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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

rande curiosità ha suscitato, lo
scorso 17 ottobre, l’incontro

organizzato dal Serra Club di San
Miniato sul tema delle canzoni trap.
Protagonista della serata il
seminarista Tommaso Giani che,
conclusi gli studi teologici, sta
svolgendo l’attività di docente di
religione presso l’istituto
professionale «Checchi» di Fucecchio.
Per entrare in dialogo con i suoi
ragazzi, Tommaso ha sfruttato la sua
passione per le canzoni che vanno per
la maggiore tra i giovanissimi e che
fanno milioni di visualizzazioni (è
questo oggi - e non più il numero di
dischi venduti - il criterio per
misurare la popolarità di un prodotto
musicale). Dal commento in classe
dei testi di queste canzoni è nato il
progetto di uno spettacolo teatrale
che coinvolgerà gli studenti del
«Checchi». Le canzoni scelte sono
quelle di Izi, uno dei più
rappresentativi «trapper» del
momento.
Ma cos’è la trap? È un genere musicale
derivato dall’hip hop, divenuto
estremamente popolare, negli ultimi
anni, anche in Italia. I trapper sono
generalmente ragazzi con un passato
difficile, con storie di droga ed
emarginazione alle spalle, e
autodidatti: la trap infatti non richiede
di imparare a suonare uno strumento
e neanche di saper cantare. Le basi si
possono scaricare da internet e la voce
è regolarmente modificata con
l’autotune, un dispositivo che serve a
correggere i difetti di intonazione. Per
fare la trap serve saper padroneggiare
le rime e avere il flow (la fluidità), cioè
la capacità di parlare molto
velocemente senza incepparsi.
Temi ricorrenti della trap sono l’uso di
sostanze stupefacenti, il sesso,
l’ostentazione della ricchezza e la vita
dell’artista alle prese con la rapacità
dei manager e l’invidia degli hater (gli
odiatori, una categoria molto
presente nel mondo di internet).
Sorprendentemente Tommaso riesce a
trarre da questi testi, così cupi, spiragli
di speranza da cui partire per far
conoscere ai ragazzi storie di
riconciliazione, di imprenditoria
virtuosa, di collaborazione.
«Nessuno si salva da solo», questo ad
esempio il tema della canzone
«Zorba» (dal nome del gatto che
insegna alla gabbianella a volare nel
celebre romanzo di Luis Sepúlveda).
Tema che si ritrova anche in
«Carioca», brano in cui Izi accenna
all’incontro con un amico e con una
passione, la musica, che lo aiutano a
uscire dalla disperazione.
Tommaso interpreta i testi e racconta:
lo spettacolo si intitolerà «Perché tu
respiri» (frase tratta da un’altra
canzone di Izi, «Tutto torna»), poi
propone l’ascolto di un esperimento
di crossover tra la trap e la musica
classica, minimalista, della pianista
Isabella Turso, e conclude l’incontro
con la lettura di un suo testo ispirato
alla parabola del Figliol prodigo...
perché anche nelle solitudini più nere
e disperate è sempre possibile
aggrapparsi a un verso, a
un’emozione per ritornare alla vita.

G

er grazia di Dio sono uomo e cristiano, per azioni
grande peccatore, per vocazione pellegrino errante di

luogo in luogo. I miei beni terreni sono una bisaccia sul dorso
con un po’ di pan secco e, nella tasca interna del camiciotto, la
sacra Bibbia. Null’altro».  Il celeberrimo incipit dei «Racconti
di un pellegrino russo» è forse il miglior commento spirituale
alla suggestiva scelta del vescovo Andrea di iniziare, domenica
scorsa, la sua Visita pastorale arrivando nella chiesa di
Castelmartini a piedi come un antico pellegrino, dopo aver
percorso un tratto del Padule di Fucecchio. Il nostro vescovo
portava in mano, come unico compagno di viaggio, un
vangelo. Esattamente come l’asceta appassionato di Dio dei
«Racconti:» «Ho pensato di arrivare a piedi, seppure per un
breve tratto, camminando con il vangelo in mano (…), l’unica
cosa preziosa che posso portarvi». (F.F.)
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il CORSIVO

DI FRANCESCO FISONI

utto è pronto nella neocostituita unità
pastorale di Montopoli, Capanne e
Marti per accogliere questo fine
settimana il nuovo parroco don Udoji

Onyekweli. 
Entrato nel collegio del Seminario di Abuja,
in Nigeria, all’età di 11 anni, don Udoji vanta
studi in filosofia e inaspettate esperienze
lavorative come tecnico informatico e
amministratore in un grande albergo. 
Arrivato in Italia nel 2000, all’età di 27 anni,
conobbe l’allora vescovo Edoardo Ricci che lo
accolse nella nostra diocesi. Dopo gli studi
teologici a Firenze è stato ordinato sacerdote
nel 2005 dal vescovo Tardelli. 
Lo abbiamo raggiunto nelle Cerbaie, dove è
stato parroco da dieci anni, per una
chiacchierata.
Disponibilità rara e simpatia contagiosa, ci
racconta come la sua vocazione sia nata in
famiglia grazie ai genitori, convertiti al
cattolicesimo, che lo hanno educato a una
fede rocciosa nella Provvidenza: «Mia madre
mi diceva sempre che per ogni problema
esiste una soluzione e dove non arriviamo noi
con i nostri mezzi, arriva la Provvidenza, che
non fa mai mancare ai suoi figli ciò che è
necessario per una vita buona. Queste parole
che ascoltavo quando ero bambino incidono
ancora oggi in modo determinante nella mia
vita di cristiano e di sacerdote».

Gli chiedo: sei stato parroco per 10 anni a
Galleno e per 9 a Le Querce. Un tempo in cui
hai visto crescere diverse generazioni di
parrocchiani. Cosa porti nel cuore dal servizio
che hai prestato loro in tutti questi anni?
«Dieci anni non sono tantissimi, ma sono
comunque sufficienti per farmi sentire tutto il
dolore del distacco. Con queste comunità ho
affrontato situazioni davvero inedite, che mi
hanno cambiato profondamente, mutando
anche il mio modo di stare in mezzo alla
gente. Situazioni che hanno portato anche a
importanti trasformazioni nella struttura di
queste stesse parrocchie. Porto nel cuore 10
anni di esperienze faticosamente belle, che
hanno trasformato il mio personale concetto
di Chiesa e di parrocchia. È qui, grazie ai miei
parrocchiani, che ho imparato come la Chiesa
deve essere fermento in una comunità. E poi
non posso dimenticare le storie di tante e
tante persone incrociate in questo decennio.
Porto tutti nel cuore».

La parrocchia per un prete è un po’ come la
famiglia. Tu hai dovuto salutarne ben due.
Quali manifestazioni di affetto ti hanno
raggiunto e cosa hai detto ai tuoi parrocchiani
nell’accomiatarti da loro?

«Le due comunità di cui parli sono diventate
nel tempo un’unica famiglia. Ho vissuto con
loro proprio come si vive in una famiglia, con
loro ho avuto la libertà di manifestare anche
le mie fragilità e il mio limite. Come in una
famiglia talvolta abbiamo litigato. Ma sono
stati proprio questi momenti di confronto che
ci hanno regalato poi la bellezza della
riappacificazione e riconciliazione. Ecco
perché il sentimento che mi pervade in questo
momento è simile a quello di chi va via da
casa. Per certi aspetti questo distacco mi
riporta a quando, venti anni fa, lasciai la
Nigeria, salutando i miei genitori per venire in
Italia. 
I miei parrocchiani mi hanno voluto tanto
bene e me lo stanno dimostrando in questi
giorni nei modi più diversi. Posso dire che c’è
una indicibilità, una difficoltà nei nostri

abbracci di commiato a riassumere questi
dieci anni, tanto sono stati ricchi e intensi. È
grazie a questa gente che ho imparato cosa
significhi essere prete. Il seminario mi ha
preparato al sacerdozio. Nei primi anni di
servizio a Ponsacco e poi a San Miniato Basso
ho iniziato a camminare nel ministero, ma è
stato a Galleno, Pinete e Querce che ho
imparato davvero cosa vuol dire essere
sacerdote di Cristo. Essere prete per me ha
voluto dire vivere una storia d’amore a tutto
tondo. Un prete che è incapace di amare è un
prete che fa il mestiere e che non ha trovato la
missione nella vocazione».  

Cosa lasci come eredità a don Anthony
Padassery che ti subentrerà? Cosa vorresti
dirgli?
«Lascio una comunità consapevole del
cammino fatto. Una comunità che anche ha
faticato. Una comunità consapevole di essere
composta da tre chiese, temperata e forte che
desidera continuare il cammino intrapreso e
consolidare quanto costruito nel tempo.
Lascio anche un gruppo di collaboratori, con
una mentalità flessibile che attende don
Anthony per camminare sotto la sua guida. In
queste situazioni c’è sempre la tentazione di
aggrapparsi “ai santi vecchi”. La tentazione di
rimpiangere chi se ne va. Ma in generale
percepisco la consapevolezza del tempo
nuovo che stiamo vivendo e anche della
necessità di dover modificare – pur non
sapendo ancora in che termini - qualcosa
nella Chiesa. Auguro a don Anthony buon
lavoro e buon cammino. Sono contento che
sia lui a succedermi e sono sicuro che saprà
ascoltare e riconoscere quello che è stato fatto,
conservando il buono che c’è per trasformare
quanto non siamo riusciti a fare bene». 

Guardiamo al futuro: Montopoli, Marti e
Capanne. Centri importanti della nostra
diocesi. Ti aspetta una specie di “battesimo
del fuoco”: realizzerai infatti il primo
esperimento di unità pastorale costituita da
tre grandi parrocchie autonome tra loro, ma
con parroco unico. Si tratterà praticamente di
un’unificazione pilota, che non potrà non
rappresentare un paradigma di riferimento
per il futuro, soprattutto in considerazione

della scarsità di sacerdoti rispetto al numero
delle parrocchie. Con quali sentimenti ti
accingi ad assumere questo servizio e quali
sono, secondo te, le sfide che qui ti aspettano?
«Si tratterà di una situazione piuttosto diversa
rispetto a quella che ho vissuto sulle Cerbaie.
Anche se posso dire che proprio quanto ho
vissuto e sperimentato a Galleno, Pinete e
Querce sarà per me un riferimento molto
utile. La percezione che ho è quella di andare
incontro a una novità molto stimolante,
soprattutto perché in questa che hai chiamato
“unificazione pilota”, più che vederci la
conseguenza di una scarsità di preti, intuisco
la mano di Dio che guida la Chiesa nella
direzione secondo un suo disegno.
L’orizzonte è quello di comunità capaci di
comunicare l’una con l’altra, di vivere insieme
e integrarsi, facendo un cammino unitario.
Affronto questo nuovo servizio con questi
sentimenti e con la certezza che non siamo
soli, perché si tratta di un cammino che Dio
stesso ci propone». 

C’è qualcosa che vorresti dire ai tuoi futuri
parrocchiani?
«Carissimi, vengo da voi con grande gioia per
affrontare questa nuova esperienza di Chiesa.
Ho il sincero desiderio di incontrarvi e
conoscervi, per “cucinare” insieme a voi
nuove idee e costruire nuove abitudini. Sono
certo che tutti insieme riusciremo a trarre il
miglior bene possibile da questa proposta che
il vescovo ci ha fatto. Sarà un cambiamento.
Per me tutto questo è di grande stimolo e
fonte di nuovo entusiasmo. Il Papa ci chiede
una Chiesa in uscita e io vorrei dirvi, amici
miei, che proprio oggi abbiamo la possibilità
di dare il nostro contributo alla crescita della
Chiesa e all’annuncio del vangelo. In questo
nuovo assetto che assumeranno le nostre
parrocchie, più che fare di necessità virtù,
vorrei che vedeste la proposta che Dio ci fa per
vivere e annunciare ancora meglio il vangelo
di Cristo. Preghiamo allora gli uni per gli altri,
per riuscire in questa avventura sulle orme di
Gesù Cristo. Non dimenticate di pregare per
me, perché io riesca ad essere quello che vi
aspettate: un amico, un fratello, un padre, un
sacerdote secondo il cuore di Dio e che la
gioia del Signore sia sempre la nostra forza».

T

Don Udoji a cuore aperto
Intervista al parroco di Montopoli, Marti e CapanneDalle canzoni

trap alle storie
di vangelo
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omenica 27 ottobre - ore 7: 
Scoprimento della venerata

immagine del SS. Crocifisso di
Castelvecchio e S. Messa nella festa
annuale del ringraziamento. Ore 9: S.
Messa a Capannoli con il
conferimento della Cresima. Ore 11: S.
Messa a Treggiaia con il conferimento
della cresima. Ore 16,30: Accoglienza e
S. Messa per l’inizio del ministero
pastorale del nuovo parroco di
Montopoli, Capanne e Marti. Ore 20: 
Incontro con gruppo di medici.
Lunedì 28 ottobre - ore 9: Istituto
Figlie di S. Angela Merici a Siena. Ore
19: Giovani delle esperienze estive.
Martedì 29 ottobre: Al mattino, Visita
Pastorale a Castelmartini. Ore 21,30: S.
Messa a San Miniato Basso con i
gruppi carismatici della diocesi.
Mercoledì 30 ottobre - ore 21,15:
Consiglio Pastorale diocesano. 
Giovedì 31 ottobre: Visita pastorale a
Castelmartini. Ore 17: S. Messa presso
le Clarisse di S. Agnese d’Assisi a
Firenze, con professione solenne di
una monaca. 
Venerdì 1 novembre - ore 11: S. Messa
Pontificale in Cattedrale nella
solennità di Tutti i Santi. Ore 15:
Incontro a Ponsacco con gli Scout
della zona Valdera.
Sabato 2 novembre - ore 8:
Pellegrinaggio e S. Messa al santuario
di Cigoli nel primo sabato del mese. 
Ore 10: Udienze. Ore 15,30: S. Messa e
benedizione delle tombe al cimitero
urbano, nella Commemorazione di
tutti i fedeli defunti.
Domenica 3 novembre - ore 11: S.
Messa a Forcoli con il conferimento
della Cresima. Ore 18: S. Messa nella
Cattedrale di Firenze.

D

omenica scorsa,
giornata mondiale
dedicata alle missioni,
il vescovo Andrea ha

iniziato da Castelmartini la
sua prima Visita pastorale. È
arrivato in parrocchia  dopo
aver percorso da solo e a
piedi, come gli antichi
pellegrini, i tratti di struggente
suggestione del Padule di
Fucecchio. Ha camminato
portando in mano, come suo
unico compagno di viaggio,
un vangelo.
Nell’omelia della Messa
celebrata nella chiesa di San
Donnino, il vescovo ha
spiegato il senso di questo
gesto:
«Ho pensato di arrivare a
piedi, seppure per un breve
tratto, camminando con il
Vangelo in mano. Nell’omelia
del 6 ottobre dicevo: "La visita
pastorale è momento
eminentemente missionario e
nel mio cuore ho il desiderio
di viverlo in questo modo, di
poter venire tra voi come
missionario, cioè solo con il
vangelo in mano, l’unica cosa

preziosa che posso portarvi "».
Sono tanti i significati di
questo cammino che il
Vescovo ha voluto ricordare ai
fedeli di Castelmartini:
«Venire a piedi perché

mandato...
Venire a piedi per ricordarci
tutti che il Signore mette in
cammino, Lui chiama e per
primo ci chiama alla vita.
Venire a piedi per richiamare

uno stile di incontro che non
sia di corsa, ma che si
affianchi al cammino della
gente.
Venire.a piedi per dire che la
visita vuole avere il tono della
semplicità, della normalità
della vita e degli incontri.
Venire a piedi come segno
della storia che ci appartiene,
che ci segna ogni giorno.
Venire a piedi per dire la
necessità del tempo er
affiancarmi a voi.
Venire a piedi per vivere anche
a bellezza del dono della
natura.
Venire a piedi per indicare un
ripartire, un mettersi in
cammino insieme come
comunità».
All’arrivo in parrocchia,
accolto festosamente dalla
popolazione, il vescovo ha
baciato il Crocifisso,
dopodiché tutti si sono messi
in processione dietro
l’immagine di Cristo sulla
Croce, immagine del supremo
dono d’amore che ha aperto
un nuovo cammino.

La Redazione

D

A Castelmartini il vescovo 
arriva, «solo e a piedi»

rosegue all’eremo di Agliati la serie di
incontri spirituali dal titolo «Le vie

dello Spirito». Dopo l’incontro del 5
ottobre scorso col vescovo Andrea, che
ha parlato della spiritualità del
cammino, il 16 novembre sarà la volta
di Antonella Lumini, eremita di città e
scrittrice, che affronterà l’argomento
della «via del silenzio».
Nel cristianesimo, così ricco di uomini e
donne del silenzio, basti pensare ai
padri e alle madri del deserto, alla
grande tradizione monastica, il
richiamo al silenzio è andato sempre
più affievolendosi. Ha assunto più
importanza l’azione, rispetto alla
contemplazione, ma l’azione creatrice
sgorga solo dal silenzio interiore. In
questo tempo, così rumoroso,
sottoposto a bombardamenti mediatici,
cresce il bisogno di silenzio, di
raccoglimento, di sosta. Il silenzio è
sempre più necessario non soltanto per
intraprendere un cammino religioso,
ma anche per ripristinare l’equilibrio
psicofisico. Molte persone fanno yoga,
meditazione, seguono varie forme di
filosofie orientali ecc. Questo fenomeno
interroga la Chiesa, rivela una richiesta
di spiritualità che non si riconosce nelle
forme tradizionali. Emerge il bisogno di
una relazione intima, diretta con Dio,
ma meditazione silenziosa e
contemplazione non sono incoraggiate.
La via interiore, mistica, è considerata
percorribile solo da pochi eletti. Eppure
alla base della preghiera biblica c’è
l’ascolto, che richiede silenzio. Nel
nostro mondo sradicato e sofferente,
deserto, silenzio, solitudine, preghiera
interiore, costituiscono le modalità
attraverso cui oggi lo Spirito santo
chiama.
L’appuntamento è all’Eremo di Agliati,
sabato 16 novembre, dalle 15,30 alle
18,30. Per avere più dettagli e per
partecipare, contattare:
eremodiagliati@gmail.com

P

Esercizi in Terra Santa per i nostri preti
i sono svolti dal 7 al 14 ottobre gli Esercizi spirituali in Terra Santa
per i sacerdoti della nostra diocesi. Era con loro il vescovo Andrea,

che ha accompagnato i suoi preti dalle polveri del deserto di Giuda,
agli sterminati silenzi del Tabor, dalle iridescenze esotiche del
Giordano, ai crudi macigni del Golgota e dell’Anastasis. Lì dove
tutto sembrava finire e dove tutto invece stava semplicemente
iniziando.
Se è vero che il pellegrinaggio - qualsiasi pellegrinaggio - sprigiona
la dimensione spirituale che è in ciascun uomo, e permette di
riconoscere la vocazione a figlio di Dio, questa volta per i nostri
sacerdoti - con gli esercizi spirituali - si è trattato di andare ancor più
al cuore del loro essere battezzati e preti. Un autentico privilegio
come solo una terra benedetta dalla vita di Cristo può regalare.
Hanno partecipato: don Castel (parroco a Ponte a Cappiano e Torre,
frazioni di Fucecchio), padre Silvano (frate carmelitano, viceparroco
a Cenaia e Crespina),
padre Valentino (frate francescano, parroco a San Romano di
Montopoli), don Gian Luca (parroco a Castelmartini di Larciano),
don Roberto (segretario del vescovo), don Simone (viceparroco a
Santa Maria a Monte e parroco a San Donato di S.Maria a Monte),
don Renzo (parroco emerito a Ponsacco), don Tommaso (parroco a
Cevoli di Casciana Terme Lari e Soiana di Terricciola), don Udoji
(nominato parroco a Montopoli, Capanne e Marti), don Adriano
(di Pavia, zio del nostro vescovo), don Gianpietro (di Pavia), padre
Frédéric Manns (frate francescano, che 47 anni studia e insegna a
Gerusalemme – guida del gruppo).

S

Agenda del
VESCOVO

L’unità pastorale di Galleno saluta don Udoji
l momento giusto per
salutarsi non arriva mai,

perchè il momento giusto non
esiste. Eppure, il Signore ci ha
dato questo momento adesso
e, dopo lo smarrimento
iniziale, abbiamo deciso di
viverlo nel migliore dei modi,
celebrando non solo il tanto
operato fatto, ma soprattutto il
bene sincero che è nato. Sabato
19 ottobre a Galleno, in una
chiesa gremita di persone, con
una bellissima e partecipata
celebrazione ed una
spensierata cena a base di
musica ed allegria, tutta la
Comunità si é stretta attorno a
don Udoji per fargli sentire
quanto gli siamo grati. Grati
perchè con ogni mezzo ed ogni
forza, nei dieci anni di
cammino, ha cercato di
portarci a Gesù, allontanandoci
dall’egosimo, stimolando il
nostro senso critico e la nostra
consapevolezza di cristiani.

Grati perchè è arrivato che era
un sacerdote e adesso se ne va
che è per noi un fratello, un
figlio, un padre. Abbiamo
costruito con lui una famiglia,
con difficoltà e sacrifici, ma
reale e sincera, affidata sempre
al sostegno dello Spirito Santo.
Don Udoji ci saluta perchè
Gesù lo chiama a fare spazio
nel suo cuore per permettere ad
altre persone di prendere posto
accanto a noi nei suoi affetti; è
un distacco che ci rattrista ma
allo stesso tempo ci
inorgoglisce perchè sappiamo
quanto bene potrà fare.
Ringraziamo Dio per il tempo
che ci ha concesso sotto la sua
guida e ringraziamo il nostro
Vescovo Andrea per la
vicinanza dimostrataci in
questo momento. Un
ringraziamento speciale va poi
alla Pro Loco di Galleno che ha
organizzato la cena di saluto, a
Gianluca Menciassi fotografo e

«vecchio parrocchiano» di don
Udoji a Ponsacco, alle autorità
intervenute e infine a tutta la
Comunità: perchè, se è nei
momenti difficili che si
sperimentano i legami, noi

possiamo dire a gran voce di
essere davvero diventati
un’unica famiglia con tre case:
la chiesa di Galleno, Pinete e
Querce.

Rachele Matteoni

I

Incontro 
ad Agliati 
sulla spiritualità 
del silenzio
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I nostri Tour: visita al borgo
e al santuario di Cigoli

rande partecipazione alla doppia
festa alla Fondazione Stella Maris: i

centri riabilitativi di San Miniato e
Montalto di Fauglia hanno aperto le
porte alle famiglie e alla cittadinanza
tutta, dando vita a una giornata davvero
speciale, di incontro e conoscenza
reciproca. Alla presenza delle autorità
religiose, civili e militari sono stati
inaugurati nuovi spazi a disposizione
dei ragazzi e delle ragazze ospiti nelle
due strutture. Tante famiglie, amici e
cittadini hanno partecipato alla giornata
di festa. Con loro i genitori
dell’Associazione AGOSM.
A Fauglia la giornata è iniziata alle 10
con il taglio del nastro del nuovo
percorso multisensoriale e della grande
nuovissima area sportiva, attrezzata per
il calcetto, il green-volley e il tennis che
permetterà a più ragazzi di fare
esperienze sportive, oltre a quelle già
organizzate dal G.S  SoleAlto, la squadra
del Presidio di riabilitazione di
Montalto di Fauglia. Al taglio del nastro
oltre al direttore di presidio dr.ssa
Graziella Bertini e al presidente della
Fondazione Stella Maris Giuliano
Maffei, c’era il sindaco Alberto Lenzi
con l’assessore Pietra Molfettini, e il
maresciallo Andrea Faraglia della locale
stazione dei Carabinieri. Nella sfida
sportiva il Sindaco ha militato nella
squadra della Stella Maris nella sfida
con la Family, squadra composta da
parenti e volontari. Un triplo match
dove a vincere sono stati i ragazzi del
Centro, nei loro passi avanti verso una
maggiore autonomia.
A San Miniato la giornata è iniziata con
la Messa officiata da don Marco
Casalini, ex infermiere di Casa Verde,
alla presenza del parroco di San Miniato
don Francesco Zucchelli e di don Luca
Camarlinghi. La liturgia è stata animata
animata dal coro formato da alcuni
ospiti e dai bambini della V elementare
della Scala. Da oltre 15 anni all’interno
delle proposte del laboratorio musicale
di Casa verde è attivo un progetto di
collaborazione con la scuola
elementare: la musica, le canzoni sono
lo strumento attraverso il quale tutti i
partecipanti si esprimono, creano e
interagiscono. Alla presenza del
Direttore del Centro dr.ssa Michela
Franceschini, del direttore sanitario dr.
Moreno Cerrai e del Presidente della
Fondazione Giuliano Maffei, Enzo
Ademollo dei Canottieri di San Miniato,
insieme al Sindaco Simone Giglioli, con
gli assessori Loredano Arzilli e Giulia
Profeti, hanno inaugurato il nuovo
giardino multisensoriale, un salottino
verde posto al centro della struttura. Gli
allievi dell’Istituto Alberghiero
Superiore Enriques di Castelfiorentino
hanno somminitrato il pranzo. 
Un forte ringraziamento a tutti i
presenti nelle due strutture e ai
dipendenti impegnati a San Miniato e a
Fauglia è stato pronunciato dal
Presidente Maffei: «Aprire le porte di
Stella Maris vuol dire fare un bel regalo
agli abitanti dei territori dove il nostro
istituto ha le sue sedi, in quanto i nostri
bambini, i nostri ragazzi, i nostri amici
adulti rappresentano per tutti noi una
riserva di ossigeno, ci mettono di fronte
alle nostre fragilità, alle nostre
debolezze, alle nostre impazienze, ai
nostri vizi e difetti, alle ferite che ci
portiamo dentro e da cui spesso
scappiamo. Ecco, loro, questi ragazzi
così speciali, ci permettono di
conoscerci meglio nelle nostre
profondità e fare i conti con noi stessi e,
quindi, di apprezzare le cose essenziali,
quelle che davvero contano nella vita.
Mi piace pensarli come degli angeli,
come dei messaggeri di speranza. E la
speranza non può mai essere offesa o
maltrattata, ma deve essere accarezzata,
servita, testimoniata, custodita e anche
pregata al fine di farla crescere forte e
fiduciosa».

Roberta Rezoalli

G
DI ANTONIO BARONCINI

an Miniato è alle nostre spalle.
Si percorre la strada lungo il crinale
delle colline che dividono la valle
dell’Arno con la pianura della

Valdegola. Alta, solenne, maestosa,
slanciata verso il cielo, appare la facciata
del Santuario della Madonna dei Bambini:
è l’immagine più avvolgente che ci spinge
a visitare il nuovo borgo.
Siamo a Cigoli, un borgo antico,
racchiuso, durante il medio evo, nel suo
castello, di cui ancora oggi sono visibili le
sue linee di difesa. Fu un castello
fortificato, conteso tra Pisani e Fiorentini e
per la sua  posizione in altura, costituì un
insediamento militare strategico di
osservazione e di difesa. Già i romani lo
considerarono un luogo idoneo per
edificarci un castrum, una fortificazione,
attribuendogli il nome di Castrum de
Caulis. Oggi è la spettacolarità visiva e
artistica del Santuario che colpisce
immediatamente il visitatore.
Si sale attraverso una scalinata per
raggiungere il piccolo piazzale, che come
una terrazza, apre una visione immensa
della valle sottostante.
La storia del borgo sfugge, si appanna,
poiché presi dalle note melodiose di un
brano di musica classica proveniente
dall’organo a canne della sua Chiesa.
Conoscevamo la storia di questo
strumento sacro che è uno dei più antichi
e validi della diocesi di San Miniato,
costruito nel 1827 dalla ditta pistoiese
«Giosué Agati e figli» e per questa nostra
conoscenza, avevamo chiesto, per la nostra
visita, una delucidazione dell’efficienza
sonora-melodica dell’organo.
Il maestro Matteo Venturini, organista
concertista, professore al Conservatorio di
Musica di Cosenza ed organista titolare
della Cattedrale di San Miniato, ha
accettato, con molta disponibilità, di
rispondere a questa nostra richiesta,
promettendoci di suonare, in una
prossima occasione, la Toccata in mi
minore BWV 914 di Johann Sebastian
Bach, dimostrandoci così le potenzialità di
questo sacro strumento.
Maestro, ci può presentare, in linea
generale, l’organo, questo affascinante
strumento presente nelle nostre chiese, in
special modo in quelle della nostra
diocesi?
Così risponde il maestro:  «Come scrive la 
Sacrosanctum Concilium “Nella Chiesa
latina si abbia in grande onore l’organo a
canne, strumento musicale tradizionale, il
cui suono è in grado di aggiungere un
notevole splendore alle cerimonie della
Chiesa, e di elevare potentemente gli
animi a Dio e alle cose celesti”. La diocesi
di San Miniato ha sempre tenuto di gran
conto l’organo, almeno fin dal XVI secolo
e possiede un patrimonio di organi storici
di notevole valore. Molti sono stati
restaurati e suonano regolarmente, altri,
forse la maggior parte, necessitano
purtroppo di importanti interventi di
restauro e sono utilizzabili in parte o
addirittura del tutto “insuonabili”. Questo
del Santuario di Cigoli è un esempio di
quanta ricchezza le nostre chiese
diocesane possiedono. Ricordo l’organo,
tra i più antichi quello del convento di San
Francesco a San Miniato, datato 1593,
quello di San Domenico sempre a San
Miniato, 1602, e quello della chiesa di San
Salvatore a Fucecchio 1626. Altri ancora: a
Ponsacco, 1836, a Balconevisi, 1898, a
Stibbio 1872. Come vede la storia è ricca
nella nostra diocesi di questi strumenti
musicali esemplari che aiutano, vorrei dire
trascinano i nostri sentimenti nell’incanto
della nostra spiritualità e sensibilità
d’animo. È uno strumento classico che
arricchisce la nostra cultura e la nostra
nobiltà di animo come principio
immateriale di vita, quasi come essenza
divina».
Ci spostiamo dal centro del Santuario alla
cappella posta al lato sinistro del
Santuario, dove lo sguardo materno
dell’immagine sacra della Madonna dei
Bambini,  ci rende muti ed ancora più

riflessivi per il suo dolce e sorridente
sguardo. È un invito all’amore, alla vita,
alla dedizione affettuosa verso i bambini.
Ci seduce questa pregevole icona lignea a
rilievo, datata intorno al 1300, alla quale,
a seguito di un prodigio attribuito a tale
immagine, la venerazione  è assai sentita.
Desideriamo conoscere la sua storia,
capirla e, nel suo genere, lodarla. Un foglio
illustrativo ce la illustra.
Leggiamo: «L’origine del culto attribuito
alla Madonna di Cigoli si perde “nella
lontananza del Medioevo”. 
Secondo la tradizione, attestata da un
documento del 1791, conservato
nell’archivio di Cigoli, una madre di
Treggiaia, appartenente alla famiglia dei
Mainardi aveva già perso due figli poco
tempo prima, senza che avessero
manifestato segni di malattia, e quando
partorì il terzo, il marito, che aveva
attribuito alla sua negligenza la perdita dei
figli, la minacciò di morte qualora anche il
terzo figlio, nato da poco, fosse venuto a
mancare. La donna vigilava con diligenza e
amore sul figlio quando un giorno,
rientrando a casa per allattarlo, lo trovò
senza vita. La donna, spinta dalla
disperazione, pensò di uccidersi
affogandosi nelle acque del vicino Roglio,
un torrente affluente dell’Era. Uscì dunque
di casa avviandosi verso il fiume per
attuare il suo proposito, ma incontrò una
giovane donna di nobile portamento, la
quale, dopo averla amorevolmente
confortata e dissuasa dal disegno suicida,
la ricondusse a casa, assicurando che il
figlioletto ero ancora vivo. Quando la
giovane donna ebbe preso in braccio il
bambino, il suo cuore riprese a battere, e
la madre le chiese chi fosse. La donna disse
di chiamarsi Maria e di abitare a Cigoli, fra
Rocco e Michele. Alcuni giorni dopo la
Mainardi volle ringraziare la pia
benefattrice e si recò a cercarla al Castello
di Cigoli, ma ogni ricerca fu vana, poiché
non trovò alcuna donna che somigliasse a
quella da lei incontrata. Allora il preposto
degli Umiliati, sentito l’accaduto, e
illuminato da Dio, compreso chi ella
cercava, la condusse in chiesa e le mostrò
l’immagine della Madonna, nella quale la
donna riconobbe la sua salvatrice. Disse di
ravvisare perfettamente nei lineamenti del
volto, nelle angeliche maniere, colei che
aveva risuscitato il figlio e che l’aveva
salvata dissuadendola dal suicidio.
L’agnizione da parte della donna fu
immediata, perché le fattezze del
simulacro corrispondevano perfettamente
a quelle della apparizione. “Ancora una
volta il fatto miracoloso si rapportava alla
presenza “fisica” dell’immagine.” Ai piedi
della taumaturga immagine accorsero
allora i popoli del circondario».
Per la grande venerazione di popolo,
mons. Paolo Ghizzoni, vescovo di San
Miniato elevò, nel 1978, a Santuario
mariano questa chiesa plebana di Cigoli. 
Tra i figli illustri di questo borgo, spicca
Ludovico Cardi detto «il Cigoli», nato qui
nel 1559. Pittore ma anche scultore,
architetto, scenografo, fine intellettuale: di

lui si ricorda anche la famosa amicizia con
Galileo Galilei, un’amicizia che fu di
grande stimolo per entrambi. Inoltre,
viene ricordato il Barone Sonnino,
industriale-agricoltore, economista,
sindaco della città di San Miniato e
senatore del Regno d’Italia. Militò nel
partito liberale moderato e le sue vaste
cognizioni in materia finanziaria ed
economica gli procacciarono larga
considerazione fra i colleghi. Oltre a
noverare alla sua storia questi illustri
uomini, il borgo di Cigoli  è ricordato,
oggi, anche per la tipicità del suo tartufo,
di cui i suoi boschi sono ricchi, poiché
formati da piante come, per esempio, la
quercia, il tiglio, il pioppo, alle cui radici
nascono questi  funghi ipogei, cioè che
vivono sotto terra. Ogni anno infatti,
vengono organizzate feste con eventi,
mostre, concerti, spettacoli, sagre ed un
buon proficuo mercato.  
La storia di un popolo passa, lasciando,
però,  segni indelebili di cui anche il borgo
di Cigoli è ricordato.
La venerazione a quell’icona materna della
Madonna Madre dei bimbi è il maggior
segno storico-religioso che il popolo,
ancora oggi, rende vivo, sorretto da una
fede dichiarata e testimoniata.
Il primo sabato di ogni mese, guidato dal
nostro Vescovo, si svolge il pellegrinaggio
che dalla base del colle, raggiunge la cima
del Santuario.
E’ un momento di reverenza verso la
Madre Celeste, un atto di intercessione,
nell’umiltà, per richieste di aiuto, di
sostegno, di perdono delle nostre colpe e
di ringraziamento per grazie ricevute.
Si aprono le coscienze ed ognuno, nella
propria intimità o con la preghiera, scritta
dal saminiatese don Luciano Marrucci, si
invocano grazie.
In conclusione della nostra visita,
riportiamo questa preghiera come
omaggio e lode alla Madonna dei Bimbi:
«Ti preghiamo, Vergine Santissima,
davanti a questa immagine nata dal
desiderio dei tuoi gli di averti in mezzo a
noi e ispirata dal tuo amore di madre che
ti spinge a farti incontro alla nostra strada.
Tu, che più di ogni altra creatura hai
somiglianza e vicinanza a Dio, aiutaci a
conformarci a quella immagine e
somiglianza per cui siamo stati creati. Tu,
che accogli i gli senza madre e le madri
senza gli e continui ad amare coloro che si
allontanano come quelli che rimangono,
insegnaci a pregare anche per coloro che
non hanno fatto questo cammino per
giungere qui. A te, che hai avuto tra le
braccia Cristo Gesù, raccomandiamo i
nostri gli perché crescano in età e grazia
davanti a Dio e davanti agli uomini; in
tutti noi, oppressi da tante pene e da tante
paure, fai rinascere nuove speranze e
nuove ducie in modo che, imparando a
ritornare bambini, possiamo sentirci in
maniera più sicura tuoi gli, Rinati nella
Vita che hai portato nel mondo, fai che
possiamo riprendere questo cammino
terreno nella gioiosa speranza di
contemplare in cielo il tuo volto di Madre»
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L’open day
di Stella Maris 
a San Miniato 
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DI DON LUCA CARLONI

bbiamo ricevuto uno strano invito che diceva: ti aspettiamo
a Santa Croce domenica 20 ottobre alle 20. Veniva dalla

Pastorale giovanile diocesana ed era rivolto a tutti coloro che in
qualche modo fanno delle attività estive che coinvolgono i
ragazzi della nostra diocesi. Erano presenti parrocchie,
associazioni, movimenti. Insomma, nella nostra Chiesa locale
c’è un grande darsi da fare, ognuno con il proprio carisma e il
proprio metodo, ma tutti con lo stesso fine: essere strumenti
educativi per i ragazzi. La serata è iniziata con una cena condivisa
al sacco. Calorosa accoglienza, musica, serenità, gioia e voglia di
stare insieme hanno accompagnato il tutto. È proseguita con
uno scambio di esperienze, ognuno ha raccontato la propria
attraverso parole, immagini e video. Luoghi diversi, persone
diverse, ma le storie si assomigliavano. Il nostro vescovo ha
guidato la serata e nelle sue tante parole quella che emergeva
molto spesso era: «grazie»; la gratitudine di questo servizio per
ognuno che spende il suo tempo e le sue capacità al servizio dei
piccoli nella Chiesa. Essere in prima linea a servire è ciò che ci
rende simili a quel Gesù che, come ci ricorda San Paolo, non
venne per essere servito ma per servire, e dare la sua vita per noi.
C’è speranza, c’è una Chiesa viva che cammina verso Cristo, ci
sono tanti giovani che vivono la Chiesa e che si mettono a
servizio. I giovani ci possono parlare ancora di Gesù, ci possono
far vivere di lui. Il Signore ci benedica nel nostro servizio e ci
accompagni a crescere nella carità e nella disponibilità. La nostra
testimonianza risuoni in tutta la nostra diocesi.

A

apa Francesco ha indetto
in questo ottobre 2019
un Mese Missionario
Straordinario. Ricorrono

infatti i 100 anni dalla lettera
apostolica «Maximum illud»
di papa Benedetto XV
sull’attività dei missionari nel
mondo.
Anche la nostra diocesi ha
celebrato questa ricorrenza,
con una veglia organizzata in
Cattedrale dall’Ufficio
missionario. Il tema chiave del
Mese missionario
straordinario, «Battezzati e
inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo» ha dato
titolo e ispirazione al
momento di preghiera.
Rispondendo all’invito del
Papa, i partecipanti hanno
pregato gli uni per gli altri per
ravvivare in ciascuno la
convinzione che Gesù Cristo è
la risposta alle necessità più
vere e profonde dell’uomo.
Una particolare attenzione al
Sinodo per l’Amazzonia, che
riunisce a Roma vescovi e laici
da tutto il mondo, ha
ricordato che la vita del
cristiano può essere feconda
solo nel rispetto della madre
terra e nell’accoglienza della
vocazione e del caristma di
ciascuno che fa risplendere la
Chiesa con i tratti della
ministerialità, della sinodalità
e della fraternità.
L’incontro di preghiera ha

alternato canti, letture dagli
Atti degli Apostoli e
testimonianze di missionari,
come quella di suor Carine
Nguimeya, originaria del
Camerun e inviata in missione
in Italia, e di padre Jaime C.
Patias e padre Lirio Girardi,
missionari della Consolata in

Amazzonia.
«Eccomi, Signore, manda me!
Fino ai confini del mondo,
lieto e legero come colui che
ha trovato l’amore. So che,
mentre indicherò la strada, la
troverò! Mentre cercherò di
offrire quel che so di te,
imparerò a conoscerti. Mentre

metterò la vita a disposizione,
scoprirò finalmente di
vivere!», così hanno pregato i
partecipanti alla veglia,
ricordando che «l’azione
missionaria è il paradigma di
ogni opera della Chiesa»
(Evangelii Gaudium 15).

Dfr
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Veglia missionaria 2019:
«Battezzati e inviati»

ontinua il diario di viaggio di don

Luciano Marrucci in America
latina, nell’estate del 1990:

«Alvarenga è una di quelle zone in cui
non è consigliabile uscire da soli né di
giorno né di notte, quindi niente
uscite notturne, così stabilisce don
Andrea.
Attorno quartieri residenziali d’alta
classe, le cui abitazioni sono
sorvegliate da poliziotti privati,
sorgono dei miserabili agglomerati per
lo più composti da baracche attaccate
per un lato, da squallidi tuguri dove la
famigia brasiliana deve cucinare,
mangiare e dormire e dove si deve
svegliare con la voglia di uscirne
quanto prima.
I ragazzini percorrono delle strade, o
piuttosto delle piste, delimitate ai lati
da due rigagnoli che segnano la terra
rossa in una filiforme interminabile
discarica a cielo aperto. Sono le
favelas. Favelas come favo di api o
piuttosto vespaio dove gli abitanti
riducono le loro esigenze a quelle di
insetti che replicano a non finire la
propria casa unicellulare. I ragazzi
percorrono queste strade governando
gli aquiloni (Quanti aquiloni!) che,
insieme agli avvoltoi, che volano a
quote più alte, costituiscono la prima
caratteristica di questo cielo. Corrono
allegri a questo giorno del vento, non
chiedono elemosina e del resto è
difficile vedere dei mendicanti anche
adulti. C’è una composta miseria nelle
favelas. Esse sono l’abitazione
congiunta della violenza e
dell’innocenza. Di notte, nelle valli e
nelle alture dello stato di S. Paolo,
questi agglomerati sembrano proprio
presepi illuminati. Ci si rende conto
che qualcosa di buono c’è fra tanto
male: più miele che veleno. Ma
bisogna entrarci, camminare su quella
fanghiglia rossa per poterlo scoprire.
Bisogna entrare in quelle baracche per
capire l’umanità che vi abita. Questa
esperienza noi l’abbiamo fatta.
Dividendoci in gruppi di sei o sette
persone ci affidiamo alla guida di una
suora che fa parte della Comunità di
Betania. È suor Valentina che ci
conduce lungo i fianchi di questa
rossa collina (la terra, per lo più priva
di vegetazione, ci appare quasi nuda);
i soliti rigagnoli laterali che scorrono
fino alla valle dove, quasi per un
invaso naturale si forma una tortuosa
strada in terra battuta. Qui corrono e
si rincorrono bambini governando i
loro piccoli aquiloni. Tutti
rispondono in qualche modo al
nostro elementare linguaggio che si
affida a un sorriso o a un gesto di
saluto. È estremamente facile stabilire
un rapporto cordiale con loro. Il
messaggio corre lungo i miserabili
agglomerati dove la povertà ha la sua
abtiazione. Giovani donne si fanno
sulla porta; ci vuol poco a capire che
tutti conoscono suor Valentina. Ci
invitano a entrare stando attenti a non
infangarci dove scorrono le acque di
rifiuto e abbassandoci sotto i fili dove
i panni stesi fanno frontiera entriamo
in questi tuguri. Lettini o semplici
giacigli in contiguità; difficile girare
intorno al tavolo che si trova sempre al
centro; un posto cottura vicino alla
finestra o alla porta d’entrata. Quasi
tutti ci offono un "caffesino".
Si tratta di giovani nuclei familiari:
mamme che devono accudire a tre o
quattro o cinque figli in calatura
molto stretta, mentre il padre lavora in
fabbrica in qualche multinazionale.
Per acquistare un televisore a colori,
che riproponga in questa casa le
languide trame di una società tutto
sommato ben distante da questa
realtà, occorre l’equivalente di quattro
o cinque mensilità».
(continua...)
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IL VIAGGIO 
DI DON LUCIANO
IN BRASILE /3: 
LE FAVELAS

IL 20 ALLE 20: RITROVO A SORPRESA PER I GIOVANI
ANIMATORI DEI CAMPI ESTIVI
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