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empo di attesa e di veglia perché il
Signore viene nell’umiltà di una

povera grotta, ha assunto tutta la nostra
fragilità e la nostra natura umana, per
condividere con noi gioie e dolori, per
camminare con noi, anche in questo
tempo di pandemia. Egli vuole
risvegliare la nostra fede, la nostra
fiducia e desidera il nostro amore, per
questo ci chiama alla conversione,
perché quando Lui giungerà ci trovi
vestiti a festa con le lampade accese,
pronti ad accoglierlo per entrare con
Lui al banchetto che il suo amore ci ha
preparato.
La liturgia della prima domenica di
Avvento, ci ha spronati a vegliare
perché il Signore verrà, se siamo pronti,
ci ricompenserà dell’amore che
abbiamo avuto per Lui e ci farà eredi
del suo Regno.
Vegliate e pregate, questo invito è
valido per tutti, qualcuno deve vegliare
per annunziare l’arrivo del Signore,
particolarmente per noi claustrali, che
dietro la grata svolgiamo questo
servizio in questo tempo di pandemia,
dove tutto il mondo vive di ansia, di
incertezza, solitudine, di insicurezza e
morte. Per questo qualcuno deve
vegliare, di notte, al mattino, in pieno
giorno e la sera al tramonto in nome di
questo mondo, perché non sappiamo
quando il Signore verrà.
Questa veglia è il fulcro della nostra
vocazione contemplativa. È un
compito meraviglioso fare questo
servizio di veglia e di preghiera per il
mondo intero, per tutti i nostri fratelli e
sorelle che non cessano di immergere
le loro labbra nelle amarezze della vita;
essere dono di amore per loro; siamo
liete di poterlo svolgere ogni giorno.
Attraverso la preghiera facciamo nostre
le preoccupazioni delle famiglie in
difficoltà, dei giovani che si sentono
privati della loro libertà, dei malati e di
quanti sono soli e ricoverati negli
ospedali, per i medici e per quanti li
assistono. Solo Dio può aiutarci a
superare ed affrontare la situazione
attuale che tutti stiamo vivendo,
abbiamo bisogno di restare saldi nella
fede e nella speranza.
La celebrazione dell’Eucarestia è il
culmine della nostra vita quotidiana e
nello stesso tempo della nostra
vocazione, questo sostegno non ci è
mancato neanche durante il tempo del 
lockdown a causa della pandemia;
abbiamo avuto la grazia di poter
partecipare alla Santa Messa ogni
giorno, di questo ringraziamo il
Signore, il nostro vescovo che ce lo ha
concesso e i nostri sacerdoti che si sono
resi sempre disponibili verso di noi.
Contempliamo il grande mistero della
nascita di Gesù, che si è fatto Bambino
per condividere con noi la nostra
umanità... oggi vuole donarci la forza e
il coraggio per riaccendere nei cuori
l’amore e la speranza che presto
vedremo un mondo più bello e
rinnovato. Abbiamo la certezza di non
essere soli nella tempesta della vita
perché Dio è con noi.
Il nostro augurio che il Santo Natale sia
per tutti voi fonte di pace, di serenità, e
scendano su di voi abbondanza di
grazie e benedizioni anche per il nuovo
anno.

Le Sorelle Clarisse del monastero
di San Salvatore a Fucecchio

T

aradona e Montanelli… 
Dobbiamo alla benemerita opera della

Fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio, il
recupero di un gustoso Controcorrente (i corsivi
che il grande Indro scriveva su Il Giornale)
risalente al 19 luglio 1984, all’indomani
dell’arrivo del campione argentino a Napoli.
S’intitola "Maradona e il Principe di Napoli":
«Il giornale inglese "The Guardian" ha scritto
che Vittorio Emanuele vorrebbe venire in Italia a
visitare il Papa, e poi nella sua qualità di
"principe di Napoli" incontrarsi con Maradona,
di cui è un grande ammiratore. Ringrazi la
Costituzione che glielo vieta. Se glielo concedesse,
si accorgerebbe che il principe di Napoli non è
più lui. È Maradona».

M

il CORSIVO

DI ANTONIO BARONCINI

n occasione della seconda lectio biblica in
questo nuovo anno pastorale, il vescovo
Andrea ci ha riuniti davanti al focolare
della sua casa. 

«Al fuoco di bivacco tutti quanti siam raccolti,
la luce della fiamma rischiara i nostri volti; da
quella fiamma pura scaturisce una scintilla: è
la fede…».
Sono i versi di una canzone scout che parla di 
Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo.
Quanta similitudine vi è tra queste strofe e la
scenografia che monsignor Migliavacca ha
voluto realizzare per tenerci compagnia con
questo suo nuovo insegnamento.
Ha voluto creare un’atmosfera familiare in cui
la luce della fiamma del fuoco rischiarasse i
nostri volti, unisse i nostri cuori, ci facesse
sentire fratelli, figli ed amici di Dio. Quel Dio
a cui, Anna e suo marito rivolgono fede,
speranza ed amore. Ecco l’argomento della
lectio biblica del vescovo: la famiglia di Anna
e di suo marito Elkana, dal Primo libro di
Samuele.
È una storia di fede, di preghiera in mezzo al
pianto umano di una donna - «sebbene il
Signore ne avesse reso sterile il grembo» - e di
un uomo uniti nell’amore terreno,
accettando, nella sofferenza, la volontà di
Dio. La prima riflessione è proprio nel sentire
e nel considerare la famiglia unita
nell’amore se pur  lottando con le
tribolazioni della vita.
Elkana ama la sua donna: «Anna perché
piangi? Perché non mangi? Perché è triste il
tuo cuore? Non sono forse per te meglio di
dieci figli?». Il vescovo si è soffermato molto
sul pianto di Anna, un pianto di accettazione
ma anche di speranza, di fede  in Dio. Anna
pregò il Signore ed alla domanda del 
sacerdote Eli, sentendo Anna balbettare tra
sè e sé alcuni pensieri: «Fino a quando
rimarrai ubriaca?».
«No! mio signore, rispose Anna, io sono una
donna affranta e non ho bevuto né vino né
altra bevanda inebriante ma sto solo

sfogando il mio cuore davanti al Signore».
Allora il sacerdote Eli rispose ad Anna: «Va’ in
pace ed il Dio d’Israele ascolti la domanda
che gli hai fatto».
Anna replicò: «Possa la tua serva trovare
grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò
per la sua via, mangiò e il suo volto non fu
come prima. Anna ebbe fede, ebbe fiducia in
Dio e concepì un figlio e lo chiamò
Samuele.
Il suo pianto si mutò in gioia, in un cantico
emozionante ed incisivo: «Il mio cuore esulta
nel Signore, la mia fronte s’innalza, grazie al
mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei
nemici, perché io godo del beneficio che mi
hai concesso. Non c’è santo come il Signore,
non c’è rocca come il nostro Dio».
Il vescovo da questa vicenda biblica estrae la
sintesi, evocando il dono della Sapienza e
della preghiera.  
La Sapienza, ci ricorda, è l’intima conoscenza
di Dio. 
Con la Sapienza si sperimenta personalmente
e intimamente Dio e tutte le sue cose. Si
raggiunge uno stato di serenità, di
giustificazione, di comprensione e di amore.
Quando si acquista il dono della Sapienza,
tutto  diventa naturale e senza costrizione nel
fare la volontà di Dio.
Anna donna forte non aveva perso la speranza
e Dio la premia: concepì suo figlio Samuele.
Anna si rifugia nella preghiera, perché «la
preghiera, osserva il vescovo Andrea, è una
professione di fede, che anima la vita. Con la
preghiera Anna si rivolge a Dio e la sua vita
cambia».
Il vescovo porta anche come testimonianza
alcuni passi dell’omelia di papa Francesco,
tenuta durante la Messa con i nuovi cardinali,
concentrando sulla potenzialità della
preghiera. Un passo di quella omelia: «E
dunque, come possiamo svegliarci dal sonno
della mediocrità? Con la vigilanza della
preghiera. Pregare è accendere una luce nella
notte. La preghiera ridesta dalla tiepidezza di
una vita orizzontale, innalza lo sguardo verso
l’alto, ci sintonizza con il Signore. La

preghiera permette a Dio di starci vicino;
perciò libera dalla solitudine e dà speranza.
La preghiera ossigena la vita: come non si può
vivere senza respirare, così non si può essere
cristiani senza pregare. E c’è tanto bisogno di
cristiani che veglino per chi dorme, di
adoratori, di intercessori, che giorno e notte
portino davanti a Gesù, luce del mondo, le
tenebre della storia. C’è bisogno di adoratori.
Noi abbiamo perso un po’ il senso
dell’adorazione, di stare in silenzio davanti al
Signore, adorando. Questa è la mediocrità, la
tiepidezza». 
«La preghiera al primo posto. Poi, le altre
cose. Ma quando le altre cose tolgono spazio
alla preghiera, qualcosa non funziona. E la
preghiera è forte per questo che abbiamo
sentito nel vangelo di Gesù: "Io vado al Padre.
E qualunque cosa chiederete nel mio nome al
Padre, la farò, perché il Padre sia glorificato"
(Gv 14,12-13). Così va avanti la Chiesa, con
la preghiera, il coraggio della preghiera,
perché la Chiesa sa che senza questa ascesa al
Padre non può sopravvivere».
Anna e suo marito Elkana si donano, per fede,
alla volontà di Dio: pregano e la loro famiglia
si arricchisce del proprio figlio Samuele ed «il 
pianto si trasforma in gioia». Hanno
creduto, hanno sperato, hanno pregato e Dio
li ha esauditi. Emozionante questo passo
biblico: la Bibbia, afferma il vescovo Andrea,
non è costituita da libri storici, ma è la Storia
di Dio. Ogni suo passo descrive le meraviglie
che Dio ha offerto all’uomo, presentando
avvertenze e stile di vita per viverle e
custodirle.
Abbiamo iniziato con una strofa del canto
scout. Terminiamolo, mentre il calore della
fiamma riscalda il nostro fisico ed il nostro
cuore, riuniti in una grande famiglia.
Sentiamoci, attraverso i doni della sapienza e
della preghiera, esploratori della fede e
cantiamo: «Sempre avanti esploratori, sempre
in alto i nostri cuori. Tutti gli scout sono
fratelli. Dal cielo ci sorridono e ci guardano le
stelle, ci fan da sentinelle. Ma una che fra tutte
si distingue è la più bella, è la fede».

I

La stella pù bella: la fede
Incontro di lectio divina col vescovo AndreaAvvento,

tempo di veglia
e di attesa
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abato 12 dicembre - ore 16: S. Messa a
Ponte a Egola con il conferimento della

Cresima (3° gruppo).
Domenica 13 dicembre - ore 10: S. Messa
a Perignano. Ore 11,30: S. Messa a La Serra. 
Ore 18: S. Messa a Montecastello.
Lunedì 14 dicembre - ore 11: S. Messa
all’ospedale di Fucecchio.
Martedì 15 dicembre: Seduta del Collegio
per l’esame dei ricorsi presso la
Congregazione per la dottrina della fede.
Mercoledì 16 dicembre - ore 11:
Commemorazione a Staffoli presso la
Madonnina dell’esercito brasiliano. Ore 18:
S. Messa in diretta streaming con
l’associazione dei Medici cattolici. Ore
21,15: Incontro on line con gruppo Scout di
Empoli.
Giovedì 17 dicembre - ore 10: Ritiro
mensile del clero. Ore 21,15: Liturgia
penitenziale per i giovani.
Venerdì 18 dicembre - ore 10: Udienze. 
Ore 18,30: Incontro con gli operatori del
Consultorio familiare.
Sabato 19 dicembre - ore 10: Udienze.
Domenica 20 dicembre - ore 9,30: S.
Messa nella chiesa di Ponticelli a Santa
Maria a Monte.

S

DI GABRIELLA GUIDI

o scorso anno, insieme a don
Donato Agostinelli, il nostro vescovo
Andrea ha scelto di inviare a Santa
Croce due giovani che, uno diacono

e l’altro seminarista, avevano iniziato il
percorso di discepoli di Gesù. Sì, sono
proprio loro: don Federico Cifelli (foto a
sinistra)e don Tommaso Giani (foto a
destra).
Don Federico, arrivato a Santa Croce come
diacono, dopo la prima ondata Covid, che
aveva implicato durante il lockdown
l’impossibilità per i fedeli di partecipare
fisicamente alle liturgie, è stato ordinato
sacerdote lo scorso 27 giugno nella
Cattedrale di San Miniato. Originario di
Orentano, ha scoperto e coltivato la sua
fede e la sua vocazione nel Cammino
Neocatecumenale; ha studiato al
Seminario di Firenze, insieme a molti altri
giovani sacerdoti della nostra diocesi.
Appassionato alla musica, e in particolare
a quella sacra, da sempre ha coltivato la
passione per l’organo e per il canto nel
coro e da solista. È molto attento nella
cura della liturgia e degli arredi sacri. La
chiesa, per lui, è proprio la casa del
Signore: accogliente e sempre ben
preparata. In questo anno, difficile per
tutti, ha sostenuto molto don Donato
nelle varie iniziative a distanza, ha curato
al meglio la formazione e
l’approfondimento della fede cristiana di
giovani e adulti, mettendo sempre al
centro l’importanza della preghiera e dei
sacramenti e non ha esitato a farsi
prossimo ai malati e agli anziani che
cercavano una parola di vita e speranza. In
estate ha partecipato a un pellegrinaggio

presso il santuario di Oropa a Biella,
portando con sé molti giovani.
Don Tommaso Giani, invece, arrivato
come seminarista, ha ricevuto lo scorso 11
febbraio l’Ordinazione diaconale.
Originario di Pontedera, è cresciuto negli
scout e avendo un passato da giornalista
professionista, è abituato a stare in mezzo
alle persone e riesce a cogliere anche nei
semplici eventi della vita comune, un fatto
straordinario degno di racconto e di nota.
La sua esperienza al centro notturno di
Santa Croce insieme ai senzatetto e alle
persone in difficoltà, ogni giorno gli fa
sperimentare la vicinanza ai poveri e agli
ultimi. Inoltre, come insegnante di scuola
superiore, ha un rapporto quotidiano con

i giovani, le loro problematiche e i loro
grandi interrogativi della vita e come
giovane diacono può dare una
testimonianza più che a parole, con la sua
stessa vita. In estate ha deciso di vivere
un’esperienza molto singolare: andare in
bicicletta da Santa Croce a Reggio Calabria
senza soldi… e ci è riuscito,
sperimentando ogni giorno l’intervento
della divina Provvidenza!
Ecco che a Santa Croce risuonano ancora
attualissime le parole della lettera di San
Paolo ai Corinzi: «Vi sono diversi carismi,
ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
che opera tutto in tutti» (1Cor 12, 4-6).

L

Don Federico e don Tommaso,
il primo anno a Santa Croce

«LÌ DOVE SEI»,
PARTE SECONDA

DI PIETRO GRONCHI

l desiderio strugge e distrugge; il desiderio è
meta e prigione; il desiderio è presente,

futuro, eternità. Cosa si cerca al buio? Cosa si
desidera nella luce? Cosa si spera nella
penombra? L’ombra della penombra è
desiderio. E paura». Si è aperto con queste
parole proposteci da suor Tosca il secondo dei
tre incontri "Lì dove sei" organizzati dalla
Pastorale giovanile della diocesi di San Miniato. 
Dal desiderio, tema della prima serata, alla 
paura, la paralisi che attraversa spesso le vite di
noi giovani quando proviamo a rincorrere i
nostri sogni e ci sentiamo persi, smarriti,
disorientati, quando crediamo che i nostri
desideri siano soltanto delle illusioni. In realtà,
sono proprio i limiti, le difficoltà, la paura, che
rendono reali i nostri desideri: senza di essi,
infatti, sarebbero davvero delle illusioni perché
non esisterebbero affatto. Perché allora
temiamo così tanto i nostri limiti? Perché i
limiti ci rendono fragili, cioè vulnerabili. Ma la
paura non è solo fragilità e vulnerabilità: ci
protegge dai pericoli, ci fa essere cauti, ci fa
compiere alcuni passi indietro quando
rischiamo di andare a sbattere. Quand’è allora
che dobbiamo temere la paura? Quando non le
diamo il giusto spazio, quando lasciamo che si
metta al timone della nostra vita e ci precluda
tutte le esperienze belle che quest’ultima ha da
offrirci. È Gesù stesso che ce lo dice nel vangelo,
con l’episodio della tempesta sedata: i
discepoli sono sulla barca in balìa del vento,
preoccupati e spaventati, mentre a lui sembra
non importare. E infatti, calmato il vento, dice
loro: "Perché avete paura? Non avete ancora
fede?". Gesù dice questa frase a ognuno di noi:
dobbiamo accoglierlo così come lui è e come si
dona a noi, non come lo vorremmo noi.
Quante volte vorremmo un Dio forte, che non
tradisca il nostro dolore? Quante volte
crediamo che Gesù sia addormentato come era
sulla barca con i discepoli, che non gli importi
se siamo perduti? Lo cerchiamo sempre
all’orizzonte e non ci accorgiamo che invece è
lì, dove siamo, al nostro fianco, sulla nostra
stessa barca. Come facciamo a vederlo e a
sentirci rincuorati come hanno fatto gli
apostoli? Con il discernimento, che trasforma
le nostre paure in timore, il nostro
disorientamento in ri-orientamento e
risoluzione. Al termine del suo intervento, suor
Tosca ci ha fatto ascoltare la testimonianza di 
Roberta e di come lei e suo marito hanno
affrontato la paura di una terribile diagnosi
prenatale della figlia Margherita. Raccontarla
in poche righe non le renderebbe giustizia e
quindi invito a recuperarla sul nostro canale
YouTube "Giovani Diocesi San Miniato". Posso
solo provare a riassumerla come ha fatto suor
Tosca, con una frase di Etty Hillesum: "Non
sono i fatti che contano nella vita, conta solo
ciò che grazie ai fatti si diventa". 
Appuntamento a giovedì 10 dicembre per
l’ultimo incontro: dal desiderio e dalla paura,
all’invito a non osservare le nostre vite da un
balcone, a rischiare e darci al meglio della
nostra vita!

I«

La «magia» di Dicembre,mese dalle iridescenze
fiabesche in cui è bello tornar un po’fanciulli

dicembre, il mese invernale
più atteso e sentito dalle

nostre tradizioni popolari.
Il freddo, la pioggia, il gelo, la
neve, non sono mai riusciti a
imbrigliare la gioia che
scaturisce dalla sorprendente
concentrazione di ricorrenze
che esso racchiude. A mano a
mano che ci si avvicina al
Natale, sembra,
metaforicamente, di avvicinarsi
ad un fortilizio di festività che
promette pace e dove sappiamo
esservi luce, calore e riposo.
Ma quest’anno dicembre è
diverso, come tutti i mesi
scanditi da marzo a oggi in
questo 2020.
Il Coronavirus ci ha costretti a
rivedere il nostro vivere,
ridisegnando, nelle sue
articolazioni, le nostre usanze,
le nostre consuetudini, le
nostre passioni.
Dicembre inizia con un flusso
maggiore di entrate finanziarie
ed il nostro istinto è di
programmare acquisti in ogni
senso. Si pensa al guardaroba
da rinnovare o potenziare,
all’auto da cambiare o da
emendare in quella magagna
meccanica che abbiamo fin qui,
a malapena, sopportato. Si
pensa al mobile da sostituire o
alle ferie e ai viaggi da
programmare: tutti
provvedimenti legittimi e
comprensibili.
Cos’altro poi? Si scrivono
biglietti di auguri, "letterine" a
Babbo Natale... Un veglio dalla
canuta barba bianca, soffice
come lo zucchero filato che va
in giro su slitta trainata da
renne: con iconografie in tal

guisa, anche ritornar un po’
fanciulli è desiderabile.  
Insomma... tutto sfavilla.
E i bambini in quest giorni
sono un autentico fermento. È
una gioia scorgere tra le pieghe
delle loro espressioni l’intensa
attesa del vecchio vestito di
rosso e bianco (come Coca
Cola insegna). Anche la canna
fumaria del camino - per chi ce
l’ha - riscuote un’attenzione
inusitata, riverberando
suggestioni e qualche
fanciullesco timore per la
notturna calata del vegliardo.
Arriverà a notte fonda, solo e
soltanto quando anche l’ultimo
occhio indiscreto del più
piccolo inquilino di casa si sarà
abbandonato alle dolci nenie
di Morfeo.
Tutta la casa è avvolta di
riverberi magici e incantati da
far invidia a «Le cronache di
Narnia». Perchè diciamocelo:
non occorre un Pascoli - col
suo fanciullino - per sentire che
nel cuore di ogni uomo c’è il
desiderio di rivivere, almeno

una volta l’anno, un momento
fiabesco. Una fiaba che però
abbia le iridescenze della realtà,
come aveva poeticamente
intuito all’inizio del ’500 un 
papa Medici, Leone X, quando
parlò di "favola cristiana": il
cristianesimo è talmente bello e
desiderabile da sembrare una
"favola". Dicembre allora,
segna anche un periodo di
rientro in noi stessi, nella
nostra intimità: mentre tutto
sfavilla, una piccola, tenue luce
illumina una capanna: è la casa
della famiglia di Nazareth, il
presepe. E qui genitori e bimbi
mettono in scena, con
improvvisata regia, il primo
tempo della Storia della
Salvezza; e di solito è il più
piccolo della famiglia che
depone la statuetta del
bambinello nella mangiatoria:
«Perché papà questo bambino
nasce in una stalla?». Eh... le
domande dei bambini danno
le vertigini: più facile
rispondere a uno scienziato che
a un "piccirillo". Nonostante

tutto ci si prova: «Questa
nascita ricorda a tutti noi la
grande compassione che Dio
ha avuto per noi e che noi
dobbiamo avere verso tutti...
specialmente verso i più
bisognosi, i più deboli, i più
poveri. ». Come detto, ci si
prova... Ma... si diceva...
quest’anno il Natale sarà
diverso esteriormente anche se
la sostanza non cambia, anzi si
fa più cristallina.
Godiamocelo, gustiamocelo
allora nella sua essenzialità,
vivendolo nell’intimità della
nostra famiglia. 
Il nostro indimenticato don
Luciano Marrucci dal suo
"romitorio" in Valdegola un
giorno scrisse: «Suonano le
campane in queste vallate.
Invitano le anime cristiane a
muovere verso le chiese, i corpi
che a quest’ora non hanno più
le ombre che nel giorno erano
grevi e perfino pesanti da
trascinare. Quanto in questa
notte accade, accade nel colmo
della notte e del silenzio. È il
mistero della luce ed ancora il
mistero della voce. Tu cerca di
pensare insieme a me: le
tenebre non possono soffocare
la luce; anzi la evidenziano; è
nel buio che puoi vedere il
fulgore delle stelle; quanto al
silenzio.... è nel più profondo
silenzio che puoi percepire i
bisbigli, avvertire i sospiri e
perfino sentire i battiti del
cuore. A Natale appare una luce
e risuona una voce, proprio
perché ora c’è tanto buio e
tanto silenzio intorno a noi»

Antonio Baroncini
Francesco Fisoni

È

Agenda del
VESCOVO
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DI GIULIANO MAFFEI*

os’è la Speranza? È forse
un farmaco? Dove si
trova? È possibile
acquistarla in farmacia,

in un negozio, in un centro
commerciale o, magari, on-line?
Oppure, la Speranza è qualcosa
di così invisibile ed impalpabile
che si può trovare solo in
qualche luogo speciale, in
qualche persona speciale, in
qualche libro speciale, in un
museo o, addirittura, in una
musica o in una canzone che,
improvvisamente, ci acchiappa
l’anima alle spalle e ci fa battere
il cuore?
Mah, chissà come funziona
questo misterioso meccanismo
della Speranza. Quali sono le
alchimie o le leggi fisiche,
biologiche, psicologiche,
filosofiche, teologiche o
spirituali che lo regolano?
Non lo so con certezza, ma
qualcosa ho trovato e ve lo
racconto. 
Posso solo testimoniare la mia
esperienza di vita, affidata alla
Speranza (ho 62 anni), e
l’esperienza che vivo alla Stella
Maris, per riflettere ad alta voce
ciò che ho percepito, sentito o
visto in qualche misterioso
lampo ispirativo.
Da noi a Stella Maris la Speranza
è in azione. 
Di questo sono sicuro perché
me l’hanno confermato le tante
persone che ho incontrato, che
sono state da noi assistite o che
ho portato in visita.
Si intuisce che lo sia, anzi, si
percepisce e si sente proprio
psicofisicamente dentro le
nostre cellule, non solo con il
sesto senso interiore, quello del
cuore, ma anche con l’intelletto,
ossia con la ragione. Sono belle
ed incredibili sensazioni.
D’altronde, non può che essere
così visto che quotidianamente
operiamo nel mistero del
cervello e della vita, ossia in quel
piccolo spazio di due cm che
separa il dito di Adamo da
quello di Dio nel magnifico
affresco «La creazione di
Adamo» di Michelangelo 
Buonarroti (1511) nella volta
della Cappella Sistina.
Alcuni anni fa ho avuto l’onore
di conoscere il grande filosofo 
Remo Bodei a cui, ovviamente,
chiesi se avesse scoperto il senso
della vita e della sofferenza e,
quindi, di lasciarmi in merito
qualcosa di importante
rintracciato nella sua enorme
speculazione filosofica, che
l’aveva portato a leggere e
studiare tutto ciò che si doveva
leggere e studiare, al fine di
poterlo poi donare a mia volta

alle persone che ne avessero
auto bisogno. 
Lui mi disse: «L’Uomo non può
vivere senza speranza». Fu un
grande regalo perchè questo ci
aiuta a meglio comprendere in
quale direzione andare su tutti i
campi della vita, del vivere
quotidiano. È importante
sapere come siamo fatti nelle
nostre profondità. Se non
sappiamo che l’essere umano è
fatto di corpo, di mente e di
una grande parte spirituale
(anima spirituale), sbagliamo
ogni approccio con lui,
sbagliamo addirittura la
formazione delle leggi e, quindi,
costruiremo una società civile
contro di lui, non costruiremo
mai appieno il Bene comune
perché manca la visione
integrale dell’uomo.
Pensate che Dante, ancora
prima del professor Bodei, nella
sua mistica e contemplativa
Commedia ci aveva descritto
l’ingresso dell’Inferno con un
bel cartello: «Perdete ogni
speranza voi che entrate».
Aveva già intuito, nel silenzio
d’inizio ’300, che l’assenza di
Speranza avrebbe distrutto non
solo l’umano, ma annientato
l’essenza più profonda
dell’uomo, il suo senso più alto
e divino. Avrebbe gettato
l’uomo, privato della ricerca di
un orizzonte di progettualità e
di senso della vita e, quindi,
della luce, nella più completa
disperazione.
«Non bisogna sottovalutare la
speranza - mi disse ancora Bodei
- essa è come l’aria: inodore,
insapore, invisibile e
impalpabile, ma senza di essa
non potremmo respirare, ossia
progettare, pensare, immaginare,
sentire. Simili alla "candida
colomba" kantiana, che crede
di volare meglio se non incontra
la resistenza dell’aria, il pensiero
e l’azione possono avanzare solo
perché sostenuti dalla corrente
ascensionale dei desideri e
dell’impegno. Avanzano proprio
perché non si muovono nel
vuoto, perché sorretti da
aspettative latenti in attesa di
essere realizzate. E voi - 
rivolgendosi a noi della Stella
Maris - cercate, nel vostro
campo, di realizzare la comune
speranza di una vita più libera,
degna e felice».
Ma se così è a questo punto si
passa al secondo step. Dove
trovo la più alta dignità, il più
alto valore dell’essere umano
che lo aiuti a realizzare se stesso
al fine di raggiungere una vita
felice?
In poche parole, come si può
riempire di contenuto la parola
Speranza e ritrovare quella

lucina che anche flebilmente
brilla nel buio più profondo?
Come possiamo essere
messaggeri e cercatori di
speranza?
Nel nostro caso, seguendo una
visione molto laica delle cose e,
quindi, molto orizzontale, non
ho particolari problemi ad
affermare che a Stella Maris
abbiamo la grande scienza, la
grande tecnologia del 7Tesla,
eccezionali professionisti con
grandi capacità diagnostiche, la
grande ricerca scientifica anche
su malattie rare, assistenza ecc…
e che tutto ciò offre davvero una
grandissima speranza alle
famiglie. 
Ma tutto questo è sufficiente a
raggiungere il 100% di
Speranza? Perché è alla Speranza
anche contro ogni speranza che
dobbiamo mirare.
Ebbene: secondo me non è
sufficiente! Non basta!
Al massimo, proprio per la
stima che ho verso i miei
collaboratori, possiamo
giungere al 98% di Speranza.
Ma la mancanza di questo 2%
mi fa ricordare che la differenza
tra il Dna dello Scimpanzè con
quello dell’uomo è proprio il
2%. Fa la differenza, senza nulla
togliere alla simpatica scimmia.
Allora, non si potrà mai arrivare
al 100%? 
Penso che la Speranza sia
soprattutto un’inclinazione
dell’anima e, quindi, che si
possa raggiungere il 100% solo
se facciamo ricorso alla parte
spirituale di cui noi esseri umani
siamo composti.
Se questa parte non ci piace, o
riteniamo che non esista, allora
ci dovremo accontentare del
98%, che è pur sempre una bella
Speranza.
Ma se ci piacciono le cose
buone, un po’ più complete,
allora dobbiamo essere
laicamente ancora più
progressisti e chiedere alla 
Ragione - si proprio quella con la
"R" maiuscola, che sapendo di non
sapere tutto, conosce anche i suoi
limiti - di essere umilmente e
straordinariamente

rivoluzionaria e, quindi, di
mettersi in ascolto di tutti
compresa quella vocina del
cuore che, peraltro, essendo
nato prima del cervello ed
avendo esso stesso alcune cellule
neuronali nonchè produttore di
ossitocina (empatia - anche se in
misura minore del cervello) ha
ben diritto di essere ascoltato. Il
cuore ha ragioni che la ragione
non comprende, se non si apre a
lui . 
Solo così, lasciando anche il 
Cuore aperto alla Ragione, e
viceversa, con questo sguardo
folle da innamorati mano nella
mano, con la Ragione e con il
Cuore, penetriamo nell’essenza
più profonda dell’uomo, delle
cose ed in quella relazione di
amore e di aiuto che da sempre,
dalla notte dei tempi, tutto lega. 
Ossia, attraverso delle finestrine
di luce primordiale che,
improvvisamente ed
inaspettatamente, si aprono,
penetriamo in qualcosa di
incredibile, forse, nel mistero
della vita. 
Così facendo, per qualche
attimo, riusciamo a percepire, ed
a volte anche ragionevolmente
vedere e comprendere con
chiarezza, il complesso
meccanismo che regola ciò che
non si vede, ossia quella parte
così essenziale e preziosa che è
invisibile agli occhi (il nodo
d’oro che tutto unisce, come
ricorda Antoine de Saint-
Exupéry ne «Il Piccolo
Principe»). 
Arriva anche una incredibile
chiarezza di idee, di benessere,
di gioia e di bellezza che ci
fanno sentire, sperimentare e
sperare di essere dentro
un’armonia universale di Amore
immanente e trascendente allo
stesso tempo.
Ci sentiamo amati e questa
sensazione così reale di gioia
porta con sé la grande Speranza
che dona un senso alla nostra
vita. Provare per credere.
(Continua...).

*Presidente Fondazione Stella
Maris - Irccs
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IL NATALE A
SAN MINIATO

i avvicinano le festività natalizie,
quest’anno entro un clima assai

diverso rispetto alla tradizione, pur
mantenendo il Natale il suo più alto
significato religioso e spirituale, che
chiama al raccoglimento e alla
solidarietà.
Stiamo tuttora combattendo contro
l’emergenza sanitaria, quella del
Covid 19, con la conseguente
necessità di  rinunciare agli incontri
con parenti che non facciano parte
della ristretta cerchia familiare, alle
tavolate un po’ chiassose come
sinonimo di letizia e di momenti
sereni da trascorrere insieme. Tuttavia
la sicurezza collettiva, la salute di
ciascuno sono beni troppo preziosi
per non renderci accettabili
molteplici limitazioni.
Senza mai dimenticare l’incredibile
costo in termini di vite umane,
dobbiamo anche fare i conti con le
innumerevoli difficoltà che ogni
categoria sociale si è trovata ad
affrontare. La stessa San Miniato
Promozione ha dovuto annullare
temporaneamente la cinquantesima 
Mostra Mercato del Tartufo Bianco,
ormai pronta e curata in ogni
particolare e che avrebbe portato a
San Miniato migliaia di visitatori.
Questo però non significa fermarsi,
quanto piuttosto chiamarsi  a
raccolta, solidarmente, per guardare
avanti, nutrire speranza, affermare
con forza la volontà di recuperare,
fare appello alle capacità di iniziativa,
alle competenze di  tutti.
È per questi motivi che non abbiamo
voluto rinunciare interamente a quei
segni che, durante il mese di dicembre
e i primi di gennaio, danno alla città
un volto più  vivace e rendono meno
grigi i giorni invernali, luci senza
esagerare, cartelli augurali per un
Natale sereno e un migliore 2021:
tutto all’insegna della sobrietà e della
semplicità, come richiedono i tempi
attuali. San Miniato sarà ancora più
bella, una vera città del buon vivere, a
misura di uomo, augurale, ma senza
eccessi. Non potevamo, come San
Miniato Promozione insieme a varie
Associazioni locali (On-Off, Shalom,
Ccn di San Miniato, Pro-Loco) e al
Comune, non dare un segnale di
volontà di ripresa e di buon augurio!

M. G.
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Associazione culturale Arco Di Ca-
struccio, ha sentito il bisogno di di

rispondere alle richieste di tanti abitanti
del centro storico di Montopoli in Val
d’Arno e di far tornare a nuova vita il per-
corso da tutti chiamato «Sotto i Fossi»
legato a tante buone consuetudini di
passeggiate all’aria aperta entro un am-
biente naturale di grande suggestione e
bellezza. Il Consiglio di amministrazio-
ne ha dunque deliberato di impegnarsi a
costituire una «Sezione paesaggistica»,
che abbia, quale finalità immediata,
quella di occuparsi, con l’aiuto di tante
persone di buona volontà, del recupero
e del mantenimento di questo, che sarà
per Montopoli un’occasione di coinvol-
gimento della popolazione, delle asso-
ciazioni locali e del Comune, a cui sarà
in tempi brevi richiesta una convenzio-
ne. Nascerà così un comitato da impe-
gnare specificamente su questo progetto.
Marzio Gabbanini - Presidente Arco di
Castruccio

’L

Arco Castruccio:
nuova vita per
«Sotto i fossi»

«La Speranza,
una carezza
di eternità»

PARTE PRIMA



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI

13 dicembre 2020 V

l Centro Studi sulla Civiltà del Tardo
Medio Evo di San Miniato continua

nella sua opera di divulgazione dei
risultati più aggiornati della ricerca
storica, inserendosi a pieno titolo nelle
iniziative legate alle celebrazioni per il VII
centenario dalla morte di Dante
Alighieri, indette dal Ministero della
cultura, con un ciclo di ben cinque
conferenze sul tema «I luoghi danteschi
in Toscana». Conferenze che hanno preso
avvio giovedì 10 dicembre sulla pagina
Facebook della Fondazione.
In esse viene affrontata la vicenda umana,
politica, letteraria di Dante secondo
un’ottica molto particolare, quella dei
luoghi che più hanno segnato il suo
percorso esistenziale e poetico con i
necessari richiami al quadro storico, agli
eventi più significativi di cui essi sono stati
teatro. Questo il Calendario degli incontri:
10 Dicembre 2020, ore 17,30: «Firenze»,

relatore il prof. Andrea Zorzi, Università
degli Studi di Firenze, Presidente del
Comitato Scientifico del Centro Studi.
13 Gennaio 2021, ore 17.30: «San
Godenzo - Mugello», relatore il prof. 
Enrico Faini, Università degli Studi di
Firenze.
8 Febbraio 2021, ore 17.30: «Casentino»,
relatore il prof. Pier Luigi Terenzi,
Università degli Studi di Firenze, L’Aquila
e Padova.
15 Febbraio 2021, ore 17.30: «Lucca e la
Lunigiana», relatrice la  prof.ssa Alma
Poloni, Università degli Studi di Pisa,
membro del Comitato Scientifico del
Centro Studi.
15 Marzo 2021, ore 17.30: «Pisa», relatore
il prof. Mauro Ronzani,  Università degli
Studi di Pisa, membro del Comitato
Scientifico del Centro Studi.
Tutti sono invitati a partecipare, a partire
dagli studenti delle scuole superiori, dagli

amanti della materia, studiosi, fino ai
semplici cittadini, a chi ami Dante e la
Toscana, a questa iniziativa di forte
spessore divulgativo, anche in virtù
dell’alto profilo dei relatori, a
testimonianza di quanto il Centro Studi
sulla Civiltà del Tardo Medio Evo lavori
con continuità ed entusiasmo alla
diffusione di ricerche, in grado di
mantenere alta la qualità degli studi in
materia, senza mai perdere di vista, però,
l’obiettivo di diffondere con semplicità e
chiarezza i risultati di importanti
approfondimenti storici. Gli incontri,
come detto, saranno trasmessi in
streaming sulla pagina Facebook
«Fondazione Centro Studi sulla civiltà
del Tardo Medio Evo».

Laura Baldini
Presidente del CdA della Fondazione «Centro

Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo»
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DI GIULIA TADDEI

lisabetta Catez nasce il 
18 luglio del 1880 vicino
a Bourges (Francia). Tre
anni dopo nasce la

sorella Margherita. Nel 1887,
quando Elisabetta aveva solo
sette anni, muoiono sia il
nonno che il padre e le due
bambine rimangono sotto le
cure della madre, donna di
grande rettitudine ed energia,
che si opporrà fermamente alla
sua vocazione.
La piccola Elisabetta ha un
carattere però molto
determinato, volitivo e
impetuoso e le sue arrabbiature
infantili sono terribili: dovette
lavorare a lungo per vincere il
suo temperamento. Alla morte
del padre  traslocano vicino alle
Carmelitane Scalze di Digione.
Il suono delle campane del
monastero e l’orto delle
monache esercitano un grande
fascino su Elisabetta.
Il giorno della sua prima
Comunione, il 19 aprile 1891, è
fondamentale per lei: sente che
Gesù ha riempito la sua vita.
Nel pomeriggio visita per la
prima volta il Carmelo e da
quel momento in poi si
propone di essere la dimora di
Dio in tutta la vita, pregando di
più, controllando il suo
temperamento e dimenticando
se stessa.
Nonostante la sua viva
intelligenza, la giovane
Elisabetta riceve una scarsa
istruzione, ma dimostra di
possedere delle notevoli qualità
musicali, vincendo un premio
di pianoforte a soli 13 anni. Ha
un’anima sensibile alla musica
e alle bellezze della natura che
la riportano sempre a Dio e
nelle quali vede riflessa
l’armonia del Creatore.
Elisabetta desidera essere
Carmelitana, ma sua madre
glielo proibisce fino ai 21 anni,
la conduceva a varie feste
danzanti della buona società,
con la speranza che potesse
cambiare idea.
Prima di uscire per queste feste,
Elisabetta si inginocchiava in
casa, pregava e si offriva alla
Madonna. Poi, con naturalezza
e con un sorriso, viveva queste
occasioni di festa gioiosa,
rendendosi estranea e
insensibile a tutto quello che
accadeva intorno a lei e non
avendo altro pensiero che

quello della Comunione che
avrebbe ricevuto il mattino
successivo.
Leggendo santa Teresa si scopre
in grande sintonia con lei.
Comprende che la
contemplazione è lasciare che
Dio operi in noi, che la
mortificazione dev’essere
interiore e che l’amicizia
significa anteporre ai propri
interessi quelli dell’altra
persona. L’aiuta anche la lettura
della «Storia di un’anima»,
dove la giovane Teresa di
Lisieux, morta da poco, la
incoraggia nel cammino della
fiducia in Dio.  
Il 2 agosto 1901, entrò nel
Carmelo di Digione e l’8
dicembre ne vestì l’abito. Dopo
un  anno di noviziato,
pronunciò i voti l’11 gennaio
1903, prendendo il nome di
suor Elisabetta della Trinità.
Elisabetta trascorre una vita
completamente ordinaria, una
vita di fede, senza rivelazioni né
estasi, tuttavia l’attenzione di
tutta la comunità è subito
attratta dalla fedeltà e dal
donarsi della giovane religiosa.
Da parte sua, Elisabetta,
s’immerge nella lettura e
nell’approfondimento della
Scrittura, soprattutto san Paolo
e san Giovanni della Croce,
grazie al quale trova il
cammino interiore e matura

nella fede.
Leggendo san Paolo scopre
un’intensa chiamata ad essere
«Laudem gloriae», «Lode della
Gloria di Dio Trinità» in ogni
momento della sua vita,
vivendo in costante
rendimento di grazie. Alla fine
della vita, si identifica a tal
punto da firmare alcune lettere
con il nome «Laudem Gloriae».
Il 1° luglio 1903 si manifestò,
nella giovane professa, uno
strano male, non diagnosticato
correttamente e curato con
terapie sbagliate. Nessuno del
monastero, né i medici
compresero subito la gravità
del male, non conoscendone
allora sintomi e terapia: si
trattava del morbo di Addison,
che colpisce le ghiandole
surrenali. Suor Elisabetta della
Trinità accettava tutto con il
sorriso e l’abbandono alla
volontà di Dio. Nella
Quaresima del 1905, Elisabetta
entra nell’infermeria del
monastero e, dopo una penosa
e lunga malattia, muore il 9
novembre 1906, a soli 26 anni.
Le sue ultime parole sono:
«Vado alla luce, all’amore, alla
vita».
Elisabetta della Trinità fu una
grande mistica, che seppe
penetrare l’essenza dell’Amore
«troppo grande» di Dio, in
intima comunione con i suoi

Tre, come lei si esprimeva
familiarmente parlando della
Santissima Trinità, il perno
della sua vita. La sua preghiera
più nota è «Mio Dio Trinità che
adoro».
Fu beatificata da Giovanni
Paolo II il 25 Novembre 1984
(memoria liturgica il 9
Novembre). Il 4 marzo 2016
papa Francesco ha autorizzato
la promulgazione del decreto
che riconosceva come
miracolosa, e ottenuta per
intercessione della Beata
Elisabetta della Trinità, la
guarigione, avvenuta nel 2002,
di Marie-Paule Stevens,
insegnante, dalla sindrome di
Goujerot-Sjögren, una malattia
del sistema immunitario.
Elisabetta ha potuto così essere 
canonizzata il 16 ottobre 2016.
Elisabetta ci introduce
all’esperienza spirituale
togliendo astrattezza a Dio. Per
lei esiste un Dio tripersonale, al
quale possiamo rivolgerci in
maniera amicale e
confidenziale, dando del «tu»
alle tre persone della Trinità.
Alla fine della celebre
Elevazione alla Santissima
Trinità cosi si esprime: «O miei
Tre, mio Tutto, mia
Beatitudine, Solitudine
infinita, Immensità in cui mi
perdo, mi abbandono a Voi
come una preda».

E

Elisabetta della Trinità,
«lode della Gloria di Dio»

a casa della Madonnina del Grappa e
i suoi ospiti erano parte integrante

della realtà sanminiatese, soprattutto
della zona dove abito, in cui si trovava
l’edificio che tutti conoscevano come
«Orfanotrofio». Era proprio questa
connotazione che, da bambina, mi
faceva soffrire, avvalorata da quelle
domeniche in cui ogni famiglia ospitava
a pranzo e per l’intera giornata uno o
più ragazzi. Anche noi lo facevamo ma a
me sembrava crudele mettere a
confronto le gioie della famiglia con la
condizione di chi o l’aveva perduta o ne
era lontano.
Questi pensieri e questi ricordi mi
ballavano nella mente quando, ormai
adulta, scendevo verso la casa dove,
come volontaria, avrei prestato il
servizio di insegnante per aiutare i
ragazzi nello studio.
Trovai una casa accogliente nella quale
gli ospiti facevano gruppo e si
divertivano come «una grande famiglia»,
assistiti nelle loro necessità da persone
che li accudivano. Era un collegio, come
lo chiamavano i giovani, in cui la
solidarietà fra uguali e l’amore dei più
grandi cercavano di coprire in qualche
modo la mancanza dei familiari che
non c’erano più o la lontananza da chi
ancora li aveva.
Da allora incominciò la mia
frequentazione di questo ambiente in
cui ebbi modo di constatare
l’abnegazione di chi si dedicava
all’Opera, sacerdoti e laici. Ricordo, oltre
a don Corso Guicciardini, i sacerdoti di
San Miniato suoi referenti, don
Ciapettie don Erino Toni; ricordo la
direttrice Giuliana Piazzesi e una
schiera di inservienti, tutti amici fra di
loro, ognuno nel proprio ruolo.
Ricordo, inoltre, tanti ragazzi, alcuni
innamorati del sapere, che bevevano a
pieno ciò che si comunicava, altri vivaci
e meno interessati che, con fatica,
seguivano quello che cercavo di
insegnare. Comunque sono rimasti tutti
nel mio cuore e nei miei ricordi. Mi
hanno aiutato a crescere consentendomi
di fare un’esperienza che è rimasta
fondamentale nella mia vita.

Maria Grazia Messerini

L

Conferenze sui luoghi danteschi in Toscana

abato 19 dicembre, presso la sala
del Consiglio comunale di San

Miniato, l’Associazione «Nel sorriso
di Valeria» consegnerà ai vincitori
2020 le Borse di studio «Per
realizzare un sogno» che ogni anno
vengono messe a concorso per
studenti delle scuole superiori e
universitari di San Miniato e 
Sonnino.
Parteciperà il sindaco Simone
Giglioli e membri della Giunta. Al
termine l’Associazione consegnerà,
come negli anni precedenti gli
attestati di riconoscimento a
personalità, aziende e associazioni
che sono state particolarmente
sensibili nel sostenere e promuovere
le sue iniziative. Quest’anno
andranno a Vamas Spa, International
Police Association Ipa di Pisa, Round
Table 76 San Miniato-Fucecchio e
Fraternità di Misericordia di San
Miniato Basso. Un riconoscimento è
stato assegnato anche alla Scuola di
Musica «Rosario Lacerenza» di
Sonnino, che verrà dato il giorno
della consegna delle borse di studio a
Sonnino nella settimana tra Natale e
Capodanno.

Lucio Tramentozzi

S

Ricordo della
«Madonnina 
del Grappa»
a San Miniato

Borse di studio
«Nel Sorriso 
di Valeria»
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