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DI FRANCESCO FISONI

a alcuni anni la nostra diocesi è
orfana di un corso di formazione

teologica. Anche per questa ragione
l’ultimo suo direttore, don Francesco
Ricciarelli, ha deciso di tentare un
interessante e coraggioso esperimento,
portando teologia e studio della
Scrittura in parrocchia e al dopocena. 
Gli incontri, aperti a tutti, hanno visto il
loro battesimo del fuoco il 14 ottobre
scorso a La Serra, con una lezione
introduttiva tenuta dal sottoscritto;
lezione di carattere metodologico, con
la quale si è inteso fornire ai partecipanti
consigli e strumenti utili per aumentare
l’attenzione in sede di ascolto, per
imparare a prendere appunti e fissare
meglio nella memoria le nozioni. 
Ne è nata una serata che ha fatto da
portale d’ingresso alla prima lezione
vera e propria tenutasi lo scorso lunedì,
nella quale don Ricciarelli ha introdotto
i lavori con una sua suggestiva
elaborazione, che vorrebbe costituire un
po’ anche il riferimento per tutto il
percorso: «La teologia è apollinea, la
bibbia è dionisiaca», termini che
appartengono alla riflessione nicciana
sulla nascita della tragedia greca e che, se
usati come categorie interpretative,
consentono d’indagare in modo
originale la Scrittura come anima di
tutta la teologia. 
La novità di questo esperimento
consisterà anche nell’enucleare per ogni
lezione i concetti chiave discussi,
proponendone una memorizzazione
seduta stante con una delle tecniche
imparate durante la prima lezione. In
questo modo, incontro dopo incontro,
attraverso pochi essenziali punti di
apprendimento, sarà possibile acquisire
un significativo corpus di cognizioni
teologiche.
Il vecchio Paul Claudel negli ultimi anni
della sua vita sacrificò gran parte delle
sue abituali letture, per consacrarsi quasi
esclusivamente allo studio della teologia
e soprattutto della bibbia, l’unico testo
sul quale saremo – per così dire -
«interrogati» da Dio nel nostro esame
finale. 
E se la teologia è vista spesso come una
specie di sapere iniziatico ad esclusiva
pertinenza dei sacerdoti, le cose non
vanno poi tanto meglio per la Scrittura
per la quale ancora Claudel aveva parole
amarissime: «I credenti hanno talmente
tanto rispetto per la bibbia, che ne
stanno il più lontano possibile».
Considerazioni quelle dello scrittore
francese che richiamano la struggente
esortazione che Gregorio Magno fece
nel 595 all’amico Teodoro di
Costantinopoli, medico personale
dell’imperatore, invitandolo a non
lasciarsi sopraffare dalle eccessive
preoccupazioni che gli impedivano di
leggere e meditare ogni giorno la Parola
di Dio: «Se ricevessi una lettera da un
imperatore terreno non concederesti
sonno ai tuoi occhi, prima di aver
conosciuto ciò che l’imperatore terreno
ti ha scritto. Ebbene, l’Imperatore del
Cielo, il Signore degli uomini e degli
angeli ti ha trasmesso una lettera e tu
non ti curi di leggere con passione
questa lettera?!».
A La Serra, con queste conversazioni tra
bibbia e teologia, ci stiamo provando.
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DI GIOVANNI BINI

ercoledì 23 ottobre 2019 noi
membri dell’equipe della Pastorale
giovanile abbiamo partecipato,
insieme al vescovo Andrea,

all’udienza generale di Papa Francesco in
piazza San Pietro. Insieme a noi era presente
Sara Montagnani, la vincitrice del contest per il
nuovo logo della Pastorale giovanile
diocesana, il cui premio consisteva proprio
nella partecipazione all’udienza papale.
Avevamo i posti riservati sul sagrato della
Basilica di San Pietro, a due passi da papa
Francesco e con il colonnato del Bernini che
imponeva la sua presenza davanti ai nostri
occhi.
Nella sua udienza papa Francesco ha fatto una
catechesi sugli Atti degli Apostoli,
soffermandosi in particolare sulla missione di
Paolo e Barnaba e sul concilio di
Gerusalemme. Papa Francesco ha descritto il
libro degli Atti come il lungo viaggio della
Parola di Dio che viene annunciata a tutti i
popoli. Gli Atti degli Apostoli raccontano la
nascita delle prime comunità cristiane e in
essi si racconta che coloro che credevano in
Gesù Cristo furono definiti «cristiani» per la
prima volta ad Antiochia di Siria, una delle
città più famose dell’antichità dove Paolo e
Barnaba annunciarono il Vangelo.
Papa Francesco, alla luce degli Atti degli
Apostoli, ha parlato della Chiesa come Chiesa
«in uscita», come «Chiesa con le porte aperte»,
una Chiesa che sappia accogliere gli altri così
come sono e che annunci l’amore del Padre
verso ognuno di noi. La Chiesa è chiamata dal
Signore a tenere le porte aperte non solo ai
cristiani, ma soprattutto ai non credenti.
Come gli Apostoli hanno annunciato la
Parola di Dio prima solo agli ebrei e poi
anche ai pagani, così le porte della Chiesa
devono restare aperte anche per chi è lontano
dal Signore e per chi ancora non Lo conosce.
Non si è cristiani solo perché si va alla Messa
tutte le domeniche o perché si rispettano i
dieci Comandamenti. L’amore e la
misericordia di Dio vanno oltre la Legge. Papa

Francesco, a proposito del rapporto tra la fede
in Cristo e l’osservanza della Legge, ha parlato
del primo concilio della storia della Chiesa: il
Concilio di Gerusalemme, descritto negli Atti
degli Apostoli. Questo Concilio afferma che al
primo posto ci sono la grazia del Signore e la
fede in Dio, poi viene la Legge. Il Papa ha
detto che un aspetto molto bello che emerge
dal Concilio di Gerusalemme è la sinodalità,
ovvero l’affrontare le divergenze e gli attriti
nella verità e con la carità, lasciandosi guidare
dallo Spirito Santo, Il quale plasma i cuori e
allenta le tensioni. Se non è presente lo
Spirito Santo non c’è sinodalità, ma c’è solo il
discutere e il chiacchierare.
Le parole di Papa Francesco ci hanno fatto
riflettere sul nostro modo di essere équipe: ci
siamo chiesti se c’è sinodalità nel nostro

servizio di Pastorale giovanile, se, quando ci
ritroviamo per organizzare i vari eventi e
incontri, viviamo il nostro stare insieme nella
verità, nella carità e con l’apertura al dialogo.
Ci siamo chiesti se ci lasciamo guidare dallo
Spirito Santo quando dobbiamo fare le nostre
scelte. Siamo tornati da Roma con la preghiera
che il Signore ci guidi verso ciò che è buono
per i giovani della nostra diocesi, affinché
possiamo proporre occasioni di incontro con
il Signore, sia per chi è vicino alla Chiesa, sia
per chi è più lontano. Abbiamo affidato il
nostro servizio al Signore e all’intercessione di
San Giovanni Paolo II (di cui il giorno prima
ricorreva la memoria liturgica) affinché ci
rendano degni testimoni della Sua Parola.
Nel salutare papa Francesco, il nostro vescovo
lo ha invitato a venire a San Miniato.

M

Per uno stile sinodale
Dal Papa con l’équipe di Pastorale giovanile
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omenica 3 novembre - ore 11: S.
Messa a Forcoli con il conferimento

della Cresima.
Ore 18: S. Messa nella Cattedrale di
Firenze per i 600 anni dall’elevazione
dell’arcidiocesi di Firenze a sede
metropolitana.

Lunedì 4 novembre - ore 10: Udienze.  
Ore 21,15: Équipe di Pastorale giovanile.

Mercoledì 6 novembre: Al mattino,
Visita Pastorale a Castelmartini. Ore 16:
Udienze. Ore 18: S. Messa a Cerreto
Guidi con il conferimento della Cresima.

Giovedì 7 novembre - ore 10: Udienze.

D
o ha ripetuto più volte il Vescovo al
termine della sua omelia a Marti,
domenica scorsa, per la Messa
d’ingresso del nuovo parroco di

Montopoli, Marti e Capanne, don Udoji
Onyekweli: «Canta e danza, carissimo
don Udoji... Canta e danza la vita, canta e
danza la preghiera, canta e danza la
fantasia della carità, canta e danza la vita
dei sacramenti, canta e danza la
misericordia di Dio, canta e danza la tua
fede e la tua fedeltà al Signore e alla sua
chiamata, canta e danza l’amicizia, canta
e danza anche le tue fatiche, canta e danza
l’amore. Canta e danza, don Udoji… e fai
cantare e danzare anche questa bella
comunità che è la Chiesa di Montopoli,
Capanne e Marti qui riunita».
Una grande folla di fedeli gremiva la
pieve di Santa Maria Novella
per assistere alla celebrazione
d’insediamento, animata da
un grande coro inter-
parrocchiale e da numerosi
chierichetti. Erano presenti il
sindaco Capecchi e altre
autorità civili e militari. A far
corona al Vescovo e al nuovo
parroco, i sacerdoti
concelebranti, tra i quali don
Massimo Meini che
coadiuverà don Udoji
nell’attività pastorale durante
i fine settimana.
Prendendo spunto dalle
letture della festa della
dedicazione della chiesa, il
Vescovo ha sottolineato come
quelle pagine parlassero anche delle
parrocchie di Montopoli, Marti e
Capanne e del cammino unitario che le
attende. Un popolo abitato dalla presenza
di Dio che fa spazio all’altro, al fratello,
ad ogni uomo. «Sarà questo un primo
compito del nuovo parroco - ha
sottolineato mons. Migliavacca -.
Custodire nella comunità la presenza di
Dio e favorire che ciascuno, anche lo
straniero e il diverso si senta di casa,
facendo crescere la comunità sugli
itinerari della carità».
Il presule ha poi commentato la seconda
lettura, in cui san Paolo ricorda «ciascuno
ha dei doni che servono per la vita della
Chiesa. Ciascuno dovrà contribuire, nel
rispetto delle tradizioni e delle storie di
Capanne, Montopoli e Marti, al
camminare insieme. Il prete porta nella
vita della comunità cristiana il proprio
dono, il proprio servizio, nel rispetto di
quello di tutti gli altri.

«A don Udoji è chiesto oggi di venire tra
voi consapevole di essere un dono - ha
ribadito il vescovo - di essere portatore di
un servizio… È venuto appunto per
servire. Ed egli ha anche il compito di
riconoscere e valorizzare i doni di
ciascuno di voi per metterli al servizio
della comunità».
Il Vangelo, infine, con la pagina
sorprendente e inedita della cacciata dei
venditori dal tempio, ha dato lo spunto
per ricordare che la Chiesa, per essere
luogo della presenza del Risorto, e quindi
della vita che ricomincia, «richiede prima
un esorcismo, scacciare i venditori,
scacciare il male e tutto ciò che è contrario
a Dio e al suo amore, per aprirsi così alla
vita donata, allo Spirito che è la vita».
Don Udoji ha accolto con gratitudine, e
un po’ di trepidazione, il compito
affidatogli dal Vescovo di mettersi al
servizio di una nuova grande unità
pastorale: «Non so come andrà…», ha

confidato il sacerdote nel suo saluto al
termine della Messa, suscitando il primo
grande applauso da parte dell’assemblea.
Con la sua simpatia don Udoji ha
conquistato il cuore dei fedeli delle sue
nuove parrocchie: «Studio da tanti anni -
ha detto - mi manca solo un esame,
quello della bilocazione. Un po’ di pratica
l’ho fatta a Galleno, Pinete e Querce però
tutte le volte vengo rimandato…». Essere
presente in più comunità diverse è per il
parroco una sfida di cui i parrocchiani
hanno dimostrato di essere consapevoli,
nel loro saluto e nelle ovazioni che sono
risuonate nella chiesa. Con la sua fede
nutrita di Vangelo, don Udoji ha affidato
il cammino comunitario nelle mani del
Signore che ha detto: «Qualsiasi cosa
chiederete al Padre nel mio nome ve la
concederà».  Poi ha lanciato ancora una
battuta:  «il vescovo ci ha dato il permesso
di cantare e ballare» che ha scatenato
ancora l’entusiasmo dei fedeli: «Con
Cristo ci si diverte e noi siamo pronti a
divertirci» ha ricordato don Udoji. Un
invito a vivere con gioia, il percorso delle
tre comunità. I parrocchiani hanno
donato a don Udoji un’icona di Cristo
Maestro e una casula. Poi la festa è
proseguita nell’ex asilo, con un rinfresco
per tutti.

Don Francesco Ricciarelli

L

«Canta e danza, don Udoji»

on Mario Brotini, parroco di San
Donato, è un prete dinamico,

deciso, attento ad ogni aspetto della
sua parrocchia. Gli spazi mancano
sempre per svolgere al meglio
un’attività pastorale valida, efficiente e
soddisfacente per ogni progetto
innovativo.
Per questo don Mario, vista
l’opportunità di avere nelle immediate
vicinanze della chiesa un fondo in
vendita da parte di privati, non si è
fatto sfuggire l’occasione ed
acquistatolo, ha reso possibile una
realtà che già da tempo lui, il gruppo
parrocchiale e l’associazione «Il
Melograno» paventavano per non
poterlo acquisire.
Non poteva sfuggire questa occasione a
questa piccola, ma attiva comunità, a
cui necessitavano per incontri sociali,
religiosi, formativi spazi sempre più
grandi.
Sabato 26 ottobre ecco la grande
soddisfazione: al già esistente e
confortevole Oratorio con sale e spazi
verdi, si è aggiunto  questo bel locale. 
All’inaugurazione hanno partecipato
popolo, personaggi di cultura e membri
dell’Associazione «Il Melograno» che
tanto si stanno adoperando per
l’ordine, pulizia e decoro della
frazione, «attività che svolgono a titolo
gratuito, come l’assessore Guazzini
ebbe a dire, dopo l’assegnazione del
bando comunale, e che permettono la
valorizzazione di un’area nel rispetto
delle piante e senza la realizzazione di
manufatti o la collocazione di gazebi e
giochi per bambini». 
«A don Mario, dichiara Daniele
Benvenuti, valente collaboratore, va il
grande merito di aver rafforzato e fatto
crescere in questi anni l’aggregazione a
360 gradi e questo lo si vede sia nel
servizio religioso e sia nelle
manifestazioni culturali e sociali in
generale».
Don Mario Brotini che festeggia già i
suoi 33 anni di sacerdozio fu ordinato
sacerdote nella chiesa Collegiata di
Santa Croce il 13 dicembre 1986.
È stato con i missionari del
Preziosissimo Sangue in Tanzania fino
al 1993, rettore del collegio di Roma
fino al 1999, e nel tribunale
ecclesiastico regionale dal 2000.Infine
in diocesi, è stato a Santa Croce fino al
2004, parroco a Galleno dal 2005 al
2009, collaboratore presso la curia
vescovile dal 2008 e parroco a San
Donato dal 2009.
È un esempio di vita sacerdotale
ammirevole, disposto al servizio,
solerte organizzatore pastorale, acuto
osservatore nell’individuare
opportunità favorevoli.
L’inaugurazione di un nuovo
accogliente locale a San Donato, la sua
collaborazione in curia ed il suo ruolo
di amministratore apostolico di
Cenaia, Crespina e Tripalle, parrocchie
dove è riuscito a completare molte
opere nuove e di ristrutturazione
straordinaria, ce lo testimoniano.

A.B.

D

ovessi descrivere
l’esperienza della visita

pastorale userei l’episodio
evangelico della
Trasfigurazione in cui
Pietro si rivolse a Gesù
dicendogli di voler fare tre
capanne così da restare
lassù sul monte perché era
bello stare con Lui. Così è
stato per la nostra
parrocchia accogliere il
nostro vescovo Andrea,
stare e camminare con lui,
il cui passaggio ha lasciato
il segno e con il suo anche
quello di Gesù. In questi
giorni, nei vari e diversi
incontri vissuti, ci ha
avvicinato un po’ di più al
Signore e ha avvicinato di
più il Signore a noi o
meglio ci ha fatto percepire
meglio la sua continua e
amorevole vicinanza. Al
termine della mia lettera di
benvenuto mi auguravo che
il suo passaggio donasse a
noi forza e coraggio per
testimoniare di essere una

comunità felice di
camminare nella fede.
Direi che l’augurio è stato
soddisfatto ed esaudito.
Fra gli aneddoti di questa
visita è stato bello quello
dove un bimbo piccolo,
non ancora a catechismo,
sentendo parlare il vescovo
del vangelo ha voluto

andare a chiedergli che
cosa fosse questa cosa
tanto bella. In quel bimbo,
in quella sua curiosità e
interesse c’è rappresentata
la nostra comunità che sa
cos’è il vangelo ma in
questi giorni è stata
stimolata a interrogarsi su
di esso, a conoscerlo e a

viverlo sempre più.
Ci siamo riscoperti Chiesa
e parrocchia amata dal
Signore, in cammino
(come è arrivato il
vescovo) e inviata a tutti
col Vangelo in mano e
soprattutto nella vita.
Anche per me come
parroco è stato un dono
davvero, un occasione per
riscoprire la bellezza e
l’importanza del mio
ministero e per vivere
momenti di maggiore
condivisione con il mio
vescovo. La visita adesso
prosegue nella scuola dove
insegno religione e dove,
grazie alla disponibilità
della preside, il vescovo
incontra tutti i ragazzi e i
professori là dove loro
passano una parte
importante della loro vita.
Grazie al Signore, grazie
alla parrocchia per come
ha risposto, grazie al
vescovo Andrea!

Don Gian Luca Palermo

D

L’agenda del
VESCOVO

Don Gianluca: la visita del nostro vescovo
a Castelmartini, un dono

San Donato 
ha ampliato 
il suo oratorio
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I nostri Tour: visita a Palaia,
Agliati e Villa Saletta

DI TOMMASO GIANI

ella calura dell’estate foggiana,
don Tommaso  parroco di Lari

armeggia con le camere d’aria e
ripara gomme forate alle bici dei
migranti, nella ciclofficina della
baraccopoli africana di Borgo
Mezzanone: chiavi inglesi, toppini,
sorrisi. È una delle foto più belle
proiettate lunedì sera al teatro
parrocchiale delle Capanne, nella
serata organizzata dalla Caritas
diocesana per condividere i racconti
dei 4 viaggi dei nostri giovani nelle
periferie italiane. Lecce, Foggia,
Napoli, Caserta. Preti, suore,
universitari, ragazzi delle superiori.
In tutto una cinquantina di
partecipanti, che l’altra sera
alternandosi al proiettore hanno
afferrato il microfono per raccontare
alla platea (con in prima fila il
vescovo Andrea Migliavacca e il
direttore della Caritas don Armando
Zappolini) ciò che hanno vissuto e
imparato nella propria settimana di
volontariato.
Chi ha riportato a casa le difficoltà e
la tenacia di chi combatte ogni
giorno la battaglia per liberarsi dalla
schiavitù della droga e dai
pregiudizi della società; chi ha
raccontato di raccolte di uva e di
mele sotto il sole dell agro
casertano, per respirare la bellezza e
il coraggio delle cooperative che nei
terreni confiscati alla camorra
tengono vivi la memoria di don
Peppe Diana e il sogno di un’Italia
libera dai prepotenti e dalla
violenza della criminalità
organizzata; chi ha vissuto la
pastorale di frontiera di don
Antonio e suor Lucia per i ragazzini
di strada del rione Sanità a Napoli; e
chi al fianco dei frati scalabriniani si
è fatto prossimo dei tanti ragazzi
africani vittime del caporalato nei
campi di pomodori del Gargano, in
Puglia.
Don Armando ha ascoltato con
gioia i resoconti e al termine
dell’incontro ha rilanciato la sfida
per l’anno prossimo: «Stiamo già
pensando all’edizione 2020 delle
Quattro del pomeriggio - ha
anticipato il direttore della Caritas
ideatore di questa proposta "on the
road" per i nostri giovani - aiutateci
ragazzi a coinvolgere sempre nuovi
amici e a individuare le settimane
dell’estate più adatte per raccogliere
il maggior numero di partecipanti.
Il prossimo anno avremo fra l’altro
due nuove mete per i nostri viaggi
della Caritas: La Verna e Taizé, per
dare anche una connotazione più
spirituale alla nostra proposta».
E a proposito di apporto di
spiritualità, il vescovo Andrea nel
salutare i ragazzi ha voluto
sottolineare la presenza significativa
in tutti e 4 i viaggi di preti e suore
della diocesi: «Esperienze del genere
aiutano i nostri sacerdoti e le nostre
religiose a testimoniare la loro fede
ai giovani, e a tornare al loro
ministero arricchiti di umanità e di
slancio missionario».

N

DI ANTONIO BARONCINI

l percorso che abbiamo tracciato in
questo tour, ci porta a immergerci
completamente nelle colline che, con il
loro dolce ondulare tra un’altura e

l’altra, ci presentano paesaggi diversi,
ammirevoli nelle loro caratteristiche,
arricchite da antichi borghi quasi solitari,
nel loro monastico silenzio. Uno di questi
è Palaia che, con il turismo selettivo, si è
fatto un nome di vasta notorietà.
Il manto stradale è ben tenuto e la
campagna circostante ben coltivata. Ciò
che più attira la nostra attenzione sono i
boschi di alto fusto che rivestono le
pendici dei colli, formando, in
vari momenti, dei veri tunnel.
Mentre ammiriamo questo
paesaggio così poeticamente
agreste, un cartello indica il
borgo di Agliati. Lasciamo la
strada provinciale e, in mezzo a
un fitto bosco, iniziamo la
salita verso questo borgo
lontano dai centri abitati.
Dopo qualche chilometro, la
visuale si apre ed un cartello
indica Agliati. Una piccola
chiesa, con il suo campanile e la
sua canonica, appare in una
cornice pittorica, semplice,
raccolta, riflessiva e penetrante
immediatamente nella nostra
mente. Abbiamo usato questi
aggettivi, perché il piccolo
borgo di Agliati costituisce, per
la nostra diocesi, un centro di
alta spiritualità.
Fra’ Daniele, monaco trappista,
conduce in questo luogo una
vita contemplativa, nella preghiera e nei
momenti dedicati al lavoro, si impegna,
con dedizione nel mantenimento della
struttura, nel custodire alcuni pugni di
api, nel coltivare il suo bell’orto, da cui
trae prodotti freschi e naturali per il suo
consumo, attua, nella sostanza, la formula
benedettina: «Ora et labora». 
Fra’ Daniele che è stato l’anima vitale di
questo centro, per la sua età, oggi è
coadiuvato da un sacerdote, fratel
Benedetto, monaco cistercense e insieme,
in comunione, vivacizzano, nella
preghiera e nello studio, questo luogo
eremitico con raduni di giovani ed adulti,
i quali si propongono, in tranquillità e
solitudine, attraverso confronti,
approfondimenti, riflessioni, un
arricchimento della loro vita spirituale e
della loro cultura in senso più lato:
spiritualità e razionalità, due elementi che
costituiscono l’essenza dell’esistenza
dell’uomo per una condotta civile e
religiosa guidata dalla ragione e
illuminata dalla fede.
Nel domandarsi perché fra’ Daniele è
arrivato ad Agliati, nella risposta vi è il
personaggio chiave: don Divo Barsotti,
nato a Palaia, fondatore dell’Ordine
Comunità dei Figli di Dio, figura
carismatica nel mondo religioso ascetico.
Don Divo ha sempre avuto nella sua
mente il desiderio di possedere un luogo
di assoluta solitudine e per questa sua
naturale vocazione, costruì nei boschi di
Palaia, a Collelungo, il suo eremo, alla
Fornace.
Giovani discepoli lo seguirono, tra cui fra’
Daniele.
La Comunità dei Figli di Dio, organizzata
ed attiva, dopo momenti di incertezza per
il suo proseguimento, si trasferì
definitivamente a Settignano sui colli
fiorentini, mentre fra’ Daniele rimase sui
colli palaiesi ed armato di piccone e
martello, iniziò la ristrutturazione della
chiesa e del centro parrocchiale e dopo
tanto lavoro, costante e faticoso, è riuscito,
con l’aiuto di volontari, a rifar rifiorire
nella sua secolarità, chiesa e residenza del
parroco, non solo per lui ma per gruppi
richiedenti ospitalità ed aiuto spirituale.
Lasciato questo singolare “eremo”,
continuiamo il nostro percorso, ed ancora
tra un fitto bosco entriamo nella storica
Palaia, uno dei luoghi più ricchi di storia e
tradizioni della Valdera. La signora Erica,
dell’ufficio turistico del Comune, ci ospita

con molta disponibilità, acconsentendoci
di intavolare un amichevole colloquio
sulla storia e sulle potenzialità di ricezione
di questo borgo che, appena entrati nella
piazza centrale da una particolare porta
arcuata in laterizio, suscitano, nel
visitatore, curiosità nel conoscere le sue
origini ed il suo sviluppo nel tempo.
Siamo in visita di questo silenzioso ed
ospitale borgo. Per la sua esperienza di
consulente e di guida informativa ai
visitatori non solo del luogo, ma
dell’intero territorio circostante, che
opinione si è fatta del turismo?
«Se per molti la parola viaggio è sinonimo
di relax e divertimento, per molti altri è

sinonimo anche di scoperta. Sono sempre
di più le persone, sia italiani che stranieri,
che da un viaggio cercano qualcosa di più
del semplice divertimento, dello svago o
del relax. Viaggiare, nel vero senso della
parola, significa immergersi nella cultura
del paese che si vuole visitare, apprezzarne
le bellezze nel rispetto delle tradizioni ed
assaporare i prodotti delle eccellenze
locali. Quando pensiamo alla Toscana, si
evocano inevitabilmente quei tipici
paesaggi rurali punteggiati da sinuosi filari
di cipressi, antichi casolari e borghi
medievali, vigneti e oliveti adagiati
dolcemente sulle colline, buon cibo e vini
di qualità. Tutte queste caratteristiche si
riscontrano senza dubbio nelle zone più
conosciute della nostra regione, come il
Chianti, la Maremma o le Crete Senesi ma
non solo».
Quali reazioni provano i turisti e quali
considerazioni suscitano nelle loro menti
aver visitato questi luoghi?
«La Valdera, entroterra delle colline
pisane, di cui Palaia e il suo territorio
fanno parte, rappresenta un tesoro
nascosto e ancora tutto da scoprire, un
piccolo mondo antico, autentico e
genuino, fuori dai circuiti turistici di
massa ma anche centro geograficamente
strategico: da qui infatti si possono
raggiungere in poco tempo le città d’arte
più conosciute e, allo stesso tempo, si può
godere della tranquillità tipica dei piccoli
borghi. Negli ultimi anni Palaia è stata
promossa a pieni voti come “Comune più
turistico della Valdera”, grazie al boom di
presenze di visitatori, sia italiani che
stranieri (oltre 66 mila registrate nel
2017). Le ragioni di questo successo?
Accoglienza e autenticità, qualità per nulla
scontate e un’attenzione particolare alla
sostenibilità. Quello di Palaia è un
turismo attento e consapevole, spesso
fidelizzato, alla ricerca di relax e natura,
cibo genuino ma soprattutto di vera
toscanità».
Palaia, borgo ricco di storia, con molte
opere d’arte, rappresenta un punto fermo
ed importante per un turismo di scoperta,
come lei lo ha definito. Ce ne parli nel
particolare.
«Secondo l’etimologia latina Palaia, come
ci riportano i documenti storici,  indica un
luogo di raccolta e di lavorazione dei pali
di legno impiegati nella costruzione di
edifici e imbarcazioni. Il territorio
affonda le sue radici nella storia antica,

dall’epoca etrusca a quella medievale e
rinascimentale: dapprima punto
nevralgico tra Volterra e Pisa, poi motivo
di scontro tra Lucca, Pisa e Firenze, vide la
conquista definitiva proprio da parte dei
fiorentini. Innumerevoli sono i
monumenti di grande rilievo storico-
artistico, quali la maestosa Pieve romanica
di San Martino, la cui edificazione risale
alla seconda metà del 1200 (1280). Più
volte restaurata, senza mai stravolgere il
suo stile originario, quello tardo-
romanico. L’intera costruzione è in
laterizio con all’interno un fonte
battesimale a pianta esagonale,
un’acquasantiera ed una grande vasta in

marmo, presumibilmente usata
per il rito battesimale.
La Chiesa di Sant’Andrea,
custode di opere d’arte sacra
molto interessanti, tra cui la
“Madonna del Carmine” di
Francesco di Valdambrino
(1403), la “Madonna col
Bambino” di Andrea Della
Robbia e il Crocifisso ligneo
attribuito ad Andrea Pisano. Se
si esce dal borgo verso le
frazioni, troviamo Montefoscoli,
con il Museo della Civiltà
Contadina e il Tempio di
Minerva Medica, eretto per
volontà della Famiglia Vaccà
Berlinghieri nel 1823 e simbolo
dell’architettura neoclassica
locale; Villa Saletta e Toiano,
borghi oggi disabitati ma la cui
memoria è tuttora indelebile
allo scorrere dei secoli. Come
non citare anche Forcoli, Alica,
Colleoli e San Gervasio,

quest’ultima sede di un antico castello e
della Pieve dedicata ai SS.Gervasio e
Giovanni Battista del IX secolo che,
nonostante le sue modeste dimensioni,
ebbe un grande potere giurisdizionale su
Palaia grazie al Vescovo di Lucca, tanto che
fece parte del suo piviere fino al 1279».
Soffermiamoci ora sul borgo di Villa
Saletta, molto amato e scelto per la sua
caratteristica struttura muraria, da noti
registi come luogo affascinante e, in molti
aspetti, anche misterioso.
«Il borgo di Villa Saletta risale al X secolo e
presenta ancora oggi la tipica struttura di
antico castello con cinta muraria e unica
via centrale che attraversa tutto il borgo.
Il suo nome, come ci riportano ancora i
documenti, deriva probabilmente dalla
parola "Salecto", di origine longobarda,
che significa "villa di campagna".
Il suo massimo splendore fu raggiunto tra
il XVI e il XVII secolo, quando l’intera
tenuta apparteneva alla Famiglia
fiorentina dei Riccardi - le cui sorti furono
legate ai Medici - che ne fece una delle
ville-fattoria più fiorenti dell’intera
Toscana. Il borgo di Villa Saletta conserva
ancora oggi un patrimonio rurale ed
architettonico tra i più significativi e
meglio conservati della nostra provincia:
oltre al forno e ai lavatoi, le case dei
contadini, i granai e le cantine occupano
grande rilievo, così come la Villa
padronale cinquecentesca prospiciente la
grande piazza centrale del paese, con
annessa limonaia. Sulla piazza principale,
vicino alla Torre dell’orologio, si possono
ammirare due edifici religiosi degni di
nota: la Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro
e Michele e quella della Compagnia della
Natività di Maria Santissima e del Divino
Sacramento, in cui un tempo si conservava
l’immagine sacra della Madonna della
Roccia in Valle, dipinto ad olio della metà
del XIII secolo e attribuita al Maestro di
San Martino, oggi purtroppo perduta.
Signora Erica, per concludere, ci offra un
suo parere, avvallato dalla sua esperienza
turistica, nel proporre come «un altro
turismo» il borgo di Palaia ed il suo
territorio.
«Visitare e soggiornare a Palaia significa
quindi scegliere “un altro turismo” e
scoprire “un’altra Toscana”, quella dal
volto autentico ed incontaminato, dove
ancora si respira l’armonia e la storia di un
paesaggio sopravvissuto allo scorrere del
tempo». 
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ra’ Valentino Ghiglia, guardiano del
convento francescano di San Romano, è

stato invitato giovedì 24 ottobre a Casciana
Terme a presiedere una veglia di preghiera
durante la quale ha raccontato la storia del
suo illustre confratello Gioacchino Salvetti
che iniziò i suoi passi sulle orme del
Poverello, oltre due secoli fa, esattamente
nel chiostro del convento sanromanese.
Durante la veglia, don Angelo ha portato
sull’altare prima di iniziare il Rosario, la
Madonna di Sheshan, santuario situato
vicino a Shangai. Si tratta della Vergine più
amata e venerata dai cattolici cinesi. A
differenza delle immagini mariane a cui
siamo abituati, in cui la Vergine Maria tiene
in braccio il bambino, la Madonna di
Sheshan porta Gesù bambino in alto come
fosse un trofeo di vittoria, atteggiamento
simbolico pienamente calzante, dato che
Gesù è venuto fra noi per sconfiggere il
male. Tutti gli anni, migliaia di cattolici
cinesi vanno a pregare Nostra signora di
Sheshan, che è anche la patrona della Cina.
La statuetta alta più o meno 30 centimetri,
è stata ammirata da tutti i fedeli con
stupore e curiosità. Questa devozione
mariana si deve anche all’opera
missionaria di monsignor Salvetti.
Gioacchino Salvetti naque a Casciana
Terme (esattamente a Bagno ad Acqua) il
28 gennaio 1769. Quinto figlio, gli fu dato
il nome di Domenico Antonio. A 16 anni
rimase orfano di padre. 
Il 25 febbraio 1787 prese l’abito di san
Francesco nel santuario della Madonna di
San Romano col nome di Fra’ Giovacchino.
Il 25 maggio 1793 fu ordinato sacerdote. 
I suoi superiori, conoscendo le sue spiccate
doti intellettuali, lo vollero preparare per
l’insegnamento. E così si ritrovò ben presto
docente di filosofia ai chierici del convento
di Ognissanti a Firenze e successivamente,

ad appena 28 anni, fu nominato maestro
dei novizi a Siena e poi nel convento di San
Romano. In lui andava però maturando la
vocazione alla missione.
Il 1° febbraio 1804 partì da Livorno per
raggiungere Lisbona. Da qui, a fine marzo,
s’imbarca per Macao, che raggiunge
facendo tappa a Rio de Janeiro. 
Il 22 maggio 1805 effettua il primo
tentativo per entrare in Cina, ma viene
catturato e imprigionato a Canton. 
Dovrà aspettare altri quattro anni, fino
all’ottobre 1809, per mettere piede sul
suolo del “Celeste impero”. 
Il 5 maggio 1810 lo sappiamo presente nel
territorio dello Shansi presso il vescovo
Luigi Landi. Qui viene eletto rettore del
locale Seminario e provicario della
missione. 
Nel luglio del 1811 scoppia la persecuzione
contro i cristiani (che durerà fino al 1820).
Passano ancora quattro anni e, in tempo di
piena persecuzione - il 21 febbraio 1815 -
viene eletto vescovo e consacrato a Pechino
il 15 febbraio 1817 da monsignor Pereira. 
Morto Chia-ch’ing (responsabile della
persecuzione verso i cristiani) all’inizio del
mese di febbraio 1820, Salvetti si sente
libero nel 1822 di aprire la prima scuola
cristiana del suo vicariato. Nel 1823
consacra il suo coadiutore monsignor
Antonio da Pompeiana, ma l’anno
successivo ricomincia la persecuzione e si
vede così costretto a chiudere il Seminario
per alcuni anni, fino al 1835 quando riesce
a riaprire il Seminario e a consacrare
vescovo un altro suo coadiutore,
monsignor Alfonso Di Donato. È questo
un periodo in cui la persecuzione prosegue
a fasi alterne, e nel luglio 1840 riesce
consacrare vescovo anche Giuseppe
Rizzolati. Due mesi più alcuni cristiani, nel
corso dell’ennesima violenta persecuzione,

alcuni cristiani sono martirizzati proprio
nella sua diocesi. 
Il 21 settembre 1843 Gioacchino Salvetti
muore nel Seminario di Chiu-chi-ts’un.
L’epigrafe posta sul suo primo sepolcro
(poi traslato a T’ai-yuen) diceva: “Resse
santissimamente la chiesa in tempi
durissimi, benefico con i poveri, mite nelle
persecuzioni e paziente nelle infermità”.
La notizia della sua morte giunse in Italia
l’anno successivo, nel 1844 e il 10 ottobre a
Casciana Terme venne proclamato giorno
di lutto. Gli vennero tributate solenni
onoranze funebri, alla presenza del
vescovo di San Miniato. Le celebrazioni
funebri presero l’aspetto di una
glorificazione. E a 250 anni dalla sua
nascita, Casciana Terme si appresta a
commemorare il suo illustre concittadino
con un duplice evento:  domenica 10
novembre alle 15.30, nel salone delle
Terme si terrà una importante conferenza
dal titolo "La situazione della Chiesa
cattolica in Cina, oggi" con relatori
monsignor Claudio Celli, esperto di
relazioni tra Santa Sede e Cina e padre
Antonio Sergianni, che è stato a lungo
missionario del Pime in Cina.
Domenica 17 Novembre, sempre alle
15.30,  padre Guido Fineschi, ministro
provinciale dei frati minori di Toscana
introdurrà padre Roberto Bellato, che terrà
una conferenza dal titolo "La Cina ai tempi
di monsignor Salvetti (1800-1850)”. Al
termine verrà scoperta una lapide
commemorativa e alle ore 18.00 il nostro
vescovo Andrea presiederà una Messa.
Ai partecipanti sarà offerta la ristampa
ampliata del volumetto "Una vita per le
anime" che contiene la sua biografia.
Un grande uomo del passato, originario
della nostra Chiesa di San Miniato, che
tanto ha da dire al nostro futuro
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atale è ancora lontano
ma a San Romano
sono già entrati in fase
febbrile i lavori per

assicurare, anche quest’anno,
allo scoccare dell’8 dicembre, il
più sontuoso e teatrale presepe
allestito nel nostro Valdarno
Inferiore. Un’opera realizzata
ininterrottamente dal 1922 e
che oggi, per dimensioni e
mezzi coinvolti, è divenuto
quasi «il» presepe per eccellenza,
come hanno tenuto a
sottolinearci negli anni
precedenti parecchi visitatori
rimbalzati da ogni dove in
questo lembo della nostra
Diocesi.
Si tratta di un lavoro realizzato
con inusitata dedizione da un
manipolo di volontari, che con
certosina e monacale pazienza,
di anno in anno, rinnovano
questa fantasmagorica
«macchina» dalle dimensioni
monumentali. 
Per il prossimo Natale sono
annunciate diverse, significative,
novità: la prima e più
importante riguarderà la grotta
della natività, che diventerà una
maestosa scenografia narrante,
dentro la quale il visitatore sarà
invitato ad entrare. Mi racconta
Paolo Barro, coordinatore dei
lavori e presidente della locale
Misericordia, che l’originalità del
presepe di San Romano è
sempre stata quella di utilizzare
materiali di scarto e di recupero:

«Per realizzare le strutture,
l’orografia e le casette usiamo
tecniche povere e assolutamente
artigianali. Non acquistiamo
niente se non le statuine. Tutta la
meccanica non proviene da
negozi specializzati come
altrove. I meccanismi sono
realizzati e plasmati dalle mani
del nostro geniale Giovanni
Freschi, 83 anni, ferroviere in
pensione che ha la capacità di
animare un diorama grazie ai
motori dei tergicristalli delle
auto rottamate, o delle
centrifughe delle lavatrici». 
E per quest’anno i compagni di
lavoro hanno chiesto a Freschi
di compiere un ennesimo
“miracolo”, dando vita e
movimento alle coorti dei
legionari romani che si
muoveranno a gruppi compatti
all’interno della città di

Gerusalemme.
Ogni anno l’energia e lo stimolo
per portare a compimento
un’opera di tali dimensioni, mi
dice ancora Paolo Barro «è
rimanere ogni ora di ogni
giorno, per due interi mesi,
concentrati sul pensiero che non
lo stiamo facendo
semplicemente per noi, ma per
la nostra comunità parrocchiale,
per il paese tutto e infine per le
tantissime persone che dalla
Valdera, fino a Firenze e Livorno
ci seguono con affetto e
interesse». 
Una cosa che strabilia e su cui
non si riflette abbastanza
riguardo all’allestimento è
proprio la liturgica ritualità dei
tempi di esecuzione, che
iniziano canonicamente il 5
ottobre, all’indomani delle
solenni celebrazioni per San

Francesco, e vanno avanti con
turni quotidiani, sia al mattino
che alla sera, fino alla festa
dell’Immacolata, l’8 dicembre
appunto, giorno della solenne
inaugurazione. 
Anche quest’anno al presepe di
San Romano è legato il
cosiddetto «Concorso dei
presepini», riservato alle scuole
primarie e dell’infanzia. Ci dice
in proposito sempre Barro:
«Come tutti gli anni, con il
concorso vogliamo stimolare i
nostri bambini a vedere nel
Natale non solo un momento
per la soddisfazione dei propri
desideri, ma anche un motivo di
riflessione per cogliere il
messaggio di pace e fratellanza
che Gesù ha portato agli
uomini». Gli Istituti che
intendono partecipare e il
numero dei lavori che si
vogliono presentare, dovranno
essere comunicati entro sabato
16 novembre. Le opere potranno
essere eseguite, a discrezione
degli autori, utilizzando
qualsiasi tipo di materiale e
consegnate improrogabilmente
entro le ore 18.00 di martedì 5
dicembre. Tutti i lavori pervenuti
saranno esposti a partire dall’8
dicembre nei locali del convento
francescano di San Romano. I
sei presepini vincitori saranno
resi noti alla vigilia di Natale. Il
premio consisterà in materiale
didattico per la scuola. Per
maggiori informazioni
contattare direttamente Paolo
Barro al numero 338-6182422.
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Prove tecniche di presepe 
e di concorso a San Romano

abatinga, «il posto delle tre
bandiere» perché qui hanno

confine tre importanti stati: il Brasile,
la Colombia e il Perù. Da queste parti
un navigatore spagnolo discese per la
prima volta il grande fiume. È a pochi
chilometri oltre Manaus che le acque
rossastre del Solimoès si riuniscono
con quelle bluastre del Rio Nero. Al
suo ritorno raccontò di aver dovuto
combattere contro ragazze che
percorrevano le sue sponde su veloci
cavalli, proprio come le Amazzoni
greche. In seguito si scoprì che l’aveva
data a d’intendere; ma la
denominazione rimase ugualmente.
Era troppo suggestiva: Rio della
Amazzoni. Ci troviamoin uno dei
vertici di quel triangolo dove alla luce
del sole e, ancora di più, a quella
delle stelle, si sparticono sacchetti di
pietre preziose e partite di coca
destinate ad alimentare traffici più
loschi. È qui che c’incontriamo con
Frei Ciro Aprigio. È un cappuccino
che parla solo portoghese. (In tutto il
Brasile i religiosi vengono chiamati
"frei", i secolari, padri; mentre il
"don" viene riservato ai vescovi). È
molto premuroso con noi e sembra
volerci rinfrancare con la sua allegria.
È con lui che facciamo il primo
«percorso di guerra» in quella foresta
che qui chiamano semplicemente
«inferno verde». Un sentiero
insidioso e molto disagevole, almeno
per me. Mi rendo conto come
sarebbe facile smarrirsi fino alla
disperazione in un posto dove la
vegetazione si leva in duo o tre palchi
sopra l’acquitrino melmoso.
Uscendone regalo la mia bussola alla
guida indigena. Ci dissetiamo con il
liquido di noci di cocco spaccate a
colpi di macete. Da tabatinca a S.
Paolo d’Olivença il viaggio era tutto
da inventare. Ci si proponeva di
discendere e risalire lungo il corso del
fiume per un percorso di circa 500
chilometri. Era stata una fortuna
inocntrare a Manaus Padre Benigno,
parroco a Benjamin Constant, una
tappa che ci proponeva di toccare.
Benigno Falchi sa tutto sull’alto
Solimoès e conosce rischi e pericoli
di una navigazione del genere. Quella
notte, a Manaus ci aveva squadrati
tutti; dopo aver dato una sguardo
quasi di compiacimento ai giovani
che formavano la base del nostro
gruppo disse: «Con loro, io non mi
sgomento: mi possono dare una
mano se ad un certo punto il battello
va a arenarsi. Ma qui ci sono anche
donne e qualcuno non ha più l’età
adatto per un viaggio del genere». Se
volevamo fare un tragitto del genere
bisognava navigare anche di notte.
Cercare di dormire col fracasso e il
puzzo dei motori a nafta.
«Procuratevi delle amache e delle
zanzariere». Bisognava fare una
buona provvista di cibo, ma
soprattutto di acqua. Al rifornimento
di nafta ci avrebbe pensato lui. Alla
partenza che avviene a notte fonda, ci
troviamo di fornte ad una sorpresa: le
due imbarcazioni sono legate
insieme da grossi canapi. I due
battelli navigano come congiunti.
Siamo praticamente divisi in due
gruppi; ma è possibile passare da una
barca all’altra durante tutta la
navigazione. La cucina e la mensa
sono nel battello più coperto. Il
tempo si mantiene bello per quasi
tutto il viaggio. Notti a volte, limpide,
a volte brumose. Uno dei nocchieri
che si davano il turno era un
lebbroso, ma era giudicato così
esperto del fiume che Benigno lo
aveva scelto ugualmente. A Benjiamin
Constant pernottiamo in un albergo
a due stelle (e sperciò sconsigliabile
da tutte le guide turistiche; meglio il
battello.

L.M.
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Casciana Terme: la storia di monsignor
Gioacchino Salvetti e la Madonna di Sheshan

Don Marrucci:
viaggio in battello
sul Rio
delle Amazzoni
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