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uando storia e pietas s’incontrano
scaturisce sempre qualcosa di

supremo e toccante. E così sabato 7
dicembre al Museo della Memoria di
San Miniato, è stato celebrato il
ricordo del medico Ariberto Braschi,
che i sanminiatesi un po’ più d’antan 
ricordano ancora come «il babbo dei
poveri». In un video toccante,
montato da Daniele Benvenuti, Beppe
Chelli ha dato spago alla vita di
quest’uomo dalla straordinaria
umanità.
Classe 1900, laureato in medicina a
Pisa nel ’24, il dottor Ariberto inizia a
lavorare prima nel comune di San
Vincenzo, poi a San Miniato. Siamo a
metà degli anni Trenta e nubi fosche si
addensano sui cieli d’Italia. Braschi è
richiamato dal Regio esercito e spedito
a Massua come ufficiale medico. Potrà
rientrare a San Miniato solo nel ’37.
Per tre anni le faccende del mondo lo
lasceranno in pace, e lui avrà modo di
dedicarsi anima e corpo alla cura dei
suoi poveri nelle campagne. Ma arriva
fatidico il 1940: nuovamente
richiamato alle armi viene inviato in
Libia, dove è fatto prigioniero dagli
inglesi e deportato in un campo di
prigionia in India. Vi rimarrà per ben
5 anni. Laggiù non dimentica l’arte
medica, utilizzandola a vantaggio dei
suoi compagni di prigionia.
Rimpatriato alla fine della guerra,
potrà riprendere il suo lavoro come
medico condotto. Molti lo ricordano
per la sua Balilla color notte che, al
pari dello stetoscopio o del
laringoscopio, era per lui strumento
del mestiere. L’auto gli è infatti
indispensabile per sviaggiare da
mattina a sera sulle strade, spesso
bianche e acciottolate, dei colli e dei
declivi sanminiatesi, per correre al
capezzale dei suoi assistiti. E non ci
sono orari: se arriva una chiamata
nottetempo, giù dal letto e via, senza
tante storie. Chi soffre ha la
precedenza su tutto, anche sul
meritato riposo.
Quando ritornò dalla prigionia in
India, la gente lo andò addirittura ad
aspettare in piazza Bonaparte (piena
come non mai) gridando: «È tornato il
babbo dei poveri! È tornato il babbo
dei poveri!».
Negli anni del dopoguerra, con la
miseria nera e la gente povera in
canna, il dottor Ariberto ha visitato a
lungo senza farsi pagare. Portava
spesso con sé fagotti incartati dal
macellaio con dentro carne di lesso,
destinata a quei pazienti che
abitavano la campagna più profonda e
che non si sarebbero mai potuti
permettere tanto lusso. Si ricordano
aneddoti commoventi: ogni sera,
finito il giro delle visite, si fermava dal
farmacista del paese, Angino Cheli, e
lo aggiornava: «Angino, verrà tizio a
prender la tal medicina. Mi
raccomando non gliela far pagare,
perché non ha i soldi».
Un giorno il Lions club di San
Miniato, durante una conviviale, gli
consegnò, presente il vescovo
Ghizzoni, una targa ricordo per la sua
bontà. Invitato a parlare,
candidamente, e non senza imbarazzo
rispose: «Voi mi parlate della mia
bontà… credetemi, non me sono mai
accorto».

Francesco Fisoni
Antonio Baroncini

Q

roprio nel momento in cui il Papa invita tutti
a recuperare la tradizione del Presepe e ad

allestirlo nelle case e nei luoghi pubblici, in un
Comune della nostra diocesi viene bocciata una
mozione che richiedeva la realizzazione di un
presepe in municipio col coinvolgimento di
scuole, famiglie e associazioni. Alcuni consiglieri
che hanno votato contro sembra siano cattolici.
Torna in mente quel passo del Vangelo che dice:
«Chi si vergognerà di me e delle mie parole
davanti a questa generazione adultera e
peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si
vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del
Padre suo con gli angeli santi» (Mc 8,38). Che
dire? Buon Natale!

P

«IL BABBO
DEI POVERI»

il CORSIVO

DI ANTONIO BARONCINI

tempi cambiano ad una velocità
impressionante e gli eventi si susseguano
precipitosamente annullandosi a vicenda,
causando contraddizioni, rigurgiti

emotivi, dubbi e paure.
La strada maestra del buon vivere, in serenità
d’animo ed in tranquillità di vita, si perde,
oscurandosi sempre di più in una «selva
oscura, ove la retta via era smarrita».
Questo incrocio di sentimenti oggettivi, si è
notato, con forza, in politica, dopo la
defenestrazione dei partiti politici
tradizionali che, se non altro, avevano avuto
il grande merito di far convergere, con le loro
prospettive sociali, masse significative di
popolo, indicando programmi ed azioni. 
È per la mancanza di queste guide
concettuali e programmatiche che il
cittadino si sente oggi disorientato, e valuta
come dispersiva e non convincente la
politica attuale. Riempe il suo animo di
rabbia e lo scarica su forze o movimenti
politici attivi, elaborando iniziative con un
linguaggio di richiesta-risposta che spacca
equilibri, infrange sobrietà, cultura formativa
e concetti costruttivi di vero progresso.
Quelli che un tempo erano considerati
disvalori, oggi sono à la page e sono diventati
post-valori. 
Nella politica rappresentativa parlamentare
assistiamo ad un comodo, personale
trasformismo che ha messo fuori campo le
basi del pensiero, dell’azione e della
coerenza. Si è perso ogni riferimento
identitario e - fatevelo dire da un vecchio e
inossidabile democristiano come  me -
questo non ci ha fatto bene per niente.
Altro evento fondamentale di questa politica
inconcludente e rissosa, è stata la
globalizzazione intervenuta a rendere «Paese
globale» il mondo intero e a dissolvere
progressivamente le categorie che separavano
rigidamente la società in ordini e classi.
Così, morale ed etica si sono perse e con esse
l’interesse del «bene comune».
Siamo giunti ad una «società stretta» come
affermava da profeta Giacomo Leopardi, il
governo dei pochi, delle élites, delle
oligarchie.
Come ci si può salvare? Non è semplice

rispondere e si rischia lo smarrimento a voler
elaborare una risposta. Ma a ben vedere la
salvezza non può che risiedere
nell’ottimismo della volontà che sfida
perennemente il pessimismo della ragione,
bisogna cioè avere il coraggio di sfoderare
una volontà forte di ricostruzione, ricostruire
su termini nuovi ed ancora universali, le
strade che conducono alla politica. La
politica, quale strumento della democrazia
non solo può, ma deve farcela. Il grande
Giorgio La Pira sosteneva, ad esempio, che se
ami la gente, se vuoi fare il bene delle
persone e dei poveri in particolare non puoi
che fare politica.
In questa chiave di lettura degli eventi
vissuti, ed attualmente in vigore, vi è una
realtà, una forza, che si erge al di sopra delle
competizioni politiche di sistema e di parte,
una realtà perennemente temprata nel
crogiolo della parola del vangelo, che è la
Chiesa cristiana e cattolica. 
È vero che la Chiesa deve avere la prudenza e
l’accortezza di non addentrarsi in diaspore
politiche ma può e deve intervenire per
suggerire soluzioni e visioni, proprio
laddove la politica tutta registra falle, buchi
vuoti, non compiendo il proprio dovere: fare
il bene della gente si diceva poc’anzi, perché,
e cito don Sturzo questa volta, «la politica è
l’arte di passare più ideali possibili nel
reale».
La città di «San Miniato, nella sua storia
ormai millenaria, è stata sempre feconda di 
maitres à penser collettivi ed individuali»,
scriveva monsignor Vasco Simoncini sul
volumetto «Fede e Politica a servizio
dell’uomo negli anni ’90» edito per volontà
del Centro di formazione socio-politica
monsignor Torello Pierazzi. «Mentre le altre
associazioni culturali - continuav ancora
monsignor Simoncini -  operano in specie di
"riserve" privilegiate, il "Centro monsignor
Pierazzi" pone l’accento sull’uomo, su tutto
l’uomo immerso nella sua realtà esistenziale.
(...) 
Ci auguriamo che il centro con la sua attività
e il suo metodo, possa divenire,
specialmente per i giovani, un punto di
riferimento nell’incerto cammino della
riscoperta dei valori umani e cristiani che
hanno, nei secoli, costituito il tessuto della

nostra civiltà».
Ebbene, perchè rammento qui questa
l’indimenticato Simoncini e il laboratorio di
formazione politica Torello Pierazzi? Ma
perchè dopo alcuni anni di inattività e vari
avvicendamenti di persone, mercoledì 4
dicembre, nei locali sella Nunziatina, il
vecchio consiglio del «Centro», presieduto a
livello ecclesiale da don Andrea Cristiani ed
a livello organizzativo dalla professoressa
Mariagrazia Messerini, si è nuovamente
riunito, confermando il desiderio di
riportare a vita fertile questo strategico e
prestigioso laboratorio di pensiero ed
elaborazione politico-culturale della nostra
diocesi.
Molti i volti nuovi di donne e uomini
desiderosi di acquisisre maggiore
consapevolezza della "polis". Come entrée,
nella prima serata, per carburare i motori e
riavviare il discorso, i temi in discussione
sono stati quelli poco sopra elencati. Da
questo fecondo stare insieme è scaturito il
desiderio di ritornarci sopra, aiutati magari
da ospiti di alta cultura politica e religiosa
che vorremmo invitare a San Miniato. Il
desiderio e l’intento resta sempre quello di
lumeggiare le uscite d’amergenza dalla crisi
antropologica che ci avvinghia, fornendo al
contempo un aiuto alla formazione civile di
chi vorrà seguirci.
«Lo scopo di questo Centro - si legge sulle
sue finalità - è la formazione di quanti da
laici, vogliono servire con spirito cristiano,
nelle strutture civili; ed è altresì nato con
l’intento ambizioso di contribuire alla
formazione sociale delle giovani
generazioni». Noi ci crediamo, e vogliamo
impegnarci per stimolare un nuovo
protagonismo del laicato cattolico al servizio
del Paese. Solo un cristianesimo vissuto nella
sua operatività sociale e politica può sfidare
l’umanesimo ateo ed i suoi effetti
disumanizzanti. E come dice sempre il mio
amico Francesco Fisoni, citando il suo amato
Gustav Thibon: «Compito del credente è
l’essere insieme straniero e presente al
proprio tempo: straniero alle sue illusioni,
ma presente a tutti i mali che da quelle
illusioni derivano».
Il campo è aperto... per chi vuol impegnarsi
c’è posto.
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Scuola politica a San Miniato
Riprende i lavori il centro «Mons. Torello Pierazzi»
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omenica 15 dicembre - ore 11: S. Messa a
Santa Maria a Monte. Ore 13: A La Serra, nel

50° della Società Sportiva. Ore 14,30: Saluto ai
partecipanti all’iniziativa delle parrocchie di
Ponsacco e Perignano. Ore 16,30: Incontro
diocesano con padre Raniero Cantalamessa a
San Miniato Basso.
Lunedì 16 dicembre - ore 10: Ritiro del clero
con p. Raniero Cantalamessa. Ore 17,30: S.
Messa in una conceria a Castelfranco di Sotto.
Martedì 17 dicembre: A Roma per la
presentazione di un libro del prof. padre
Gianfranco Ghirlanda, docente emerito di
Diritto Canonico alla Pontificia Università
Gregoriana.
Mercoledì 18 dicembre - ore 9,30: Visita
all’ospedale di San Miniato. Ore 10,45: Saluto
agli ospiti di Casa Verde e alle classi di scuola
primaria, in Cattedrale per la Messa pre-
natalizia. Ore 11,30: Auguri del Capitolo e della
Curia al Vescovo. Ore 12,30: Pranzo alla Casa
Famiglia della Caritas. Ore 15,30: Visita (II)
all’ospedale di San Miniato. Ore 18: Incontro
in conceria a Ponte a Egola. Ore 20,15: S. Messa
e conviviale con l’Associazione Medici Cattolici.
Giovedì 19 dicembre - ore 9,30: Visita (III)
all’ospedale di San Miniato. Ore 10,30: 
Collegio dei Consultori. Ore15,30: Visita (IV)
all’ospedale di San Miniato. Ore 18,30:
Assemblea della Fondazione Dramma
Popolare e inaugurazione del presepe.
Venerdì 20 dicembre - ore 7,30: Novena di
Natale a Castelfranco di Sotto. Ore 10: Visita e
S. Messa alla residenza della Stella Maris a
Montalto di Fauglia. Ore 19: Novena di Natale
e conviviale con il Serra Club e i seminaristi. 
Ore 21,30: Concerto e brindisi augurale della
Fondazione CRSM e del Crédit Agricole.
Sabato 21 dicembre - ore 18: S. Messa a
Treggiaia. Ore 20: Festa all’Istituto del Divino
Amore a Montopoli. Ore 21,30: Concerto dei
cori di voci bianche.
Domenica 22 dicembre - ore 10: S. Messa nella
chiesa di Val di Cava.
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on l’inizio del tempo
forte dell’Avvento le
comunità parrocchiali
di S. Rocco e Cecina di

Larciano hanno vissuto
l’esperienza emozionante e
fruttuosa della visita pastorale
del Vescovo Andrea, iniziata con
l’accoglienza nelle rispettive
parrocchie dal parroco, dalle
autorità civili e militari, dalle
associazioni e dai fedeli. I
bambini del catechismo hanno
fatto un omaggio floreale al
vescovo Andrea e il sindaco Lisa
Amidei a Cecina e l’assessore
Sandro Magrini a San Rocco
hanno dato il benvenuto al
Vescovo. Dopo il bacio al
Crocifisso, dietro al vescovo tutti
i presenti sono entrati in chiesa
e il parroco, don Sunil
Thottathussery ha accolto il
pastore esponendo la storia dei
paesi e delle chiese. Il vescovo
Andrea ha asperso i fedeli con
l’acqua benedetta, segno del
ricordo del Battesimo e della
purificazione dei peccati.
Nell’omelia dell’apertura, il
vescovo ha annunciato che è
venuto in visita per esortare tutti
ad «alzarsi», a rimettersi in
moto, a riprendere il cammino e
a vivere nel Signore. Ha inoltre
invitato a lasciarsi illuminare
dalla luce della Parola per
cambiare il modo di vedere e di
vivere, imparare a vedere il bene
che c’è e raccontarci le cose
belle. 
Il vescovo, accolto con gioia
dalle comunità, è stato in mezzo
a noi per ascoltare, dialogare,
incoraggiarci e richiamare tutti
ad un rinnovamento della
propria vita cristiana, a
un’azione pastorale più intensa,
incisiva ed organica, che pur
nelle diversità dei carismi, in

modo corresponsabile, sia
vissuta nella comunione e
nell’unità, a servizio della nuova
evangelizzazione. 
Oltre alle celebrazioni
liturgiche, il vescovo ha visitato
gli ammalati, la scuola
dell’infanzia di S. Caterina,
alcune industrie e i negozi. Ha
incontrato i consigli pastorali ed
economici, la Caritas e le
associazioni del volontariato.
L’incontro con
l’amministrazione comunale è
stato un momento di
conoscenza e di condivisione
dei progetti per il bene del
paese. La visita alla comunità di
recupero dalle dipendenze «il
Poggiolino», a Cecina, si è
rivelata la mano tesa della
Chiesa verso chi ha smarrito la
strada donandogli la possibilità
di ricominciare una vita nuova.
Il vescovo ha avuto l’occasione
di vivere l’incontro con le
famiglie, i bambini, i ragazzi del
catechismo e i giovani. Il
vescovo Andrea ha dedicato
anche alcune ore per il
colloquio personale con i fedeli. 
La visita ha avuto il suo culmine

domenica 8 dicembre, nella
Solennità dell’Immacolata
Concezione, nell’unica
celebrazione Eucaristica, al
mattino, dove le due parrocchie,
hanno donato al vescovo, la
mitra, simbolo dello splendore
della santità, un’offerta per le
opere caritative del vescovo e un
collage di fotografie con alcuni
scatti significativi della visita. Il
vescovo all’omelia ha  affermato
che la visita pastorale è stata
un’esperienza ricca e intensa. Ha
esortato a imparare ad amare e a
lasciarsi amare. Dio vuole venire
a casa nostra, nelle nostre
famiglie. Prendendo spunto

dalla seconda lettura di S.
Paolo, apostolo agli Efesini, ha
ribadito che benedicendo Dio
viene fuori la bellezza
dell’uomo e della donna. 
Il vescovo Andrea ci ha
sollecitati a porgere attenzione
alla vita e alla condivisione
come la  visita dell’angelo a
Maria la porta a compiere una
missione, ad essere la Madre
del Salvatore. Il vescovo ci ha
invitati a vivere con attenzione
alla vita che nasce, che cresce e
che volge al declino. Ispiratosi
dalla visita alle industrie di

Larciano ci ha
indicato di
percorrere
sentieri di
sviluppo
sostenibile, con
un’attenzione al
riciclo, rispettosi
della nostra «casa
comune».
A cosa è servita la
visita pastorale? A
sentire un po’ di
più che Dio bussa
alla nostra porta e
a lasciarlo

entrare. Così sarà il Natale più
bello! Noi ci dobbiamo
chiedere se Lo accogliamo
davvero e se le nostre case oggi
rappresentano Betlemme.
Ringraziamo il Signore e il
vescovo, «principio e
fondamento visibile dell’unità
nella Chiesa particolare», per
questo momento di grazia e di
comunione ecclesiale. 
Grazie vescovo Andrea, per aver
scritto una bellissima pagina
della storia nelle nostre
comunità e nei nostri cuori. 
Buon cammino, pellegrino
messaggero di lieti annunci!

Un parrocchiano

C

Larciano, il vescovo Andrea
pellegrino di lieti annunci

on Piergiorgio Paolini, biblista, o come
meglio lui si definisce, «cercatore della

Parola», ha guidato il terzo incontro
dedicato alle «Vie dello Spirito» che si è
svolto presso l’eremo di San Martino ad
Agliati, sabato 7 dicembre. Il titolo
dell’evento ha subito introdotto nel tema
della giornata «Dalla parola alla Parola,
lettura della Scrittura nello Spirito Santo».
Entrati nel vivo della riflessione, don
Piergiorgio è stato chiaro: «Dio parla
attraverso la parola scritta». Ma dietro la
parola scritta vi è anche una tradizione orale
che solo successivamente diviene Scrittura.
Ciò avviene perché non si perda la memoria
di eventi o parole ritenute importanti  per la
fede delle persone.
Fondamentali  sono poi: la parola profetica
sempre guidata dallo Spirito Santo; la
parola di Gesù, «le parole che io vi ho detto
sono spirito e sono vita (Gv 3,34)»; le
parole di Gesù negli Atti degli Apostoli
«riceverete la forza dello Spirito Santo che
scenderà su di voi e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria e fino ai confini della terra (At
1,8)».
Partendo da alcuni brani dei Vangeli di Luca
e di Giovanni, Paolini ha fornito uno
strumento valido per l’ascolto-lettura dei
testi sacri. Innanzitutto occorre l’apertura
allo Spirito Santo: è necessario aprirsi alla
sua azione con qualche minuto di silenzio.
Poi dobbiamo ascoltare con una lettura lenta
e attenta, anche ripetuta. Il terzo passaggio
riguarda la comprensione, andare oltre il
livello di superficie del testo. Si necessita
poi di trattenere e custodire, ripercorrere
mentalmente il brano letto per lasciar
«sciogliere» la Parola. E infine rimanere. A
questo punto lo Spirito spinge alla
preghiera e all’apertura del cuore al Signore.
Questo metodo sembra complesso e
difficile da portare avanti. Ma come ha detto
don Piergiorgio Paolini: «Chi è però
perseverante entra lentamente nella
testimonianza più profonda che l’umile
parola scritta è in grado di dare: come uno
scrigno, essa apre il suo tesoro a chi ha
saputo intendere con pazienza».

Francesco Sardi
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A Castelmartini un presepe sui giovani
risto vive. Egli è la
nostra speranza e

la più bella giovinezza
di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca
diventa giovane,
diventa nuovo, si
riempie di vita. Perciò,
le prime parole che
voglio rivolgere a
ciascun giovane
cristiano sono: Lui vive
e ti vuole vivo!». Con
queste parole il nostro
amato Papa ha iniziato
la sua lettera ai giovani
e sui giovani (dal titolo
«Christus vivit»),
pubblicata a marzo di
quest’anno, un
esortazione apostolica
dopo il sinodo sui
giovani svoltosi
nell’ottobre dell’anno
scorso. È indubbio che
i giovani sono un tema
su cui riflettere, una
realtà da considerare
ma prima di tutto da
amare e servire. A loro
dobbiamo trasmettere
valori ed insegnare cose
ma pure imparare tanto
e tante sono le volte in
cui arrivano prima dei
più anziani: «E quando
arriverete dove noi non
siamo ancora giunti,
abbiate la pazienza di
aspettarci» (Papa
Francesco). Nei giovani

c’è un immenso
potenziale di bene! Da
qui l’idea di porre nel
Presepe proprio loro,
nel cammino per le
strade della vita e
chiamati a scegliere,
prendere posizione,
dare senso al proprio
camminare. Cristo che
nasce a Betlemme parla
anche di loro e parla a
loro direttamente. Il
suo messaggio non è
passato, è attuale e
sempre nuovo perché
non è una teoria, è una
Persona viva, «Cristo
vive»! Si è fatto uomo
tramite il Sì di una
giovane ragazza di
Nazareth, ha vissuto
anche lui gli anni della
adolescenza e della
giovinezza. Nel Natale
quindi Cristo attende
ogni giovane e gli va

incontro. I ragazzi
devono sceglierlo però
e fare un cammino. Le
strade rappresentate
nel presepe sono due,
una porta a Cristo
presso la sua capanna
per incontrarlo e in lui
scoprire la propria
chiamata, la risposta
alle proprie domande,
aspirazioni, desideri e
sogni. Si perchè «chi fa
entrare Cristo, non
perde nulla, nulla –
assolutamente nulla di
ciò che rende la vita
libera, bella e grande.
No! solo in
quest’amicizia si
spalancano le porte
della vita» (San
Giovanni Paolo II). Chi
ha incontrato davvero
il Signore sa che «in
quest’amicizia si
dischiudono realmente

le grandi potenzialità
della condizione
umana. Solo in
quest’amicizia noi
sperimentiamo ciò che
è bello e ciò che libera»
disse ancora San
Giovanni Paolo II nella
sua omelia di inizio
pontificato. E aggiunse:
«Così, oggi, io vorrei,
con grande forza e
grande convinzione, a
partire dall’esperienza
di una lunga vita
personale, dire a voi,
cari giovani: non
abbiate paura di
Cristo! Egli non toglie
nulla, e dona tutto. Chi
si dona a lui, riceve il
centuplo. Sì, aprite,
spalancate le porte a
Cristo – e troverete la
vera vita». L’altra strada
rappresentata nel
presepe porta invece
verso un tunnel, buio,
il cui sfondo è
indefinito e i cartelli ne
raccontano i pericoli
che sono illusione,
vuoto, fallimento...
«La gioventù» infine, lo
sappiamo, «è un fatto
del cuore» e allora
questo è un presepe
proprio per tutti, per
me, per te che leggi, per
tutti noi che dobbiamo
restare giovani, in

cammino, svegli, con
lo sguardo fisso al cielo
come i Magi e
scegliendo, con la vita
di ogni giorno,
Betlemme.
Grazie di cuore ai miei
cari parrocchiani con
cui ogni anno
realizziamo il presepe
artistico toccando temi
di forte attualità e
legati al territorio:
l’eccidio del Padule
(2014), la famiglia
(2015), la sacralità
della vita (dal
concepimento al
termine naturale e in
ogni stadio e situazione
di vita) (2016), la
Chiesa e i sacramenti
(2017), il valore del
creato (2018),
quest’anno i giovani.
Grazie al nostro
vescovo Andrea con cui
abbiamo inaugurato il
presepe, la sera di
sabato 7 dicembre,
primi vespri della
solennità
dell’Immacolata
Concezione di Maria.
Il presepe è visitabile
nei pomeriggi di
sabato, domenica e nei
giorni da Natale
all’Epifania.

Don Gian Luca
Palermo
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Un incontro
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I nostri Tour, Casciana Alta

opo 3 giornate di studio vissute in
settembre a Roma sui seminari

minori, ho colto l’occasione anche su
invito del vescovo Andrea di
partecipare alla prima edizione di un
corso tenuto alla Pontificia Università
della Santa Croce dal professor
Francisco Insa Gomez, docente di
Bioetica, psichiatra e segretario del
Centro di Formazione Sacerdotale
della Pontificia Università dal titolo
«La Formazione dell’affettività nel
sacerdote», partecipando come
direttore del Centro Diocesano
Vocazioni. A partire dalla personalità
i temi che sono stati trattati sono: il
sano sviluppo dell’affettività
passando per tutto il ciclo vitale e
toccando la castità e il celibato e le
diverse malattie dell’affettività come
ansia, depressione e i disturbi della
personalità. Molto interessante, per
otto martedì consecutivi dal 22
ottobre al 10 dicembre. Ringrazio Dio
di questa possibilità che sicuramente
sostiene per primo il mio
presbiterato e poi mi da strumenti e
conoscenze per svolgere il mio
servizio nella nostra Diocesi. A
febbraio dal 3 al 7 ci sarà una
settimana di studio sulla formazione
intellettuale dei candidati al
sacerdozio. Intanto termino questo
corso con lo sguardo proiettato verso
questa settimana di studio per essere
strumenti di Dio capaci di vivere la
chiamata da Lui donata.

Don Simone Meini

D

Il Leo Club Pisa
Certosa  dona
un pomeriggio
di gioia ai bambini
di Stella Maris

n pomeriggio di gioia e gioco che
anticipa le Feste del Natale,

dedicate da sempre ai più piccoli e alle
famiglie. È quanto successo l’altro
giorno grazie al Leo Club Pisa Certosa
e a un gruppo di  giovani e bravi clown
pisani, che hanno dedicato il loro
tempo e il loro impegno per i bambini
ricoverati nei reparti della Stella Maris.
La delegazione del Leo Club Pisa
Certosa guidata da Alessandro e
composta da Elisabetta Raneri,
Melania Mugnai, Matteo Tilgher,
Alessio Russo, Cristina Licari, ha
portato doni molti apprezzati, decine
e decine di pandori che hanno
distribuito ai più piccoli. Insieme a
loro anche i ragazzi e le ragazze
dell’emergenza psichiatrica
Mentre i giovani del sodalizio hanno
distribuito i doni a tutti i bambini, i
clown pisani hanno fatto giocare i
piccoli, allietando anche le mamme e i
papà. E’ stato un pomeriggio di gioia
per ricordare il Natale che si avvicina.
Il prof. Giovanni Cioni, Direttore
Scientifico dell’IRCCS Fondazione
Stella Maris ha ufficialmente
ringraziato la delegazione del Leo
Club Pisa Certosa e i clown per avere
contribuito a rendere più lieve il
ricovero dei piccoli, specialmente in
questo periodo che precede il Natale. I
giovani di entrambe le compagini
hanno poi portato sorrisi e pandori
nei reparti, facendo una bella sorpresa
a chi non ha potuto scendere
nell’atrio.
La Fondazione Stella Maris ringrazia il
Leo Club Pisa Certosa e i clown per la
bella iniziativa.

Roberta Rezoalli

U

ercorriamo ancora il lungo crinale
delle nostre colline che traccia il
confine della diocesi sanminiatese
con quelle di Volterra a sud-est e con

quella di Livorno ad ovest.
Da Casciana Terme la strada sale ancora e
dopo tortuosi tornanti, giungiamo nel
borgo di Casciana Alta, dove la poderosa
chiesa parrocchiale si erge sopra ogni
abitazione e si stacca dal contesto
abitativo e boscoso che circonda questo
attraente paese collinare.
Paese fondato in epoca romana su un’area
già abitata in epoca etrusca, Casciana Alta
si distingueva in due borghi: il borgo
chiamato Sezzana o Sessana, sviluppatosi
intorno alla rocca, di cui si è mantenuta
l’originale planimetria e quello posto più
in basso, detto Croce. Ancora oggi in
Sessana si può vedere, ammirando la sua
struttura romanica, il piccolo oratorio di
San Nicola, citato già nel catalogo delle
chiese della diocesi di Lucca del 1260. La
sua condizione muraria si trova, però,
attualmente in totale stato di abbandono
e si può ammirare solo la facciata in
pietra dell’oratorio, poste in file
orizzontali da simulare, per i colori
diversi, un grande scacchiere. Ricordiamo
che questi luoghi erano ricchi di cave di
pietra molto pregiata e richiesta per i
multiformi colori di cui era caratterizzata.
Il centro del borgo è situato sulla parte
più alta del colle, offrendo la possibilità
di incavare sulle sue pendici, cantine e
rifugi per gli animali e piccoli attrezzi
agricoli.
Si narra, tra gli anziani, che sotto il paese
ci siano cantine a tre o quattro piani, le
quali, durante la seconda guerra
mondiale, servirono come rifugi ed in
seguito, poi, gli accessi furono murati.
Nel raggiungere la chiesa parrocchiale di
San Nicola, si deve percorrere tutto il
centro del paese, composto da palazzi
medioevali, da alcune abitazioni, alle cui
basamenta, si scorgono ancora resti delle
mura castellane ed in una insenatura tra
case, si scorge, con grande sorpresa,
passando attraverso un grande arco, un
piccolo, ma piacevole teatro, «Teatro
Rossini» reso attivo oggi, dopo una
precisa ristrutturazione.
Il teatro, in un luogo, è indice di cultura,
di amore e attrazione verso le cose buone
che rendono la vita meno faticosa, e
questa comunità, retta da un’economia
del tutto agricola, lo aveva ben capito,
portando in scena le grandi opere teatrali
di un tempo. Possiamo ricordare, come
un anziano mi racconta, la «Gerusalemme
Liberata» di Torquato Tasso, romanze
tratte dalla Divina Commedia come
l’incontro con Pia de’ Tolomei, formavano
pezzi cantati in ottave da cantori di quel
tempo: attraevano, formavano ed
educavano.
L’attuale chiesa parrocchiale di Casciana,
anch’essa dedicata a San Nicola (in
continuità con la vecchia chiesa di
Sessana), si trova invece nei pressi del
centro dell’abitato e risale al XVII-XIX
secolo. 
«La chiesa ha subito vari
rimaneggiamenti, riporta la guida storico-
artistica del luogo, essendo stata
consacrata nel 1551, restaurata nel primo
Seicento e completamente rifatta (e
ingrandita) nell’Ottocento, in seguito
anche ai danni di un terremoto.

Presenta un’ampia navata unica con
transetto e tre cappelle absidali. Vi si
conservano alcuni interessanti dipinti di
artisti fiorentini protagonisti della riforma
pittorica tardo cinquecentesca: una
"Circoncisione" attribuibile all’ambito di
Santi di Tito, una "Madonna del Rosario"
e una "Sacra Famiglia" di Agostino
Ciampelli, e una solenne "Ospitalità di
San Giuliano" firmata da  Orazio Fidani e
datata 1645, dipinta in origine per l’altare
della Compagnia di San Giuliano, che un
tempo aveva un suo proprio edificio di
culto, oggi non più esistente. Fino a
qualche anno fa si trovava nella chiesa un
polittico trecentesco di Lippo Memmi,
trasferito oggi dalla Sovrintendenza di
Pisa al Museo Nazionale di San Matteo
del capoluogo di provincia».
Nessuno, a prima vista, può immaginarsi
l’arte, la cultura che questo borgo così
piccolo, immerso in un territorio
collinare dove non spiccano eventi storici
importanti, racchiuda tanta bellezza,
conservata, si, in poche strutture  ma
custodita con fierezza nell’animo di ogni
abitante.
Una emozionante impressione suscitano
il metodo e la coltivazione in generale
delle molte piante di olivo, di cui questo
colle è ricco.
Si percepisce, dalla cura che gli agricoltori,
anziani e giovani, gli attribuiscono: la
sacralità della pianta.
La raccolta e la frangitura delle ulive
avvengono con una liturgica metodologia,
e l’olio, dal colore verde intenso,appena
uscito dal separatore in frantoio, viene
posto in coppi di terra cotta per la sua
maturazione. 
Si lascia il centro storico, già soddisfatti
delle bellezze acquisite, quando un vero
chicco di oratorio, dedicato
all’Immacolata Concezione (nella foto),
costruito fra il 1607 ed il 1613, ci avvolge
dal fascino della sua costruzione
ottagonale.
Una signora ci offre un piccolo pieghevole
e leggiamo:
«L’oratorio, detto semplicemente dal

popolo "Madonna della concezione" (o
più precisamente "della Oncezione") -
richiamando in tal maniera la festività
della Concezione di Maria, ovvero
dell’incarnazione, fino al XVIII secolo
capodanno toscano -, la chiesa è di
modeste proporzioni. Presenta
un’originale pianta ottagonale ed è
circondato su sei lati da un portico su cui
affacciano tre portali. All’interno, un
raffinato altare in marmi su cui è esposta
l’immagine della "Madonna con il
Bambino", affresco staccato; sulle pareti,
particolarmente significativo è il ciclo di
sette tele di soggetto mariano, opera del
pittore  fiorentino Anton Domenico
Bamberini, protagonista della pittura
tardo barocca a San Miniato e in Valdera».
L’oratorio si trova in posizione
straordinaria per offrirci un vastissimo e
“poetico” panorama dai colli che
dividono, da questa località, la pianura,
agli stupendi oliveti che ricamano, in
modo pittorico, il territorio.
Ci soffermiamo al primo crocevia e
chiediamo ad un signore intento a tagliare
l’erba, se la strada per Crespina era giusta.
La nostra richiesta d’informazioni è stata
accompagnata da una esclamazione:
«Abita in un luogo meraviglioso!»
Il signor Mario, risponde con garbo e
compiacimento:
“Si, questa è la strada. Sempre a diritto e
giunge a Crespina. La ringrazio del suo
complimento. Sta percorrendo una strada
forse la più bella delle colline. La
dovrebbe vedere in marzo-aprile quando i
frutteti di ciliegi, peschi e susini sono in
fiore. È un tripudio di colori che, mi scusi
l’affermazione, innalza il nostro animo».
Avrei voluto aggiungere verso chi, ma mi
sono trattenuto per la cortesia concessami
dal signor Mario, dal cui sguardo, rivolto
verso il cielo, voleva indicare sicuramente
la destinazione: verso il Buon Dio! 
Non abbiamo visto i fiori, ma miriadi di
piante da frutto senza foglie, esponendo i
loro rami ignudi al gelido inverno, pronti
ad esplodere con le loro gemme in
primavera. 

P

CDV,a Roma
per un corso
sull’affettività
del sacerdote

Papa Francesco visita «Terre di Presepi»
rande emozione per i partecipanti
all’inaugurazione della mostra «100 presepi

in Vaticano». Papa Francesco, accompagnato da
monsignor Rino Fisichella si è presentato a
sorpresa a visitare questa esposizione
internazionale di rappresentazioni della Natività
giunta alla sua 44a edizione. Il presidente di
«Terre di Presepi» Fabrizio Mandorlini, gli
espositori e i visitatori provenienti dalla nostra
diocesi hanno potuto salutare il Santo Padre, che
- lo ricordiamo - recentemente ha promulgato
una lettera apostolica, «Admirabile signum», in
cui invita ad allestire il presepe «nei luoghi di
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri,
nelle piazze...», rivitalizzando e riscoprendo
questa dolce tradizione.

G
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ono passati più di
trenta anni da quando,

nel 1986, in occasione
del Millenario
dell’abbazia di San
Salvatore di Fucecchio, fu
fatto il punto sulla storia
di quel complesso
monastico fondato dai
conti Cadolingi prima
del Mille e passato dai
Benedettini ai
Vallombrosani e
successivamente (fine
XIII secolo) ai
Francescani, per
approdare infine alle
Clarisse (1786) che
tuttora vi dimorano.
Nonostante le successive
acquisizioni sia su piano
strettamente
storiografico, sia su
quello archeologico, non
pochi sono i problemi
rimasti aperti, tra i quali
l’aspetto della chiesa più
antica situata sul Poggio
Salamartano, che è stata
oggetto di diverse
modifiche sia in età
medievale, sia nei secoli
XVI- XVIII. 
Per gettare qualche luce
sull’architettura
dell’edificio originale e
sulle successive
redazioni, si è pensato
che l’ispezione del
sottosuolo realizzata con
le tecnologie più
aggiornate e non
invasive, mediante
scansione con Georadar,
avrebbe potuto dare
risultati interessanti.
Pertanto nel luglio

scorso, invitato dal
Museo Civico Diocesano
di Fucecchio con la
collaborazione della
Fondazione Montanelli
Bassi, il dottor Salvatore
Piro dell’Istituto di
Scienze del Patrimonio
Culturale – CNR ha
effettuato rilievi che sono
stati illustrati sabato 7
dicembre nella stessa
chiesa abbaziale.
Dopo i saluti delle
autorità e l’introduzione
di Andrea Vanni Desideri,
direttore scientifico del
Museo fucecchiese,
Alberto Malvolti ha
riassunto brevemente le
fasi storiche attraversate
dall’abbazia, rilevando in
particolare i principali
interventi strutturali
effettuati sulla chiesa alla
luce della
documentazione
d’archivio. In particolare
risultano almeno due
distruzioni e
ricostruzioni (non si sa se
parziali o totali) durante

il XII secolo e successivi
importanti interventi
durante l’età francescana.
Ha poi illustrato alla luce
della documentazione
archivistica, le ipotesi
sulle strutture sottostanti
al pavimento moderno
(certamente successivo al
secolo XVI e più volte
restaurato). Vi sono
segnalate alcune
sepolture familiari, tutte
attribuibili a casate nobili
vissute nel castello tra
XVI e XVIII secolo, in
particolare quella, ben
documentata, del
cavaliere Guidaccio Della
Volta, uno dei personaggi
fucecchiesi più potenti
vissuto nella prima metà
del Trecento. Rimane poi
il mistero dell’ubicazione
della tomba dell’ultimo
esponente della famiglia
dei conti Cadolingi,
fondatori del monastero,
morto nel 1113 a
Fucecchio e con tutta
probabilità sepolto nella
chiesa o nel chiostro di

San Salvatore.
Notevolissima la spesa
affrontata per la sua
sepoltura (1300 soldi),
che fa ipotizzare la
realizzazione di un
monumento funebre di
particolare pregio, di cui
però non abbiamo
alcuna testimonianza
materiale. 
Il prof. Italo Moretti,
noto storico
dell’architettura
medievale e in particolare
di quella vallombrosana,
ha riproposto i quesiti già
emersi in occasione del
convegno del Millenario
del 1986, affermando che
la chiesa è di
un’ampiezza
assolutamente insolita
per una chiesa pertinente
all’Ordine
Vallombrosano e
andrebbe quindi
attribuita piuttosto alla
fase inziale del periodo
in cui nel monastero
erano ospitati i
Francescani, anche se la
manutenzione
dell’edificio era curata
dall’Opera di San
Salvatore, nominata e
finanziata dal Comune di
Fucecchio. Tuttavia
alcuni dettagli della
facciata (archi con cotto
decorato, resti di bacini
ceramici ornamentali) ci
riportano alla fine del XII
secolo, quindi ancora in
età vallombrosana. Sul
piano architettonico
restano quindi problemi

ancora irrisolti, che
necessitano di ulteriori
indagini.
Infine Salvatore Piro,
dopo aver illustrato la
metodologia applicata
nella ricerca, ha esposto i
risultati delle indagini
con Georadar, rilevando
e descrivendo la presenza
di una serie di anomalie
che confermano
l’esistenza dei sepolcreti,
ma anche – ed ecco la
novità - di probabili
strutture murarie
evidentemente
precedenti l’edificio
attuale, forse indizi della
costruzione più antica o
di altri manufatti.
Purtroppo tali strutture
sono solo parzialmente
leggibili e occorrerà
procedere a una nuova
campagna di rilevazione
con Georadar anche su
spazi esterni e adiacenti
alla chiesa in modo da
completare e rendere
maggiormente
intellegibili le tracce
emerse nella campagna
2019. L’appuntamento è
per la primavera o l’estate
2020.
A conclusione
dell’incontro Andrea
Vanni Desideri, oltre a
trarre sinteticamente le
conclusioni, ha ricordato
le attività in corso nel
Museo Civico e
Diocesano che
quest’anno compie 50
anni dalla sua istituzione.

La Redazione
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abato 7 dicembre padre
Alessandro Locatelli ha
fatto il suo ingresso
nella parrocchia di

Cerreto Guidi. Dopo
l’omaggio a Santa Liberata,
visitando il suo santuario, si
è svolta la Messa
d’insediamento nella chiesa
parrocchiale di San
Leonardo. «Sappiamo - ha
detto il vescovo nella sua
omelia - come Cerreto è una
comunità viva, con tante
associazioni, iniziative,
progetti. È questa la bella
comunità che è la Chiesa,
che vive e che è viva e che da
oggi continua il suo
cammino di bene e di
fecondità, di ricchezza e di
coinvolgimento di tanti. È
nella cornice di questa bella
comunità che saluto le
autorità presenti, il sindaco,
le autorità militari, le varie
associazioni. Già la
comunità ha ringraziato don
Donato che con il suo volto
ha guidato per tanti anni
Cerreto. Oggi viviamo con
gioia l’accoglienza di padre
Alessandro Locatelli, dei
padri Betharramiti, che entra
in mezzo a voi come nuovo
parroco. È un volto che si
dovrà imparare a
riconoscere, che si accoglie
con fiducia e con curiosità,
con la fatica magari di un
distacco da chi c’era, un

distacco che è stato un po’
doloroso, ma insieme con
tante aspettative, promessa
di vita di cui la novità è
sempre portatrice».
Il giorno seguente,
domenica 8 dicembre, ha
fatto il suo ingresso nelle
parrocchie di Galleno e
Querce don Anthony
Padassery, chiamato a
guidare quelle comunità
succedendo a don Udoji
Onyekweli. Ad accoglierlo
insieme ai confratelli
sacerdoti e al popolo, due

sindaci e due vicesindaci:
Alessio Spinelli (Fucecchio),
Gabriele Toti (Catelfranco),
Marco Baldacci (Santa Croce
sull’Arno), Alessandro

Puccinelli (Pontedera). Il
vescovo nella sua omelia ha
tratteggiato il pecorso di vita
del nuovo parroco: «Arrivi
caro don Anthony dalla bella
terra del Kerala. Ho potuto
visitarla e scoprire le bellezze
della natura come anche la
profondità della fede della
tua gente. È la tua storia don
Anthony che ti appartiene e
che diventerà ricchezza per
tutta la gente con cui
camminerai. Ma un po’ più
vicino arrivi da Treggiaia e
Val di Cava. Ai fedeli di
queste comunità di Treggiaia
desidero dire il grazie di chi

ti ha
accompagnato,
ha condiviso
con te la vita
parrocchiale e ti
ha seguito in
questi giorni di
passaggio con la
sua vicinanza.
Grazie di cuore
Treggiaia e Val di
Cava. E il grazie
anche alle
comunità che ti
accolgono,
Galleno, Querce,
Pinete. Non
sono mai facili i

cambiamenti, ma certo sono
occasione di novità, di
rinnovamento, di nuove
esperienze».

Dfr
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L’ingresso dei nuovi parroci,
le parole di mons.Migliavacca

n un clima festoso prenatalizio,
presso l’Auditorium di piazza

Buonaparte a San Miniato, il Dramma
Popolare ha incontrato 340 alunni di
quinta primaria e delle prime medie
dell’Istituto Comprensivo «Sacchetti»,
con lo spettacolo dello scrittore e attore
Matteo Corradini «Favole al Telefono di
Gianni  Rodari» e la partecipazione di
Jak Tessaro, le cui illustrazioni in diretta
hanno letteralmente entusiasmato i
presenti fra applausi scroscianti. I testi,
che potranno diventare oggetto di
riflessione e di lavoro a scuola, hanno
spaziato dal tema della diversità, da
intendere come valore e non motivo di
emarginazione, a quello della
solitudine dell’anziano, fino al bisogno
di uscire dal chiuso mondo della città e
dei suoi obblighi quotidiani per
immergersi nella fantasia e dedicarsi
più liberamente al gioco, agli interessi
veri e non dettati artificialmente dal
mercato del consumo. Tutto questo
attraverso le favole, frutto del genio
creativo di Rodari. Presenti all’iniziativa
oltre al Presidente del Dramma Marzio
Gabbanini, il vescovo Migliavacca
Migliavacca, il sindaco Giglioli, il
presidente del Consiglio comunale
Gasparri, il dirigente scolastico Fubini,
la vicepreside Della Maggiore. Il
Dramma riconferma così la propria
volontà di rivolgersi a tutte le fasce di
età per far passare messaggi  di
educazione ai valori, all’etica della
responsabilità, alla sicurezza.

Fonte: Dramma Popolare
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Nuove ricerche sull’abbazia 
di San Salvatore di Fucecchio

ella parrocchia di Montopoli per
la festività dell’Immacolata, con

la cerimonia della vestizione, i nuovi
chierichetti ricevono la veste da quelli
che prestano servizio all’altare già da
tempo. Quest’anno i bambini che si
sono impegnati con gioia e
semplicità in questo incarico sono
addirittura otto, 6 bimbi di terza
elementare e 2 di quinta elementare.
La scelta del giorno dell’Immacolata
non è a caso perché i bimbi, come
Maria il giorno dell’Annunciazione, si
impegnano a mettersi al servizio di
Gesù e quando vengono chiamati per
salire sull’altare rispondono
«Eccomi». Quest’anno la cerimonia è
stata particolarmente emozionante
perché alcuni bambini hanno messo
la veste ai rispettivi fratelli e sorelle.Ci
ha colpito molto l’emozione dei
genitori di fronte ai figli che tutti
insieme chiedevano a don Udoji di
servire il Signore Gesù che si fa
presente sull’altare nel suo Corpo e
nel suo Sangue. Possiamo
confermare, dal momento che li
seguiamo noi, che la richiesta di
diventare chierichetti è partita
direttamente dai bimbi e quindi
ringraziamo i genitori di averli
incoraggiati e non ostacolati come
purtroppo spesso accade. La Messa è
stata una festa generale anche perché
è impossibile non cantare o gioire
con don Udoji. Alla fine
l’immancabile fotografia davanti
all’altare. Una bella giornata carica di
emozioni e aspettative, e anche per
noi che li seguiamo, sono momenti
unici e indimenticabili che ci
ripagano delle amarezze che a volte
incontriamo nel nostro percorso.

Claudia e Elio

N

Favole 
al telefono 
per i bimbi 
del «Sacchetti»

Montopoli,
la vestizione 
di otto nuovi
chierichetti
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