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on solo tartufo nei weekend di
novembre a San Miniato. Accanto

agli stand gastronomici e ai prodotti
tipici del nostro territorio trovano
spazio alla mostra mercato
sanminiatese eventi che accendono i
riflettori su luoghi e personaggi della
cultura, non solo locale, talvolta
ingiustamente dimenticati. Quest’anno
parteciperanno alla kermesse alcune
località delle Marche, che
condivideranno sotto la Rocca i loro
saperi e sapori. Tra queste, Porto
Recanati che presenterà anche un
omaggio a due dei suoi figli più illustri:
Giacomo Leopardi, nell’anniversario
della composizione dell’«Infinto», ed
Enrico Medi, scienziato, divulgatore e
politico, per il quale è in corso il
processo di canonizzazione. Se il poeta
recanatese non ha bisogno di
presentazioni, forse la figura di Enrico
Medi è meno familiare ai nostri
contemporanei e conterranei. Nato nel
1911 a Porto Recanati, ma trasferitosi
ancora piccolo a Roma, si laureò in
fisica alla Sapienza, a soli 21 anni, sotto
la guida di Enrico Fermi. Svolse attività
accademica nell’istituto universitario di
Geofisica, di cui divenne direttore, e
negli anni ’40 ottenne la cattedra di
Fisica sperimentale all’Università di
Palermo. Sposato, padre di sei figli,
Enrico Medi divenne noto al grande
pubblico grazie a una trasmissione
televisiva da lui ideata, «Avventure
della scienza», in cui spiegava temi
scientifici con linguaggio chiaro e
immediato. Partecipò come
commentatore alla storica diretta dello
sbarco del primo uomo sulla luna il 20
luglio 1969. Si impegnò in politica
inizialmente come membro della
Costituente per la Democrazia
Cristiana, poi come deputato nella
prima legislatura della Repubblica.
Venne in seguito eletto Consigliere al
Comune di Roma. Nel 1952 lasciò la
politica per dedicarsi alla scienza e
all’apostolato. Nel 1958 divenne vice-
presidente dell’Euratom, ma si dimise
nel ’64 per motivi di coscienza. Nel
1966 il Papa lo nominò membro della
Consulta dei laici per lo Stato della
Città del Vaticano. Fu uno dei primi
firmatari dell’appello per il referendum
abrogativo della legge sul divorzio. Nel
’72 fu eletto di nuovo Deputato al
Parlamento con largo suffragio. Morì a
Roma il 26 maggio 1974.
Enrico Medi fu un convinto assertore
della sinergia tra scienza e fede per la
ricerca dell’unica conoscenza degna di
essere indagata: la verità. «Sono vicini -
disse - i tempi nei quali scienza,
filosofia e teologia si incontreranno,
portando pienezza di luce nel pensiero
dell’uomo. Il sapere e la ricerca
avranno della realtà un senso tutto
rinnovato, profondo, sostanziale,
luminosamente intrinseco di unitaria
chiarezza».
Nel 1996 è stato aperto a Senigallia il
suo processo di canonizzazione, la cui
fase diocesana si è conclusa nel 2013. A
San Miniato fino al 20 novembre sarà
possibile visitare una mostra pittorica
dedicata a lui dal titolo «Enrico Medi,
lo scienziato che vedeva oltre la luna».

Don Francesco Ricciarelli

N

iamo in novembre, il mese dei morti.
Commemorare i defunti e pregare per loro è

un’attività che dovremmo decisamente
incoraggiare. Sì, perché ci ricorda che la morte
c’è, ma non è tutto. Preghiamo per i defunti
perché loro, ovunque si trovino, hanno bisogno
di noi. E hanno bisogno di noi perché ancora,
da qualche parte, vivono. I nostri cari non si
sono persi nel cosmo profondo. Sono
sopravvissuti e grazie a Dio possono captare i
nostri messaggi. Pensare a loro ci aiuta a
disfarci delle sciocche zavorre che ci frenano
nella corsa verso traguardi degni di questo
nome.

G.G

S

Il CORSIVO

DI FRANCESCO FISONI

icono che don Andrea Gallo
fosse un indisciplinato, anzi un
ribelle. Date retta a me: da
quell’adamantino e inossidabile

reazionario che sono, posso attestare che
pochi come lui nella storia del cristianesimo
sono stati altrettanto fedeli al messaggio del
Cristo e alla missione della Chiesa nel
mondo». 
Passeggiando lungo il porto di Genova, in un
caldo sabato di fine ottobre, rammentavo
esattamente queste parole di Franco Cardini,
scritte sul Secolo XIX all’indomani della
morte di don Gallo, nel maggio del 2013. E a
Genova, presso la Comunità di San
Benedetto al Porto fondata proprio da don
Andrea, ho avuto l’occasione di
accompagnare i volontari della nostra Caritas
diocesana, per il primo incontro di
formazione di questa nuova stagione. Una
meta scelta dal direttore don Armando
Zappolini, che di don Gallo è stato fraterno
amico. 
Il desiderio era quello di cogliere e distillare
un po’ dell’essenza di questo prete così
originale e soprattutto d’imparare modi e
forme che a «San Benedetto» hanno per stare
accanto agli ultimi e agli emarginati. 
I genovesi non si smentiscono mai e hanno
tenuto alto il loro blasone con
un’accoglienza che aveva del commovente: tè
e caffè bollenti con deliziosa focaccia ai semi
di papavero per impastare il discorso e aprire
il cuore alla storia di questa Comunità che,
dal 1970, fa un gran trambusto in città col
suo modo così fuori schema di fare carità.
Non c’è niente da fare, il mistero della forza
della Chiesa risiede anche nella fedeltà dei
suoi ribelli. 
Dovessi paragonare don Gallo a qualcuno lo
paragonerei a un “poeta maledetto”. Un
geniale Baudelaire, toccato dalla grazia di
generare immensità con la sua arte, eppure
così controverso, così discusso, così
invariabilmente capace di suscitare, a
seconda degli interlocutori, euforia o furore.
Tanto che, se c’è un passo della Scrittura su

cui nostro Signore non avrà certo mai da
interrogarlo, è quel monito di Apocalisse che
risuona invece così terribile per ogni
credente: «Poiché sei tepido, cioè non sei né
freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia
bocca». No, tiepido don Gallo decisamente
non lo è stato. Mai. 
Hanno provato in tutti i modi a tirarlo per la
tonaca, attribuendogli le più svariate
connotazioni politico-ideologiche. Un po’
stufo, alla tenera età di 80 anni, nel 2008,
rilasciò un’intervista a Repubblica:
«Comunista? Eh, la Madonna! Socialista?
Ultimo dei no global? Mi sono state
attribuite tante etichette ma io non ho scelto
un’ideologia, a 20 anni ho scelto Gesù: ci
siamo scambiati i biglietti da visita e sul suo
c’era scritto “sono venuto per servire e non
per essere servito”»
Dalla narrativa stringente ascoltata a «San
Bendetto» si può allora capire come il
principale merito di Don Andrea sia stato
quello di interpretare il cattolicesimo in
forma sociale, declinandolo secondo la
tradizione, la cultura e l’identità della Città
della lanterna. In questo ha sicuramente
raccolto l’eredità di alcune stelle polari del
clero italiano come don Mazzolari, don
Milani, don Benzi o Don Riboldi, che hanno
sempre tenuto presente nella loro azione
pastorale il contesto in cui erano calati.
Ci racconta Liliana Zaccarelli, che è stata suo
braccio destro per più di trent’anni, come in
Comunità, per sua espressa volontà, ancor
oggi tutti vengono accolti senza giudizio:
«Nel distribuire cibo e indumenti non
chiediamo l’Isee. Per questa nostra apertura
senza filtri abbiamo litigato anche col Banco
alimentare. A noi non importa se qualcuno
“ci frega”, quello che ci preme è non
rimandare indietro nessuno. Qui i poveri
possono anche portare via tutto». 
Un impegno quello del «San Benedetto» che
conosce anche altri fronti di resistenza, come
la vicinanza al mondo della
tossicodipendenza, della prostituzione, del
disagio psichico e della detenzione carceraria.
Proprio per alcuni degli sfortunati ragazzi
incontrati nel suo percorso, don Gallo

realizzò una trattoria di fronte all’imbarco
dei traghetti, «A’ lanterna di don Gallo», con
l’obiettivo di recuperarli, inserirli nel circuito
del lavoro, e restituirli così alla loro dignità di
persone. «A’ lanterna» dove - ne siamo
testimoni – si mangia benissimo, negli anni è
diventata rapidamente un punto di
riferimento nella ristorazione cittadina di
qualità. 
Ogni cosa in questa piccola grande comunità
è iniziata sempre con pochissimo, con
“cinque pani e due pesci”, come per il centro
di accoglienza di via Buozzi, che oggi ha 12
posti letto o «come il progetto sul recupero
del cibo invenduto che – ci dice Domenico
Mirabile, arrivato a San Benedetto nel 1983 -
è iniziato dal nulla e oggi ha raggiunto livelli
commoventi». 
Respirando a pieni polmoni l’aria di questa
realtà, percepisci davvero come la Chiesa sia
l’unico soggetto ancora in grado, nell’Italia di
oggi, di resistere all’egoismo sociale, capace
di spendere una parola di significato per chi
altrimenti sarebbe condannato alla deriva
sociale. 
Don Andrea raccontava spesso come un
giorno venne bacchettato da un illustre
prelato che lo rimproverava di non vivere
all’altezza della dignità richiesta agli uomini
di Chiesa; senza scomporsi, e con grande
serenità, gli rispose di limitarsi a seguire
l’esempio di Gesù e di chiedersi, ogni volta
che avvicinava un drogato o un ladro o una
prostituta, come avrebbe agito Gesù al posto
suo; «Ah, beh, caro don Gallo – ribatté il
prelato – se lei la mette su questo piano»; «E
perché, eminenza – replicò lui –, su che
piano dovrei metterla?».

D«

Osare ancora la speranza
Caritas diocesana nei luoghi di don Andrea GalloA San Miniato

una mostra
sul Servo di Dio
Enrico Medi
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abato 16 novembre - ore 21,30:
Santa Messa con le Comunità

Neocatecumenali di Orentano. 
Domenica 17 novembre - ore 9,30: 
Santa Messa a Palaia con il conferimento
della Cresima. Ore 15: Incontro
diocesano con i cresimati, a cura del
Servizio di Pastorale giovanile. Ore 18: 
Santa Messa a Casciana Terme, in
occasione del 250° anniversario dalla
nascita di Monsignor Gioacchino
Salvetti, vescovo francescano
missionario in Cina.

S

o scorso 30 ottobre don
Francesco Zucchelli,
parroco di San Miniato,
ha conseguito summa

cum laude il Dottorato in
Sacra Teologia, con
specializzazione liturgico-
pastorale, presso l’Istituto
«Abbazia S. Giustina» di
Padova, incorporato alla
Facoltà di Teologia del
Pontificio Ateneo di
Sant’Anselmo in Roma. Don
Zucchelli ha discusso una
tesi dal titolo: «I più
importanti scritti anglicani
di John Henry Newman
(1830-1845) in prospettiva
liturgica: un contributo alla
storia dei presupposti del
Movimento Liturgico».
Relatore della tesi è stato il
professor Luigi Girardi,
primo censore la
professoressa Anna Maria
Calapaj e secondo censore il
professor Claudio Fontana.
Trattandosi di una ricerca

originale su un autore
riguardo al quale c’è ancora
poca bibliografia in italiano,
la tesi ha destato grande
interesse e apprezzamento
da parte della commissione,
che ne ha disposto la
pubblicazione.
Don Zucchelli ha compiuto
un lungo e accurato lavoro
di ricerca e analisi degli

scritti di Newman nel
periodo anglicano (ovvero
prima della sua conversione
al Cattolicesimo avvenuta il
9 ottobre del 1845),
ponendo particolare
attenzione ai passaggi che
trattano argomenti inerenti
la liturgia e che anticipano il
Movimento liturgico dei
primi del Novecento.

La ricerca di don Zucchelli è
giunta a compimento in
concomitanza con la
canonizzazione del cardinal
Newman, avvenuta a Roma
il 13 ottobre scorso, e
fornisce quindi a tutti un
prezioso strumento di
conoscenza e
approfondimento sulla
figura e il pensiero del
nuovo Santo, che è stato
uno dei più lucidi e brillanti
teologi del XIX secolo. 
Alla discussione della tesi
hanno voluto essere presenti
il vescovo di San Miniato,
monsignor Andrea
Migliavacca, e il vicario
generale monsignor Morello
Morelli, insieme ai familiari,
amici e parrocchiani di don
Zucchelli. Anche la
redazione della «Domenica»
si unisce alle felicitazioni a
don Francesco per
l’importante traguardo
accademico raggiunto.

L

Il dottorato di don Zucchelli.
tesi sul cardinal Newman

otevole successo della conferenza-
dibattito  promossa dalle due

Associazioni culturali «Arco di
Castruccio» di Montopoli Valdarno e dal
Centro Studi sulla Civiltà del Tardo
Medioevo di San Miniato sul tema «Dove
va la lingua italiana. Il linguaggio dei
giovani tra scritto e parlato» con
l’intervento di qualificatissimi esperti
della materia: il professor Marco Biffi per
l’Accademia della Crusca e la
professoressa Isabella Gagliardi
dell’Università degli Studi di Firenze e
membro del Comitato Scientifico del
Centro Studi.
Nel Salone Mediceo del Convento
francescano di San Romano, alla presenza
di un folto pubblico, attento e
particolarmente interessato, i due relatori
hanno ricostruito gli aspetti storicamente
più significativi della nascita e
dell’evoluzione della lingua italiana, per
poi soffermarsi sul ruolo oggi assunto dai
social network in quella dei giovani, che
assume caratteri nuovi ponendo in primo
piano il rapporto tra oralità e scrittura.
Al vivace dibattito ha partecipato tutto il
pubblico con domande che hanno
spaziato da curiosità linguistiche a quesiti
specifici sui problemi legati
all’insegnamento della lingua nella
scuola, all’esigenza di far acquisire ai
giovani la consapevolezza della diversità
tra scritto e parlato e delle altrettanto
diverse scelte da operare nell’ambito dei
registri linguistici, dell’importanza di
meglio conoscere il significato dei termini
col ricorso metodico alla consultazione
del dizionario. Insomma tutta una serie di
suggerimenti utili a favorire nei giovani
l’amore per la lingua italiana che sempre
si lega alla conoscenza e comprensione
del suo funzionamento. Grande
soddisfazione per la piena riuscita
dell’evento hanno espresso  i presidenti
delle due Associazioni promotrici
dell’iniziativa, Marzio Gabbanini e Laura
Baldini, convinti assertori della necessità
di collaborare, di fare rete tra Istituzioni
che vogliano lavorare bene a vantaggio
della cultura e della sua più ampia
diffusione.  L’incontro ha aperto il ciclo di
conferenze sulle problematiche giovanili
che proseguirà giovedì 5 dicembre 2019,
alle ore 21,15 presso la Sala Consiliare del
Comune di Montopoli Valdarno, con
l’intervento, in qualità di relatori, del
vescovo di San Miniato, Andrea
Migliavacca, e di monsignor Andrea
Cristiani, fondatore del Movimento
Shalom, sempre vicini al mondo
giovanile, sul tema «I social network tra
opportunità e rischi».

Fonti: Arco di Castruccio e Centro
Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo
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31 ottobre: la festa dei Santi a Montopoli
a parola FESTA è
perfettamente adatta a

descrivere il clima che si
è respirato giovedì 31
ottobre presso la Sala
Parrocchiale «Pio XII». È
stata una festa di luce, in
cui abbiamo
sperimentato la sana
leggerezza dello stare
insieme, uniti da un
unico Spirito.
Quell’unico Spirito che
non si può comprare e di
cui non ci si può
travestire, si è fatto vivo
tra noi tramutandosi in
gioia espressa in canti,
sorrisi e balli. Tutto è
iniziato con la recita del
Santo Rosario: 50 fiori
donati a Maria, la
Mamma più bella che ci
sia! È arrivata poi la pizza
per una sana e semplice
fraternità…fino a
quando…«3,2,1: festa!».

In modo «mesto mesto»,
abbiamo visto arrivare il
nostro nuovo parroco:
noi curiosi e pronti alla
novità e lui a suo agio
come se fosse sempre
stato qua!
Due parole sulla gioia,
l’intonazione di un canto
e in pochi minuti si è
acceso l’entusiasmo. Don
Udoji ci ha parlato dei
santi e della gioia che
passa da chi ha
incontrato Dio. Ancora
musica, danze e canti:
tutti i ragazzi sono stati
contenti!
Poi il momento tanto
atteso: l’estrazione del
Santo. E poi di nuovo
canto e divertimento.
Karaoke, lancio dei
palloncini illuminati con
un invito per tutti quanti:
diventare Santi
compiendo semplici

gesti di bontà nel
quotidiano.
Il gruppo «Blu Confine»
è stato super e ci ha
aiutato a lasciarci andare:
a loro il nostro grazie per
ciò che hanno saputo
portare. Grazie a tutti i

partecipanti che sono
arrivati anche da paesi
più lontani, grazie a chi
ha aiutato a preparare, e
a don Udoji: siamo
pronti a lasciarci guidare
dalla luce del Vangelo.
Grazie naturalmente ai

bimbi ed i ragazzi che
sono stati presenti, ai
giovanissimi che ha
partecipato
nell’organizzazione, e
grazie al Signore che ci
invita a sperare sempre! 

I catechisti

L

Agenda del
VESCOVO

i è svolta a Stabbia presso la Cappella
della Madonna del Carmine nel

complesso della Chiesa dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo la manifestazione culturale
dal titolo «Riflessioni sul 2 novembre»,
conferenza dedicata  al tema della morte
in ambito culturale e nella letteratura di
ispirazione cristiana. L’evento, il terzo di
quest’anno, è stato organizzato dalla
Parrocchia in collaborazione con
l’associazione Atlante Famiglia Onlus,  la
«Libera associazione Poeti e scrittori» di
San Miniato, l’associazione Incontro,
l’associazione Armonia di Livorno, e il
patrocinio del Comune di Cerreto.
Il tema prescelto dagli organizzatori è
stato sviluppato in tre brevi conferenze,
legate al tema della vita e della morte,
come occasione quindi di riflessione nel
giorno dedicato alla commemorazione
dei defunti. Come ha spiegato
l’animatore dell’incontro Fabio Cerboni,
«spesso oggi siamo portati a dimenticare
la morte, pensiamo che essa non ci
riguardi, vorremmo allontanarla da noi
coni il desiderio di immortalità, finché
non ci colpisce da vicino con la perdita di
un caro». Occasioni di riflessione e di
approfondimento come queste invece

servono proprio a «creare consapevolezza
su cosa sia la dipartita da questa terra, e la
letteratura e la poesia, avendo riflettuto
lungamente sul tema della morte, ci
possono servire – insieme alla dottrina
cristiana - a preapararci serenamente a
questo evento». La conferenza infatti si è
snodata tra due grandi autori della
Lettaratura italiana, che possiamo
certamente definire, pur con i distinguo
legati all’epoca storica e alle personalità
diverse, «autori cristiani». La

professoressa Gina Loiacono, insegnante
superiore, ha parlato del tema «La morte
e la vita secondo Dante», presentando
alcuni aspetti del tema nelle opere del
poeta fiorentino con particolare
riferimento alla Vita Nova e alla
Comedia. Successivamente il professor
Alexander Di Bartolo ha parlato del tema
«vita e morte» a partire dal Canto Amore
e morte di Giacomo Leopardi,
appartenente al cosiddetto «ciclo di
Aspasia», dove emerge un Leopardi
«eroico» contro il pessimismo che
pervade invece molti dei suoi
componimenti poetici. Infine il dottor
Cerboni ha declamato il canto XVII del
Paradiso dove si parla della cosiddetta
«profezia dell’esilio» nella quale Dante,
rivolgendosi al suo trisavolo, domanda
con trepidazione ed ansietà cosa gli
riserva il futuro, trattando al contempo il
tema – già noto in ambito cristiano –
della conversione dell’anima dal peccato
alla grazia.
Al termine della conferenza, seguita da
oltre quaranta pesone, la Santa Messa di
suffragio per tutti i defunti della
Parrocchia e un momento per ricordare i
tanti stabbiesi illustri scomparsi.

S

A San Romano
ciclo di conferenze
sul mondo 
dei giovani

«Riflessioni sul 2 novembre» a Stabbia
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I nostri Tour: una gita a
Montecastello,Cevoli e Soiana

È
una consuetudine che dura
oramai da tre anni, quella
dell’Unità pastorale di Fucecchio,
di far iniziare i festeggiamenti per

San Teofilo con un convegno di
rievocazione storica che tenga viva la
devozione e la ricerca sul convento
francescano della Vergine. Quest’anno il
tema della conferenza è stato le
missioni in Cina dal convento dei
minori di Fucecchio, e
l’«evangelizzazione di ritorno» di quei
padri che, rientrati dalla terra d’Oriente,
svolsero il proprio ministero nel
convento fucecchiese. Un’occasione di
approfondimento su un aspetto
totalmente ignoto nella storia del ritiro
dei minori che ha dato occasione ai
presenti di conoscere l’importanza delle
missioni in Cina dalla fine del XIX
secolo sino agli anni Cinquanta del
secolo scorso. La conferenza, aperta dal
presidente della Contrada Porta
Raimonda Marco Mancini ha visto poi
l’intervento di Alberto Malvolti, della
Fondazione Montanelli Bassi e la
presentazione degli studi storici di
Alexander Di Bartolo, bibliotecario del
Seminario di San Miniato, e monsignor
Idilio Lazzeri. Malvolti ha sottolineato
la necessità di salvaguardare il
patrimonio archivistico che testimonia
la partenza di frati per la Cina e il loro
ritorno a Fucecchio, mentre gli altri due
relatori hanno esposto le evidenze
documentali e i racconti orali di questa
presenza di frati minori in Cina, in
particolare nella regione dello Shinxai. 
Monisignor Lazzeri ha infatti portato la
sua preziosa testimonianza di
conoscenza di alcuni frati che tornati
dalla terra del Levante risiedettero con
vari incarichi al convento della Vergine.
Tra questi padre Savino Danesi e padre
Faustino Barsottelli. Don Idilio ha
raccontato di come l’esperienza cinese
avesse formato lo spirito di
evangelizzatori di questi frati, che
avevano un particolare carisma di
ascolto e dialogo con tutti e che spesso
rievocavano gli anni trascorsi in quelle
terre lontane. Di Bartolo ha invece
portato a conoscenza dell’uditorio quali
siano state le fasi dell’evangelizzazione
della Cina a partire dalla presenza dei
primi frati a metà del XIII secolo, per
poi passare in rassegna i nomi di quei
frati che nell’Ottocento – dopo aver
svolto qui il loro servizio – partirono
per la Cina, anche sacrificando la loro
vita. Al termine della conferenza i saluti
di monsignor Cristiani al numeroso
pubblico intervenuto nella mattinata
sono stati anche l’auspicio per un
dialogo con l’attuale comunità cinese
cattolica che, secondo il sacerdote,
andrebbe sempre più coinvolta nella
pastorale cittadina.

Nuova dignità
per la cappella
del cimitero

a cappella cimiteriale di Lazzeretto,
di proprietà comunale ma ad uso

ecclesiastico, versava in pessime
condizioni quando, tre anni fa, il
parroco don Antonio Velotto e la
comunità parrocchiale, chiesero al
sindaco di potersi occupare a proprie
spese del restauro, pur di restituire
dignità al luogo. Il 1° novembre
scorso è stata benedetta la cappella
restaurata. Nuovi infissi, la pittura di
tutte le facciate, la sistemazione delle
gronde e del tetto, e anche una
decorazione pittorica, eseguita dal
pittore di origini albanesi Simon
Laska. Tutto grazie al volontariato
delle maestranze locali che hanno
chiesto solo il rimborso dei materiali,
mettendo a disposizione gratuita
tempo e lavoro.

L

DI ANTONIO BARONCINI

alla lettura storica dei nostri luoghi si
evince che, in ogni territorio
collinare, ad ogni apertura di valle,
dove un colle sovrastava la pianura,

sulla loro sommità, per difesa e per visibilità
per ogni evento, si costruivano fortezze
militari o castelli.
Queste fortificazioni, sulle nostre colline
diocesane, sono numerose e nel trascorrere
del tempo, intorno a queste massicce
costruzioni, si sono aggiunte altre residenze,
dando così vita a borghi più o meno grandi,
con al centro sempre chiese o pievi che, nella
loro semplicità, costituivano delle comunità
religiose, oggi parrocchie: una porzione di
una diocesi della nostra Chiesa.
Si entra nella Valdera e come prima sosta,
spinti dalla visione di un borgo piccolo, ma
imperante nella sua altezza, ci dirigiamo
verso Montecastello (dal latino Mons de
Castello). Questo è il nome del nostro borgo
da visitare.
Una piccola strada, passante dalla porta del
castello Torrigiani-Malaspina, segna l’entrata
nel centro storico.
È questa grandiosa villa-castello che attira
l’attenzione del visitatore, con le sue alte due
torri che delimitano l’entrata principale della
costruzione. Le mura che si estendono per
mezza circonferenza dell’anello circolare del
colle, offrono sicurezza e protezione
all’intero borgo strettamente di pianta
medioevale.
Dal 1850, con una vasta tenuta agricola, è
ancora di proprietà della nobile famiglia
Malaspina-Torrigiani, ma utilizzata, con la
sua bellissima ed elegante chiostra
all’interno, per banchetti e feste. L’edificio
comprende, inoltre una splendida cappella
privata, decorata con notevoli pitture, che
solo per appuntamento, è visitabile.
Sul punto più alto del colle, sorge la pieve di
Santa Lucia, piccola ma caratteristica per la
sua posizione, retta da spesse mura di
consolidamento, per la sua facciata in pietra
ed per il suo snello campanile, ricostruito
con la pieve stessa nel 1948, dopo essere stati
minati e abbattuti durante il secondo
conflitto mondiale.
Nel borgo di Montecastello, ai piedi della
scalinata che conduce alla pieve, vi è il
palazzo del cardinale Alessandro
Sanminiatelli, il quale scelse questo luogo
come buen retiro, dove la famiglia vantava dei
possedimenti fin dalla fine del settecento e
qui morì all’età di settant’anni, nel 1910.
Il cardinale lasciò questo immobile in
eredità alla parrocchia di Montecastello, con
un gruppo di opere d’arte di notevole
interesse, conservate oggi al Museo
diocesano di San Miniato e donò alla pieve
l’immagine preziosa della Madonna del
Conforto.
«Il cardinale Sanminiatelli è una figura che
ha fortemente segnato la storia della
comunità montecastellese, afferma il sindaco
Matteo Franconi e l’assessore Mattia Belli,
nel presenziare la conferenza sulla famiglia
Sanminiatelli, tenuta nel palazzo
cardinalizio. Ricerche e conferenze aiutano a
riscoprire l’identità e l’anima delle nostre
comunità. È importante riscoprire le nostre
radici e la nostra storia per capire meglio
anche il futuro che ci attende».
Attraversiamo il fiume Era ed ancora, su di
un colle, ammiriamo il retro di una pieve che
anch’essa domina dall’alto il borgo che si
estende, nella maggior parte, su un suo lato,
lungo il crinale dell’altura: Cevoli (castra et
curtes de Ceoli).
Anticamente era un castello della diocesi di
Lucca, poi passò nel dominio fiorentino e
pisano con l’elezione di San Miniato a
diocesi nel 1622. La chiesa dedicata ai SS.
Pietro e Paolo sorge in un rilievo centrale
rispetto ai tre insediamenti agricoli: Cevoli,
Ripoli, Orceto, denominato «la grotta del
cimitero», poiché effettivamente usato come
tale fin dall’Alto Medioevo, a cui risale la
costruzione della chiesa nel 1260.
Davanti alla pieve, in mezzo ad un bel
giardino di lecci, abbiamo incontrato un
anziano signore, il signor Giuseppe,
dall’aspetto colto, intento alla lettura di un
quotidiano.  Ci siamo avvicinati e con
gentilezza gli abbiamo rivolto alcune

domande, durante un sereno e cordiale
colloquio.
«Avete a Cevoli una bella pieve, in una
posizione dominante la bassa pianura. La
vostra pieve ricorda  un fatto increscioso:
l’uccisione di un vostro parroco e ciò viene
sempre associato alla storia di questo vostro
piacevole luogo».
«Ero ancora molto giovane, un ragazzo, ma
ricordo molto bene questo episodio e
quanta sorpresa e dolore provocò non solo
in parrocchia ma in tutto il territorio
circostante. Ho sempre frequentato
attivamente la parrocchia da chierichetto
fino ad adulto. Se lei ha pazienza ed
interesse ad ascoltarmi, vorrei raccontarle la
storia dei nostri pievani, che sempre mi ha
fatto riflettere sulla loro fine».
«Certo, con molta attenzione, la starò ad
ascoltare, signor Giuseppe».
«I pievani, a metà degli anni del ’900, pare
che un destino li abbia colpiti durante. Don
Giuseppe Ferretti, parroco da oltre 30 anni,
nel luglio del 1944 venne colpito da schegge
di proiettile americano e morì davanti alla
bocca del rifugio per le gravi ferite riportate.
Gli successe nell’autunno di quell’anno, don
Lionello Benvenuti, “promosso” pievano da
priore di Roffia, da cui fu rimosso per
imposizione del CLN di San Miniato per le
sue idee politiche. Tale spostamento lo
accettò con silenzio e ubbidienza. Ciò
provocò però in don Benvenuti, un grave
turbamento, oltre ad altri gravi lutti che lo
colpirono durante il passaggio del fronte
bellico. Tutto ciò lo portò alla morte a soli
58 anni, il 1° dicembre 1948, appena
quattro anni dopo il suo arrivo a Cevoli. A
lui succedette, pochi mesi dopo, il canonico
Ugo Bardotti, trasferito dalla parrocchia di
Santa Caterina di San Miniato. Non
passarono che pochi anni e don Bardotti, in
una notte piovosa d’inverno, ai primi degli
anni ’50, venne assassinato da tre balordi
giovani a seguito di una rapina. Inizialmente
il delitto fu creduto di stampo politico, fino
a che, dopo un litigio tra marito e moglie,
udito da un vicino di casa che riferì tutto ai
carabinieri di Ponsacco, si ripresero le
indagini che portarono a scoprire i veri
assassini di don Bardotti. Erano tre giovani
balordi che volevano derubare il pievano del
ricavato della colletta che in quella
domenica si era tenuta a favore del
Seminario vescovile. Vennero poi altri
parroci, don Ferdinando Mantelli, poi
trasferito a San Rocco a Larciano e don
Bruno Nuti che ha dovuto lasciare la
parrocchia, non molti anni or sono, per
motivi di salute».
«Signor Giuseppe, il mio obiettivo nella
visita in questo borgo di Cevoli è mettere in
risalto questi luoghi nel loro aspetto
artistico-religioso, ma anche storico, legati
tra loro da racconti e testimonianze della
gente. Ciò che ha raccontato è storia vera,
vissuta localmente da gente del luogo, forse
ancora più avvolgente delle dispute tra
fiorentini e pisani per il dominio del borgo.
Di questo la ringrazio».
Ci allontaniamo da Cevoli, percorrendo
strade immerse in piantagioni di frutteti, di

uliveti, di orti e serre dove, in ogni stagione,
possiamo trovare molti ortaggi, primizie
originali dell’economia agricola del
territorio.
Ancora sulla cima di un colle si erge, con un
imponente campanile, progettato da Luigi
Bellincioni nel 1897, il borgo di Soiana,
nome derivante, sembra, da un comandante
romano, Seianus, che vi si accampò in epoca
repubblicana.
Leggiamo nei documenti comunali che fu
un grande castello ed ancora oggi l’abside
della chiesa è ricavata nell’antico mastio. Nel
paese c’erano ben cinque chiese romaniche
di cui oggi la più antica rimasta è quella di
San Michele, costruita a partire dal 1852,
dopo che il terremoto del 1846 aveva
gravemente danneggiato la preesistente
chiesa del XIII secolo.
Due quadri di valore ospita la chiesa di San
Michele, la Madonna del Rosario e quello
raffigurante i Santi Giovanni Battista e
Andrea, oltre a una recente statua di Santa
Lucia.
È vivo ancora tra la gente del borgo, il
sacrificio estremo del valoroso Pier Capponi
che difese il castello dalle armate fiorentine
contro la rivale storica, Pisa.
Alla sua memoria è stata dedicata, oltre ad
una targa di marmo, la via principale del
borgo, la stessa dove sorge attualmente villa
Mastardi-Ferretti, un imponente palazzo, il
cui impianto strutturale risale al XVIII secolo,
sulla cui facciata domina lo stemma degli
storici proprietari.
Anche Giovanni Pascoli ricorda, in una
lettera ad Antonio Masi nel 1837, la bellezza
del luogo nell’ammirare la dolce ma anche,
in alcuni tratti, la vasta estensione del
territorio sottostante: «Darei tutta la mia
glorioluzza per una ventesima parte di ciò
che a te abbonda in quel di Soiana: lo agio di
contemplare».
Il nostro tour si conclude nel ricordo di
questi tre borghi piccoli, ma quanta
ricchezza storico-ambientale si annovera nel
loro passato e quanta bellezza paesaggistica
li contorna!
Continuiamo il nostro tour, scavalcando
ancora colline per giungere in un altro
luogo, forse più avvincente storicamente, ma
sempre legato anch’esso alla bellezza
naturale della nostra Madre terra.
Visiteremo Lari, l’antica cittadina fondata
dagli Etruschi intorno al VI – IV secolo avanti
Cristo ed abitata anche in epoca romana e
medioevale, arricchita dal 732 da un
notevole castello, la cui storia è avvincente e
in certi tratti avvolta da mistero, tanto che
nei suoi camminamenti si svolge, ogni anno,
la «Magica Storia», rievocazione di battaglie
cavalleresche interpretate da bambini.
Continueremo ancora sulle colline di
Casciana Terme, rinomata stazione termale,
per proseguire per piccoli borghi, molto
caratteristici, di centri di alto valore
paesaggistico: Casciana Alta,
Collemontanino, Parlascio, Sant’Ermo.
Le nostre colline hanno un loro  fascino,
rivestite da una natura ben custodita, e ben
protetta dal lavoro duro, ma appassionato
dei nostri agricoltori.
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DI ELISA BARANI

cavallo tra il 1983 e il 1984 il pittore
sanminiatese Dilvo Lotti fu incaricato

di affrescare la facciata della chiesa di San
Donato a Santa Maria a Monte. L’artista
scelse di decorarla con la storia di San
Donato il cui culto era diffuso tra la
popolazione locale.
Nello spazio centinato ai lati della porta
d’ingresso dell’edificio religioso, sono
stati rappresentati sei episodi della vita
del martire vissuto nel terzo secolo dopo
Cristo. 
Lo stile del maestro, riconducibile
all’espressionismo europeo, tratteggia le
scene narrative con immediatezza e con
un disegno - a metà tra graffito e affresco
- molto incisivo sia nel tratteggio dei volti
che dei movimenti.  Aspetto, questo,
rafforzato anche dal contrasto di colori
accesi che sottolineano e mediano ancora
di più il contenuto spirituale delle scene. 
L’arte di Dilvo cattura e coinvolge lo
spettatore che, contemplandola,
partecipa così alla sua sincera e attuale

visione della spiritualità.
Il trascorrere del tempo, le escursioni
termiche e l’umidità hanno danneggiato
molto tale decorazione e la parrocchia,
guidata da don Simone Meini ha
provveduto, con la restauratrice Lidia
Cinelli in accordo con la Soprintendenza
di Pisa, al distacco degli affreschi e al loro
restauro per la successiva ricollocazione
all’interno della chiesa.
L’opera di Lotti è stata sistemata su un
nuovo supporto di vetroresina,

conservando alcuni millimetri
d’intonaco. È stata pulita dagli strati di
polvere, dalle ossidazioni e dallo sporco
accumulatosi nel tempo. Sono stati poi
consolidati i pigmenti pittorici, stuccate
le lacune ed effettuati ritocchi di colore,
dove necessario, con una successiva
verniciatura per omogenizzare e
riarmonizzare le immagini. 
Tale operazione è stata resa possibile
grazie al contributo del Crédit Agricole
Italia spa e Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato che, ancora
una volta, ha sostenuto l’attività di
conservazione e promozione delle opere
d’arte sacra del territorio diocesano. 
Il ringraziamento per tale illuminata
sensibilità arriva sia da don Simone
insieme al Consiglio degli Affari
Economici della parrocchia che
dall’Ufficio Beni Culturali della Curia ma
coinvolge anche la comunità tutta che
potrà ancora ammirare la storia di San
Donato nell’interpretazione di Dilvo
Lotti divenuta parte del nostro
patrimonio culturale.

A

DI DONATELLA DAINI

l 7 marzo 2019 è uscito
«Michail Bulgakov. Il mio
ritratto letterario. Lettere a
Stalin", a cura di Mario

Alessandro Curletto, editore Il
Melangolo. Nell’introduzione, si
ripercorre parzialmente la vita
dello scrittore russo e si spiega
quali sono stati i rapporti fra il
letterato e il dittatore. Di seguito
le dodici lettere che Bulgakov
scrisse a Stalin e una scritta dalla
vedova dello scrittore al tiranno.
Bulgakov nacque a Kiev da
un’agiata famiglia ortodossa,
ricevendo un’educazione
rigorosamente religiosa. Il padre
era docente universitario di
storia e critica delle religioni
occidentali presso l’Accademia
Teologica di Kiev, ma il figlio nel
1910 si dichiarò agnostico.
Nel 1916 si laureò in medicina.
Durante la guerra civile che
imperversò in Ucraina tra il 1917
e 1921, Bulgakov venne inviato a
Vladikavkaz come medico
militare, dove fu testimone delle
atrocità di quel conflitto e dove
contemporaneamente iniziò a
fare il giornalista. La guerra civile
russa scoppiò in seguito alla
Rivoluzione d’ottobre e alla
presa del potere da parte dei
bolscevichi. Fu combattuta tra
questi ultimi, detti «rossi», e vari
gruppi controrivoluzionari o
liberali della rivoluzione di
febbraio, detti «bianchi». I rossi
vinsero. Il ritrovamento del
primo articolo dichiaratamente
«bianco», pubblicato dallo
scrittore nel 1920 e il suo primo
romanzo «La guardia bianca», ci
fanno capire che il pensiero di
Bulgakov era schierato fra i vinti.
Nel 1920 abbandona la carriera
medica, cadendo in ristrettezze
economiche e nel 1921 si
trasferisce a Mosca. 
Tentò di far pubblicare il suo
romanzo «La guardia bianca»
che venne rifiutato perché gli
ufficiali bianchi apparivano
sotto una luce benevola.
Iniziarono quindi i primi seri
problemi con la censura
sovietica. «Cuore di cane» fu
ritenuto impubblicabile dalla
censura. La pièce tratta dalla

«Guardia bianca» per poter
uscire dovette essere modificata,
ma fu necessario cambiare
anche il titolo in «I giorni dei
Turbin» poiché non ci doveva
essere nessun riferimento ai
bianchi. Il 7 maggio 1926
Bulgakov subì la prima
perquisizione in casa sua e il
sequestro dei suoi diari lo turbò
profondamente. «La fuga» che fu
autorizzata solo per un teatro di
Odessa, venne poi bloccata
perché il 24 ottobre la Pravda
pubblicò l’annuncio del nuovo
fermo della pièce per «apologia
del movimento bianco». Dal
1928 molti scrittori vennero
chiamati a dare il loro
contributo per magnificare la
nuova società che lo stato stava
costruendo. La campagna
denigratoria contro Bulgakov fu
orchestrata soprattutto dalla
RAPP (Associazione Russa degli
Scrittori Proletari), il più potente
e famoso gruppo che,
propugnando concetti marxisti,
instaurò una nefasta egemonia
sulla letteratura sovietica. Ed è
con questa storia alle spalle che
lo scrittore arriverà fra il 1930 e
il 1940 a scrivere varie lettere a
Stalin. Bulgakov era ridotto alla
disperazione, aveva cercato
invano un lavoro come portiere
e come tipografo, tanto che
meditava il suicidio. Con questo
stato d’animo il 28 marzo 1930
scrisse una domanda al
Segretario generale del partito,
Stalin e ad altri burocrati
dell’apparato governativo. 
Nella lettera lo scrittore elencò le
sue opere che erano state
censurate, ma chiese il permesso
di poter espatriare o far
espatriare sua moglie. Il 18
aprile 1930, lo scrittore ricevette
la telefonata di Stalin, che,
rispondendo alla lettera
ricevuta, rigettava
categoricamente la richiesta di
espatrio, ma gli propose di
lavorare al Teatro d’Arte.
All’indomani della telefonata,
Bulgakov fu assunto in qualità
di aiuto regista. La
conversazione telefonica fra il
tiranno e lo scrittore è nota
grazie alla testimonianza di
Elena Sergeevna, la terza moglie

di Bulgakov.
Lo scrittore si illuse di aver
trovato in Stalin un suo
ammiratore, perché la telefonata
si concluse con la promessa da
parte del dittatore di un incontro
personale, cosa che non avvenne
mai, ma anche perché Stalin era
andato ad assistere alle
rappresentazioni dell’opera
teatrale «I giorni dei Turbin».
Probabilmente il dittatore
rispose alla lettera in modo così
diretto e insolito per ragioni di
opportunità politica. Il 17 aprile,
ventiquattro ore prima della
famosa telefonata, si erano svolti
i funerali di Majakovskij che il
giorno 14 aprile si era tolto la
vita e la tragica fine del poeta
sovietico aveva turbato il Paese.
Centocinquantamila persone
erano sfilate davanti alla salma
del letterato. Un altro suicidio
avrebbe potuto creare un danno
all’immagine di Stalin. Nei mesi
successivi, Bulgakov si rese
conto che poco era cambiato,
aveva un lavoro che gli
permetteva di vivere, ma le sue
opere venivano ignorate da tutte
le case editrici. Nonostante ciò
sperava ancora di poter lavorare
come scrittore e il 30 maggio
1931 scrisse un’altra lettera dove
chiedeva di recarsi all’estero con
la moglie per alcuni mesi al fine
di avere nuovi stimoli e nuovi
spunti. L’autorizzazione per il

viaggio gli fu negata. Seguirono
altre lettere che Bulgakov inviò a
Stalin che, come scrive Curletto,
«avevano l’aspetto e lo stile di
una supplica al sovrano». Dopo
l’ennesimo rifiuto all’espatrio,
Bulgakov si ammalò. Lo scrittore
aiutò anche altre persone a
scrivere appelli, come Anna
Achmatova, alla quale erano
stati arrestati il marito e il figlio,
che pochi giorni dopo furono
liberati. L’ultima missiva
commovente di Bulgakov a
Stalin porta la data del 4
febbraio 1938, dove si chiedeva
il ritorno a Mosca dell’amico
commediografo Nikolaj Erdman
che era stato esiliato in Siberia.
La richiesta non fu mai esaudita.
Bulgakov morì il 10 marzo 1940
e l’11 marzo la segreteria di
Stalin telefonò alla vedova per
accertarsi che fosse morto. Il 7
luglio 1946 Elena Bulgakova,
scrisse al tiranno chiedendogli
che tutte le biblioteche russe
potessero avere le opere dello
scrittore: «Vi prego salvate di
nuovo Bulgakov, questa volta da
un immeritato oblio». »Il
Maestro e Margherita» apparve
sulla rivista Moskva, nel 1966 e
nel 1967, ma la censura aveva
eliminato più di quattordicimila
parole. Solo con l’avvento di
Gorbaciov fu possibile
pubblicare integralmente tutte le
opere di Bulgakov in Russia.
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Bulgakov, le lettere a Stalin
dello scrittore perseguitato ubblichiamo l’ultima puntata del

resoconto di viaggio di don Luciano

Marrucci in Amazzonia (1990):

«Durante il nostro soggiorno ad
Alvarenga abbiamo deciso di visitare la
riserva dei Quaranis che vivono alle
porte di s. Paolo. Si è trattato di una
esperienza narrabile e, tuttavia,
incredibile. Troviamo delle capanne
strutturate in legno e in canne di bambù
coibentate da masselli di argilla cruda. I
bambini più piccoli fuggono al nostro
arrivo e per prima cosa si rifugiano nelle
capanne fumose dove arde un fuoco che
arde3 senza penetrare il fumo che
fuoresce. Gli adulti escono quasi
malvolentieri dai loro tuguri. Parlano
poco e a bassa voce, come se fossero
avari addirittura di fiato. Cerciamo di far
loro capire che abbiamo portato loro un
sacco di fagioli; si viene a scoprire che
un vero flagello si è abbattuto su questo
villaggio: il freddo di quest’inverno ha
bruciato tutte le piantagioni di banane e
ha compromesso il raccolto dei fagiol,i
e del miglio: lo dicono con una certa
indolenza, con una rassegnazione che
sembrerebbe quasi apatia: stanno
soffrendo la fame. In una specie di
riunione in un’aia tra quattro capanne il
nostro gruppo fece una riunione di
emergenza. Questo fu deciso: il giorno
dopo si sarebbe tornati per portare dei
sacchi di fagioli e di miglio per una
nuova semina e intanto si trattava di
portare un po’ d’aiuto passando
capanna per capanna. Non potrò
dimenticare quella sera che volgeva
ormai al crepuscolo. Ero con don
Donato e don Andrea e stavamo
scovando e quasi stanando gli Indios
per dare a loro qualche centinaio di
cruçados. Era commovente eppure
quasi comico quel bussare di Andrea ad
ogni capanna: "Noi volere comprere,
volere comprare". Facevamo come
Marocchini alla rovescia. Alla fine
arrivavano a capire; presentavano
cerbottane, archi, frecce, cestini e
maracas. Chiedevano due e Andrea
faceva "dagliene tre". chiedevano
quattrro e Andrea: "Troppo poco;
lasciane almeno cinque". Così i
componenti del gruppo Shalom
trovarono modo di lasciare nelle loro
mani circa mezzo milione.
Finimmo che era quasi buio; radi
gruppi di persone ora si facevano
intorno a noi come figuredi stampe
antiche che si vedono nelel vecchie
illustrazioni dei primi esploratori. Io
tirai fuori le sigarette che distribuii agli
uomiini; attesero che le accendessi io.
Ci mettemmo a fumare in un silenzio di
stampre antiche... C’era partecipazione e
affetto.
Del tutto differente fu invece la nostra
esperienza con i Tikunas di Belem Do
Norte, una popolazione4 affidata alla
cura (non soltanto pastorale) di Padre
Asenio Sampalmieri. È l’unico gruppo
che registra un certo incremento
numerico. Vivono di pesca e agricoltura
e hanno dimostrato di saper regolare il
loro rapporto cone le altre genti. sono
ragazzi e bambini a farsi icnontro a noi;
si stabilisce subito un rapporto di
amicizia. Si divertono un mondo
aprovocarci con dei pizzicotti cortesi;
hanno il gesto di accarezzarci i capelli e
di tirarli un po’ con quelle piccole mani
quando riescono a raggiungerli. Hanno
una grande voglia di scherzare e di
giocare con noi. I più giovani del nsotro
gruppo organizzano un girotondo.
Dino ci sa fare guidandoli con la
gestualità degli scout. C’è tenerezza inq
uesti ragazzi che vogliono conoscere
onguno dei nsotri nomi per ripeterli
con un’eco lunga che va fino alla
foresta; Mara, Lalla, Sandro, Andrea,
Carlo, Simone... Fino a notte fonda si
sentono ripetere questi nomi. C’è la
forza di una grande dolcezza in quel
grido ripetutto sotto un firmamento
diverso. Tutto ciò ci è sembrato asszurto
e, tuttavia, meraviglioso: una esperienza
forse nemmeno da raccontare e da
serbare quasi per noi perché certe cose
hanno significato sotanto per coloro
che le hanno vissute».
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Affreschi di Dilvo Lotti staccati e restaurati grazie 
a Crédit Agricole e Fondazione Carismi

A TU PER TU
CON GLI INDIOS



LA DOMENICATOSCANA OGGI
10 novembre 2019VI

Adorazione Perpetua 
a Capanne: un invito per tutti

DI NICOLA GENTILI

C’
è un luogo nella nostra diocesi
dedicato all’Adorazione
Eucaristica Perpetua. In località
Capanne (Montopoli Val

d’Arno) nella cappella dell’Oasi ogni
giorno dalle 18 alle 24 e il sabato
mattina dalle 09 alle 12, si adora il
Santissimo Sacramento. Un’iniziativa
voluta fortemente dal nostro vescovo
Andrea e già presente in altre diocesi
della Toscana.
Un famoso aforisma coniato dal teologo
Henri de Lubac (+1991), enuncia una
verità limpida, preziosa, irrinunciabile:
«L’Eucarestia fa la Chiesa. E la Chiesa fa
l’Eucaristia». In negativo, dice che non
c’è Eucaristia senza Chiesa e non c’è
Chiesa senza Eucaristia. In positivo,
afferma che l’Eucaristia rivela, edifica e
plasma la Chiesa, mentre la Chiesa
celebra, attualizza e vive l’Eucaristia.
Facendo l’’Eucaristia, la Chiesa realizza
se stessa. ’’Eucaristia rende la Chiesa
eucaristica; la Chiesa rende l’Eucaristia
ecclesiale. Proviamo ad argomentare
l’enunciato del compianto teologo-
cardinale, cominciando dal secondo
membro.
Sostare di fronte al tabernacolo e adorare
il Santissimo Sacramento solennemente
esposto fa parte della nostra fede: «questa
è la nostra fede e noi ci gloriamo di
professarla!». Quante risposte ai mille
interrogativi della vita si trovano quando
adoriamo l’Eucaristia! Quante risposte
che prima non riuscivamo a dare a tante
domande! Quante risposte essenziali e
decisive al nostro vivere personale,
familiare e comunitario! Adorare e
intrattenersi con Gesù Eucaristia vuol
dire andare al centro della creazione e
della storia della salvezza.
Molteplici testimonianze riportate dagli
adoratori che frequentano l’Oasi ci
dicono che da quando frequentano
questo luogo sentono nella loro vita una
presenza viva di Gesù che li accompagna
durante tutto il giorno oppure che la loro
fedeltà alla preghiera del Santo Rosario è
cresciuta o che la preghiera silenziosa
molte volte «snobbata» e poca apprezzata
diventa una colonna rassicurante e allo
stesso tempo trascinante verso Gesù
stesso. Situazioni fisiche e malattie che si
risolvono più velocemente di quanto
diagnosticato dai medici.
Eccone una breve testimonianza:
«Ho aderito fin dall’inizio all’adorazione
perpetua eucaristica diocesana
scegliendo due ore a settimana. Da
subito ho sentito una chiamata dall’alto
a partecipare a questa iniziativa e sono
partita con tanto entusiasmo. Poi  è
arrivata la fatica e con la fatica tante tante
tribolazioni. Spesso sono stata un ora in
ginocchio davanti a lui (Gesù) e gli ho
donato solo e soltanto il mio nulla: a

volte le mie lacrime…a volte nemmeno
sapevo pregare. La grazia del Signore
però arrivava, giungeva a me anche nei
momenti più aridi: mi ha plasmato e
senza che io me ne accorgessi, goccia
dopo goccia mi ha dato la forza per
portare i miei pesi. Piano piano la mia
ora di adorazione è diventata un luogo di
ringraziamento. Lui (Gesù) come ha
placato per me il mare delle mie angosce
per donarmi la sua pace, così lo ha fatto
per tutte quelle persone che gli ho
presentato nella mia preghiera adorante.
Adesso il mio cuore loda e benedice Gesù
per tutto quello che ha fatto nella mia
vita e quando giungo in quell’ora di
adorazione all’Oasi, ci porto con me il
mondo intero poiché ho la certezza che il
suo immenso amore ricadrà su tutto di
esso. Sono grata…grata a Dio per la
missione che mi ha affidato: adorare
l’amore». (M.R.).
Nell’Eucaristia Cristo ci afferra per farci
suoi e per assimilarci a sé. In questo
modo Egli ci fa uscire da noi stessi per
fare di noi tutti una cosa sola con Lui.
Stare in silenzio prolungato davanti al
Signore presente nel suo Sacramento, è
una delle esperienze più autentiche del
nostro essere Chiesa, che si accompagna
in modo complementare con quella di
celebrare l’Eucaristia, ascoltando la
Parola di Dio, cantando, accostandosi
insieme alla mensa del Pane di vita.
Comunione e contemplazione non si
possono separare, vanno insieme. Per
comunicare veramente con un’altra
persona devo conoscerla, stare in silenzio
vicino a lei, ascoltarla, guardarla con
amore. Il vero amore e la vera amicizia
vivono sempre di questa reciprocità di

sguardi, di silenzi intensi, eloquenti,
pieni di rispetto e di venerazione, così
che l’incontro sia vissuto
profondamente, in modo personale e
non superficiale. Così deve essere la
nostra adorazione di Gesù eucaristico:
un’intima e profonda esperienza si
amore!  Ed è per questo anche su
indicazione del nostro vescovo si è deciso
di ampliare l’adorazione anche nella
fascia oraria 15 - 18 di ogni giorno.
Carissimi fratelli, amate questa cappella,
curatela, frequentatela e fatela
frequentare, perché qui c’è il Signore che
salva le nostre anime e il mondo! 
Molte volte riecheggiano domande come
«Perché dovrei prendere un turno di
adorazione se la faccio di già nella mia
parrocchia?». Cerchiamo di andare oltre
ai confini che l’uomo si dà, a ragionare
non solo come comunità ma come
popolo di Dio in cammino con una
visione ampia e nella direzione indicata
da Dio attraverso il nostro caro vescovo e
forse avremmo più giovani nelle nostre
chiese… più sposi…più sacerdoti.
Chiediamo a tutti i movimenti, le
associazioni e le parrocchie o anche le
singole persone di prendere un turno di
adorazione anche nella nuova fascia
oraria, tramite la pagina facebook oppure
tramite email
(adorazioneperpetua@diocesisanminiat
o.it) o tramite i nostri contatti
(3471892299; 335227707; 3400900806)
anche affinché anche in questo anno di
Visita Pastorale si riscopri il vero
significato dell’ essere Diocesi come
popolo in cammino nell’unità.

*Equipe di Adorazione Eucaristica Perpetua

Casciana ricorda padre Giovacchino Salvetti

TRENT’ANNI 
DI ORATORIO 
A FUCECCHIO

uesta domenica 10 novembre
ricorre il 30° anniversario della

fondazione dell’Oratorio di Santa Maria
delle Vedute che attualmente ha sede in
piazza Salvo d’Acquisto a Fucecchio.
L’istituzione è nata come Oratorio nel
1989 ed ha avuto la sua prima sede in
viale Carducci fino al 2012, per
trasferirsi poi definitivamente nei nuovi
locali costruiti dietro la chiesa di Santa
Maria delle Vedute. La sua storia parte
da lontano e dalla volontà dei parroci
che si sono succeduti alla guida della
parrocchia di avere spazi ampi per lo
svolgimento delle varie attività. Così
man a mano che  la  popolazione della
parrocchia aumentava don Pietro
costruì i primi ambienti sopra la
sacrestia e don Carlo aggiunse la stanza
al n° 29 di Via Landini Marchiani, fino
a quando, nel 1989, con alcuni
parrocchiani riuscì ad aprire un oratorio
in viale Carducci rendendolo per molti
anni un centro aggregativo funzionante. 
Il comitato intende festeggiare questo
luogo e rivivere nel ricordo di quelle
persone che hanno contribuito alla sua
fondazione e ai volontari che con la loro
opera, e il tempo messo a disposizione,
hanno fatto grande l’Oratorio di
Fucecchio nella realtà che possiamo
vedere. Quello che oggi è, lo dobbiamo
al parroco don Mario, alla sua ricerca di
spazi, che lui stesso definiva «ambienti
di vita» da proporre a tutti e all’idea,
considerata quasi irrealizzabile per le
nostre forze anni fa, di costruire questo
complesso. Don Giorgio, l’attuale
parroco, ha raccolto l’eredità e
completato l’opera anche con l’aiuto
della Calamita Onlus, che ha curato il
reperimento fondi. Don Giorgio segue
tuttora e guida le attività oratoriane con
entusiasmo e gratitudine verso i suoi
predecessori.
Inoltre, grazie alla magnanimità di una
famiglia, negli ultimi anni, è stato
costruito anche un passaggio diretto
dietro la chiesa, che attraversando
arditamente la base del campanile mette
in comunicazione la chiesa con il
parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto e
l’Oratorio. Domenica 10 novembre oltre
ad un incontro conviviale, a partire dalle
ore 12.30, verranno proiettati filmati e
allestita una mostra fotografica.

Il comitato dell’Oratorio

Q

Un accordo 
nel nome 
dei bambini 
e delle famiglie

iglato il 31 ottobre scorso un
accordo tra il Comune di Peccioli e

Fondazione Stella Maris per avviare
un percorso di collaborazione che da
un lato si traduce in iniziative a
favore della comunità di Peccioli e
della Valdera e, dall’altro, sostenga la
Stella Maris nel percorso verso il
nuovo ospedale che a breve sarà
realizzato nell’area di Cisanello, a
Pisa. Hanno firmato l’accordo il
sindaco Renzo Macelloni e il
presidente della Fondazione Stella
Maris, Giuliano Maffei.

S

uesta domenica10 e la
prossima, 17 novembre, la

parrocchia di Casciana sarà
impegnata nella
commemorazione di un suo
grande concittadino. Quinto di
sette fratelli, frate francescano e
vescovo in Cina, Giovacchino
Salvetti, fu un precursore della
strategia della Chiesa che mira a
creare il clero indigeno nei
territori di missione. Il libro
della sua biografia, che viene
ripubblicato con un
ampliamento riguardante gli
ultimi sviluppi dei rapporti tra
Santa Sede e Governo cinese,
potrà arricchire la conoscenza di
di lui da parte di molti lettori.
Ricordiamo che il 10 novembre,
alle ore 15.30, nel Salone delle
Terme, si terrà la prima

conferenza su «La condizione
della Chiesa cattolica in Cina,
oggi»; relatori saranno
monsignor Claudio Celli,
esperto nelle relazioni tra Santa
Sede e Governo cinese, e padre
Antonio Sergianni, missionario
del Pime, che ha trascorso quasi
tutta la sua vita in Cina.
Domenica prossima, 17
novembre, stesso orario e luogo,
sarà il francescano p. Roberto
Bellato, storico, che presenterà
la Cina al tempo di monsignor
Salvetti e la stessa figura e opera
dell’illustre missionario. Al
termine sarà scoperta una lapide
marmorea a memoria di quanto
celebrato, cui seguirà alle ore 18
la S. Messa celebrata dal vescovo
Andrea.

Don Angelo Falchi

Q


	39_sm01_10
	39_sm02_10
	39_sm03_10
	39_sm04_10
	39_sm05_10
	39_sm06_10

