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abato 21 dicembre - ore 16,30: Saluto al
«Presepe vivente» a Stabbia. 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.
Lunedì 23 dicembre - ore 9,45: Udienze. Ore
20: Incontro con i giovani a Fucecchio.
Martedì 24 dicembre - ore 15: Confessioni a
Treggiaia. Ore 23,30: S. Messa della Notte di
Natale in Cattedrale.
Mercoledì 25 dicembre - ore 9,30: S. Messa di
Natale in Val di Cava. Ore 11: S. Messa di
Natale a Treggiaia.
Giovedì 26 dicembre - ore 11,15: S. Messa a
Montopoli con conferimento della Cresima,
nella festa patronale di santo Stefano. Ore 16:
Presepe vivente a San Miniato Basso.
Venerdì 27 dicembre - ore 11,30: S. Messa a
Ponsacco nella festa titolare di san Giovanni
evangelista.
Martedì 31 dicembre - ore 18: S. Messa in
Cattedrale con «Te Deum» di ringraziamento
nell’ultimo giorno dell’anno.
Mercoledì 1 gennaio 2020 - ore 11: S. Messa
pontificale in Cattedrale nella solennità di
Maria SS. Madre di Dio. Ore 15: Marcia a
Larciano e S. Messa nella Giornata per la
Pace. 
Sabato 4 gennaio - ore 8: Pellegrinaggio e S.
Messa al santuario di Cigoli nel primo sabato
del mese. Ore 11: S. Messa a Santa Croce
sull’Arno, nella chiesa del Monastero delle
Agostiniane, per la festa della beata Cristiana.
Sabato 4 - domenica 5 gennaio: Ritiro
giovanissimi di AC.
Domenica 5 gennaio - ore 17: Inizio del
ministero di Incaricato pastorale a Treggiaia
di padre Alphonse Rubanza.
Lunedì 6 gennaio - ore 11: S. Messa
pontificale in Cattedrale nell’Epifania del
Signore. Ore 18: S. Messa nella Collegiata di
Fucecchio al termine della «Cavalcata dei
Magi» da Ponte a Cappiano, con apertura
della Visita Pastorale nell’Unità Pastorale n.
18.
Martedì 7 gennaio - ore 10: Udienze.
Mercoledì 8 gennaio - ore 21,15: Incontro con
il Consiglio diocesano di Azione Cattolica.
Giovedì 9 gennaio - ore 10: Udienze. Ore 20:
Conviviale del Rotary Club di San Miniato.
Venerdì 10 gennaio - ore 10: Udienze. Ore 18:
S. Messa a Montopoli e successiva
presentazione di un libro sul pievano Mori.
Domenica 12 gennaio - ore 10: Accoglienza e
S. Messa a Ponte a Cappiano per la Visita
Pastorale. Ore 16,30: Consegna ai
Rappresentanti delle Istituzioni del
messaggio di Papa Francesco per la 53a
Giornata della Pace.

S

DI DON UDOJI ONYEKWELI*

l mondo si dice è bello perché è vario, ma
non solo. Il mondo è bello perché così lo
ha pensato il Creatore e ce l’ha affidato
affinché raggiunga la sua pienezza. Ma

spesso questa verità del mondo viene data
per scontata e di conseguenza solo il male e
la cronaca prendono visibilità.
Questo Avvento 2019, la nostra Caritas
diocesana ha deciso, al posto della consueta
raccolta delle offerte, per l’Avvento di
fraternità, di raccogliere le nostre opere di
bene e di raccontarle al mondo per aprire
una finestra sulla foresta di bene e della
buona umanità che cresce senza fare
rumore.
L’iniziativa «Raccontiamo il bene» vuole
essere anche una chiamata a non perdere il
senso vero della fraternità, cioè farsi fratelli
con azioni generose e concrete. Vogliamo
costruire un albero di Natale carico di frutti
di bene per nutrire e far crescere la speranza
di un mondo più umano e più bello.
Dunque, invitiamo i nostri carissimi parroci
e sacerdoti a stimolare nei fedeli questa
voglia di raccontare il bene per tessere una
rete di fraternità e fortificare quel tanto di
bene che ancora stenta a manifestarsi nel
cuore delle nostre comunità. Niente è
scontato: il gruppo del catechismo che fa
visita ai nonni della parrocchia; una visita
alle Rsa, un invito alle famiglie migranti per
un pranzo o cena di solidarietà; una raccolta
di fondi a sostegno di varie opere di carità e
di volontariato; la pulizia della chiesa e dei
locali parrocchiali; un incontro di preghiera
per i terremotati ed altre intenzioni; un

progetto di gemellaggio; l’accoglienza o
accompagnamento di situazioni di
disagio..., insomma diamo spazio alla
fantasia e alla creatività che lo Spirito del
Natale ci saprà ispirare.
Saranno storie da raccontare per
incoraggiare, cambiare, per fare e dare
messaggi di speranza e di fiducia perché si
continui a cercare ed a compiere il bene
possibile in una società che sa solo ispirare
chiusura e paura. Ricordiamo le parole del

Cristo: «Abbiate fiducia, io ho vinto il
mondo» (Giovanni 16, 33).
I racconti vanno inviati all0indirizzo mail
della Caritas diocesana: 
caritas@diocesisanminiato.it entro il 15
gennaio per essere pubblicati sui nostri
canali social e digitali.
Fin da ora ringraziamo per la attenzione e
per la condivisione e auguriamo un Natale
di bene affinché il Verbo diventi carità.

*Vice direttore Caritas diocesana
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Caritas, raccontiamo il bene
per far crescere la speranza

on capita tutti i giorni di vedere un
vescovo di Santa Romana Chiesa

esibirsi in concerto. È successo sabato 14
dicembre a Palaia, dove il nostro vescovo
Andrea ha suonato con la locale
filarmonica Puccini, diretta dal maestro
Andrea Landi. Pochi sanno che monsignor
Migliavacca, prima di entrare in
Seminario, era un appassionato
trombettista. Il nostro vescovo ha infatti
iniziato a studiare la tromba all’età di 14
anni, suonando nella banda del suo paese
a Binasco. Insieme agli amici aveva anche
formato un complesso con il quale si
esibiva in feste ed eventi. «È stata una
serata piacevole e divertente – ha
commentato il nostro vescovo -. Mi ha
fatto immenso piacere suonare con la
filarmonica di Palaia qualche pezzo. Ero
stato invitato l’estate scorsa dal figlio del
maestro Landi, col quale ci siamo trovati a
Gavinana. Salito sul palco mi sono
cimentato, assieme all’ensemble, in un’Ave
Maria, un brano dalla Turandot, il canto
popolare “La Palaiesina” e in altri brani.
Ringrazio di cuore per questa occasione
che mi ha dato l’occasione di rievocare gli
anni in cui suonavo con gli amici a
Binasco».

F.F.

N

La Madonna del Soccorso compie dieci anni
rande festa giovedì
12 Dicembre ad

Orentano per lo scambio
degli auguri natalizi con
il vescovo Andrea
Migliavacca in occasione
del decimo anniversario
della costituzione della
Fondazione «Madonna
del Soccorso onlus»  di
Fauglia. Sono gia passati
10 anni da quando
monsignor Fausto
Tardelli, l’8 dicembre
2009, costituiva e
poneva sotto il manto
dell’Immacolata, la
Fondazione con
l’impegno di gestire
l’omonima Rsa di
Fauglia. Da lì, risanati i
debiti presenti, la
Fondazione ha avviato
nell’anno 2011 l’asilo
nido «Pio Pio» di
Crespina, i servizi
caritativi, la Sagra della
zuppa e la Rsa gemella
«Madonna del Rosario»
di Orentano, poi
inaugurata il 4 Marzo
2012. A seguire è stata
avviata anche l’attività
formativa accreditata
dalla Regione Toscana, la
gestione per 5 anni della
scuola materna Maria
Immacolata di Selvatelle
e - ultimamente - è stato
completato
l’ampliamento della Rsa
orentanese, che ha
raggiunto gli 80 posti
residenziali per persone
anziane non
autosufficienti e 18 per i
diurni. C’erano molti
motivi per far festa
dunque...e così è stato.
La cerimonia ha avuto
inizio con l’arrivo del
vescovo Andrea alle
19,30. La Casa di riposo

ed i viali di accesso erano
stati illuminati con
lumini a cera che - nella
notte - offrivano un
colpo d’occhio
suggestivo sull’intera
area. Ad accogliere
monsignor Migliavacca,
giunto insieme al
presidente della
Fondazione monsignor
Morello Morelli, c’erano
i membri del Consiglio
di amministrazione, la
Direzione, tutti i settanta
dipendenti, le religiose
Figlie di S. Anna che
prestano servizio nelle
varie strutture, il parroco
don Sergio Occhipinti.
Oltre alla Fondazione
era presente anche il
consigliere regionale
Pieroni e sindaci e
rappresentanze delle
amministrazioni

comunali di
Castelfranco, Fauglia,
Crespina-Lorenzana,
Fucecchio, S. Maria a
Monte (presente con
tanti amministratori
oltre al Sindaco),
Montecarlo di Lucca,
Montopoli, Pisa e
Cascina. Hanno
presenziato anche
numerosi sacerdoti e
religiosi diocesani, i
Pueri cantores nonché
rappresentanze della Asl
Toscana Centro, la
Segretaria della Cisl Fp
di Pisa, della Società
della Salute Empolese-
Valdelsa, Pisana, Versilia,
della Fondazione Cassa
di risparmio di S.
Miniato, Cna di Pisa e
tanti parrocchiani di
Fauglia e Orentano, tra
cui i membri della locale

comunità
neocatecumenale e delle
ditte che hanno lavorato
in casa di riposo. Il
vescovo è stato accolto
dalla banda di Orentano
che ha intonato il canto
«Noi Vogliam Dio». Il
vescovo ha quindi salito
la scalinata che porta alla
Casa di riposo ed al
culmine della quale era
stata collocata la statua
della Madonna di
Fatima. Davanti all’effige
della Madonna il coro
della Fondazione ed i
Pueri cantores hanno
intonato il canto «Vergin
santa» e, a seguire, tutti i
bambini e il personale
hanno salutato
calorosamente il nostro
vescovo. Terminati i
canti tutti sono saliti nel
cortile interno alla Rsa e

- dopo un breve
momento di preghiera
al SS. Sacramento -
hanno recitato il Salve
Regina davanti alla
statua in marmo della
Madonna. È quindi
seguita la cerimonia di
inaugurazione
dell’ultima ala della Rsa,
comprensiva anche degli
uffici amministrativi e
direzionali e la cena nel
salone della struttura.
Prima della cena
monsignor Migliavacca
ha salutato tutti gli
intervenuti ricordando
la dimensione
particolarmente
mariana della
Fondazione,
ringraziando per
l’impegno profuso a
favore degli ultimi e dei
più deboli della nostra
società.
Durante la cena è stato
proiettato un filmato sui
dieci anni di attività
dell’ente e distribuita a
tutti i presenti la
pubblicazione realizzata
per l’occasione. Al
termine del convivio che
ha visto la
partecipazione di 250
persone, la serata si è
conclusa con il taglio
della torta celebrativa e
uno spettacolo di fuochi
d’artificio offerti a tutti i
presenti. È stata
veramente una bella
festa insieme al nostro
vescovo, connotata da
un clima di gioia,
serenità, preghiera e di
ringraziamento alla
Madonna per il
supporto sempre
assicurato.

Riccardo Novi

G

IL VESCOVO 
IN CONCERTO CON
LA FILARMONICA
DI PALAIA

Agenda del
VESCOVO
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DI DONATELLA DAINI

a parola esorcismo evoca spesso
paura o derisione, poiché le

persone o negano l’esistenza del
diavolo, oppure lo credono
responsabile di qualunque evento
negativo accada loro.
Padre Amorth, uno dei più grandi
esorcisti raccontava di aver vissuto gli
ultimi decenni della sua vita
assediato dallo scetticismo dei preti
stessi. 
Ma nelle nostre zone, nelle nostre
diocesi ci sono esorcisti? Si crede nel
diavolo?
Padre Lorenzo del convento
francescano di San Romano, esorcista
incaricato dal Vescovo, forse per il
suo carattere schivo, non ha accettato
di farsi intervistare. Ci siamo rivolti
quindi a padre Ivan, parroco di
Cenaia che il Vescovo ha nominato
come vice di Padre Lorenzo.
Padre Ivan è originario di Mangalore
(India), dove la grossa comunità
cristiana è perseguitata dai
fondamentalisti Indu. Ci ha
raccontato una storia curiosa:
«Nell’estate del 2017 ero a Roma e
sognai un uomo posseduto dal
diavolo in una stanza dove io
pregavo per lui. Il giorno dopo si
presentò alla mia porta un uomo che
mi disse di essere stato posseduto dal
demonio a causa di riti satanici fatti
da ragazzo, ma che era stato liberato
dal cardinale Simoni. Dopo pochi
mesi fui trasferito a Cenaia. Io ricevo
solo su appuntamento».
Le persone come si rapportano
con queste problematiche?
«Molti si chiedono perché tanti
dolori anche quando si è buoni
cristiani. Noi sacerdoti dobbiamo
metterci nei panni dell’altra persona,
dobbiamo essere empatici.
Quali sono i segni della
possessione demoniaca?
Le persone indemoniate parlano
lingue sconosciute, conoscono i tuoi
peccati o le cose più intime, hanno
una forza fisica straordinaria».
Nella maggior parte dei casi però
si tratta di persone gravemente
disturbate?
«Sì, direi di sì, i casi di possessione
sono rari, molti sono malati e hanno
bisogno di un medico, per esempio
una signora reagiva con toni isterici
sia di fronte ad un’ostia consacrata e
non consacrata, segno evidente che la
sua non era possessione.
E i malefici esistono?
«Se non ci lasciamo condizionare
questi malefici hanno poco effetto.
Per difenderci dagli attacchi malefici
e demoniaci dobbiamo pregare
tanto, accedere ai sacramenti, portare
dietro oggetti sacri benedetti.
Purtroppo esistono persone
invidiose, ignoranti e arroganti che
cercano di fare del male agli altri».

L
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on Fabrizio lei sta
facendo un percorso
particolare e fa parte di
un’associazione di

esorcisti. Con parole molto
semplici possiamo dire che lei
sta imparando a fare
l’esorcista?
«Faccio parte dell’AIE,
"Associazione internazionale
esorcisti ausiliari e di ascolto".
L’associazione, riconosciuta dalla
Congregazione Vaticana per il
Clero, è composta da sacerdoti,
esorcisti e ausiliari, da chi
esercita il ministero dell’ascolto e
da chi fa anche preghiere di
liberazione. L’associazione, che è
costituita anche da medici
psichiatri, forma alcuni sacerdoti
a questa sensibilità attraverso
esorcisti esperti che insegnano il
rituale, poiché si tratta di uno
studio teologico-spirituale e
liturgico.
La gente crede all’esistenza del
diavolo?
«Il grande C.S. Lewis, nella sua
opera "Le lettere di Berlicche"
dice che Satana odia e teme
terribilmente due cose: la musica
e il silenzio. Li odia,
probabilmente, perché "la
musica è armonia e il silenzio è
parola che rivela la verità delle
cose. Mentre ciò che i demoni
amano è il chiasso perché lì non
c’è armonia, bensì confusione".
Ecco, la confusione, lo squilibrio
giocano a favore di Satana e il
nemico di Dio e dell’uomo vince
particolarmente in due campi: lì
dove viene negata la sua
esistenza e lì dove lo si vede
dappertutto. Esiste una cultura

che porta le persone a
disconoscere satana, a negare la
sua esistenza. Eppure il tema
dell’esistenza del maligno è un
tema ricorrente nel magistero
della Chiesa. L’atteggiamento
negazionista, in ambito biblico-
teologico, nasce da scuole
esegetiche protestanti che
leggono alcune espressioni
bibliche dandone un diverso
significato da quello
tradizionale. Il Catechismo della
Chiesa Cattolica ha però un
magistero chiaro su questo tema
e ogni buon cattolico non può
prescindere da questo. Altresì mi
preme ricordare il "magistero dei
santi", i quali non hanno fatto
altro che confermare in modo
chiaro e inequivocabile il
magistero ufficiale riguardo
all’esistenza e all’azione del
demonio.
Ma le persone, se i sacerdoti
non sono disponibili, si
rivolgono ai "maghi" che
spesso sottraggono loro
molto denaro.
Noi sacerdoti, a prescindere
dall’essere esorcisti o meno,
dobbiamo ascoltare di più la
gente. Forse curiamo tropo poco
questo servizio, ma è essenziale
recuperarlo per evitare che i
fedeli si rivolgano a personaggi
diciamo ambigui che potrebbero
essere anche molto pericolosi.
Dobbiamo praticare, come
suggerisce Papa Francesco,
ascolto e discernimento».
Quali sono gli indizi di
possessione?
«Bisogna premettere che i casi di
possessione sono molto rari. La

sapienza millenaria della Chiesa,
raccolta nei libri liturgici, indica
un percorso attraveso il quale
l’esorcista può riconoscere
l’opera e la presenza del maligno.
Nell’ultima edizione del Rituale
si suggerisce anche di avvalersi
delle scienze mediche e
psicologiche per un migliore
discernimento. Tradizionalmente
il rituale segnala come criteri di
discernimento: il parlare lingue
sconosciute, conoscere e rivelare
cose occulte, manifestare una
forza non proporzionata all’età e
alla condizione naturale del
soggetto. Certo, non si tratta di
criteri assoluti. si tratta di segni
che vanno valutati all’interno di
un quadro generale. Occorre dare
molto tempo all’ascolto della
persona e fare un’analisi attenta
dei comportamenti e delle sue
consuetudini di vita. Occorre
concentrarsi più sulla vita morale
del soggetto che sui segni, che
tuttavia possono essere di grande
aiuto.
Per noi sacerdoti è necessario
avere anche un rapporto di
confidenza e confronto con il
Vescovo, per svolgere questo
servizio così importante e
delicato"».
Chi è più a rischio? Chi più
facilmente può cadere nella
possessione demoniaca?
Il canale principale attraverso il
quale satana si inserisce è il
peccato. In particolare lo stato di
peccato grave vissuto in modo
deliberato e senza pentimento.
Questa condizione espone in
generale la persona all’azione del
maligno e purtroppo, oggi, il

senso del peccato sta sempre più
sbiadendo a causa di una
concezione sbagliata della
misericordia di Dio. Nella mia
piccola esperienza, incontrando
persone con questi problemi, ho
constatato che L’Eucaristia,
celebrata e adorata, la
confessione sacramentale
regolare e l’amore filiale verso
Maria Santissima, sono le armi
più sicure per camminare sempre
in grazia. Al contrario, i canali
principali dell’azione
straordinaria del maligno sulle
persone sono: l’esoterismo, le
arti magiche, l’adesione più o
meno consapevole ad alcune
pratiche filosofiche di
ispirazione new age o comunque
incompatibili con la visione
antropologica cristiana e, infine,
la partecipazione a gruppi di
ispirazione palesemente satanica.
Spesso queste realtà si
nascondono dietro ideologie
apparentemente innocue, per cui
occorre vigilare. Satana attrae con
la sua apparente bellezza
facendo sembrare buono e
innocuo ciò che è contrario a
Dio.
Come dicevamo, al centro del
discernimento c’è sempre l’agire
morale della persona. Se la
persona agisce in modo
moralmente retto e rimane in
stato di grazia cercando la verità,
difficilmente sarà oggetto
dell’azione straordinaria del
maligno, il quale eserciterà la sua
azione soltanto in modo
ordinario, cioè attraverso la
tentazione. Ovviamente,
un’eccezione è costituita da
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«Le persone, se i sacerdoti
non sono disponibili, si

rivolgono ai «maghi» che
spesso sottraggono loro

molto denaro.
Noi sacerdoti, a prescindere
dal fatto di essere esorcisti

o meno, dobbiamo
ascoltare di più la gente.

Forse curiamo troppo poco
questo servizio, ma è

essenziale recuperarlo per
evitare che i fedeli si

rivolgano a personaggi
ambigui che potrebbero

essere anche molto
pericolosi.

Dobbiamo impegnarci a
praticare, come suggerisce
Papa Francesco, ascolto e

discernimento».

(DON FABRIZIO ORSINI)

Parla don Fabrizio Orsini,
Associazione Italiana Esorcisti

Il ruolo 
degli esorcisti
nella Chiesa
di San Miniato:
incontro
con padre Ivan
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on Ettore non è un esorcista, ma esercita
quello che lui chiama il ministero della

consolazione, dai mali spirituali, spesso
dovuti a contatti con il mondo della magia o
dei riti satanici, ma anche dalla depressione
che è una malattia oggi molto diffusa e fa
preghiere di liberazione. È parroco di
Bientina, parrocchia che ha una lunga
tradizione in fatto di esorcismi, a cominciare
da San Valentino, patrono della cittadina.
Quale è la differenza fra una preghiera
di liberazione e un esorcismo?
«Nelle preghiere di liberazione il sacerdote
invoca direttamente Dio oppure San
Michele Arcangelo o San Valentino affinché
intercedano per liberare dai demoni la
persona che sta chiedendo aiuto, mentre
nell’esorcismo il sacerdote direttamente
comanda al demonio di andarsene, è quindi
un combattimento diretto, nelle preghiere di
liberazione invece non c’è uno scontro
diretto contro lo spirito maligno. Sia ben
chiaro, le possessioni maligne sono
rarissime, nella maggior parte dei casi si
tratta di malattie psichiatriche che vanno
curate con l’aiuto di un medico, ma i
malefici sono invece più frequenti e sono
subiti maggiormente dalle persone più
lontane da Dio, dalla preghiera e dai
sacramenti».
Don Ettore ma allora se le capitasse un
caso di possessione demoniaca, dato
che lei non è un esorcista cosa fa? 
«Farò comunque le preghiere di liberazione,
poi se ciò non sarà sufficiente, indirizzerò la
persona in una diocesi dove c’è un
esorcista, l’importante è che la gente di
fronte a certi problemi non si rivolga ai
maghi, ma venga in chiesa, qua troverà
sempre qualcuno che quantomeno potrà
accoglierli e consolarli».
Quali sono i segni della possessione
demoniaca don Ettore?
«Parlare lingue straniere che la persona non
può conoscere, una volta una donna dava
ordini in tedesco e faceva movimenti
innaturali. Inoltre sapeva cose molto intime
e riservate e naturalmente reagiva di fronte
a cose sacre».
Esistono i malefici?
«Sì esistono, si tratta di condizionamenti
negativi attraverso riti voodoo africani e sud
americani, ma si ritorcono sempre contro
chi li ha fatti.
È più facile risolvere una possessione o
un maleficio?
Ci vuole la collaborazione della persona che
ha subito il male. La guarigione dipende
dalla persona e dal suo cammino di fede.
Il cardinale Simoni ha raccontato che fa
esorcismi anche al cellulare poiché ogni
giorno riceve richieste di aiuto dal mondo
per scacciare il diavolo, perché Satana non
va mai in ferie».

Donatella Daini

D
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alcuni santi che, per una
particolare permissione di Dio,
hanno vissuto il combattimento
con l’azione straordinaria del
diavolo, talvolta anche in modo
cruento».
Cosa ci può dire invece dei
malefici?
«C’è un documento della Chiesa
Toscana che ne parla, uscito nel
1994 e riveduto nel 2014
("Esorcismo e preghiere di
guarigione"), che a tale riguardo
così si esprime: "Alcuni fedeli si
domandano: è vera la ’fattura’?
Ha effetti reali? Il demonio si
può servire di persone cattive e
quindi di gesti come la ’fattura’ o
il ’malocchio’ per fare del male a
qualcuno? La risposta è
certamente difficile per i singoli
casi, ma non si può escludere, in
pratiche di questo genere, una
qualche partecipazione del gesto
malefico al mondo demoniaco, e
viceversa. Per questa ragione la
Chiesa ha sempre fermamente
rifiutato e rifiuta il ’maleficium’ e
qualunque azione ad esso
affine"».
Esiste una magia nera e una
magia bianca?

«No, non esiste una magia nera e
una magia bianca, esiste la
magia! Tutto questo la pone in
contrasto contro l’esperienza
della fede cristiana».
Lei ha mai incontrato persone
con questi problemi?
«Ho avuto contatti con persone
vittime di questi maghi, i quali
gettano fumo negli occhi alle
persone che ingenuamente si
rivolgono loro. Alcuni sono
ciarlatani e queste persone se la
cavano con qualche soldo
buttato via, altri invece sono
soggetti che operano il male, e le
persone che si rivolgono a loro
sono sofferenti che hanno
bisogno di essere accolte e
ascoltate».
Che cosa si sente di
consigliare a coloro che si
rivolgono ai "maghi"?
«Per prima cosa le metto in
guardia da chi dice di avere dei
"poteri particolari". Poi ricordo a
queste persone che così facendo
commettono un grave peccato
contro il primo comandamento:
"Non avrai altro Dio all’infuori
di me". Papa Francesco nella
catechesi del mercoledi del 4

dicembre scorso in piazza San
Pietro, commentando un brano
degli Atti 19-20 ha detto: «Se
scegli Cristo non puoi ricorrere al
mago: la fede è abbandono
fiducioso nelle mani di un Dio
affidabile che si fa conoscere non
attraverso pratiche occulte ma
per rivelazione e con amore
gratuito. Forse qualcuno di voi
mi dirà: ’Ah, sì, questa della
magia è una cosa antica: oggi,
con la civiltà cristiana questo
non succede’. Ma state attenti! Io
vi domando: quanti di voi vanno
a farsi fare i tarocchi, quanti di
voi vanno a farsi leggere le mani
dalle indovine o farsi leggere le
carte? Anche oggi nelle grandi
città cristiani praticanti fanno a
queste cose. E alla domanda: "Ma
come mai, se tu credi a Gesù
Cristo, vai dal mago,
dall’indovina, da tutta questa
gente?", rispondono: "Io credo in
Gesù Cristo ma per scaramanzia
vado anche da loro". Per favore:
la magia non è cristiana! Queste
cose che si fanno per indovinare
il futuro o indovinare tante cose
o cambiare situazioni di vita,
non sono cristiane. La grazia di
Cristo ti porta tutto: prega e
affidati al Signore".
L’amore di Gesù Cristo per le
nostre anime è una cosa seria e
l’anima va custodita nella grazia
come il dono più bello e sublime
che Dio ci ha fatto. Suggerisco a
tutti fedeli di trovare un
sacerdote, un buon padre
spirituale che li sappia ascoltare e
consigliare, e di vivere un
cammino sacramentale serio e di
ascolto della parola di Dio e del

magistero della Chiesa».
Lei comunque ancora non è
esorcista.
«No. Ma ho partecipato diverse
volte a riti di esorcismo,
pregando assieme a sacerdoti
esorcisti amici. Come sacerdoti
siamo chiamati sempre a
benedire, per cui io, benedico chi
si rivolge a me come ogni
sacerdote può fare. Il nostro
Vescovo ha provveduto da tempo
a nominare due esorcisti in
diocesi e con loro collaboro
inviando persone che a mio
avviso potrebbero essere vittime
di un’azione straordinaria del
maligno.
Il ministero dell’esorcista è un
ministero ecclesiale, che può
essere esercitato efficacemente e
legittimamente solo dal
presbitero che ne abbia avuto
mandato dal proprio Vescovo.
Come già accennato, questo
ministero implica per sua natura
un rapporto di particolare
collaborazione e comunicazione
con il Vescovo.
Personalmente nutro un infinito
rispetto per i sacerdoti esorcisti, e
sarebbe bello che in tutte le
diocesi fossero inclusi nell’azione
pastorale ordinaria della Chiesa,
mentre spesso questo ministero
viene visto come qualcosa di
strano... una specie di
Ghostbusters medievale. I
sacerdoti esorcisti sono da
ringraziare perché donano il loro
tempo a coloro che sono afflitti
dal nemico e si chinano su quella
carne ferita di cui ci parla spesso
papa Francesco».

D.D.

Il canale principale
attraverso il quale
Satana si inserisce è il
peccato. Ma può
cadere vittima di
possessione
specialmente chi
pratica l’esoterismo, le
arti magiche o aderisce
ad alcune pratiche
filosofiche di
ispirazione new age...

giunta la notizia in questi giorni della
pubblicazione, negli Stati Uniti, di un

volume dal titolo «A Children’s Book of
Demons» (Un libro per bambini sui demoni).
L’autore, Aaron Leighton, si rivolge
apertamente a bambini di età compresa tra i 5
e i 10 anni, quindi a un pubblico
particolarmente indifeso e condizionabile.
Interpellando i fanciulli, l’autore afferma:
«Evocare i demoni non è mai stato così
divertente. Non vuoi portare fuori la
spazzatura stasera? Forse stai nuotando nei
compiti? Forse quel grosso prepotente è un
vero fastidio? Bene, prendi le tue matite
colorate, e usando le abilità contenute nel
disegno dei sigilli chiama alcuni demoni! Ma
fai attenzione, anche se questi spiriti sono più
sciocchi che spaventosi, sono sempre demoni».
L’autore, senza alcun ritegno, presenta ai
bambini l’evocazione dei demoni come
qualche cosa di ordinario e di raccomandabile,
invitandoli ad allearsi con loro, per trarne
qualche vantaggio. In che modo insegna a
evocare i demoni? Disegnando sigilli
demoniaci, cioè i simboli che li rappresentano.
Vengono così riproposti ai bambini simboli
molto simili a quelli riprodotti nei grimori,
manuali che insegnano con minuziosi dettagli
le procedure necessarie per contattare spiriti
buoni o presunti tali e spiriti cattivi. L’autore,
semplificando al massimo un grimorio, lo
adatta ai bambini e lo trasforma in un gioco
divertente.
«A Children’s Book of Demons» rappresenta,
dunque, un’ulteriore tappa di quell’oscuro
progetto che, iniziato negli anni ‘70, si
propone, partendo da un primo approccio
generico all’esoterismo delle nuove
generazioni, di scendere -gradino dopo
gradino- sino alla esplicita proposta di rendere
culto al demonio.
Valgono qui, forse più che altrove, le parole del
Signore: «Chi avrà scandalizzato uno di questi
piccoli che credono in me, meglio per lui
sarebbe che gli fosse appesa al collo una
macina da mulino e fosse gettato in fondo al
mare» (Mt 18,6).

’E

Associazione Italiana Esorcisti

Se il culto
dei demoni
viene insegnato
ai bambini

«Il diavolo non va
in vacanza».
Intervista
al parroco
di Bientina
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San Miniato,un evento per
ricordare il «babbo dei poveri»

I MATTONCINI
LEGO
NELLA TERAPIA
DELL’AUTISMO

a Lego-terapia è stato il tema
dell’incontro tenutosi giovedì 19

dicembre al Centro per il Trattamento
e la Ricerca sull’autismo (Cetra) a
Calambrone. nell’ambito degli
«Incontri con l’Autismo», promossi
d’intesa con la Fondazione Stella
Maris. 
A parlarne è stato il dottor Antonio
Narzisi, dirigente psicologo all’Irccs
Stella Maris, curatore
dell’introduzione per il pubblico
italiano del «Manuale di Lego-
terapia»: «Questa terapia – ha spiegato
il dottor Narzisi – si basa sul naturale
interesse per le costruzioni di tutti i
bambini, anche quelli con disturbo
dello spettro autistico o correlati. Nei
bambini con disturbo autistico, in
particolare, risultano più spiccate le
abilità di tipo sistematizzante:
classificazioni, tassonomie e tutto ciò
che rientra nella sfera del prevedibile.
E la costruzione Lego, fornendo un
interesse comune ed un obiettivo da
raggiungere, insegna a sviluppare
capacità di socializzazione, la
condivisione, il saper attendere il
proprio turno, il mantenere un
contatto visivo con l’interlocutore ed
il saper seguire le regole sociali».
Ma come funziona? È lo stesso dottor
Narzisi a rispondere: «Attorno a
questo interesse per le costruzioni,
che nei bambini con autismo
potrebbe risultare alternativo
all’interazione sociale, la terapia
basata sul Lego ha sviluppato un
programma di sviluppo sociale. In
altri termini viene proposto un
efficace intervento clinico a partire da
una naturale propensione dei
bambini per il gioco con i mattoncini
della Lego. Negli ultimi anni l’idea di
disturbo dello spettro autistico, sia in
termini di diagnosi che di
trattamento, è stata destrutturata ed è
in corso la costruzione di un’idea di
disturbo dello spettro autistico
considerata non solo alla luce delle
difficoltà di chi ne è affetto ma pure
delle eccezionali abilità che possono
contraddistinguere le persone che
vivono la ‘condizione’ autistica. Il
manuale contiene tutto quello che è
necessario conoscere per organizzare
e far funzionare un ‘Club Lego’ per
bambini affetti da disturbi dello
spettro autistico o disturbi correlati.
Esso approfondisce e prende in
considerazione tutti gli aspetti pratici,
dando utili consigli anche
sull’organizzazione dello spazio, sulla
disposizione dei mobili nella stanza e
sulla scelta e la corretta conservazione
dei materiali. Fornisce anche delle
strategie per gestire il
comportamento, l’ulteriore sviluppo
delle capacità e la valutazione dei
progressi conseguiti». 
Da gennaio la Lego-terapia, come
programma di sviluppo sociale, verrà
attivata proprio al Centro Trattamento
e Ricerca nell’Autismo di Calambrone.
Il Cetra è un centro accreditato e
specializzato per l’autismo in
convenzione scientifica con la Stella
Maris. In questo centro vengono
applicati modelli evidence-based di
trattamento che accompagnano la
famiglia nell’apprendere le strategie
per comunicare con il figlio con
autismo. Un team multidisciplinare
sostiene i genitori migliorando la
conoscenza delle esigenze di chi soffre
di autismo, si tratta di un trattamento
che agevola entrambe le parti,
consentendo al bambino una
migliore integrazione nel nucleo
famigliare. Nel Cetra viene dedicata
una particolare attenzione alla
“valutazione del risultato del
modello terapeutico” attraverso l’uso
di protocolli condivisi con la
comunità scientifica internazionale.

Roberta Rezoalli
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DI ANTONIO BARONCINI

an Miniato, nella sua storia
ormai millenaria, è stata
sempre assai feconda di
uomini di pensiero e di

persone appassionate, per
cultura e sensibilità, alla ricerca
storica della città e della vita dei
suoi cittadini più illustri.
E a ben vedere, tanta parte del
pregio di questo antico centro
imperiale, risiede anche e
soprattutto in quel fermento
civile e culturale generato nel
tempo da tanti dei suoi figli che,
se pur privi di insigni blasoni,
hanno saputo dare lustro e
credibilità culturale alla città del
leone rampante
La cultura non è solo pura
conoscenza accademica, ma
anche e soprattutto
testimonianza di valori, di
principi, di bellezza, espressa in
arte comunicata. E quando arte
e storia si incontrano non può
che venir fuori qualcosa di bello,
di celebrativo, di esaltante.
Nell’editoriale dello scorso
numero del nostro settimanale,
abbiamo portato all’attenzione
dei lettori la vicenda del medico
Ariberto Braschi, il «babbo dei
poveri» (nella foto grande in alto).
Proprio l’evento che ha
riproposto alla memoria dei
sanminiatesi la sua vicenda
biografica, rappresenta
perfettamente uno spaccato di
questo fermento culturale che
ancora oggi è in grado di
generare San Miniato.
La straordinaria biografia di
questo dottore è stata richiamata
e celebrata con una serata
organizzata dall’Accademia degli
Euteleti e tenutasi al MuMe, il
Museo della Memoria lo scorso
7 dicembre. Nell’occasione è
stato presentato un video curato
da Beppe Chelli e
sapientemente montato da
Daniele Benvenuti, oltre ad un
libro scritto da Claudio
Biscarini, grande esperto di
storia militare, dal titolo
«Prigioniero! Il capitano medico
Ariberto Braschi da Bardia
all’India», (edizione dell’Erba
2019) che narra la travagliata
esperienza del dottor Braschi
nella seconda guerra mondiale e
i suoi 5 anni di prigionia in
India.

In uno spirito di grande
collaborazione
l’Amministrazione comunale,
l’Accademia degli Euteleti e la
Cooperativa Pietra d’Angolo
hanno saputo organizzare
questo importante evento, ed a
Beppe Chelli, Daniele Benvenuti
e Francesco Fiumalbi, animatori
della iniziativa, abbiamo
pensato di rivolgere alcune
domande.

Giuseppe Chelli, perché tanta
gente alla presentazione di
questo video e del libro
«Prigioniero!”» scritto da
Claudio Biscarini?
«La cultura storica è data dai
fatti, documentati
scientificamente, narrati, se è
possibile, con veridicità, dai veri
protagonisti e quando vengono
illustrati personaggi del luogo
che testimoniano, con la loro
vita questi principi, la gente è
affascinata dalla memoria. E le
nostre Istituzioni si interessano
a questi eventi e  fanno sentire la
loro vicinanza. Per farti capire,
alla serata di presentazione del
libro e del video sul medico
Braschi, erano presenti il
sindaco Simone Giglioli,
l’assessore alla cultura Arzilli, il
Presidente del Consiglio
comunale Gasparri, Marzio
Gabbanini, presidente dell’Idp,
oltre a numerosissimi cittadini
che al dottor Braschi, scomparso
nel 1985, hanno voluto davvero
bene. Perché il dottor Ariberto,
al di là delle sue vicende
militari, ha svolto la sua
professione con competenza,

umiltà e bontà. I sanminiatesi
non se ne sono dimenticati, ed
ecco spiegato il gran numero di
persone presenti all’evento».

Daniele Benvenuti, lei ha
realizzato con grande mestiere
un video che a tratti è davvero
commovente. Vi si respira tanta
bellezza e sensibilità. Cos’è che
l’ha affascinata di più del
materiale che ha montato?
«Si è trattato di un lavoro di
grande impegno e di
grandissima soddisfazione, nel
quale ho messo in forma visiva
immagini inedite e di repertorio
del dottor Braschi, articolando
la sequenza visiva con brani
musicali dal pathos acceso.
L’asse portante di tutto sono
state le interviste realizzate da
Beppe Chelli alla nipote del
dottor Ariberto, Anna Braschi
(foto qui sopra), e a Giuseppe
Fiaschi e Giancarlo Taddei che
sono stati “suoi” calciatori,
quando il «babbo dei poveri»
ricopriva la carica di presidente
dell’A.C. San Miniato».
Francesco Fiumalbi da
affermato cultore di storia
locale, ci può dare un giudizio
sul libro di Claudio Biscarini?

«Il libro dell’amico Biscarini
merita ogni possibile
apprezzamento. Con documenti
storici e citazioni da volumi che
“si sono rivelati interessanti”, ha
tracciato la vita militare di
questo medico,
contestualizzando il più
possibile i fatti. Per redigere la
sua opera, Claudio si è posto
domande stringenti,
rispondendovi con cura ed
intelligenza. Una scelta di
grande significato è stata quella

di ritrarre a tutto tondo il
profilo etico e civile di
Braschi, un autentico
“galantuomo” nella
ricostruzione materiale e
morale dell’Italia del
dopo guerra. Il termine
“galantuomo” è un
aggettivo qualificante
che si trova in molte
delle lettere del dottor
Ariberto. Lettere dalle
quali traspare tutto il suo
amore per il lavoro.
Nelle pagine di Biscarini
appare così, nella sua
realtà di vita, l’uomo, il

medico, il cittadino esemplare,
nell’ubbidienza al suo dovere
civile e militare. Un libro
insomma davvero bello da
leggere».

Giuseppe Chelli, un’ultima
domanda: per organizzare una
serata così densa, ricca e
articolata, occorrono mezzi
abbastanza cospicui. Chi vi ha
aiutato e chi ha sostenuto gli
oneri organizzativi?
«Rispondo molto volentieri a
questa domanda, con la
speranza che questi lodevoli
esempi siano imitati da altri in
futuro. Ad aiutarci
economicamente sono stati
Roberto Bachi, Alessandro
Bianchi e Luigi Di Bari
proprietari dei calzaturifici «Il
Faro» e il «Quadrifoglio» di San
Miniato Basso. A loro va il
nostro più sentito
ringraziamento».
Che dire di più?! Non resta che
complimentarci con tutto il
team di questi appassionati
sanminiatesi, per l’impegno e la
dedizione profusi nel
promuovere una volta di più,
momenti di vera e completa
cultura sul nostro territorio.

S


	45_sm02_22
	45_sm03_22
	45_sm04_22
	45_sm05_22
	45_sm06_22

