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«D
iocesi di San Miniato, protocollo
6/2020: oggi sabato 18 gennaio,

ai primi vespri della domenica, seconda
del Tempo ordinario, essendo sommo
pontefice Sua Santità papa Francesco e
presidente della Repubblica l’onorevole
Sergio Mattarella, sua eccellenza
reverendissima, monsignor  Andrea
Migliavacca, per grazia di Dio e
designazione della sede apostolica,
vescovo di San Miniato, ha
solennemente consacrato e aperto al
culto in località Ponticelli (…) la chiesa
dedicata a Cristo Salvatore». 
Ha la voce increspata dall’emozione
don Roberto Pacini, quando al termine
della cerimonia di consacrazione della
nuova chiesa di Ponticelli, prende la
parola per leggere il documento della
cancelleria vescovile che ne suggella
l’avvenuta dedicazione. Un momento
capace di fare la storia di una diocesi e
del suo territorio, dato che quello stesso
documento, consegnato all’archivio
vescovile è, di fatto, consegnato ai
secoli. 
Non capita tutti i giorni di assistere alla
dedicazione di una chiesa: evento
prezioso, ricamato da una ritualità
antica, dove ogni gesto è misurato nella
sua solennità: la consegna delle chiavi al
vescovo, l’inserzione delle reliquie,
l’unzione dell’altare e delle sagre con il
crisma.
Ci ha commosso il momento in cui le
reliquie dei santi Francesco di Sales,
Antonio Maria Claret, e dei beati Pio
Alberto del Corona e Diana Giuntini,
sono state inserite nel blocco dell’altare:
quasi un «fugite partes adversae» al
profumo dei santi. Il vescovo Andrea ha
voluto che i bambini fossero i
privilegiati testimoni di questo rito: li ha
chiamati sul presbiterio e li ha fatti
assistere alla sigillatura di quei sacri
lacerti. Come a voler sancire che sarà
anche il loro ricordo a consegnare alle
future generazioni questa chiesa che, a
guardarla dall’alto, assomiglia tanto ad
un’abbazia o - come ci ha fatto notare
qualcuno -, all’immagine del «Cristo
pellicano» (l’aula della chiesa) che nutre
dalla ferita del suo petto i pulcini (gli
altri edifici di pertinenza).
Ci sono voluti molti anni per pensarla,
altrettanti per progettarla e realizzarla.
Un viatico che ricorda molto quello
delle antiche cattedrali, i cui i tempi di
realizzazione, appartenendo a Dio,
erano distillati sulla misura calma dei
secoli. Una dimensione dilatata, come
solo l’opera di Dio poteva avere, che
saldava le generazioni e costruiva –
attorno al cantiere – lo spirito profondo
di una comunità. 
Il vescovo Andrea, nella sua omelia, ha
rilanciato verso un significato alto e
simbolico il senso di tutto l’evento: «Il
vangelo (di Zaccheo ndr) ci indica un
luogo particolare di incontro con il
Cristo: la strada (…), non il tempio, o la
sinagoga o un altro luogo di culto. (…)
Dalla chiesa si deve uscire. L’incontro
con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia
all’interno della chiesa, attorno a questo
altare, è vero, è significativo per noi se ci
regala di vedere e incontrare Cristo per
la strada, nella vita della quotidianità, in
mezzo alla gente. Il cristiano viene in
chiesa per uscirvi e incontrare. Ecco
allora: dedichiamo oggi questa chiesa
per poter uscire e vivere la Chiesa sulla
strada, per riconoscere che il fratello da
amare è il tempio di Dio più bello».

Francesco Fisoni

e statistiche dicono che il mercato
dell’editoria prospera ma le piccole librerie

stanno scomparendo. Infatti preferiamo le
grandi catene, le librerie online, che sembrano
più capaci di rispondere alle nostre esigenze. In
«Balla coi lupi» il tenente Dunbar, interpretato
da Kevin Costner, chiedeva d’essere inviato alla
frontiera, motivando così la sua richiesta:
«Voglio andare alla frontiera, prima che
scompaia». Ora, non sappiamo se le piccole
librerie scompariranno. Ma prima che tale
rischio diventi troppo concreto, frequentiamole
il più possibile. Se nella botte piccola c’è il vino
buono, nelle piccole librerie c’è il libro giusto.

G.G.

L

DALLA CHIESA
ALLA STRADA

il CORSIVO

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

D
on Severino Dianich,
nella sua presentazione
del tema ecumenico,
sabato 18 gennaio in

Seminario vescovile, in
occasione dell’avvio della
Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani, ha preso
spunto dai cambiamenti sociali
provocati dal fenomeno
migratorio. Il titolo della
relazione recitava infatti:
«Accoglienza e dialogo
ecumenico in un’Italia di
religioni diverse e di molti non
credenti». 
La cultura del nostro Paese, ha
osservato Dianich, è ancora
legata a una prospettiva molto
provinciale e il cristiano
cattolico comune non è portato
a vedere molto al di là dei
confini della propria sfera di
appartenenza religiosa. Le
migrazioni però stanno
sparigliando le carte.
Rifacendosi ai dati ufficiali
relativi al 2019, il teologo ha
fatto presente che, se in rapporto
alla totalità dei residenti in
Italia, i cittadini italiani di
confessione cristiana non
cattolica sono l’1,2%, gli
immigrati cristiani non cattolici
ammontano al 2,5%. In pratica
possiamo pensare che «su 100
persone che abbiamo incontrato
oggi, 3 fossero cristiane non
cattoliche».
Eppure, nonostante questa
presenza non trascurabile e il
lodevole impegno dei gruppi
ecumenici per far crescere lo
spirito fraterno e l’attenzione ai
cristiani acattolici anche nelle

nostre parrocchie, bisogna
rilevare che la consapevolezza su
questo tema è assolutamente
scarsa, quando non inesistente.
La promozione dello spirito
ecumenico in ambito cattolico si
mescola con l’esigenza del
dialogo interreligioso. Si tratta
di due realtà diverse che si
confondono nella mentalità
diffusa, incapace di riconoscere i
cristiani non cattolici come
cristiani. Questi vengono
piuttosto assimilati agli
appartenenti ad altre religioni,
considerati semplicemente come
«altri». Retaggio di uno spirito
polemico, ha osservato Dianich,
che ha portato a enfatizzare gli
elementi divisivi (come la non
accettazione del Papa) rispetto
all’elemento comune (la fede in
Gesù Cristo), che è molto più
forte.
Nella categoria dell’«altro»
rientrano anche i non credenti,
che sono il terzo gruppo per
quantità tra gli immigrati nel
nostro Paese. Contrariamente a
quanto si pensa, la maggior

parte dei migranti sono i
cristiani, al secondo posto
vengono gli islamici e al terzo i
senza religione.
Il problema della presenza di
altre religioni si è acutizzato con
effetti preoccupanti soprattutto a
causa del terrorismo dei
fondamentalisti islamici. L’idea
che la religione sia fonte
d’intolleranza e quindi
incompatibile con la
democrazia influenza
fortemente la disposizione degli
italiani all’accoglienza verso lo
straniero. Su questo punto si dà
una forte divaricazione fra la
Chiesa ufficiale, impegnata nella
carità e nell’accoglienza dei
migranti, e la linea politica più
forte tra i cattolici. I fedeli
aderenti a politiche restrittive di
impostazione nazionalista
giungono ad essere il 42,3%. Di
fronte a questo dato, don
Dianich ha ribadito che non
possiamo rinunciare al criterio
evangelico di base: «Ero
straniero e mi avete accolto». Poi
la declinazione pratica

dell’accoglienza da parte dei
responsabili politici può trovare
delle diverse sfumature, ma non
è possibile rinunciare
all’impostazione di partenza che
viene dall’insegnamento di Gesù
ed è già presente nell’Antico
Testamento.
I migranti cristiani non cattolici
sono in gran parte ortodossi e
quasi tutti sono donne, le
cosiddette badanti. Non hanno
qui una loro comunità di
riferimento e quindi le nostre
parrocchie devono diventare
ecumeniche e offrire loro la
possibilità di vivere la loro fede.
Molte fra loro non erano
praticanti, nate e cresciute
nell’URSS, ma gettate in
Occidente riscoprono la fede. La
conseguenza pastorale di questa
situazione è che l’ecumenismo
dovrà sempre più coinvolgere la
vita parrocchiale e l’esperienza
di convivenza sociale diventerà
anche esperienza di incontro
religioso.
Per concludere, don Dianich ha
ricordato le caratteristiche dello
spirito da cui è nato
l’ecumenismo: la passione per
l’altro, il gusto di conoscere il
mondo, di incontrare il nuovo,
il diverso. Aprire gli orizzonti,
insomma. Senza questo spirito
l’ecumenismo rischia di ridursi
alla tecnica, alle diatribe
sullacommunio in sacris. Ben più
ampio dev’essere l’orizzonte:
«Tu sarai luce delle nazioni»
ricordava Isaia nella lettura della
Messa domenicale. L’incontro
con l’altro cambia le prospettive
al mondo e permette di trovare,
al di là delle differenze, molti
valori comuni.

Dianich: «Aprire gli orizzonti»
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
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omenica 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.
Lunedì 27 gennaio - ore 9,30: Giornata della
Memoria a cura del Comune di San Miniato
con studenti delle scuole superiori. Ore 11:
Visita e pranzo alla Casa degli Ortolani
Coraggiosi a San Pierino. Ore 15: Visita
Pastorale a San Pierino.
Martedì 28 gennaio - ore 10: Udienze. Ore 15:
Visita pastorale a San Pierino. Ore 21,15: 
Intervento sulla Costituzione Italiana
all’incontro promosso dal Centro diocesano di
formazione socio-politica "Mons. Torello
Pierazzi".
Mercoledì 29 gennaio - ore 10,30: A
Capannoli, intitolazione di una piazza a don
Luigi Brucalassi, già parroco. Ore 15: Visita
Pastorale a San Pierino.
Giovedì 30 gennaio - ore 10: Incontro con i
sacerdoti del IV Vicariato. Ore 15,30: Visita
Pastorale a San Pierino. Ore 19: Incontro e
conviviale con i giornalisti, all’indomani della
ricorrenza del patrono san Francesco di Sales.
Venerdì 31 gennaio - ore 10: Udienze. Ore 15: 
Visita Pastorale a San Pierino. Ore 17,30:
Conferenza a Palazzo Grifoni, a cura del
Dramma Popolare. Ore 20,30: Apericena in
Contrada San Pierino e (21,30) incontro con i
Consigli parrocchiali.
Sabato 1 febbraio - ore 8: Pellegrinaggio e S.
Messa al Santuario di Cigoli nel primo sabato
del mese. Ore 11: Visita Pastorale a San Pierino
con (ore 17,30) S. Messa. Ore 21,15: A San
Miniato Basso, serata diocesana "La Parola di
Dio al centro", nell’ambito della Domenica
della Parola.
Domenica 2 febbraio - ore 9,30: S. Messa a
San Pierino a chiusura della Visita Pastorale. 
Ore 11: S. Messa a Capanne con il
conferimento della Cresima. Ore 18: S. Messa a
San Romano nella giornata per la Vita
consacrata e conviviale con le religiose e i
religiosi della diocesi.

D

Chiesa di Ponticelli,
un progetto di comunione

équipe diocesana di Pastorale
vocazionale ha programmato una serie

di incontri per i giovanissimi (11-16 anni)
nei quattro vicariati in cui è suddivisa la
nostra diocesi. Il primo di questi incontri si
è svolto a San Miniato Basso e vi hanno
partecipato un buon numero di ragazzi
provenienti dalle parrocchie vicine,
accompagnati dai loro catechisti e
animatori. Ad accoglierli, nell’oratorio
parrocchiale, il vescovo Andrea insieme ai
componenti dell’équipe, che comprende
due sacerdoti, due religiosi, due religiose e
due famiglie. Don Simone Meini,
responsabile del Centro diocesano
vocazioni, ha introdotto le attività del
pomeriggio, poi è stato il vescovo a
dialogare con i ragazzi e ad animare la
presentazione dei gruppi. Questo primo
vivace scambio è stato seguito da un gioco
a gruppi guidato da Nicola Gentili. Dopo il
divertimento è arrivato il momento della
riflessione, con la proiezione di un video
sulla figura di un disabile, Vito, privo di
braccia e gambe, che ha vissuto una vita
pienamente realizzata. Ha risposto alle
domande dei ragazzi, suor Laura, religiosa
del Cottolengo. La preghiera conclusiva in
chiesa è stata presieduta da padre Valentino
Ghiglia ofm mentre i canti sono stati
accompagnati all’organo da don Luca
Carloni. Il tutto si è concluso con la
merenda, di nuovo nell’oratorio, che ha
visto la comparsa di una «fontana del
cioccolato» per la gioia di grandi e piccini.

’L

DI MARIANO BOSCHI

almeno dalla fine degli
anni Settanta del secolo
scorso che si parla di una
chiesa a Ponticelli, fin da

quando l’allora «Cricca
Ponticellese» organizzava serate
estive finalizzate alla raccolta dei
primi fondi che avrebbero dato
origine al «tesoretto»
accantonato per la costruzione
della chiesa.
Con la chiesa di Ponticelli si
concretizza quella che all’inizio
per i tanti residenti della pianura
doveva apparire solamente come
una lontana «fantasticheria».
Monsignor Alvaro Gori,
proposto di Santa Maria a Monte
dal 1981 al 2008, ha incarnato
l’autentica chiave di volta
dell’edificio Ponticellese,
senz’altro uno dei primi artefici a
cui dobbiamo la lungimiranza
nell’aver creduto fino in fondo
alla concretizzazione di quella
che da molti era considerata
«un’utopia». In occasione dei
festeggiamenti per i suoi 25 anni
di permanenza a Santa Maria a
Monte e per i 50 di ordinazione
sacerdotale, nel 2006, don Gori
così si esprimeva sulla chiesa di
Ponticelli: «La zona di Ponticelli
si stava e si sta incrementando
dal punto di vista edilizio e
abitativo in maniera evidente.
Già monsignor Ghizzoni –
vescovo di San Miniato dal 1972
al 1986, anno della sua morte –
mi aveva fatto notare questo
fenomeno e aveva insistito sul
progetto di un edificio di culto in
questa zona. Tra l’altro,
monsignor Ghizzoni fu un vero
vescovo-architetto perché
consacrò le chiese di Selvatelle,
Cerretti, Quattro Strade di
Perignano, Boschi di Lari, La
Serra, Apparita, Forcoli, Le
Melorie, Chiecinella. A S. Andrea
in Santa Croce avviò la
costruzione della nuova chiesa,
così come a San Donato di San
Miniato e a Ponte a Elsa».
Continuava don Gori: «Vista la
nuova realtà di Ponticelli
trovammo un benefattore,
Arboscelllo e figli, che con il
benestare dell’Amministrazione
Comunale, donò alla Chiesa
circa 5000 metri di terreno per
realizzare la nuova chiesa. Verrà
fuori l’interrogativo riguardo
all’inizio dei lavori di questo
nuovo edificio progettato e
presentato dall’Architetto
Graziano Massetani». Ancora
Don Gori: «Posso rispondere che
questo momento tanto
importante per la nostra
comunità e approvato da tutto il
consiglio comunale in occasione
della prima visita a Santa Maria a
Monte del Vescovo Monsignor
Fausto Tardelli, ricevuto nell’aula
consiliare, non dovrebbe essere
lontano». Purtroppo, su
quest’ultimo aspetto delle
tempistiche, don Gori si
sbagliava. Dal 2006 ad oggi sono
passati 14 anni nel corso dei
quali, in virtù degli elevati costi
del progetto originario, sono
cambiati molti dei fattori «in
ballo»: dal progettista, al
progetto liturgico stesso che
gioco-forza hanno solo ritardato,
non impedito, che la posa della
prima pietra, avvenuta domenica
20 ottobre 2013, portasse al
taglio del nastro alla nuova
struttura.
Il sindaco di Santa Maria a
Monte, l’architetto Ilaria Parrella,
quale ha fatto presente, nella
conferenza stampa del 15

gennaio scorso, come la struttura
ponticellese, dotata di aule, sale e
nuovi spazi, possa rappresentare
davvero un’occasione di crescita
e di aggregazione anche civile,
soprattutto per le nuove
generazioni non solo di
Ponticelli ma di tutto il territorio
comunale. Nel proseguire, il
primo cittadino ha ricordato
come  Ponticelli fosse rimasta
l’unica località a non avere un
centro religioso:
cronologicamente parlando,
l’ultima chiesa costruita è stata
quella di Cerretti nel 1972. Le
altre località vantano già il
proprio centro religioso: Santa
Maria a Monte l’attuale
Collegiata, esistente dalla fine
del XII secolo, erede spirituale
dell’antica Pieve di Rocca;
Montecalvoli, la chiesa dei Santi
Giorgio e Jacopo, a sua volta
erede dell’antico monastero di
San Giorgio a Nottuno; infine
San Donato, la Chiesa dei Santi
Giuseppe ed Anna, elevata a
Parrocchia con Bolla Vescovile
da monsignor Brunone Fazzi nel
1785. Ma ora, sarà Ponticelli, ad
esibire il titolo di «chiesa più
moderna del territorio
comunale». E anche la scelta
della data dell’inaugurazione,
sabato 18 gennaio, non è stata
casuale: Parrella ha ricordato
come il martirologio romano
celebri Santa Prisca, conosciuta
come la prima donna in
Occidente a testimoniare col
martirio la sua fede in Cristo, e
questo non può che portare con
sé la missione che la Chiesa di
Ponticelli dovrà avere, attraverso
la propria comunità ed i suoi
pastori. Quello, cioè, di riuscire a
testimoniare con coraggio e
coerenza la fede cristiana e di
costituire di conseguenza un
vero e proprio presidio sociale
per le molte famiglie residenti.
Sempre in occasione della
conferenza stampa, ha preso la
parola il canonico Mario Brotini,
che per la Diocesi ha seguito
l’intero progetto, anche nei

travagliati anni in cui ha dovuto
subire il forte
ridimensionamento dalle
pretese iniziali. Con chiarezza e
precisione, il responsabile
dell’Ufficio Edilizia di culto ha
tracciato le altalenanti vicende di
un edificio che ha visto la sua
concretizzazione anche grazie al
sostanzioso contributo CEI
derivato dalla sottoscrizione
dell’8 per mille alla Chiesa
Cattolica. In più, don Brotini
non ha mancato di tracciare
quella che potrebbe essere una
linea guida senza dubbio
percorribile e stimolante per
l’intero complesso religioso di
Ponticelli: servire come centro
focale per organizzare le attività
oratoriali che stanno iniziando
ad essere una bella realtà anche
in altre parrocchie della Diocesi.
Infine è intervenuta l’ingegner
Irene Storti, la quale con la
proiezione di immagini, ha
ripercorso la nascita materiale
dell’edificio, dalle sue
fondamenta – gettate nel maggio
2014 –  fino ai bei particolari del
tetto in legno lamellare, ultimato
nel giugno 2016. La relatrice, poi,
si è dimostrata soddisfatta per la
fedeltà del progetto preliminare,
mostrato con render e
ricostruzioni, al progetto
esecutivo, ispirato all’architettura
dei centri monastici, nei quali la
chiesa è emanazione di tutti i
restanti ambienti che si
sviluppano intorno ad un
piccolo chiostro. 
La costruzione della chiesa a
Ponticelli si muove nel solco
della storia ed è la storia stessa a
legittimare la scelta: questa che a
prima vista pare un’edificazione
ex-novo, altro non è che una ri-
costruzione. Infatti, la pianura
era dotata della sua chiesa, già a
partire dal 365 d. C. secondo
alcuni studiosi: si trattava della
chiesa di Sant’Ippolito in
Anniano, costruita sui resti di un
precedente complesso a esedra.
Sorgeva nell’attuale zona delle
Colombaie, adiacente al corso
del fiume Arno, e, assieme alla
chiesa di San Genesio a Wico
Wallari, rappresentava uno dei
primi edifici della Cristianità in
tutto il Valdarno Inferiore. Nel
corso avanzato del V sec. d. C.
venne dotata di fonte
battesimale, assumendo così il
titolo di Pieve: ciò dava ai
sacerdoti la possibilità di
amministrare sia il sacramento

del battesimo ai nuovi nati sia la
sepoltura dei propri defunti.
Addirittura la chiesa di Santa
Maria Assunta, allora collocata
nel punto più alto (attuale
Rocca) dell’insediamento
collocato «a monte»,  dipendeva
da questa pieve e gli stessi Rettori
risiedettero nel borgo di
Sant’Ippolito fino almeno alla
metà del X secolo, quando con il
processo dell’incastellamento il
centro iniziò a perdere la sua
importanza a vantaggio di Santa
Maria a Monte. Ecco dunque
che, dopo circa 1000 anni di
storia, un edificio di culto torna
nuovamente a Ponticelli, nella
pianura che un tempo ospitò la
Pieve di Sant’Ippolito e questo
non deve far paura.
La nascente chiesa non nasce
con auspici «scismatici» dalla
chiesa costruita «sul monte». La
chiesa santamariammontese,
fatta di persone vive, saprà
crescere nella misura in cui saprà
superare apparenti fazioni e
contrasti per guardare al futuro
con gli occhi dell’unità, della
coesione e della collaborazione
solidale e fraterna.  
Per chi crede che la storia ci
ponga di fronte ad eventi non
casuali, interessante è la data in
cui si celebra la memoria di
Sant’Ippolito: il 13 Agosto, la
vigilia della solenne “Luminara”,
la Processione in onore della
Vergine Assunta, Patrona di
Santa Maria a Monte.
Sant’Ippolito si rivela allora
come quel nesso che rinsalda
ancora di più il rapporto di
filiazione spirituale con la
Chiesa santamariammontese.
Ecco che il quadro di una chiesa
nascente, non in
contrapposizione alla Collegiata,
bensì in continuità storica e
religiosa con questa, appare ben
delineato: l’augurio è dunque
che la neonata Chiesa di
Ponticelli sappia agire nel
grembo della Chiesa-Madre ma
con una missione
complementare rispetto a
quest’ultima: riuscire a toccare
una realtà densamente popolata
che, in prospettiva, può crescere
ulteriormente.
Ora sta alla comunità intera non
lasciare sola questa creatura
appena nata ma, anzi, darle tutto
il sostegno ed il supporto
necessari per la sua crescita verso
la quale tutti, volenti o nolenti,
dovranno fare i conti.

È

Primo incontro
vocazionale 
per i giovanissimi

Agenda del
VESCOVO
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I NOSTRI TOUR: il lembo
estremo della diocesi,
Fauglia e Tremoleto

I 94 ANNI DI
DON POMPONI

esta in Seminario a San Miniato per
i 94 anni di monsignor Giovanni

Pomponi. Il decano dei sacerdoti della
nostra diocesi, che ha ricoperto per
anni l’incarico di economo diocesano
e fino a pochi anni fa è stato parroco
di Sant’Angelo a Montorzo. Nel 2006 è
stato insignito, per meriti di servizio,
del titolo di prelato d’onore di Sua
Santità. Risiede attualmente nel
seminario vescovile. Il 20 gennaio ha
ricevuto gli auguri dei confratelli
sacerdoti (nella foto monsignor Idilio
Lazzeri e monsignor Morello Morelli)
e gli omaggi floreali delle suore Figlie
di Sant’Anna, che hanno preparato per
lui un pranzo speciale.

F

Il vescovo in
visita ai podisti
di San Miniato
Basso

rande festa per i podisti della Casa
Culturale di San Miniato Basso. Si

sono ritrovati insieme per il pranzo
sociale di inizio anno 2020, una
consuetudine a tutti cara per l’augurio
di una stagione sportiva all’insegna
della solidarietà e dell’amicizia. Una
sala affollata e ridente li ha accolti
insieme al sindaco di San Miniato,
Simone Giglioli, i responsabili della
Casa Culturale e del circolo ARCI,
Marino Gori, Anna Gaetani e Alessio
Spadoni, gli assessori del Comune di
San Miniato, Bertini e Arzilli.
Il clima gioioso della giornata è
apparso ancora più intenso per la
presenza di Sua Eccellenza
monsignor Andrea Migliavacca,
vescovo di San Miniato che ha voluto
partecipare a questa iniziativa di
grande fratellanza.
Marzio Gabbanini lo ha introdotto,
mentre il presidente dei podisti,
Sabatino Mascagni e Giuseppe Nacci,
vera anima del gruppo, gli hanno
consegnato, rispettivamente, la
maglia gialla dell’Associazione con la
scritta «Vescovo Andrea» e il
necessario per le gare podistiche: una
borsa e una tuta. Lo aspetteranno il 9
febbraio per la corsa del Pinocchio.
Sua Eccellenza, ringraziando, ha
sottolineato il valore formativo del
podismo che, oltre ad assicurare un
buono stato di salute e la creazione di
rapporti di amicizia, anche a
distanza, permette di non essere
frettolosi e di conoscere, osservare,
apprezzare il nostro territorio, le sue
bellezze naturali, ma anche di entrare
in contatto con le persone e la realtà
socio-ambientale.
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DI ANTONIO BARONCINI

ircondato da un rigoglioso bosco
a vegetazione mediterranea, si
estende, su un alto pianoro
collinare, il borgo di Fauglia, ricco

di storia, epicentro nei primi anni del
’900 della vita sociale, pubblica ed
economica di un vasto comprensorio
territoriale, meta preferita dalla nobiltà e
dall’alta borghesia pisana e livornese,
come dimora fissa o residenza estiva.
Il primo impatto, all’arrivo in Fauglia, è
nel notare ed ammirare meravigliose
ottocentesche ville che superbamente si
ergono nei punti più alti del borgo, indice
queste di ricchezze e di solidi patrimoni
economici.
Ogni villa possedeva vaste proprietà di
latifondi agricoli che si estendevano sulla
pianura circostante, qualificando il luogo
come centro di efficiente occupazione
lavorativa, tanto da essere riportato, nella
sua potenza economica e nel suo potere
amministrativo, anche sul suo simbolo di
Comune, composto da un leone con
passante d’oro, accompagnato in capo ed
in punta da due fortezze.
La sua storia è un susseguirsi di passaggi
tra il dominio pisano e quello fiorentino.
«Le prime notizie, come riporta la guida
comunale, risalgono all’XI secolo, in quel
periodo il castello appartenente alla
famiglia locale dei Favulia, più tardi passò
sotto il dominio politico della Repubblica
di Pisa. Nel 1345 si ribellò e passò sotto
Gabriello Della Gherardesca, vicario
pisano delle Colline Superiori,
riconquistata e sottratta ai Della
Gherardesca dai pisani, rimase in loro
potere fino al 1406, quando passò sotto il
dominio di Firenze e ne condivise le sorti
fino a quando aderì al Regno d’Italia».
In tutti i borghi collinari le chiese
parrocchiali, costituiscono  dei veri scrigni
di cultura, di arte, di tradizioni popolari e
religiose. La chiesa parrocchiale di
Fauglia, superba e maestosa, di una
imponenza architettonica da cattedrale,
non racchiude però la vera storia religiosa
e popolare del luogo, poiché è la vecchia
chiesa, ancora esistente, ma abbandonata,
che raccoglie le antiche gesta e tradizioni
della comunità faugliese.
È citata dal 1251 ed ampliata nel tempo
tra  il XV ed il XVI secolo.
Nel XVIII, a causa di un terribile sisma,
crollò distruggendo completamente il suo
interno con ogni opera d’arte.
«L’amministrazione comunale, asserisce il
sindaco Alberto Lenzi, è da tempo
impegnata nel recupero e nella
riqualificazione dell’antica chiesa, un sito
che rappresenta la memoria storica e
identitaria della comunità e perciò
vogliamo salvaguardare la struttura e gli
aspetti paesaggistici ed ambientali, così da
renderla nuovamente fruibile a tutti».
Nel 1846 fu edificata la nuova chiesa, su
progetto dell’architetto livornese Arturo
Conti, non nel luogo stesso ma lungo
l’unica strada centrale del borgo,
divenendone il maggior punto di
incontro della comunità stessa. Il nuovo
edificio si presenta con una semplice
facciata in stile neo-rinascimentale,
scandita da tre arcate cieche che
includono le porte.
L’interno è diviso in tre navate; sull’altare
in testa alla navata destra si trova un
rilievo in terracotta dipinta con la
venerata immagine della Madonna del
Soccorso.
In testa alla navata sinistra, si trova l’altare
del Crocifisso, realizzato in marmi
policromi nel XVIII secolo, mentre la
cappella del Rosario, ospita la Madonna
del Rosario, di scuola pisana, anch’essa
del XVIII secolo.
Attaccato al lato sinistro della chiesa non
possiamo non ammirare l’edificio che
ospita la Casa di Riposo, gestita attraverso
una convenzione con le Figlie di S. Anna,

dal 1992. Una realtà per la quale il
sindaco ha avuto parole di grande
apprezzamento: «Siamo lieti di poter dire
che questa Casa di Riposo è il fiore
all’occhiello del nostro territorio».
L’interesse turistico, artistico e anche
culturale di Fauglia, non solo viene
rappresentato dalla bella chiesa
parrocchiale nel suo insieme, ma viene
espresso anche dalle eleganti ville, che
costituiscono un vero segno distintivo
della cittadina, scelte come luogo
prediletto da intellettuali e letterati.
Tra queste spicca la Villa Trovarsi, in cui
ha vissuto la famosa attrice Marta Abba,
legata strettamente al drammaturgo e
scrittore Luigi Pirandello.
Fauglia è come «una pinacoteca di
immagini ideali», per gli inconfondibili
paesaggi tipici toscani, costituiti da
ondeggianti colline che cambiano colori e
sfumature con lo scorrere dei mesi,
immortalati dal famoso pittore Giorgio
Kienerk.
Per molti anni ha trascorso qui, dal 1919
alla sua morte, riportando nella sua
pittura la luce della campagna assolata, il
giallo del grano maturo, e questo suo
ammirevole lavoro lo troviamo oggi
conservato ed esposto nel museo tutto
dedicato ai suoi lavori.
Fauglia, infatti, per questi suoi artisti è
considerata la seconda patria dei
macchiaioli che, alla metà del’800,
rompendo con le antiquate convenzioni
insegnate dalle accademie italiane d’arte,
«facevano molta della loro pittura
all’aperto in ordine di catturare luce
naturale, ombra e colore».
Si percorre ancora una bella strada tra
boschi e dopo pochi km arriviamo al
piccolo borgo di Tremoleto, nato in epoca
alto-medievale, menzionato nel 1023, in
occasione della visita diocesana effettuata
da Giovanni, vescovo di Lucca.
Giuseppe Caciagli, «Pisa e la sua
provincia», vol.2,  riporta: «Negli statuti
pisani del 1286 il borgo è ricordato come
comune, ed è citata la villa Galliana,
toponimo che ricorrerà talvolta riferito
all’intero paese. Il 25 ottobre 1408, il
castello di Tremoleto si sottomise a
Firenze e fu inserito nella podesteria di
Crespina e Lorenzana prima, di Lari poi.
Per tutto il XIV secolo, vi furono tentativi
di recuperare l’autonomia, senza
successo.
Dal 1722 al 1783, periodo in cui era
esistente la contea di Lorenzana,
Tremoleto fu sede del commissario
feudale».
Emanuele Repetti sui monumenti e
luoghi di interesse artistico ci dice: «La

chiesa parrocchiale della frazione, fu
costruita nel 1787. L’edificio andava a
sostituirne uno preesistente di epoca
altomedievale e citato nelle decime del
1260,  poi restaurato nel 1621. Villa
Roncioni, palazzo di antica origine,
storica proprietà della famiglia pisana dei
Roncioni dal XII secolo. Durante il
Settecento fu sede del commissario
feudale e qui erano situate anche le
prigioni. Passato di proprietà ai conti
Miari Fulcis nel 1931, fu trasformato in
villa: sono andati perduti infatti gli
stemmi e le iscrizioni che decoravano
l’edificio».
Il lembo estremo della diocesi termina
con queste due località e turisticamente è
da visitare nella loro quiete agreste e
boschiva, ammirandone la loro singolare
struttura edilizia, movimentata da
sdruccioli, piccole insenature tra terrazzi
sempre arricchiti di ornamenti floreali, ed
il territorio formato da dolci pendii
collinari ricoperti sempre da floride
coltivazioni agreste che variano in
relazione alle stagioni.
Nei nostri tour, fin qui descritti, abbiamo
notato un comune denominatore: tutti
quanti i borghi in area Valdera, sono posti
su alture collinari. Troviamo la risposta in
una ricerca eseguita dal prof. Tremolanti:
«Sulla vasta superficie della Valdera e
dopo la caduta di Pisa del 1406,
giusdiceva il vicario di Lari e le
caratteristiche geomorfologiche e
ambientali di tali terreni presentano
aspetti ben diversi fra loro: quelli del
piano scopicci, acquitrini e paludi, della
Valdera e delle Colline Inferiori suoli
friabili e quindi assai idonei alla
lavorazione, quelli delle Colline Superiori
più sassosi e boscosi e più idonei al
passaggio di strade di comunicazioni,
oltre ad essere punti più atti alla
sorveglianza ed alla difesa dei propri
feudi.  È questa una precisazione
indispensabile onde porre quel lettore
che ha poca dimestichezza con il versante
posto a sud della provincia pisana nella
condizione di meglio comprendere le
vicissitudini storiche, economiche e
demografiche delle varie località allorché
affronteremo questi specifici argomenti».
Oggi, con le bonifiche eseguite, si è
capovolta l’organizzazione edificabile e
viaria, ma la storia del territorio rimane
ancora racchiusa in questi borghi, dimore
militari e sociali, considerati, forse troppo
velocemente, solo dei «dormitori», ma
che costituiscono, senza ombra di dubbi,
le origini storiche di quelle comunità che
ancora, nella loro quiete, ne sono il vero
baluardo.
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on timas sos
mortos, ma time

sos bios». Non temere i
morti, ma temi i vivi. È
questo il monito che
campeggia sulla
copertina dell’ultimo
libro di Piergiorgio Pulixi
«L’isola delle anime»,
uscito l’11 giugno per
Nero Rizzoli. Con questo
libro Pulixi ha vinto a
dicembre 2019 il
prestigioso premio
letterario Giorgio
Scerbanenco.
Ogni poliziotto ha un
caso insoluto che gli
toglie il sonno e che non
può dimenticare. Ed è
proprio questo che
succede a Moreno
Barrali, un ex ispettore
ossessionato da due casi
insoluti: due donne
uccise a distanza di 11
anni nell’antica Barbagia,
dove ancora viene
seguito un antichissimo
culto della Dea Madre, in
luoghi lontani da ogni
influenza, dove il tempo
sembra essersi fermato.
Sin dalle prime pagine la
storia sembra avere due
trame, la prima: due

poliziotte, Mara Rais e
Eva Croce che
lavoreranno ai vecchi casi
che ossessionano Barrali,
ma anche alla scomparsa
di una ragazza, evento
che si teme sia collegato
ai due vecchi omicidi. La
seconda trama che
viaggia parallela nello
svolgimento del
romanzo racconta di una
Sardegna arcaica e
misteriosa, di una
Barbagia con montagne
aspre e grotte nascoste,
della civiltà nuragica,
delle maschere e dei culti
ancestrali, della Dea
Madre, delle tradizioni
tramandate di
generazione in
generazione e di

superstizioni ancora vive.
La lettura si trasforma in
un’esperienza sensoriale,
leggendo una pagina
dietro l’altra si può quasi
sentire il rumore del
mare, gli odori delle
pietanze tipiche, il
mormorare dei boschi, il
silenzio, che in Sardegna
è quasi una religione, si
possono vedere le
distanze infinite, ma si
può avvertire anche la
paura che aleggia
attraverso montagne
selvagge e foreste
impenetrabili. 
Le parole sono state
scelte dall’autore, che con
questa opera ha dipinto
un affresco della sua
terra, con attenzione e

precisione, parole che
sottolineano una ricerca
e uno studio
approfondito sulle
tradizioni popolari e sul
folklore. In molti
paragrafi un linguaggio
poetico induce il lettore a
riflettere su i propri valori
e i propri sentimenti, in
altri emerge una
narrazione dai ritmi
crescenti, intervallata
dalle vicende dei Ladu,
gli abitanti della zona più
selvaggia della regione.
I personaggi sono
tratteggiati con abilità,
con poche descrizioni
Pulixi delinea le
caratteristiche fisiche
lasciando piena libertà
all’immaginazione del
lettore, ma usa parole
estremamente precise nel
descrivere le personalità e
le inclinazioni
caratteriali, le sue
definizioni in questo
caso sono univoche e
non lasciano spazio
all’inventiva di chi legge;
Mara Rais e Eva Croce per
esempio sono diverse in
tutto, non si fidano l’una
dell’altra: la prima è stata

tradita nella vita privata e
lavorativa, la seconda ha
un dolore immenso con
cui convive e che non
riesce a lasciar andare. Il
personaggio di Moreno
Barrali è commovente e
inquietante: è un uomo
malato, ma disposto a
portare avanti una lotta
senza fine, a mettere in
gioco tutto per trovare la
soluzione a ciò che lo
affligge: «A furia di
scavare avevamo
risvegliato sas animas
malas, gli spiriti malvagi,
e il buio ci aveva investiti
tutti, uno dopo l’altro.
Come una maledizione».
Un buio che investe a tal
punto da condurre al
suicidio un altro
poliziotto che si sente in
colpa per non aver
salvato una vittima.
Affascinanti e crude le
parole che lo scrittore usa
nel prologo dove descrive
il primo omicidio che
avviene nei boschi della
Barbagia, un assassino
che uccide ma che
esprime con i suoi gesti
rispetto e tenerezza.

Donatella Daini
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DI LEONARDO ROSSI

omenica 12 gennaio è
morto all’età di
settantacinque anni,
dopo una battaglia

contro il cancro durata solo sei
mesi, Sir Roger Scruton, senza
dubbio uno dei più brillanti
intellettuali del nostro tempo,
definito anni fa dal New Yorker
come «il filosofo più influente al
mondo». Nato nel 1944 a
Buslingthorpe, un piccolo
villaggio del Lincolnshire in
Inghilterra, Roger Scruton è stato
un vero intellettuale a tutto
tondo, autore poliedrico (oltre
50 le pubblicazioni, dalla
filosofia alla letteratura, dall’arte
alla politica, dalla musica alla
sessualità, dall’architettura alla
religione), filosofo sopraffino,
celebrato alfiere del
conservatorismo, professore,
avvocato, editore romanziere ed
anche compositore di due opere
liriche.
Nel segno di Edmund Burke
(1729-1797), il massimo critico
della Rivoluzione Francese, e di
Thomas Stearns Eliot (1888-
1965), Scruton aveva sposato la
causa del conservatorismo a
ventiquattro anni, nel maggio
del 1968, in reazione al
movimento di contestazione
studentesco. Il giovane Scruton si
trovava nel quartiere latino della
capitale francese, quando vide
passare la folla di studenti e si
accorse di non avere nulla in
comune con loro, con i loro
modi, con le loro richieste:
«Realizzai improvvisamente che
stavo dall’altra parte. Quello che
vedevo era un gruppo sregolato
di auto indulgenti hooligan della
classe media. Quando chiesi ai
miei amici che cosa volessero, e
che cosa stessero cercando di
ottenere, tutto ciò che ottenni
come risposta fu quel ridicolo,
incomprensibile linguaggio
marxista. Ne fui disgustato, e

pensai che ci dovesse essere un
modo di difendere la civiltà
occidentale da tutto quel
ciarpame. Ecco quando sono
diventato un conservatore.
Sapevo di voler conservare e non
distruggere le cose».
Da quel momento e per tutta la
sua vita, Roger Scruton si è
battuto per opporsi a quella che
riteneva essere la pericolosa
deriva progressista, che mirava
alla distruzione di una cultura,
di tradizioni e si legami sociali
ereditati da secoli. Fu soprattutto
sulla rivista The Salisbury Review,
da lui fondata nel 1982, che
portò avanti la controffensiva
conservatrice e la sua talvolta
isolata resistenza alla dittatura
del relativismo e al totalitarismo
del politicamente corretto.
Proprio sull’altare del
politicamente corretto fu
sacrificata la sua carriera
accademica nel Regno Unito,
quando, quotidianamente
bersagliato e osteggiato dalle
élites culturali progressiste
britanniche, si costrinse ad un
volontario esilio negli Stati
Uniti, esilio che tuttavia lo rese
molto più noto a livello
internazionale.
Nei confronti della modernità,
egli fu un critico, non un
nemico: «La risposta
conservatrice alla modernità è di
abbracciarla, ma di abbracciarla
criticamente, nella piena
consapevolezza che i risultati
umani sono rari e precari, che
non possiamo, per diritto
divino, distruggere la nostra
eredità, ma dobbiamo sempre
pazientemente sottometterci alla
voce dell’ordine ed essere un
esempio di vita ordinata» (A
Political Philosophy).
Scruton vedeva la difesa della
tradizione non come una
infeconda chiusura nel passato
ma come fonte di saggezza per il
presente e il futuro: «Tradizione
e modernità non sono in

conflitto, la tradizione è in
conflitto soltanto con la
barbarie. Io auspico una forma
di modernità che abbracci una
visione colta del mondo. La
tradizione è molto importante,
ma non è facile recuperare ciò
che è andato perduto. Se una
cosa è valida perché non
conservarla?».
Instancabile fu il suo impegno
contro il comunismo,
soprattutto in Cecloslovacchia,
dove insegnò clandestinamente
filosofia e nel 1985 finì in
prigione a Brno, prima di venire
espulso dal paese. Si adoperò per
la costruzione di gruppi
accademici segreti nell’Europa
dell’est, durante la Cortina di
ferro, impegno che gli valse la
Medaglia al Merito della
Repubblica Ceca nel 1998,
consegnatagli dal Presidente
Václav Havel.
Se fu fiero oppositore del
comunismo e del progressismo,
per Roger Scruton un autentico
conservatore, come afferma nel
suo «How to be conservative»,
non doveva risparmiare critiche
neppure all’elevazione del
mercato come nuovo «dio» in
nome del quale potevano essere
sacrificati lagami sociali,

famiglia, comunità e sacralità.
Proprio la difesa del sacro e la
riscoperta della fede, alla quale il
filosofo conservatore era arrivato
grazie alle «Passioni» di Johann
Sebastian Bach, hanno animato
gli scritti di Scruton contro il
nichilismo anestetizzante della
società contemporanea: «La fede
esalta il cuore umano,
rimuovendolo dal mercato,
rendendolo sacro e immutabile.
Sotto la giurisdizione della
religione i nostri sentimenti più
profondi sono sacralizzati, in
modo da diventare materia
prima per la vita etica: la vita
vissuta con giudizio» (Modern
Culture).
Dopotutto, era proprio verso
questo trascendente senso del
sacro che le rivoluzioni avevano
combattuto, compresa – e forse
più delle altre – quella del ’68.
Conservare il sacro, tenerne
accesa la fiamma tramandata di
generazione in generazione e
difenderla dai gelidi venti delle
rivoluzioni che miravano a
spegnerla, era dunque per
Scruton la più alta tra le
missioni. È bello pensare che,
poco prima di morire, il filosofo
inglese ci abbia consegnato
questa fiaccola.
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In morte di Roger Scruton,
filosofo fuori dagli schemi

l via l’annuale rassegna dei cori
organizzata dalla Commissione

diocesana di Musica Sacra. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti i cori delle
parrocchie della Diocesi di San Miniato.
La rassegna, giunta alla 29a edizione è
diventata ormai un’occasione
importante per approfondire e
condividere le proprie esperienze
nell’attività liturgico–musicale delle
nostre comunità parrocchiali e dei
nostri cori. Il tema di quest’anno è: «I
canti per l’adorazione e il culto
eucaristico».
«L’adorazione eucaristica - scrive don
Bruno Meini, responsabile della
Commissione - è una forma di preghiera
durante la quale il pane consacrato
nell’eucaristia viene esposto ai fedeli,
solitamente mediante l’uso
dell’ostensorio, e adorato. Durante
l’adorazione eucaristica si eseguono
preghiere e canti adatti a questo
momento rituale.
Si ricorda che ogni coro che si presenterà
alla Rassegna dovrà presentare un
programma che non superi i 10 minuti,
in cui sia presente almeno un canto per
l’adorazione eucaristica o il culto
eucaristico in generale. 
Il brano conclusivo di ogni serata sarà  il
corale “O Pane della vita” di J.S.Bach».
Quest’anno la rassegna avrà il seguente
calendario:
Sabato 29 Febbraio, ore 21.15 a Cigoli,
Santuario «Madre dei bimbi».
Sabato 7 marzo, ore 21.15, a Ponsacco,
Chiesa Arcipretura.
Sabato 14 marzo, ore 21.15, a
Castelfranco di Sotto, Chiesa
Arcipretura.
Sabato 21 marzo, ore 21.15, a
Lazzeretto, Chiesa Parrocchiale.
Ogni direttore/responsabile provvederà
a comunicare via mail entro lunedì 3
febbraio la sede scelta, i titoli e gli autori
dei brani, il nome del direttore,
dell’organista e di altri strumentisti che
potranno intervenire, oltre ad una foto
del coro.
L’indirizzo di posta elettronica è:
musicasacra@diocesisanminiato.it
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Premio Scerbanenco: «L’isola delle anime»

l settore adulti dell’Azione Cattolica
organizza una serie di incontri di

formazione che avrà come tema il
tempo, sotto diversi aspetti connessi
alla spiritualità cristiana. «Che
tempo» è il titolo del percorso
formativo. 
Il primo incontro (il 24 gennaio alle
21,15 presso il Seminario vescovile di
San Miniato) è stato affidato a
monsignor Mario Meini, vescovo di
Fiesole e vice presidente della Cei che
parlerà del «Tempo della memoria».
Venerdì 13 marzo, presso la
parrocchia di Ponsacco, interverrà
don Paolo Barnini, assistente
diocesano degli adulti AC, sul tema
«Il tempo dell’oltre».
Nei giorni dal 24 al 26 aprile, in
luogo da definire, lo stesso don
Barnini terrà gli esercizi spirituali
annuali.
Infine il 25 maggio, sempre alle
21.15, presso la parrocchia di Santa
Croce sull’Arno, avrà luogo una
tavola rotonda sul tema «Il tempo
dell’attesa. La sfida di vivere il
Vangelo oggi».
Per informazioni e aggiornamenti
consultare il sito: acsanminiato.it
o contattare la referente Elisa Barani
320 8970606.

I

RASSEGNA
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PARROCCHIALI

Incontri 
di formazione 
per gli adulti Ac
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