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i trattarono con gentilezza» (At
28,2): è questo il tema della

Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani 2020. Il libretto per la guida
delle celebrazioni è stato preparato
dalle chiese cristiane di Malta e Gozo e,
non a caso, la citazione degli Atti viene
dai capitoli che narrano il fortunoso
viaggio per mare dell’apostolo Paolo,
condotto in catene verso Roma e il suo
naufragio sulle coste maltesi,
circostanza che dette inizio
all’evangelizzazione di quell’isola. Nei
frangenti della tempesta in mare, Paolo
fu l’unico a non perdersi d’animo e
infuse coraggio nei suoi compagni di
sventura, oltre duecento persone tra
soldati, marinai e prigionieri.
Consapevole che Dio lo destinava a
comparire davanti all’imperatore, Paolo
rassicurò anche gli altri: «Nessuno di voi
perderà neppure un capello» (Atti 27,
34).
La barca può essere vista come un
simbolo del viaggio, a volte tempestoso,
che i cristiani hanno intrapreso insieme
verso l’unità. Un’impresa che implica
l’abbandono alla divina Provvidenza.
Persone diverse e in disaccordo tra loro
approdano insieme e tutti arrivano sani
e salvi a terra. Qui sperimentano
l’ospitalità degli isolani: l’amore e la
provvidenza di Dio sono resi concreti
da queste persone che trattano i
naufraghi «con gentilezza».
L’ospitalità è una virtù altamente
necessaria nella ricerca dell’unità tra
fratelli nella fede ed è una condotta che
ci spinge a una maggiore generosità
verso coloro che sono nel bisogno. Le
persone che mostrarono gentilezza
verso Paolo e i suoi compagni non
conoscevano ancora Cristo, eppure fu
per la loro «inusuale gentilezza» che un
gruppo di persone divise venne
radunato in unità. La nostra stessa unità
di cristiani sarà svelata non soltanto
attraverso l’ospitalità degli uni verso gli
altri ma anche mediante l’incontro
amorevole con coloro che non
condividono la nostra lingua, la nostra
cultura e la nostra fede. Infatti, come
proclamerà Paolo una volta giunto a
Roma: la salvezza di Dio è rivolta a tutte
le nazioni (cfr Atti 28, 28).
Un brano della Sacra Scrittura, quello
scelto per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani, raramente utilizzato
nella liturgia e che offre spunti di
riflessione attuali e preziosi.
Nella nostra diocesi, gli incontri e le
celebrazioni si svolgeranno con il
seguente calendario:
Sabato 18 gennaio alle 17,  il primo
incontro di preghiera a Castelmartini.
Domenica 19 gennaio alle 16.30,
conferenza di don Severino Dianich
presso il Seminario vescovile di San
Miniato sul tema «Accoglienza e dialogo
ecumenico in un’Italia di religioni
diverse e di molti non credenti».
Gli altri incontri di preghiera si
terranno:
Mercoledì 22 gennaio alle 17 nella
chiesa di Valtriano;
Venerdì 24 gennaio alle 21.15  presso la
Parrocchia di Ponte a Elsa;
Sabato 25 gennaio alle 18 presso il
Monastero delle Clarisse di San Paolo in
San Miniato dove si concluderà la
Settimana ecumenica.

C«

uale dovrebbe essere il contributo delle
religioni all’avanzamento della civiltà?

Questo il tema di un incontro organizzato a
Santa Croce sull’Arno dall’Anpi a partire da un
libro di Vannino Chiti («Le religioni e le sfide
del futuro»). Alla discussione hanno partecipato
rappresentanti di varie religioni e non credenti.
La questione però risultava oziosa, almeno da
un punto di vista cattolico: il contributo del
cristianesimo è già chiaro da un paio di
millenni. È con la conversione al Vangelo e con
i sette Sacramenti che si salvano gli uomini e,
di riflesso, progredisce anche la società.

Dfr
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il CORSIVO

DI FRANCESCO FISONI

omenica scorsa il vescovo
Andrea ha consegnato ai
sindaci del nostro
territorio il tradizionale

messaggio scritto dal Papa per la
53esima “Giornata Mondiale
della Pace”.
Per questo 2020 il documento del
Santo Padre aveva come titolo «La
pace come cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione e
conversione ecologica».
A fronte di uno scenario
geopolitico che suscita evidente
preoccupazione, con focolai di
guerra disseminati un po’ in ogni
continente, la parola del Papa
quest’anno è sorprendentemente
innervata di speranza: «Il
cammino della riconciliazione
richiede pazienza e fiducia. Non si
ottiene la pace se non la si spera».
Francesco scarnifica e va
all’essenziale e, parlando ad ogni
uomo e donna di buona volontà,
sembra invitare esplicitamente a
credere nella possibilità della
pace. Credere che l’altro da noi, ha
il nostro stesso bisogno e
desiderio di pace.
A questo proposito, proprio
ricalcando alcune recenti parole
del Santo Padre, monsignor
Migliavacca ha detto: «Un nuovo
anno si apre dinnanzi a noi e
come il vagito di un bambino
appena nato ci invita alla gioia e
ad assumere un atteggiamento di
speranza. (…) Vorrei che questa
parola - “speranza” - che per i
cristiani è una virtù fondamentale,
animasse lo sguardo con cui ci
addentriamo nel tempo che ci
attende. (…) Sperare esige

coraggio». Partendo proprio da
questo discorso il vescovo ha
allora invitato i nostri
amministratori a non risparmiare
energie nel corroborare la
speranza tra la gente, a inverarla
promuovendo e tutelando i valori
che le comunità del nostro
territorio sanno esprimere:
solidarietà, difesa delle
minoranze, attenzione alle varie
forme di povertà.
Anche la valorizzazione
dell’industriosità delle nostre
terre, se realizzata nella tutela
dell’ecologia del creato e nel
rispetto della legalità, è capace di
promuove cammini di speranza.
Questo incontro è
tradizionalmente anche
l’occasione per parlare di "buona
politica": «Una buona politica
necessita di formazione –
sostenuto monsignor Migliavacca.
Una buona politica richiede di
essere vissuta come servizio, come
lo spendersi "nel" e "per" il
territorio. Buona politica è ricerca
del vero bene comune e non del
tornaconto elettorale immediato.
È dire: “Prima gli altri, non prima
io o prima noi”. Ed è lo stesso
concetto di speranza a richiedere
una buona politica, perché se una
politica è buona, genererà
immancabilmente anche itinerari
di speranza».
Da qui lo sguardo del vescovo si è
proiettato sulle nostre comunità,
per le quali l’augurio è quello di
crescere nell’inclusività: «Occorre
attenzione a chi vive bisogni e
povertà varie, è necessaria una
promozione dell’accoglienza e
dell’integrazione dei migranti,
senza dimenticare l’attenzione ai

giovani - perché diventino
protagonisti della nostra storia - e
agli anziani, che sono una risorsa
viva delle nostre società».
Proprio riguardo ai giovani, il
nostro presule ha voluto
richiamare alcune suggestive
parole del Santo Padre,
pronunciate in occasione
dell’ultima Giornata mondiale
della gioventù a Panama: «I
giovani non sono il nostro futuro.
I giovani sono l’adesso, sono il
nostro oggi».
In finale il vescovo ha chiesto a
tutti gli intervenuti di favorire in
ogni modo le forme di
aggregazione tra le persone,
promuovendo la partecipazione
di tutti alla vita di una comunità.
L’invito è a diventare “cantori del
bene”: «La speranza si alimenta
proprio raccontando le buone
prassi, il buono che già c’è e che
accade».
La parte finale del discorso è stata
poi ricamata su una
considerazione di carattere
"sapienziale", prospettando la
speranza come virtù insieme
umana e spirituale: «Noi tutti qui

presenti, necessariamente, ci
basiamo sulla laicità della
politica. Un principio sancito
della nostra Costituzione e che
per il credente scaturisce anche
dall’immagine di Chiesa che
conosciamo dal Concilio Vaticano
II, grazie alla Gaudium et spes. La
politica non deve
strumentalizzare simboli religiosi
o investirsi di presunti incarichi da
parte di Dio. Dall’altra parte
invece è opportuna la riscoperta
della tradizione cristiana del
nostro paese come risorsa e
stimolo per la convivenza. Una
tradizione cristiana da custodire e
condividere senza timore anche di
fronte a fedi, religioni o
convinzioni personali differenti.
Ecco, credo che una corretta
dinamica tra laicità e spiritualità
possa in modo altrettanto utile
promuovere itinerari di speranza». 
Un discorso di alto e ampio
respiro quello di monsignor
Migliavacca, un invito generoso
alla speranza e alla
fiducia.L’incontro si è chiuso con
le foto di rito e un brindisi al
nuovo anno.
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Pace, frutto della Speranza
Il vescovo Andrea parla ai politici del territorioUnità 

dei cristiani,
ripartire
dalla gentilezza
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omenica 19 gennaio - ore 11: S.
Messa a Torre per la Visita Pastorale.

Ore 13: Pranzo con Associazioni di
Podisti. Ore 15,30: Incontro diocesano
per la pastorale vocazionale degli
adolescenti. Ore 16,30: Incontro di
ecumenismo, nella Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
Martedì 21 gennaio - ore 18: Incontro
con i preti giovani.
Mercoledì 22 gennaio - ore 10:
Consiglio diocesano per gli affari
economici. Ore 21,15: Incontro diocesano
di formazione per tutti a San Romano.
Giovedì 23 gennaio - ore 10: Incontro di
aggiornamento per il clero. Ore 21,15:
Incontro diocesano per i giovani in Santa
Cristiana a Santa Croce s/Arno.
Venerdì 24 gennaio - ore 10: Visita
all’Ospedale di Fucecchio. Ore 20:
Conviviale con il Serra Club a San Pietro
alle Fonti
Sabato 25 gennaio - ore 10: Udienze. 
Ore 18: S. Messa al Monastero di San
Paolo nella festa della Conversione
dell’Apostolo, a chiusura della Settimana
di preghiera per l’Unità dei cristiani.
Domenica 26 gennaio - ore 9,30:
Accoglienza e S. Messa a San Pierino per
l’inizio della Visita Pastorale. Ore 11: S.
Messa a San Pierino. Ore 15: Saluto alla
Festa della Pace a cura dell’ACR diocesana.

D

ltre 500 persone
hanno preso
parte alla
Fiaccolata per la

pace organizzata dal
Movimento Shalom a
Fucecchio, lo scorso 11
gennaio. Alla
manifestazione, preceduta
da una Messa nella chiesa
della Vergine, era presente
anche monsignor Andrea
Migliavacca. 
Si è trattato, sotto ogni
punto di vista, di un evento
di successo, in
considerazione soprattutto
dello scarso preavviso che
ha avuto la manifestazione.
Hanno aderito più di 40
associazioni da tutto il
territorio, che sono state
capaci di organizzarsi in
meno di quarantott’ore,
assicurando presenza e
sostegno. Insomma, la
macchina logistica e
organizzativa, che si è
mossa soprattutto sul tam-
tam generato sui social, ha
funzionato. 
Molto suggestivo il colpo
d’occhio in notturna per le vie
cittadine, illuminate dai
bagliori tremuli delle fiaccole
in movimento.
A conclusione della fiaccolata,
che si è snodata come un
lungo serpentone tra piazza La
Vergine e piazza Montanelli, ci
sono stati gli interventi del
sindaco di Fucecchio, di
monsignor Andrea Cristiani e
del nostro vescovo Andrea.
Chiara Boddi, in
rappresentanza degli Shalom,
ha letto un documento redatto
dai giovani del Movimento,
che sarà recapitato in questi
giorni alle ambasciate dei
Paesi coinvolti nelle
schermaglie che interessano
attualmente l’area afro-medio-
orientale. 
Questa iniziativa ha fatto
risuonare per le vie del centro
fucecchiese il messaggio «Basta
guerra, abbiamo voglia di
pace», scritto sugli striscioni
portati dal corteo. Un sabato
sera diverso in cui molti
hanno certamente sfidato le
ragioni per rimanere al quieto
delle proprie case e del fine
settimana in famiglia,
scegliendo di scendere in
strada per mostrare

all’opinione pubblica la
repulsione verso politiche
sbagliate, e manifestare
quell’ansia collettiva generata
dai conflitti in cui sono
impantanate attualmente
tantissime regioni della Terra.
Quell’ansia collettiva che è
ritornata nelle parole stesse
degli organizzatori: «Gli
eventi di guerra che si
svolgono in ampie aree del
pianeta ci impediscono di
rimanere inerti. Vogliamo
uscire di casa per mostrare al
mondo la nostra stanchezza, il
nostro rifiuto e il nostro
disgusto dovuti agli incubi
delle guerre».
Don Andrea Cristiani
parlando ai microfoni del Tgr
regionale ha detto: «Abbiamo
convocato i credenti per fare
una preghiera per la pace.
Adesso, con questa fiaccolata,
compiamo un gesto per questo
nostro mondo che vediamo
sempre più cupo a motivo
delle armi, a motivo dei
rumori di guerra che si stanno
amplificando. Noi vogliamo
portare la luce della giustizia,
della fraternità e della
solidarietà. E lo facciamo
interpretando i sentimenti di
tutti, e in modo particolare dei

giovani ai quali viene
sistematicamente sequestrato
il futuro. Desideriamo davvero
una prospettiva dove sia
possibile vivere in una società
nuova, fatta di orizzonti di
pace».
Come ha scritto Matteo
Squicciarini, responsabile del
settore giovanile del
Movimento, l’essenza di
questo pomeriggio fuori dagli
schemi ordinari è ben
sintetizzato in una parte del
discorso che il nostro vescovo
ha tenuto a chiusura
dell’iniziativa: «La fiaccolata
per la pace organizzata dal
Movimento Shalom è stata un
segno forte, un grido di
speranza lanciato dai giovani
della sezione di Fucecchio, una

testimonianza che nonostante
le tante notizie di morte che
arrivano dal pianeta, il nostro
dovere è quello di continuare a
impegnarci per la
realizzazione di un mondo
migliore, un mondo di pace.
Sono contento che proprio dai
giovani sia scaturita l’esigenza
di questa manifestazione.
Dobbiamo fare in modo che la
nostra voce, attraverso l’azione
del Movimento, arrivi il più
lontano possibile, sognando -
perché no?! - che il nostro
grido possa scuotere le
coscienze di chi, in questo
momento, ha il potere di
decidere se fermare o meno
questa escalation di violenza
globale».

F.F.
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Fiaccole di pace a Fucecchio: 
«Stanchi delle vostre guerre»

stato bello per me poter partecipare al
quarto incontro di ricerca spirituale delle

«Vie dello Spirito» svoltosi all’Eremo di San
Martino ad Agliati sabato 11 gennaio. A
guidare l’incontro, che ha avuto come tema
il Discernimento, Paolo Lorenzon,
accompagnatore di esercizi spirituali
ignaziani, cioè svolti col metodo di
Sant’Ignazio di Loyola. Dopo che padre
Benedetto ci ha introdotto nel vivo del tema
affermando quanto è importante «sapere
dove il Signore ci chiama, ci spinge, ci attira,
ci invita», ecco che Lorenzon ha preso subito
la parola: «Si tratta di distinguere il bene dal
male: o cammini verso il Signore o cammini
verso l’onnipotenza del tuo io». Ma come si
fa a vedere la differenza? Occorre avere un
«cuore docile» e allenato pronto al
discernimento. In nostro soccorso viene una
considerazione: siamo fatti di corpo, di
mente e di spirito, il nostro vivere sta in
questa interdipendenza. Molto spesso ci
fermiamo alla sola ragione pensando che il
corpo sia fatto solo di istinti ma in realtà se
abbiamo un cuore docile lo vediamo da
come camminiamo quindi anche dal corpo.
Molto spesso ci viene detto che quando
siamo gioiosi, felici, Dio è con noi. In realtà
dovremmo distinguere tra l’euforia che dura
poco, ma che ti dà dipendenza, dalla gioia
eterna che rimane, quella secondo Dio.
Quest’ultima, però, «non sai quando arriva;
non c’è un evento che la scatena. Arriva e
basta» ed è solo attraverso essa che puoi
avere «un’esperienza d’eterno».
In un primo momento abbiamo un gusto
per il sensuale che si gonfia fino a portarti a
un piacere massimo, euforico; poi questo
piacere si sgonfia e siamo molto tristi:
vorremmo rifare quello che ci ha dato
piacere e questo ci da assuefazione.
Il pensiero di Dio invece è un pensiero dolce
che ci arriva piano piano, che non ci fa
violenza, piccola dose su piccola dose fino a
farci dire: «Guarda, se oriento il pensiero
verso Dio, sto veramente bene!». È lo stesso
pensiero dolce di Dio che ci fa percepire le
relazioni tra le persone, tra noi ed il
prossimo.
Dall’altra parte, però, l’onnipotenza del
nostro io non se ne sta zitta; ci attacca con
mille pensieri e mille nevrosi: Ma chi te lo fa
fare?, sarai un’idiota, gli altri ti
offenderanno, sarai uno sfigato a vita. Ma è
proprio il discernimento che viene in nostro
soccorso. Ci sono tre vie, come ha illustrato
Paolo Lorenzon, per far fronte alle minacce:
«O prendiamo questi pensieri negativi a
botte, o li deridiamo o semplicemente li
facciamo scivolar via». Infatti, se gli diamo
importanza potranno farci male. L’arte del
discernimento non è, tuttavia uno scherzo: è
l’arte di percepire l’amore di Dio che si affina
con la pratica, anche sbagliando: è l’amore
di Dio per noi, il solo e vero amore
misericordioso.

Francesco Sardi
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Il vescovo che ridisegnò il volto di San Miniato
n breve ma cospicuo
saggio su uno dei vescovi

più influenti della storia di
San Miniato, monsignor
Giovanni Francesco Maria
Poggi, che guidò la nostra
diocesi dal 1703 al 1719, è
apparso in una miscellanea
pubblicata dall’Università di
Firenze dal titolo «Nessuno
poteva aprire il libro». Autore
di questo contributo sul
vescovo Poggi è Alexander Di
Bartolo, bibliotecario del
Seminario di San Miniato e
collaboratore del nostro
settimanale. Il motivo
dell’inserimento nel Festschrift
in onore del Servita padre
Silvano Danieli, bibliotecario
del «Marianum» di Roma, sta
nel fatto che anche il vescovo
Poggi, come Danieli,
proveniva dall’Ordine

religioso dei Servi di Maria.
Attingendo alle fonti
archivistiche e alla letteratura
edita, Di Bartolo tratteggia la
figura dell’eminente
ecclesiastico, figlio del
convento della SS.
Annunziata a Firenze, che
ricoprì cariche di rilievo nel
suo Ordine, compreso quello
di padre generale per 12 anni,
e prestò importanti servizi
alla Santa Sede, tanto da
rendersi benemerito presso il
papa Clemente XI. Il cursus
honorum del Servita padre
Poggi è ricostruito attraverso
la fedele trascrizione di un
documento archivistico,
contenuto nel «Libro delle
Ricordanze» del Santuario
fiorentino della Santissima
Annunziata.
L’elezione di Giovanni Poggi

a vescovo di San Miniato
costituì un evento epocale per
la città e per la diocesi, che era
relativamente giovane,
essendo stata fondata da poco
più di 80 anni. Durante il suo
episcopato, nel 1707, fu
celebrato il settimo Sinodo
diocesano, molti capitoli del
quale rimasero vigenti fino
alle costituzioni sinodali del
1919. Al Poggi si deve anche
l’impianto architettonico e
artistico che contraddistingue
alcuni dei punti più
caratteristici di San Miniato: il
Seminario, la Cattedrale e il
Santuario del SS. Crocifisso.
L’opera urbanistica del Poggi
si ispirava a una pedagogia
fondata sulla potenza
dell’immagine e delle
architetture e sul valore
edificante dei motti di

sapienza. Elementi che si
trovano uniti in maniera
esemplare nella straordinaria
facciata del Seminario
vescovile. All’impulso del
vescovo Poggi si deve anche la
creazione dell’Ospedale di
San Nicola di Bari presso la
chiesa dei Santi Jacopo e
Filippo in Pancole. 
Questi e altri frutti
dell’episcopato di monsignor
Poggi sono elencati e
scrupolosamente
documentati nella ricerca di
Alexander Di Bartolo, la cui
lettura potrà aiutare ad
approfondire un importante
snodo storico per la nostra
diocesi, un tassello del suo
cammino che nel prossimo
2022 giungerà al traguardo
dei 400 anni.

Don Francesco Ricciarelli

U

Agenda del
VESCOVO

Ad Agliati,a scuola
di discernimento
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DI ANTONIO BARONCINI

tiamo per concludere il lembo più a
sud della nostra diocesi, con le
parrocchie di Crespina, Tripalle ed
infine Fauglia e Tremoleto: quattro

borghi distesi sui falsopiani delle nostre
colline pisane.
Siamo a Crespina.
Scrive Emanuele Repetti: «Contrada, dove
fu una rocca sopra un torrente dello stesso
nome che pure lo diede alla sottoposta
vallecola, chiamata talora Val di Crespina,
più spesso Val Triana, con due chiese
parrocchiali (S. Michele e S. Lucia);
l’ultima delle quali sino dal 1413 fu riunita
alla prima, eretta in prepositura nel 1744,
state entrambe suffraganee della distrutta
pieve di Triano, nella Comunità a 3 miglia
toscane a levante di Fauglia, Giurisdizione
di Livorno, Diocesi di San Miniato, già di
Lucca, Compartimento di Pisa. Risiede
sopra vaga ed aperta collina che domina
verso settentrione la Valle dell’Arno
pisano, a ponente e libeccio il litorale e la
città di Livorno: talché può dirsi questa la
parte più deliziosa delle Colline pisane,
mentre nel distretto di Crespina sono
comprese molte ville signorili sotto i nomi
Vallisonzi, Belvedere, S. Lucia, Cenaja,
Borgo, Filichetto, Piazza, il Poggio,
Bizzucchello, Guardia vecchia, Guardia
nuova, Fungiaja, Leccia, Carpineto e
Volpaia».
Uno storico, Maurizio Camarlinghi,
crespinese, amante del suo borgo, ha
divulgato in due bellissimi libri la storia,
l’arte, la vita popolare, le eccellenze
pittoriche di artisti di grandi talento del
’700 e dell’800, le meravigliose ville
nobiliari che arricchiscono questo borgo.
Lo incontriamo nel suo cascinale, in
mezzo a mille documenti, stampe, libri,
ricerche, disposti in un ordine maniacale
invidiabile, e a lui lasciamo la parola
invitandolo ad essere sintetico sugli
avvenimenti più significativi. Sorride e ci
dice: «La campagna circostante già alla fine
del XVII secolo divenne meta di
villeggiatura delle famiglie nobili e
facoltose di Livorno e di Pisa; e nel XIX
secolo raggiunse il suo splendore con la
costruzione di numerose ville, fattorie e
casini di caccia. Fu patria e sede di
importanti pittori quali di fratelli
Tempesti, di cui Ranieri Tempesti,
ecclesiastico e rettore della chiesa di
Belvedere dal 1780, eseguì pregevoli
affreschi nella canonica adiacente alla Villa
di Belvedere ove morì nel 1819. Il più
famoso fratello Giovan Battista affrescò
nella zona la villa di Belvedere, la chiesa,
l’oratorio della villa «il Poggio» della
famiglia Leoni, la villa Ott in frazione
Tripalle ed altre vicine. Ma le maggiori
presenze per numero e valore artistico si
ebbero nella seconda metà dell’Ottocento.
Molti di essi provenivano dalle famiglie
proprietarie della zona come i Tommasi
(Adolfo Tommasi, Angiolo Tommasi e
Lodovico Tommasi) che ebbero una villa
di famiglia (villa il Gelsomino) presso la
chiesa nuova fino al 1904, la villa "La
Favorita" a Bugallo di Augusto Rey fino al
1898, la villa Kienerk, mentre la campagna
circostante ospitava le ville Gioli (Poggio
alla Farnia presso Fauglia) e d’Acchiardi
(verso Valtriano). Queste residenze
divennero luogo di ritrovo di altri artisti
meno facoltosi ma ospiti in vari periodi
dell’anno come Giovanni Fattori, Silvestro
Lega, Telemaco Signorini, e molti altri
macchiaioli come Cannicci e Cecconi».
Un particolare richiamo lo dobbiamo dare
al pittore-scultore Anchise Picchi, nato a
Crespina nel 1911: animo semplice, ma
carico di un’umanità incredibilmente
grande, da cui, oltre alle sue qualità innate
di pittore, ha tratto le sue idee, i suoi valori
di vita, da divenire un punto di riferimento
di cultura, poiché sosteneva: «La cultura
che cosa è se non una fusione di nobili
sentimenti verso il bene comune?».
Alla sua morte volle che due dipinti di
Madonna, di straordinaria bellezza,
fossero regalati alle diocesi di San Miniato
e di Pisa come testimonianza del suo
ringraziamento alle due chiese dove

nacque e morì.
Crespina ha una grandiosa chiesa. Fu
costruita fra il 1885 e il 1891 e sostituì un
edificio risalente all’VIII secolo, posto ai
piedi del castello.
«La semplice facciata - come riporta la
nostra guida - ha un solo ordine tuscanico
con parastele lisce che sostengono un
timpano triangolare, è animata da una
statua di San Michele Arcangelo.
All’interno spicca il grande arcone del
presbiterio retto da doppie colonne
marmorizzate ornate di capitelli in stucco.
La decorazione del soffitto della navata
della cupola e dell’abside con Storie di
Cristo e di san Michele (1950-1954) è di
Antonio Gajoni. Di particolare interesse
due tavole trecentesche: un San Michele
Arcangelo che abbatte il drago attribuita a
Bernardo Daddi, e una Madonna col
Bambino e angeli musicanti  di Giovanni
di Bartolomeo Cristiani».
Crespina possiede molti oratori. Quello
più significativo è l’oratorio di Santa Maria
e San Ranieri, posto nel grande complesso
settecentesco di Villa Belvedere.
Venne realizzato tra il 1774 e il 1784 su
progetto di Mattia Tarocchi; la nuova
costruzione rientrava nei lavori di
rifacimento che interessavano la villa dal
momento in cui venne acquistata dal
conte Francesco del Testa del Tignoso.
Tarocchi progettò l’interno e relativi
apparati decorativi in modo da creare una
quinta scenografica in cui lo spazio
sembra dilatarsi, tra false architetture e
strutture portanti reali. Le decorazioni
figurate sono opera di Giovanni Battista
Tempesti.
Oggi, l’Oratorio, grazie all’impegno di un
comitato di cittadini, è ritornato alle sue
originali bellezze, dopo un periodo, in cui
il tempo aveva causato cedimenti nella
copertura e nelle strutture portanti.
Chi non conosce l’antica fiera delle civette
ammaestrate di Crespina? Ogni anno
ritorna, in occasione della festa del
Patrono del borgo, in ogni suo aspetto
originario, facendo gareggiare, in
voltaggio, questi uccelli, simulando il
richiamo per le allodole che, invitate da
questi voli, si avvicinavano  ed i cacciatori
ne facevano loro prede.
Crespina è sempre stato un luogo di
caccia, in special modo di animali di
passo, tanto che questa fiera è, oltre a gare
di canto, anche mercato di uccelli da
richiamo.
L’Amministrazione comunale ha creato
una zona specifica per l’allevamento della
civetta, come studio e protezione per
questi volatili, visitabile da chiunque.
Mentre Crespina spicca per la grandiosità
delle sue ville, la frazione di Cenaia, nella
piana, è conosciuta ormai, in tutto il
mondo, come distretto di moltiplicazione
della vite.
Ottime aziende, con una nuova mentalità
di fare impresa, arricchiscono questa terra,
insieme agli ottimi vini che fattorie del
luogo, attraverso la conversione dei loro
terreni, hanno dato origine a qualificati
vigneti.

Oggi le etichette di questo «nettare degli
dei» le possiamo trovare in molti paesi del
mondo.
Da villa in villa, incontrate nel breve tratto
che separa e, nello stesso tempo, unisce
Crespina a Tripalle, visitiamo questo borgo
piccolo, ma ricco di eleganti e ben tenute
ville-fattorie.
La storia ci dice che il borgo di Tripalle
risale all’VIII secolo, nominato in un
documento datato 780 che riguarda la
fondazione dell’abbazia di San Savino da
parte di tre fratelli pisani, che possedevano
una corte posta nel distretto di Tripallo.
Una pergamena del 29 aprile 907 invece
testimonia la presenza di una chiesa
pievana intitolata ai santi Giovanni
Battista e Martino sita «in loco et finibus
Tripallo», in cui è riportata l’investitura a
pievano del sacerdote Azzo da parte del
vescovo di Lucca  Pietro. L’antica pieve,
nota anche con il nome di San Giovanni in
Val d’Isola, era situata più a valle rispetto al
paese, lungo la riva destra dell’Isola: non
più esistente, in quanto trasformata dal
marchese Manfredi Malaspina di Filattiera
in tinaia per la produzione del vino, è
tuttavia possibile risalire al suo aspetto
originario grazie ad una descrizione con
disegno effettuata dal capitano Giovanni
Mariti nel suo «Odeporico o sia itinerario
per le colline pisane (1797-1799)».
Inoltre, in tale raccolta storica, è riportata
la bolla di papa Anastasio IV dell’8
settembre 1153 in cui si dichiara la
conferma che furono concessi al capitolo
della Primaziale di Pisa i beni che esso
possedeva nel castello e corte di Tripalle.
In seguito, Tripalle fu dominio prima degli
Upezzinghi, poi dei Lanfranchi e infine dei
conti Della Gherardesca.
Il conte Ildebrandino della Gherardesca
nel 1276 cedette poi i suoi diritti sul paese
alla Repubblica di Pisa.
Nel 1385, il popolo di Tripalle, insieme a
quelli di Montalto, Fauglia e Tremoleto, si
ribellò invano ai Pisani su istigazione degli
eredi di Bacarozzo della Gherardesca di
Montescudaio. Il 20 ottobre 1406 Tripalle
si sottomise a Firenze e l’anno successivo
ne venne approvato lo statuto comunale.
Nel 1883 si contano a Tripalle 751 abitanti
ed oggi frazione del comune Crespina-
Lorenzana.
Piccolo borgo Tripalle, ma ricca è la sua
storia per le nobili famiglie che vi si
risiedettero, impegnando, i loro latifondi,
in ottime e qualificanti imprese agricole.
Ancora oggi, resta, nella sua quiete,
immerso in un ambiente naturale sano ed
invitante al riposo, lontano dal chiasso del
nostro vivere quotidiano, ma nello stesso
tempo, vicino ai centri di servizi.
Qui veramente sembra che il tempo si sia
fermato. 
Continuiamo il nostro percorso e si
raggiungiamo le ultime località diocesane:
Fauglia, bel borgo, signorile e ricco, attivo
ed ammirevole, e Tremoleto, piccolissimo
borgo, con il suo fascino di antico e
importante centro agricolo, dove ancora la
vita sembra essere vissuta nel tardo
medioevo.
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I NOSTRI TOUR, in gita 
a Crespina e Tripalle

lle prime luci dell’anno nuovo ci
lascava Diva, la «mitica»

volontaria dell’Arciconfraternita di
Misericordia e del Gruppo Fratres di
San Miniato.
Di professione sarta, Diva Martini,
faceva questo mestiere per campare,
ma il suo lavoro era alla Misericordia
a fare la volontaria. Dal 1977 al 2015,
salvo alcuni intervalli, ha ricoperto
varie cariche in seno al Consiglio
direttivo dei Donatori, mentre è stata
membro del Magistrato
dell’Arciconfraternita dal 1988 al
2016. Nel giorno del suo funerale,
svoltosi il 3 gennaio nella chiesa dei
Santi Jacopo e Lucia in san Miniato,
gli amici hanno voluto salutarla al
termine della Messa esequiale con
queste parole: «In queste circostanze
chi prende la parola lo fa,
generalmente, per ricordare le cose
buone che nella vita ha fatto la
persona che ci ha lasciati. Per te,
Diva, bisogna fare un’eccezione: tutta
la tua vita è stata un’opera buona e
non è retorica! Tanto, ma davvero
tanto della tua vita l’hai passata ad
aiutare gli altri come volontaria della
Misericordia e come donatrice di
sangue. Chi ha frequentato la
Misericordia sa benissimo quale è
stato il tuo impegno, qual è stato il
tuo attaccamento all’istituzione. E lo
hai fatto sempre volentieri, senza mai
nulla pretendere, sempre pronta a
dare una mano, ad aiutare chi aveva
bisogno. Non importava chiedertelo:
bastava farti sapere che c’era bisogno.
Il tuo ricordo sarà per noi d’esempio,
a te buon cammino nell’Eternità».
Queste semplici parole dette, con
voce commossa, dal decano del
Gruppo, hanno stimolato nei molti
presenti alla cerimonia un corale e
spontaneo applauso, testimonianza
d’affetto per Diva.

A

apa Francesco ha istituito con il
documento «Aperuit illis» la

Domenica della Parola, fissandone la
data alla 3° domenica del Tempo
ordinario, quindi il 26 gennaio
prossimo. Sarà una domenica in cui la
Parola di Dio sarà messa al centro non
solo della Liturgia, - questo è normale
- ma della vita di ogni cristiano e di
ogni comunità. Come conseguenza di
questa «giornata» a Casciana si va
costituendo un gruppo aperto di laici
che intendono conoscere meglio la
Parola di Dio e le implicanze di questa
nella vita di ogni giorno. Questo
gruppo, che prenderà il nome di
«Parola e Vita», si riunirà il giovedì alle
21.15 a settimane alterne. Il primo
incontro, però, sarà lunedì 3 febbraio
dopo cena e a condurlo sarà il nostro
vescovo Andrea, che ringraziamo per
la sua disponibilità. Chiunque può
partecipare e tutti sono invitati. 

P

Riflessioni sulla
Parola di Dio
a Casciana

Addio a Diva,
volontaria
Misericordia
e Fratres
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