenere e
trasformare.
Non si deve vivacchiare ma occorre
ingaggiare l’intelligenza, che governa le
emozioni, e fare appello alla volontà, che è
il timone guida della nostra persona. Ogni
tendenza emotiva del nostro carattere va
condotta verso il bene. Le emozioni, anche
le più apparentemente sconvenienti, come
la rabbia o la gelosia, sono nostre alleate
per la costruzione del bene, a patto che le
sappiamo usare bene. Non esiste nessun
istinto od emozione più forte di noi.
«Tutti voi giovani, che siete qui stasera, siete
in crisi», ha dichiarato. «Come faccio a
saperlo? Semplice: si chiama crisi di
identità. Accade a tutti coloro che si danno
un proposito e non lo mantengono. Questo
genera inevitabilmente crisi nella persona».
Quando i giovani «fanno cavolate», quando
«raccontate balle» ingigantendo la loro
immagine, stanno scappando dalla capacità
di tollerare la frustrazione di ciò che sono
realmente. Anche questo genera crisi.
Poi vira sulle “cotte” giovanili, dove ritrova
tracce di Dio: quando si è innamorati si
desidererebbe stare sempre con la persona
amata, si vedono solo le cose belle, pronti a
tollerarne anche i piccoli difetti, «e questa
energia è tipica della vostra età». 
La nostra capacità di amare è la cosa più
alta che esista. A questo proposito ricorda –
come suggeriscono alcune ricerche
scientifiche - che l’essere umano ha scritto
già nel Dna l’esigenza di relazionarsi e
realizzarsi nell’empatia e nell’amore. Poi
alza la voce e incalza: «Non mettete mai nel

cuore di un bambino la paura dell’altro.
Quando lo fate, state uccidendo il suo
cuore. L’altro è coessenziale». Noi siamo
programmati, esattamente come un
computer, per l’amore: «Prendi qualsiasi
persona scassata dalla vita e inizia ad
amarla. Dopo un po’ ti accorgi che inizia a
“funzionare”. Dove non c’è amore, metti
amore e troverai amore, diceva S. Giovanni
della Croce».
È una girandola di perle e aforismi pregni
di senso il suo procedere: «Il vero genera
gioia e il falso tristezza». A questo proposito
è provocante la sua riflessione: «Dubitate
dei vostri pastori quando non li vedete
sorridere almeno 20 giorni su 30, in un
mese. Se un cristiano è perennemente giù
con l’umore, non serve a niente. Ecco
perché l’80% dei credenti fa acqua da tutte
le parti». «Sostenetevi a vicenda ragazzi!
Soprattutto se qualcuno tra voi è più fragile
e cade. Non narrate i difetti degli altri ma i
loro pregi, anche perché la realtà non è
quella che si vede ma quella che facciamo
esistere. Ammalatevi di positivo! Il dramma
di oggi è che non sappiamo più vedere la
luce e ci lasciamo schiacciare dal negativo.
Ma pensiamo a Gesù, innamorato di noi,
attratto dalle nostre miserie, che è venuto
proprio per curarle».
Preme e non dà tregua neppure sui
pregiudizi: «Scrollatevi di dosso i
pregiudizi, le idee sbagliate sulle persone e
sulle cose. Il primo pregiudizio da abbattere
è quello sul carattere. Non esistono caratteri
facili e caratteri difficili. Quando noi
esprimiamo un pre-giudizio sul carattere di
una persona, la stiamo uccidendo». E
continua chiamando in causa genitori,
insegnanti e sacerdoti: «Vi hanno
certamente voluto bene ma da un punto di
vista relazionale con voi hanno sbagliato
tutto. Perché nelle relazioni non si dà mai il
caso che uno abbia completamente ragione
e l’altro torto.  Nella relazione entrambe le
persone hanno ragione. Questo possiamo
capirlo anche come credenti: nessuno di
noi possiede la verità tutta intera, perché la
verità tutta intera ce l’ha solo Cristo. Se uno
assume questa prospettiva, capisce anche
che è chiamato continuamente a costruire
la relazione».
Inizia poi a parlare delle relazioni di
coppia, e qui riserva varie sorprese ai
presenti, passando in rassegna i tre slogan
ricorrenti sull’amore, nei quali individua
altrettanti inganni da abbattere: «Esiste

l’uomo e la donna della propria vita»,
«siamo fatti l’uno per l’altra», «l’amore c’è o
non c’è» «Queste sono stupidaggini ragazzi!
- dice senza troppe ambasce - Aderire a
queste tre credenze significa
compromettere il futuro di una relazione e
di un matrimonio. Quando il pathos di
una relazione si spegne - perché prima o
poi si spegne -  occorre allora aprire i
paracadute dell’intelligenza e della volontà,
e continuare ad amare con queste due
risorse». Tre possibili pensieri correttivi alla
triade nefasta di poc’anzi, sono allora per
Aceti: «È sempre possibile l’amore», «ad
amare s’impara» e «amiamoci… solo in
questo modo diventeremo l’uno per
l’altra». 
Ha parole dense anche sul perdono:
«Imparate a vivere il presente,
dimenticando le ingiustizie che vi procura
l’altro. L’amore è nel presente e non guarda
alle offese ricevute. L’amore sostiene
sempre». E si rivolge poi con passione ai
sacerdoti e ai religiosi presenti, mettendoli
in guardia dal dire genericamente ai giovani
«fai la volontà di Dio!», invitando piuttosto
a riflettere sull’idea che la volontà di Dio è
nient’altro che la personale volontà della
persona che nel rapporto con Gesù viene
illuminata, e quando viene illuminata, essa
fa centro e la persona si realizza. La volontà
di Dio è un po’ come l’azione dello Spirito
Santo, che agisce come un pensiero sui
nostri pensieri. E proprio qui Ezio Aceti
salda l’idea del “giovane vivo”, con l’azione
dello Spirito: il “giovane vivo” è colui che
ha un rapporto il più possibile costante con
lo Spirito di Dio. E siccome Aceti è persona
pratica, alla fine dell’incontro propone una
ricetta per vivere in pienezza tutto quanto
insegnato: «Abbiate almeno 15 minuti al
giorno di relazione diretta con Gesù Cristo.
All’inizio potrà essere faticoso, ma vedrete
che pian piano lo Spirito abitua al silenzio
e a quel punto tutta la vita inizia ad
assumere un significato diverso. Non
cambiano le cose ma cambia la persona in
rapporto alle cose. È questo rapporto con lo
Spirito che rende la vita bellissima. Oggi,
come sempre, la grande truffa che ordisce
costantemente il demonio nei nostri
confronti, è quella di rinforzare in noi l’idea
del bene, facendoci sentire una distanza
incolmabile da esso, a causa delle nostre
cadute. Ma noi non siamo solo l’errore in
cui siamo incappati, siamo anche e
soprattutto quello che vogliamo diventare».
E in finale si accomiata dai presenti
richiamando una regola aurea ricevuta
dalla sua Chiara Lubich: «Ragazzi… amate
tutti. Amate sempre. Amate per primi. Se
farete questo sarete giovani vivi, pieni di
gioia». 
La chiusura è del nostro vescovo Andrea,
che invita ad essere giovani vivi
frequentando l’adorazione eucaristica
diocesana alle Capanne. È dalla frequenza
di quel pane vivo che inesauribilmente
attingiamo vita e possiamo dirci vivi.  
Parole e inviti che sono state boccate d’aria
fresca anche per chi più giovanissimo non
è.

M

La sfida di Aceti ai nostri
ragazzi: «Siate giovani vivi»

l nostro vescovo, monsignor Andrea
Migliavacca, è stato nominato dalla

Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
Commissario Pontificio della
«Compagnia di Sant’Orsola – Istituto
Secolare di Sant’Angela Merici» di Siena.
Egli avrà il compito di assumerne la
responsabilità amministrativa e la
gestione ordinaria e straordinaria. La
motivazione di tale nomina è che
l’Istituto in questione, come riporta la
comunicazione ufficiale, «si trova a vivere
un delicato momento storico dovuto al
fatto che i membri sono ormai
numericamente pochi e tutti avanti negli
anni e tale situazione ha reso
particolarmente difficoltoso provvedere
alla gestione dell’ingente patrimonio
della Compagnia. Il fine è di tutelare il
patrimonio dell’Istituto e di garantire che
vengano perseguite fedelmente le finalità
istituzionali, caritative e culturali proprie
dell’Istituto stesso».

I

Agenda del 
VESCOVO

rande festa domenica 22 settembre a
Orentano, per la 45ma Giornata Maria-

na Regionale. Più di mille persone hanno at-
teso l’arrivo in elicottero della Madonna di
Fatima, portata dai Servi del Cuore Immaco-
lato di Maria dal Santuario di Montignoso.
Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di
San Miniato, ha guidato la processione per
le strade del paese addobbato a festa, fino al-
la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire
dove erano ad attendere la statua anche gli
anziani delle RSA «Madonna del Rosario» di
Orentano e «Madonna del Soccorso» di Fau-
glia. Il vescovo ha quindi presieduto la Santa
Messa, concelebrata da numerosi sacerdoti
convenuti per l’occasione. Alla Celebrazione
eucaristica hanno fatto eco le testimonianze
di alcuni devoti della Beata Vergine Maria
giunti da varie regioni d’Italia.
Servizio a pagina 9 di «Toscana Oggi»

G

Giornata Mariana
regionale
a Orentano

Il vescovo Andrea
commissario
pontificio
dell’Istituto 
«S.Angela Merici»
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I NOSTRI TOUR
Un itinerario 
nelle terra del tartufociolte le riserve, il 22 settembre

scorso, sui nomi dei sacerdoti
che assumeranno la guida
rispettivamente delle parrocchie
Santa Croce sull’Arno e di
Montopoli, Marti e Capanne.
Sarà don Donato Agostinelli,
attuale parroco di Cerreto Guidi,
a succedere a don Romano
Maltinti come pastore delle
parrocchie di San Lorenzo Martire
e di Sant’Andrea a Santa Croce. Il
suo ingresso è previsto per
domenica 1 dicembre.
Più vicino l’avvicendamento nelle
parrocchie del motopolese. Don
Udoji Onyekweli, attualmente alla
guida delle parrocchie Galleno e
Querce, è stato nominato parroco
di Montopoli, Marti e Capanne. Il
suo ingresso è previsto per
domenica 26 ottobre. A
coadiuvarlo nel fine settimana,
come collaboratore pastorale, sarà
chiamato don Massimo Meini,
che durante la settimana risiederà
a Roma per proseguire gli studi.
Le tre parrocchie montopolesi
erano rimaste vacanti in seguito al
trasferimento di don Matthew
Puthenpurakal a Perignano e di
don Fabrizio Orsini a San Miniato
Basso.
Un collaboratore pastorale è stato
assegnato anche alla parrocchia di
San Miniato Basso nella persona
di don Marco Billeri, che presterà
servizio solo nel fine settimana
per poter proseguire gli studi a
Roma.
Gli avvicendamenti hanno avuto
origine dal «pensionamento», per
raggiunti limiti di età, di alcuni
parroci della diocesi.

S

«San Matteo d’oro» 
ad Antonio Natali

erimonia molto partecipata venerdì
20 Settembre nel Salone Mediceo del

Convento Francescano di San Romano
per il riconoscimento del premio «San
Matteo d’oro» da parte dell’Associazione
Culturale «Arco di Castruccio» al prof.
Antonio Natali, una personalità che ha
ricoperto e che tuttora mantiene ruoli
importanti nel campo dell’arte, in
quanto già Direttore del Museo degli
Uffizi e direttamente protagonista
dell’organizzazione del Museo
dell’Opera del Duomo di Firenze.
Dunque, uno storico di grande levatura,
un uomo di vastissima cultura, dotato
di una particolare sensibilità umana.
Sono intervenuti padre Valentino
Ghiglia, il presidente del Consiglio
Regionale della Toscana Eugenio Giani,
il sindaco di Montopoli Giovanni
Capecchi e Marzio Gabbanini,
presidente dell’«Arco di Castruccio».
Antonio Guicciardini Salini, presidente
onorario dell’Associazione, ha tracciato
il profilo culturale e professionale del
Professore, che non solo ha diretto
importanti musei, ma ha scritto anche
numerosissimi libri sulla pittura e la
scultura e ha curato mostre d’arte in
tutto il mondo. In particolare ha
sottolineato il Suo ruolo di "Amico
della Provincia" che definisce la parte
sana dell’Italia
Il vescovo Andrea Migliavacca ha
consegnato il premio e ha avuto parole
di elogio non solo per il professore ma
anche per il lavoro che tutti i
componenti dell’«Arco di Castruccio»
svolgono per la promozione delia
cultura.
Alla fine il prof. Natali ha presentato
una breve ma coinvolgente relazione
sull’importanza di «Educare all’Arte».

Fonte: Arco di Castruccio
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DI ANTONIO BARONCINI

a città di San Miniato, ormai è alle
nostre spalle. Il nostro viaggio si fa
veramente armonioso, salendo e
scendendo dolci colli, attraversando

fertili vallate lavorate e ben tenute.
Sulla sommità del primo colle ci appare un
cartello: Moriolo, piccolissimo borgo di
campagna dove svetta un bel campanile che
si eleva di fianco alla sua chiesa, piccola ma
ancora custode, nel suo silenzio, di una fede
“agreste”, espressione tangibile, di uomini e
donne,  verso ciò che di divino racchiude.
Si scende il colle e ci troviamo in Valdegola,
dove il fiume Egola arriva da Montaione e
percorre questa lunga valle, da Corrazzano a
Ponte a Egola, ricca di una produzione molto
famosa: il Tuber Magnum (Pico 1788)
chiamato volgarmente tartufo bianco
pregiato, che in questi fondo-valle, si trova in
notevole quantità da settembre a dicembre,
caratterizzato da un profumo inconfondibile
ed è di ottima qualità in mezzo ad ardente
pasta.
Il paesaggio è molto suggestivo dove, boschi e
prati, antiche e caratteristiche costruzioni lo
dipingono con particolari forme e colori, tra
cui affascinano le tabaccaie, edifici grandi in
volume e alti, a forma di chiese a tre navate,
in cui mettevano le foglie di tabacco ad
essiccare.
Mentre tutto il paesaggio sembra uniforme,
improvvisamente, il nostro sguardo si posa su
una grandiosa costruzione che, a mezza costa
collinare, si innalza superba, imponente,
austera ma solenne: è la Pieve romanica di
Corazzano. Già dall’aspetto esterno,
simboleggia potere, autorità, influenza,
valido punto di riferimento religioso, come
in effetti la sua storia evoca.
La monumentale pieve, ubicata lungo la via
Francigena,  dedicata a San Giovanni Battista,
è un vero e proprio gioiello dell’arte
protoromanica.
La sua costruzione in laterizio, dichiarata
monumento nazionale nel 1899, è
menzionata in un documento dell’892,
appartenente alla diocesi di Lucca e dal XVII
secolo, inscritta in quella di San Miniato,
ricordata come «plebs baptismalis sita in loco
et finibus Quaranthiana».
Non sempre è aperta al pubblico, per questo
avevamo chiesto un appuntamento al
pievano don Francesco Ricciarelli che
gentilmente, accettando la nostra richiesta, ci
attende davanti l’imponente portale,
sormontato da un arco a tutto sesto.
Il campanile, sul lato sinistro, attira la nostra
attenzione per il coronamento merlato che
avvolge e chiude la sua cima. Entriamo. Il suo
interno è maestoso, spoglio, come l’arte
romana è concepita. Si conservano un fonte
battesimale, proveniente dall’antica chiesa di
Barbinaia e su una parete, un affresco
quattrocentesco, restaurato, raffigurante la
Madonna del Latte, attribuito alla scuola del
pittore Cenni di Francesco di ser Cenni. Per la
Valdegola è un gioiello che segna la sua storia
e che merita di essere conosciuto.
«È indubbiamente uno dei monumenti più
importanti della zona, afferma don
Francesco. Un elemento da valorizzare. Molti
turisti di passaggio si fermano colpiti dalla
sua suggestiva posizione in mezzo alle colline
della Valdegola».
Continuiamo il nostro viaggio, percorrendo
una via tra terreno tufaceo, dove non è raro
incontrare fossili che ci permettono di
ricostruire modelli di vita del passato.
Si raggiunge un luogo isolato, un borgo
identificato già nel XII secolo: il castello di
Collegalli o Collegarli.
Il fitto bosco che attraversiamo non ci
predispone, per la ricca e folta vegetazione,
alla visione panoramica che invece, giunti in
cima al colle, si estende alla nostra vista.
Per alcuni chilometri sembra di attraversare
una selva “oscura”, dove ci sentiamo un po’
smarriti, desiderando il cielo con la sua luce
solare.
Quando finalmente il bosco termina, nella
sua particolare originalità, appare il castrum

di Collegalli, dominato da una grande villa,
una  costruzione edificata dal Duca
Ferdinando Strozzi all’inizio dell’ottocento
che fa da regina sulla vasta pianura  della
Valdegola.
Dalle poche costruzioni che vi sorgono, si
riconosce l’aspetto di un piccolo centro,
circondato da una fascia muraria, come nel
cinquecento ce lo presentò Leonardo.
La storia di Collegalli è legata al conte Ranieri
di Giulio II, della famiglia dei Gherardeschi
che cedette tutti i castelli valdarnesi ai vescovi
di Lucca e di Volterra, lasciando, però,  un
vuoto di potere, incrementato anche dal
contrasto territoriale tra i titolari delle due
diocesi.
Tale contesa favorì una migrazione di altre
famiglie nobiliari, “signori di castello”, stirpe
che troviamo «attiva negli ultimi decenni del
secolo XII, direttamente legata all’antico
castello gherardesco della bassa Valdegola».
Il piccolo borgo è ricco di piccole chiese: la
chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e
Crescenza, la Cappella della villa Strozzi, San
Michele, la cappella di San Paolo, restaurata,
piccoli centri religiosi che nel silenzio del
luogo, offrono  pace interiore, invitano alla
riflessione, a gustare le bellezze del creato.
Scendendo da castrum di Collegalli e
risalendo, incontriamo Balconevisi: un borgo
che merita una visita.
La storia della sua origine è avvolta ancora in
dubbiose annotazioni, in cui si riportano dal
865 fino al alla metà del 1300, avvenimenti
contradditori, senza dare una connotazione
storica scientifica.
Prendiamo per buone le notizie che ci
giungono e ci dicono che Balconevisi non
nasce sul colle dove oggi è, ma a valle, da cui
gli abitanti di Vaconeghisi si sono trasferiti
nella metà del XI secolo per risiedere sul
Monte Labro, spinti dai pericoli che le
alluvioni del fiume provocavano ed in difesa
verso le scorribande che avvenivano lungo la
pianura.
Questo colle lo ingrandirono, lo
fortificarono, vi costruirono una nuova chiesa
dedicata anch’essa a San Pietro, lasciando in
rovina quella esistente nel’863.
Un documento del 935 parla di una chiesa
tra le località di Monte Labro e di Valle
Chunichisi e dice: «Fundamenta, ubi fuit jam
nominata ecclesia S. Petri».
«Balconevisi nasce quindi tra l’attuale paese,
allora Montelabro e Migliano, allora Scopeto.
Quando si dovette salire in collina per
maggiore sicurezza, si scelse Montelabro,
poiché permetteva un maggiore sviluppo, da
allora prese il nome di Valcuneghisi, poi
Balconevisi, mentre il castello di Scopeto
sparì definitivamente nel ’300 anche a causa
della famosa “peste nera” nel 1348».
Così ci testimonia, attraverso sue ricerche, 
Giovanni Corrieri: un uomo legato al suo
territorio, ricercatore storico, grande
camminatore e pellegrino che gentilmente ci
ha donato il suo bastone da viandante,
invitandoci all’amore, al rispetto,

all’ammirazione della madre terra, alla
bramosia di conoscere luoghi, sempre più
abbandonati, ricchi di storia umana, religiosa
ed artistica.
Oggi Balconevisi ha una bellissima chiesa,
ricca di opere d’arte, mentre conserva ancora
la vecchia chiesa senza tetto, adebita a
manifestazioni culturali e musicali, affiancata
da un superbo, imponente campanile sia per
altezza che  per fastosità. Questa chiesa
modesta nelle sue dimensioni, esposta alle
intemperie naturali, possiede ancora, nelle
sue mura, il profumo della storia del
territorio, del passaggio da una vita agreste
alla vita moderna di oggi, ricordando la
sentita partecipazione religiosa dei vecchi
abitanti del luogo.  
Il nostro viaggio in Valdegola si fa sempre più
attraente e giungiamo in un altro borgo,
isolato, disabitato, ma di una attrattiva
singolare per la sua ubicazione, per le sue
costruzioni, dimore, ormai abbandonate, dei
contadini della tenuta, per il castello, in via di
ristrutturazione, per la sua chiesa di Santa
Lucia, rimessa a nuovo con fondi finanziari
della curia diocesana e con molto lavoro di
volontari che ancora oggi ne curano il
decoro. Ci troviamo a Montebicchieri. Un
cartello all’ingresso della chiesa ci avvisa che
il tempio è chiuso, ma se vogliamo visitarlo,
chiamare un numero telefonico.
Lo facciamo e dalla vicina Palaia, da cui
dipende la chiesa di Santa Lucia, giunge un
signore, molto gentile che ci illustra la chiesa
e la canonica. La chiesa ha il suo fascino
antico, dove ogni sacro oggetto è al suo posto
con decoro e dedizione. Il presbiterio è
raccolto in uno spazio diviso dalla navata da
un grande arco a tutto sesto ed appare come
un palcoscenico di un teatro, con al centro un
bassorilievo in pietra, in cui vi è ubicato il
tabernacolo. Il punto però più caratteristico
ed attraente è il suo spettacolare organo con
una data 1791. Ci dicano che è la data
dell’ultimo restauro. L’organo è posto su di
un balconcino in legno sopra il portone
d’ingresso, con canne di alluminio e casse
particolari dei bassi.  Il suo frontale è coperto
da un bellissimo arazzo.
Dietro si trova il mantice per dare aria
all’organo che da manuale è stato trasformato
in elettrico con il montaggio di un soffiante. 
È un insieme che attira l’attenzione e spinge a
conoscere la sua storica costruzione. Da
questo punto, attraverso due finestre si
ammira la struttura del piccolo borgo con
l’entrata attraverso un grande arco tra le case
rurali. 
La fantasia corre nel pensare la vita contadina
che qui si svolgeva e come la gente la rendeva
armoniosa con poco, se pur era dura e molte
volte sofferta.
Con nostalgia lasciamo Montebicchieri e
ritorniamo verso San Miniato, quando
all’improvviso, una maestosa facciata di
chiesa si eleva su un colle verso il cielo: è
Cigoli con il suo Santuario della Madonna
dei Bimbi.
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DI FRANCESCO FISONI

V
oce elegante e potente, Isaura
Nencini, 37 anni da San Romano,
è una raffinata cantautrice di
Christian pop, quel genere

musicale che celebra le infinite iridescenze
della fede e dell’amore di Dio. Ha al suo
attivo già 4 album e un mini disco.
Un’artista con alle spalle una storia di
grande sofferenza, generata da quelle
bestie immonde che sono i disturbi
dell’alimentazione: bulimia e anoressia.
Questo carico di dolore l’ha riversato,
come magma incandescente, nel suo libro
autobiografico «Vent’anni prigioniera»,
uscito due anni fa, che è un po’ anche una
specie di suo diario spirituale. 
Non nascondiamo la nostra sorpresa nello
scoprire che un talento come
il suo ci stava praticamente
sotto il naso da una vita e non
ne avevamo mai sentito
parlare. Isaura è di
confessione evangelica e
sabato scorso si è esibita per la
prima volta nella sua San
Romano, nel salone mediceo
del convento dei frati
francescani. L’abbiamo
avvicinata per una intervista.
Leggendo il tuo libro si
respira nelle prime pagine
l’atmosfera bella e incantata
della tua infanzia e della
prima adolescenza, un
mondo pieno di stupore.
Poi qualcosa si rompe ed
entrano dolore e disturbi
alimentari. Ti chiedo se, a distanza di
tanti anni, ti sei data una spiegazione
del perché quel tuo mondo è andato in
frantumi?
«Credo che, come ogni bambina, io vivessi
il mondo incantato che tutti i bambini
percepiscono. Quando hai l’amore di
mamma e papà, niente può farti star male;
hai tutto ciò che ti serve per essere felice.
Poi, però, si cresce e si perde quella
leggerezza. Ho visto la verità del mondo, la
cattiveria che c’è e ho cominciato a reagire
a tutto ciò che vedevo e vivevo. Ma in un
modo che mi avrebbe fatto tanto male».
Sul «Diario di viaggio» del tuo sito
racconti di come nei tuoi concerti-
testimonianza, tanti giovani ti
avvicinino e ti ringrazino per aver
trovato conforto nella tua storia. In cosa
si sentono capiti questi giovani e in che
modo la tua storia li aiuta?
«Credo che questi ragazzi e anche molte
persone adulte trovino in me una donna
semplice, innamorata di Dio, non una
“finta santa”. Non nascondo i miei difetti,
non nascondo le mie debolezze né le mie
mille cadute. Allo stesso modo, però, non
nascondo il mio cuore innamorato di Dio.
E sanno che potranno raccontarmi ogni
cosa, ogni “bruttura” senza trovare in me
un dito puntato e giudice. Ascoltarmi può
aiutarli a non sentirsi soli. Sembra strano,
magari si pensa che non avere una
soluzione preconfezionata non porti a
nulla. Ma è sbagliato. Per anni ho pregato
di trovare qualcuno che volesse soltanto
ascoltare il mio dolore e asciugare le mie
lacrime. C’era Dio, si, ma nessuna persona
fisica da abbracciare. Io per loro sono
questo.
Chi sono le persone che maggiormente
partecipano ai tuoi concerti e ascoltano
la tua musica?
«Quando propongo un mio concerto, tutti
pensano ai giovani da invitare. In realtà,
facendo musica leggera, sono ascoltabile,
apprezzabile o detestabile da ogni fascia di
età. Forse però, mi verrebbe da rispondere
che sono più apprezzata dagli adulti,
probabilmente per la profondità dei testi o
le musiche non “ballabili”!».
La fede è un cardine imprescindibile del
tuo cammino di vita. Ti senti una
convertita o, in fondo, senti di essere
sempre stata a casa?
«Tutti abbiamo bisogno di conversione. Di
cambiare rotta. Cristiani non si nasce, si
diventa».
Hai composto e pubblicato 5 album in

15 anni di attività musicale.
Guardandoti indietro qual è stata la tua
evoluzione artistica e compositiva?
Com’è cresciuta la tua musica e come
sono cresciuti i tuoi testi?
«Sono cambiata tanto. La mia voce è
maturata, il mio orecchio si è raffinato e,
soprattutto, il mio bagaglio letterario e
musicale è cresciuto. Ho avuto anche il
piacere di conoscere dei signori musicisti
che mi hanno insegnato tanto e questo,
unito agli anni di studio di pianoforte, sax,
violoncello e flauto, hanno fatto sì che,
anche a livello di arrangiamenti, possa oggi
metter bocca sapendo ciò che dico. Poi, per
una cantautrice, ogni anno che passa è un
sacco di vita da raccontare. Questa, forse, la
mia ciliegina sulla torta».
Hai in programma un nuovo album
nell’immediato? 
«Sta per uscire, a giorni, "Occhi neri", un
singolo registrato per sostenere
un’associazione che si occupa di adozioni
a distanza nel sud del mondo. Poi ci
sarebbe un altro disco nel cassetto dei
sogni ma non ho idea di quando salterà
fuori.».
Puoi dirci qualcosa su questi nuovi
brani che hai composto? 
«Nel nuovo disco ci sarà spazio per un
pezzo gospel, per un rock sofferto che parla
di un ragazzo che si è tolto la vita. Un altro
brano affronterà la crisi matrimoniale di
una coppia che sta insieme da una vita. E
poi tanti brani “frizzanti” che
testimoniano la leggerezza e la gioia della
vita con Dio».
Nel tuo modo di cantare si sente
l’impronta e il piglio timbrico di una
grande interprete italiana come Giorgia.
A quali altre voci femminili ti ispiri?
«Ho seguito Giorgia come fossi la sua
ombra per anni. Lei, insieme ad altre voci
americane, mi hanno dato filo da torcere
quando cercavo di ripetere ciò che
facevano. Negli ultimi anni sto
apprezzando tanto Elisa: voce da brivido e
arrangiamenti curati nel dettaglio».
La natura di fede dei tuoi testi mi porta
a chiederti se, per i tuoi brani, nasce
prima la musica o le parole?
«In realtà esce tutto insieme: musica,
parole e arrangiamento. Di solito mi gira
in testa l’argomento e, a forza di far frullare
le idee, arriva davvero tutto insieme».
C’è un brano nel tuo primo disco del
2002 che s’intitola «Così come sei», dove
narri di un autentico struggimento:
quello che ha Dio al momento di creare,

quando immagina che presto conoscerà
la creatura che sta per plasmare. In
quella creatura ci sono il primo uomo e
la prima donna, ma ci siamo anche tutti
noi. La tua è una intuizione folgorante,
che aiuta a lambire la vertigine d’amore
che Dio ha verso di noi. Come ti è
venuta? Ti sei mai sentita così
desiderata?
«In realtà l’ho scritta di getto, come
sempre. E non riuscivo nemmeno a capire
che fosse un canto d’amore di Dio per noi.
Me lo disse il ragazzo che suonava in
chiesa quando l’ascoltò. Si fermò, mi
guardò e mi disse: «Isaura, tu non ti rendi
conto. Hai scritto una canzone stupenda».
Mi sento amata proprio così da Dio. Per
questo, ho sempre trovato la forza di
combattere. Perché so che Dio mi ama così
come sono. Che ha scelto di mandare Gesù
a morire per me. Anche se sono così!»
In alcune tue canzoni il nome di Gesù
esce rotondo e sonoro, senza
mascheramenti e complessi, quasi fosse
una calamita che magicamente attrae
tutte le altre parole del testo. Molti anni
fa, Vittorio Messori, denunciando
l’imbarazzo di molti credenti a parlare
nei contesti pubblici di quell’unico
Salvatore che sia mai stato dato agli
uomini, scriveva sconcertato che «tra
persone educate di Gesù non si parla».
Non è certo il tuo caso, anzi ti va
riconosciuto quel particolare tipo di
coraggio paolino a rilanciare
instancabilmente quel nome. E allora
una domanda facile facile e insieme
difficilissima: chi è per te Gesù?
«Gesù è tutto! Lui è il mio Amico, Lui è
Colui che ha deciso di morire per me, Lui è
l’unico che mi guarda con occhi
innamorati, Lui è il motivo per cui vivo e
canto… e mentre ti rispondo, la voce mi si
rompe in gola…».
La prima volta nella comunità cattolica
della tua cittadina San Romano. Era ora
di rompere il ghiaccio. Come è andata?
Eri emozionata?
«È stato bellissimo. Giro l’Italia da tanti
anni ma mai avevo cantato nel mio paese.
Emozionata come sempre prima di
cominciare. A mio agio come sempre
quando inizio a cantare. È stato bello poter
gridare la mia gratitudine a Lui a casa mia».
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Hai mai pensato, attraverso la tua
musica, di impegnarti nel dialogo
ecumenico con le altre chiese cristiane?
«Non ho progetti. Ho sogni. Tanti, forse
troppi. Vivo un passo alla volta e mi affido
a Dio. Continuerò a viaggiare col mio libro
per tutto questo inverno, sperando e
pregando che tante porte si aprano a quella
stessa speranza che ha stravolto per prima
la mia vita. E poi… «Occhi neri». Ho inciso
questo singolo come passo di fede. Non ho
idea di come mi muoverò per sostenere
questa associazione ma era un sogno che
avevo da tanti anni. Le porte giuste si sono
aperte e ho dato inizio alle danze. Vediamo
cosa mi riserverà il futuro».

Isaura da San Romano,
talento e grinta per cantare Dio

l nuovo Bando di Servizio Civile
Universale, uscito lo scorso 20

agosto, rimarrà aperto fino alle ore
14 del 10 ottobre 2019. Il Movimento
Shalom cerca 4 volontari per la sede
di San Miniato.
Da quest’anno la modalità di
candidatura sarà esclusivamente
online sulla piattaforma DOL,
https://domandaonline.serviziocivile.
it e ci si potrà candidare solo
attraverso SPID, il sistema di
autenticazione che permette a
cittadini di accedere ai servizi online
della pubblica amministrazione con
un’identità digitale unica.
I requisiti per partecipare al bando
sono: avere un’età compresa tra i 18 e
i 28 anni non superati al momento
della candidatura (28 anni e 364
giorni); essere cittadini italiani,
ovvero di un altro Paese UE, oppure
stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia; non aver riportato condanne
di primo grado per reati penali.
Possono presentare la domanda
anche i volontari che
abbiano interrotto il servizio a causa
della chiusura del progetto o del
superamento dei giorni di malattia
previsti, purché abbiano svolto meno
di 6 mesi di servizio, e che
abbiano già svolto il servizio civile
nell’ambito del programma europeo
“Garanzia Giovani”,  nell’ambito del
progetto sperimentale europeo
IVOforALL e nell’ambito dei progetti
per i Corpi Civili di Pace.
Non possono presentare domanda i
giovani che:
appartengano ai corpi militari e alle
forze di polizia;
abbiano già prestato o stiano
prestando SCN o SCU, oppure
abbiano interrotto il servizio prima
della scadenza prevista; abbiano in
corso con l’ente che realizza il
progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a
qualunque titolo, oppure abbiano
avuto tali rapporti di durata superiore
a tre mesi nei 12 mesi precedenti la
data di pubblicazione del bando.
All’atto della richiesta online, i
giovani potranno individuare il
progetto scelto preferito tramite un
apposito motore di ricerca e
compilare la domanda, che potrà
essere solo una per tutto il bando. Il
sistema permetterà di conoscere in
tempo reale il numero di candidature
già arrivate per ogni progetto, così
che anche la scelta possa essere più
ponderata, riducendo la dispersione
delle candidature su progetti con un
alto numero di domande ma con
pochi posti.
Sarà importante prestare attenzione
al momento della sottomissione
definitiva della domanda, perché non
sarà possibile ritirarla o modificarla.
Tuttavia, prima di questo passaggio,
si potrà salvare più volte i dati,
verificare la correttezza della
compilazione e quindi procedere con
la candidatura solo quando si sarà
sicuri. Una ricevuta via mail
confermerà al giovane l’avvenuta
presentazione della domanda.
La durata del servizio civile regionale
è pari a 12 mesi, l’orario di servizio è
di 25 ore su 6 giorni a settimana, e il
servizio si svolgerà presso la sede del
Movimento Shalom di San Miniato
(PI); ai giovani in servizio è
corrisposto direttamente dall’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile un
assegno di natura non retributiva pari
a 433,80 euro.

Fonte: Shalom
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