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a Giornata per il migrante e il
rifugiato, giunta alla sua 107ma
Ledizione,
si celebra quest’anno in un

clima ancora più complicato del solito
a causa dalla questione
dell’Afghanstan; ultima sciagura ad
essersi aggiunta ai già innumerevoli
conflitti irrisolti presenti sul pianeta.
Da sempre l’umanità è in mobilità;
ma quando questa mobilità è causata
da guerre, da occupazioni indebite,
da vere e proprie invasioni territoriali,
che costringono le popolazioni
residenti a fuggire dalla propria terra
per mettere in salvo la vita propria e
quella della propria famiglia, la cosa
si fa veramente drammatica e
insostenibile.
Papa Francesco nel suo messaggio
diramato in occasione di questa
giornata, c’invita a cambiar registro, e
si augura che, dopo la pandemia che
ha funestato tutto il mondo,
l’umanità intera non torni ad essere
quella di prima, bensì, impari che non
ci si salva da soli, e che non si divida
l’umanità in due parti: "noi" e gli
"altri", ma si amplifichi al massimo
solo il "noi". In effetti il genere umano
è uno. Si differenzia dal genere
animale, vegetale, minerale. Ma
l’uomo, a qualunque cultura,
latitudine, religione appartenga, ha la
stessa dignità e deve poter godere
degli stessi diritti, specialmente quelli
essenziali, come quelli alla vita,
all’alimentazione, alla salute, alla
scuola, al lavoro... Ha anche il diritto
alla pace, alla casa, al territorio, a
intessere relazioni con tutti e a
concorrere al bene di tutti.Tutto
questo, naturalmente, non viene da
sé. È il frutto di un impegno lungo e
profondo delle singole persone e delle
famiglie, delle istituzioni pubbliche e
di quelle internazionali. Passa
attraverso scelte politiche dei
parlamenti e dei governi, che
potranno aprirsi a questi valori, nella
misura in cui i componenti di questi
organismi nazionali ed internazionali
saranno imbevuti di questi principi.
Di qui il lavoro di annuncio che la
Chiesa ha da svolgere in questo
tempo tra tutti i suoi membri, perché
si aprano sempre più ad una
"cattolicità", cioè ad una universalità
fatta non solo di parole, ma da
atteggiamenti concreti. Chi si dice
"credente" deve essere anche
"credibile" ad ogni livello (personale,
familiare, professionale, istituzionale),
altrimenti è soltanto una "facciata
occasionale". «Non riduciamo la
croce - ha detto papa Francesco in un
discorso nella recente visita in
Slovacchia - ad un oggetto di
devozione, tanto meno a un simbolo
politico, a un segno di rilevanza
religiosa e sociale». Bisogna imparare
a «passare dai pregiudizi al dialogo,
dalle chiusure all’integrazione».
Soprattutto il Papa ha messo in
guardia dalla «grande tentazione» di
aspirare ad un cristianesimo da
vincitori, trionfalistico, che abbia
rilevanza ed importanza, che riceva
gloria e onore. «La Croce - ha
spiegato Francesco - esige una
testimonianza limpida. Non è una
bandiera da innalzare, ma la sorgente
di un nuovo modo di vivere». In
sostanza lo stile di vita delle
Beatitudini. «Il testimone che ha la
croce nel cuore e non soltanto appesa
al collo - ha rimarcato il Santo Padre
- non vede nessuno come nemico,
ma tutti come fratelli e sorelle per cui
Gesù ha dato la vita».Vogliamo
raccogliere questo pressante appello
di Papa Francesco per rendere le
nostre comunità cristiane sempre più
"cattoliche", aperte all’accoglienza,
alla solidarietà, liberandoci sempre
più dai pregiudizi e dalle paure. Solo
l’amore costruisce e fa nuove tutte le
cose.
Don Angelo Falchi

Don Roberto Pacini inizia il servizio
come vicario generale della diocesi

Don Roberto Pacini,
63 anni, originario
di Fucecchio, questo
sabato 25 settembre
diventa per decreto
vescovile il nuovo
vicario generale
della diocesi. Succede a
monsignor Morello
Morelli che era in carica
dal 2011. Abbiamo
raggiunto don Pacini
per rivolgergli alcune
domande in occasione
dell’inizio ufficiale
di questo servizio alla
Chiesa di San Miniato
DI FRANCESCO FISONI

on Roberto, potrebbe spiegare
ai nostri lettori quali incarichi e
quali uffici competono al vicario
generale della diocesi?
«Il vicario generale è il primo collaboratore
del vescovo e munito della medesima potestà
esecutiva. A motivo di questo è chiamato a
maturare una sempre più profonda sintonia
con il pastore della diocesi, di cui fa le veci: lo
rappresenta quando le circostanze lo
richiedono, lo sostituisce qualora se ne
presenti la necessità. Ha ricevuto
un’investitura per prestare aiuto al presule
nel governo della Chiesa particolare, con la
facoltà di gestire tutti gli atti amministrativi
che non richiedano, a norma del diritto
canonico, un mandato speciale. In virtù di
questo, al vicario è richiesto di aderire alla
sensibilità, agli orientamenti e alle decisioni
del vescovo per profonda convinzione, per
vocazione e per fedeltà al mandato, prima
ancora che per obbedienza alle norme. E in
questo momento non posso quindi non
essere stupito e grato verso monsignor
Migliavacca, per la fiducia accordatami. Così
come grato sono ai preti, ai diaconi e alle
tante persone di ogni parte della diocesi, che
mi hanno manifestato affetto, stima e
incoraggiamento».
Lei è stato ordinato sacerdote nel 1989
da monsignor Edoardo Ricci. Hai poi
svolto il suo servizio sotto l’episcopato di
monsignor Tardelli e adesso di
monsignor Migliavacca. Come ha visto
cambiare il volto della Chiesa di San
Miniato in questi trenta anni?
«Lo scorrere del tempo ha segnato
indubbiamente anche la Chiesa di San
Miniato, nel bene e nel male. Si è certamente
evidenziata anche da noi la fragilità dovuta
alla presunzione, avvertita o meno, di poter
vivere di rendita. Direi poi che anche
sull’annuncio del Vangelo abbiamo fatto
qualche fatica, nonostante la buona volontà
di molti e la presenza di donne e uomini
santi, che anch’io ho conosciuto; in questo
abbiamo però anche assistito al
provvidenziale sgretolamento di forme non
più capaci di tradurre nell’oggi della vita e
della storia la Parola che non passa, riuscendo
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Al via il cammino
per il nuovo anno
con Ezio Aceti

senza finzioni a dialogare con il presente, con
“le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto” (come afferma in modo
formidabile il magistero conciliare).
Finalmente costretti, non potendo trattenere
tutto, a cercare l’essenziale, abbiamo
riscoperto all’opera la Misericordia di Dio, da
cui è necessario ripartire sempre, con quella
freschezza e vivacità che anche il vescovo
Andrea sta favorendo. Non dobbiamo
d’altronde nasconderci che si è trattato di un
trentennio in cui abbiamo vissuto sfide e
cambiamenti che sono stati - e sono tutt’ora epocali».
Come affiancherà monsignor
Migliavacca nel servizio alla Chiesa di
San Miniato?
«Lo affiancherò secondo quello che sarà il suo
consiglio e le esigenze che vorrà indicarmi. E,
pur rallentato dai miei limiti, con spirito di
servizio e di sincera collaborazione, come ho
cercato di fare in questi anni in cui, già con il

Servizio a pagina III

vescovo Tardelli, mi sono occupato della
segreteria e di altri uffici diocesani. Faccio mio
il motto che appare sulla scrivania nella
stanza del vicario, almeno fin dai tempi di
monsignor Simoncini: “Ubi deficiunt equi
currunt aselli”, che a me piace tradurre
liberamente - dice scherzando - “meglio che
trotti un asino che un cavallo deficiente”,
anche se mi contestano che il latino è al
plurale. Ma torniamo seri.... Il ricordo di
monsignor Vasco Simoncini, il primo vicario
che ho conosciuto, risveglia in me
l’ammirazione per la competenza e la
dedizione di chi mi ha preceduto in questo
incarico, insieme quindi a un po’ di timore
nell’avvertire la mia povertà. A me più vicina,
nella reciproca collaborazione, resta
l’interpretazione ammirevole di questo
compito data da monsignor Idilio Lazzeri, da
una vita mio maestro, e infine da monsignor
Morello Morelli, dal quale ho accolto
l’incoraggiamento a succedergli senza timori.
A don Morello, oltre alla gratitudine per come

ha svolto il suo servizio, va il mio augurio di
ristabilirsi presto, visto lo stato precario di
salute in cui versa al momento. Ha ancora
tanto bene da fare».
I nostri lettori credo siano curiosi di
conoscere un po’ più da vicino il loro
nuovo Vicario... Ci racconta qualcosa di
sé e della sua cifra spirituale?
«Sono state tante, ma tante, le cose belle di
cui ho potuto godere - specialmente nella
comunità cristiana - che mi hanno
accompagnato nella giovinezza e nella
maturazione della vocazione e che mi hanno
sostenuto fino ad oggi. Anime e volti
(stupendi), compagnie (formidabili), amicizie
(solide), affetti (sinceri), esperienze
(irripetibili): la famiglia, la parrocchia, il
paese, la scuola, dalla materna al diploma di
ragioniere, don Mario Santucci, la Casa del
Fanciullo a Fucecchio, la musica e il canto,
l’atletica, i campi scuola con l’Azione
cattolica, i soggiorni diocesani per catechisti
ad Alba di Canazei, e poi ancora: Taizé con il
seguito degli incontri internazionali, i molti
preti incontrati sul mio cammino, i confessori,
le suore (alcune terribili, ma efficaci), e
ancora: le vendemmie annuali da studente, i
rompicapo nell’amministrazione di Radio TV
Medio Valdarno, i quattro anni nel cantiere di
prefabbricati in cemento armato e i compagni
di lavoro, il seminario, la teologia, il mese
ignaziano e le frequentazioni dei gesuiti, la
pastorale giovanile e le giornate mondiali
della gioventù, la Certosa di Farneta, l’anno
sabbatico in una fraternità sacerdotale a
Genova, le parrocchie servite, i collaboratori
generosi e leali, gli incarichi, temuti e poi
abbracciati… E tutto questo, accompagnato
sempre da “qualcosa di storto”, da qualche
paura, da qualche arrabbiatura, da qualche
delusione, da qualche umiliazione, da
qualche contraddizione. Queste e cento altre
voci, ciascuna delle quali mi spalanca un
mondo. E tutte sono state esperienza della
Misericordia di Dio… Su un’unica cosa mi
soffermo: ricordo che piuttosto grandicello,
forse già quindicenne, mi accorsi che durante
la Messa, al silenzio che segue la Comunione,
la preghiera di ringraziamento la recitavo al
femminile, evidentemente senza pensarci
troppo, seppur con devozione. Non era una
preghiera che mi era stata insegnata in casa,
come le altre. Semplicemente l’avevo
imparata fin da piccolo sentendola usare
dalla mia mamma, standole in collo, quando
mi portava alla Messa con lei. Non avevo più
pensato a questo. Quando domenica le
porterò la Comunione, voglio chiederle se a
novantacinque anni la recita ancora. Magari
la dirò con lei. Al femminile».
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LA DOMENICA
agenda del VESCOVO
●

Scala: San Pietro alle Fonti e Sant’Angelo a Montorzo. / Domenica 26 settembre - ore
9: Messa in Cattedrale con il conferimento della Cresima per la Città di San Miniato. Ore
11 e 16: Ss. Messe a Ponsacco con il conferimento della Cresima. / Lunedì 27
settembre - ore 10: Udienze. Ore 21,15: Apertura dell’anno di pastorale giovanile. /
Martedì 28 settembre - ore 14: Alla Camera dei Deputati, inaugurazione della mostra
dei dipinti di san Lazzaro di Ponte a Elsa - Pino. Ore 18,30: Incontro con i responsabili
del Rinnovamento nello Spirito Santo. / Mercoledì 29 settembre - ore 10: Messa a
Crespina nella festa patronale di S.Michele arcangelo. Ore 16: Messa nella parrocchia di
S.Michele arcangelo a Staffoli, con il conferimento della Cresima. / Venerdì 1 ottobre ore 10: Udienze. Ore 16: Progetto Policoro. Ore 17,30: Inaugurazione della Casa
Querce di Mamre a Fucecchio. Ore 19,15: Inaugurazione del Circolo Toniolo a Ponsacco. /
Sabato 2 ottobre - ore 8: Pellegrinaggio e Messa a Cigoli nel primo sabato del mese.
ore 10: Ritiro per le Religiose della diocesi presso il monastero delle Clarisse di
Fucecchio. Ore 11,30: Saluto per l’inaugurazione a Fucecchio della mensa della
Misericordia. Ore 12,30: Saluto al pellegrinaggio Fratres al Convento di S.Francesco a
S.Miniato. Ore 15,30: Messa in Val di Cava con il conferimento della Cresima per la
parrocchia di Treggiaia. Ore 18: Messa in Cattedrale con l’ordinazione di un diacono
permanente. Ore 21,15: Inaugurazione dello spostamento di parte dell’organo a canne
nella Collegiata di Fucecchio. / Domenica 3 ottobre - ore 11: Celebrazione di un
Battesimo a Firenze. Ore 16: Messa nella Collegiata di Fucecchio con il conferimento
della Cresima, nella festa patronale di S.Candido.

Un nuovo anno di cammino per la nostra
Pastorale giovanile. Il via con Ezio Aceti
«S
DI FRANCESCO FISONI

MONS. MIGLIAVACCA: «INVITO I GIOVANI AL CORAGGIO».
l cammino sinodale che la Chiesa sta intraprendendo – ha detto
monsignor Andrea Migliavacca – è un invito all’ascolto, e in
questa ottica le iniziative della Pastorale giovanile vogliono
dare occasione a noi, come comunità cristiana, di metterci
in ascolto dell’esperienza dei giovani. La pastorale giovanile
è per sua natura vocazionale e quindi cammino che
accompagna i giovani a cogliere la volontà di Dio e a fare le
scelte e in questa luce ci sentiamo impegnati, come Chiesa,
ad avere attenzione al tema delle vocazioni di speciale
consacrazione, quindi al diventar prete, religioso e
religiosa. In occasione dell’apertura del nuovo anno di
pastorale giovanile, mi sento di invitare i giovani al
coraggio, prendendo spunto dal brano biblico di Giosuè (“Sii forte e
coraggioso” - cfr. Gs 1,9), in continuità col cammino di questi anni.
È un invito ai giovani a farsi sentire e a portare la loro voce».

«I

nostra amicizia e fiducia in lei per
dare a più giovani la possibilità di
conoscerla».
Incontrare i giovani oggi,
offrendo loro proposte di senso,
pare impresa difficile. Ai nostri
tempi sembra davvero si sia
consumato un divorzio tra i
giovani e la fede. Dalla tua
esperienza cos’è che funziona
nell’annuncio del vangelo alle
nuove generazioni? Cosa è che
incontra i ragazzi di oggi?
«Questa è una domanda che
dovremmo farci tutti noi che siamo
a servizio della Chiesa per i giovani.
I giovani oggi, a mio avviso, si
lasciano incontrare da ciò che li
rende “appartenenti” a qualcosa, da
ciò che li fa sentire parte integrante
di un pensiero, di una scelta, di
un’iniziativa. I giovani devono
essere tra i protagonisti delle scelte
che la Chiesa, la diocesi e le singole
parrocchie mettono in atto, ma non
devono essere protagonisti passivi
di tali scelte. L’annuncio del
Vangelo passa proprio da questo:
dal farli sentire visti, guardati, scelti
come Gesù ha fatto con gli
apostoli».
Ci parli un po’ dei giovani che
animano la Pastorale giovanile di
San Miniato e che ne fanno
parte…
«Il giovane più giovane di tutti è il
nostro vescovo e non è un modo di
dire. Ha un grande carisma e una
grande e instancabile voglia di stare
con i giovani e di pensare per loro.
Colonne speciali sono poi don
Marco Casalini, don Simone Meini
e suor Laura. Insieme al vescovo
sono persone a servizio completo
dei giovani e della loro vocazione.
La nostra equipe è colorata poi da
varie altre realtà di cammino
personale che vanno tutte a
contribuire al nostro metterci a
disposizione della Chiesa di San
Miniato. I momenti organizzativi e
le iniziative sono vissute in primo
luogo proprio da tutti noi e questo
ci ha permesso di essere gruppo e di
sentirsi appartenenti a qualcosa che
ci rende giovani, attivi e
protagonisti. Abbiamo Simone,
Paolo ed Emilia che vengono da
Santa Croce, Paolo da Santa Maria a
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abato 25 settembre - ore 10,30: Udienza. Ore 16: Apertura della causa di
S18,15:
beatificazione di don Divo Barsotti, nella basilica della SS. Annunziata a Firenze. Ore
Messa in Cattedrale con il conferimento della Cresima per le parrocchie di La

ii forte e coraggioso» è
una frase contenuta nel
primo capitolo del libro
di Giosuè, al versetto
nove. Questo motto sarà anche il
motivo ispiratore del cammino di
quest’anno della Pastorale giovanile
diocesana, che s’inaugura
ufficialmente lunedì 27 settembre
alle 21,15 nel chiostro del
Convento dei Francescani a San
Romano. L’ospite di questo primo
appuntamento sarà lo psicologo ed
educatore Ezio Aceti, che terrà una
conversazione dal titolo «Il
coraggio di essere giovani-mondo».
ecco che entra in campo il nostro
All’incontro sarà presente anche il
messaggio “Sii forte e coraggioso!”.
nostro vescovo Andrea, che
Questa proposta inoltre vuole
illustrerà insieme al direttivo della
essere un incoraggiamento, uno
Pastorale giovanile il programma
sguardo positivo verso un nuovo
degli appuntamenti per tutto
anno che non sappiamo ancora che
l’anno. Abbiamo raggiunto Linda
Latella, responsabile dell’equipe di
cosa ha in serbo per noi, ma
Pastorale giovanile, per avere alcune
sicuramente sappiamo ciò che
anticipazioni sulle iniziative che
hanno lasciato due anni di
attendono i giovani della nostra
pandemia».
diocesi.
Quali saranno gli eventi centrali
La proposta della Pastorale
del cammino proposto
giovanile di quest’anno - le
quest’anno?
chiediamo - s’innesta idealmente
«Quest’anno ci saranno delle novità
sul cammino intrapreso lo scorso
all’interno del calendario della
anno che aveva come
Pastorale Giovanile:
titolo «Lì dove sei».
sono in programma un
Quest’anno la tag-line,
pellegrinaggio, un ritiro
l’idea madre è “Sii
e, durante i tempi forti
forte e coraggioso”. A
dell’anno liturgico,
cosa è ispirata e dove e
abbiamo deciso di
perché un giovane
accompagnare i giovani
dovrebbe essere oggi
tramite e con l’aiuto dei
«forte e coraggioso»?
social. Gli eventi
Linda Latella
«”Sii forte e coraggioso”
centrali, se così li
è un augurio, un invito,
possiamo definire, sono
una speranza che noi dell’equipe di
sicuramente la serata di inizio con
Pastorale giovanile, ci auguriamo
Ezio Aceti, lunedì 27 settembre, che
verso tutti i giovani della diocesi,
avrà l’onore di introdurci al nostro
compresi noi stessi. Le proposte di
cammino e che ci parlerà e ci
cammino degli ultimi anni hanno
spiegherà del “coraggio di essere
avuto una continuità che porta
giovani-mondo”. Altri momenti
quasi alla costruzione di un
speciali, a novembre, saranno
messaggio: “Giovane, sii vivo lì
guidati da Suor Tosca: l’abbiamo
dove sei e sii forte e coraggioso!”.
conosciuta lo scorso anno durante
Essere un giovane vivo dove siamo
tre incontri online, i feedback
chiamati a vivere, a crescere e a
ricevuti sono stati tanti e speciali,
servire a volte non è semplice ed
tanto da spingerci a rinnovare la
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Ezio Aceti, che
inaugurerà questo
lunedì 27 settembre
l’anno di Pastorale
giovanile, è uno
psicologo ed educatore
molto conosciuto e
apprezzato nel nostro
territorio. Nella sua
veste professionale
svolge attività di
consulenza per il
Comune di Milano ed è
direttore responsabile
dello «Sportello di
ascolto» per alunni,
genitori e docenti, in
alcune scuole delle
provincie di
Lecco, Como e
Milano stessa.
In questa veste,
detiene anche il
ruolo di
coordinatore di
un team di
psicologi
titolari di
sportelli di ascolto nelle
scuole. Collabora in
qualità di esperto con
l’Ufficio Nazionale per
la Pastorale della
Famiglia della Cei, e con
numerose diocesi,
parrocchie, enti e istituti
religiosi italiani. Svolge
da sempre un’intensa
attività di conferenziere
a livello nazionale ed è
spesso invitato a tenere
incontri e condurre corsi
formativi per genitori,
educatori e docenti, in
scuole e parrocchie.
Collabora da tempo con
Tele Radio Pace Verona
ed è autore di vari libri
su tematiche a carattere
pedagogico.

Monte, Pietro da Capanne, l’ultima
arrivata Virginia da Castelfranco di
Sotto ed io, Linda, di Marti.
Ognuno di noi porta un contributo
importante all’interno dell’equipe e
le nostre riunioni sono momenti di
confronto e di organizzazione, ma
anche di relazione e di amicizia.
Abbiamo il desiderio di poterci
allargare come equipe, proprio per
poter abbracciare tutti i territori e le
realtà della nostra diocesi».

Il Rotary S. Miniato
per il campanile
della Cattedrale
l Rotary club di San Miniato ha
reso possibile con il suo
Icontributo
il restauro e la

sistemazione dell’ingresso della
Torre Campanaria della
Cattedrale, da tutti conosciuta
come “Torre di Matilde”.
Si tratta di uno dei monumenti
più importanti e più antichi del
centro storico sanminiatese. È di
fatto il campanile della nostra
Cattedrale e non si sa con certezza
il motivo per cui sia conosciuto
come “Torre di Matilde”. Di certo
questa denominazione si rifà alla
tradizione che vuole che Matilde
di Canossa sia nata a San Miniato
nel Palazzo dei Vicari imperiali
(oggi albergo Miravalle). Questa
ipotesi non risulta comunque
suffragata da alcuna certezza
storica.
La torre restaurata nei paramenti
esterni e consolidata dal punto di
vista strutturale in anni recenti è
aperta oggi al pubblico e dalla sua
sommità si può godere di una
splendida vista dell’abitato
storico di San Miniato, ma anche
della valle dell’Arno verso nord e
della Toscana più interna e
collinare (Volterra, San
Gimignano) verso sud.
L’ascesa alla cella campanaria e
alla terrazza in sommità avviene
attraverso una scala interna a cui
si accede da quel vano di
ingresso, con scalinata in pietra
appena restaurato per iniziativa
della diocesi e della parrocchia,
con il progetto dell’architetto
Valentina Toni, secondo le
direttive della Soprintendenza di
Pisa e con il contributo del Rotary
Club di San Miniato. Questo
spazio ha anche le funzioni di
biglietteria e di controllo per chi
sale a visitare la torre.
Si tratta di un progetto che aveva
preso le mosse qualche anno fa
sotto la presidenza di Roberta
Salvadori, ma che si era dovuto
interrompere a causa della
sopraggiunta emergenza Covid.
Quando è stato ripreso per essere
portato velocemente a
compimento, al fine di far fronte
al consistente impegno
finanziario, il Rotary club ha
dovuto attingere le risorse dai
bilanci di gestione di tre annate
successive. Le tre presidenti di
buon grado e con entusiasmo
hanno accettato, nella
convinzione che si trattava di un
servizio necessario per la
valorizzazione turistica della città
di San Miniato. Quindi il merito
di tutto questo va ascritto alla
past president Silvia Boldrini, alla
presidente in carica Chiara
Bilanceri e alla presidente
incoming Chiara Rossi.
L’inaugurazione si è tenuta
nell’ambito di una semplice ma
partecipata cerimonia alla
presenza di molti soci del club e
del vescovo Andrea Migliavacca
(che ha tenuto a ringraziare il
Rotary per la sensibilità
dimostrata), del parroco don
Francesco Zucchelli,
dell’architetto Valentina Toni che
ha seguito i lavori, della
rappresentante dell’Ufficio beni
culturali ecclesiastici Elisa Barani,
dei rappresentanti delle ditte
esecutrici, e naturalmente, delle
tre presidenti artefici di questo
service, completamente al
femminile.

Monsignor Migliavacca e Chiara
Bilanceri, attuale presidente del
Rotary Club di San Miniato.
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Invito alla Camera
dei deputati
per la collezione
di S. Lazzaro di Pino

er la prima volta San Miniato arriva
alla Camera dei Deputati portando con
Pse una
manifestazione nata e cresciuta
sul territorio.
La parrocchia di Pino guidata da fra’
Pierluigi Poiré ha infatti accetto l’invito
arrivato dalla Camera dei Deputati
tramite l’onorevole Maria Teresa
Baldini di esporre le quaranta opere
custodite nella chiesa dei Ss. Filippo e
Giacomo rappresentanti tutti la
resurrezione di Lazzaro tratta dal vangelo
di Giovanni e che negli ultimi 40 anni, in
occasione del palio hanno dato vita a una
collezione unica al mondo che ha firme
artistiche del territorio e tra le più
prestigiose dell’arte contemporanea
italiana. L’appuntamento nella sala del
Cenacolo di Palazzo Valdina a Roma è
fissato: martedì 28 alle ore 14 ci sarà
l’inaugurazione, preceduta un giorno
prima dalla conferenza stampa promossa
e organizzata dall’onorevole Maria Teresa
Baldini. Poi la mostra sarà aperta tutti i
giorno escluso sabato e domenica fino
all’8 ottobre.Tutto è stato presentato
durante un incontro con la stampa
tenutosi a Palazzo Grifoni a cui sono
intervenuti il vescovo di S. Miniato Andrea
Migliavacca, il sindaco di S. Miniato
Giglioli, il presidente della Fondazione
Crsm Antonio Guicciardini Salini,
l’onorevole Maria Teresa Baldini e padre
Gianluigi Poiré parroco della parrocchia
del Pino.
Ad illustrare l’iniziativa Fabrizio
Mandorlini che sta coordinando gli aspetti
artistici e relazionali dell’intero progetto e
che insieme alla parrocchia di Pino è tra i
promotori della proposta romana: «Il
covid ci ha fatto ritardare di un anno e
mezzo l’iniziativa che ci era stata già
accordata per l’aprile 2020. Ora la
mostra assume un contenuto nuovo, di
speranza non solo per il nostro territorio
ma per l’Italia. Un segno di speranza
come abbiamo voluto esprimere anche
attraverso il titolo della mostra "Alzati e
Cammina", ma anche una occasione
unica per promuovere e valorizzare il
nostro territorio sotto l’aspetto culturale e
turistico». Prestigiosi i patrocini come
quello del Consiglio del Pontificio per la
promozione delle Nuove Evangelizzazioni
del Vaticano, dell’Unione Cattolica Artisti
Italiani oltre che della diocesi di San
Miniato e del Comune di San Miniato,
mentre l’Ucai di San Miniato e
l’associazione Fiera del Libro Toscano
supportano gli aspetti organizzativi.
La Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato dà un contributo determinante
allo svolgimento della mostra, così come
il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.
Durante l’appuntamento di presentazione
tenutosi a Palazzo Grifoni l’onorevole
Baldini ha sottolineato l’importanza della
bellezza artistica per la rinascita dell’Italia
raccontando come ha conosciuto, lei
milanese, questa collezione unica nel suo
genere su San Lazzaro e che da allora si è
adoperata affinché questa esperienza
potesse raggiungere Roma.
Soddisfazione espressa dal vescovo
Andrea che non ha mancato di
sottolineare la bella storia che si sta
vivendo nella piccola parrocchia di Pino e
che, andando alla Camera, diventa
insegnamento e al tempo stesso propone
un messaggio di vita e di resurrezione,
contenuti ripresi e sottolineati anche da
padre Gianluigi Poiré. Intanto il
presidente della Fondazione Crsm
Antonio Salini Guicciardini ha espresso il
proposito di riproporre, dopo Roma, la
mostra su La Resurrezione di Lazzaro a
Palazzo Grifoni nei primi mesi del 2022.
Proprio nell’anno in cui la diocesi di San
Miniato festeggia i suoi 400 anni.
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Padre Andrea Ficcadenti si congeda
da Cerretti: la sua testimonianza
C

oncluderò il mio servizio
come parroco di Cerretti
il 30 settembre. I miei
superiori, dell’Ordine
religioso dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, mi hanno
chiesto in estate la disponibilità
per un trasferimento alla nostra
Comunità religiosa presso il
Santuario diocesano Nostra
Signora di Fatima in Montignoso
a Gambassi Terme, trasferimento
che avrà effetto dal 1° ottobre.
Sono stato a Cerretti per sette
anni, da fine agosto del 2014, e
solo gli ultimi quattro anni da
parroco. Mi subentrerà in questo
incarico padre Giuseppe Brocchi,
originario di Veroli (Frosinone),
già presente da un anno a Cerretti
come vicario parrocchiale nonché
superiore della Comunità
religiosa qui presente (il vescovo
celebrerà la Messa per il suo
insediamento come parroco
sabato 9 ottobre alle ore 18,30).
Ringrazio Dio per la bella e
arricchente esperienza vissuta a
Cerretti nella comunità e nella
parrocchia. La richiesta della
disponibilità al trasferimento e ad
altri incarichi da parte dei miei
superiori mi è giunta un po’
improvvisa, mentre stavo
tranquillamente pensando al da
farsi in vista del 2022, per il 50°
della chiesa di Cerretti, ma «il
Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del
Signore» (Gb 1,20). D’altronde
chi è indispensabile? Anzi, ho
sempre pensato di essere il meno
adatto per tale, seppur piccola,
parrocchia. Quanta pazienza
hanno avuto con me! Io non
posso che ringraziare Dio per il
dono di questo tempo insieme e
in mezzo al popolo di questa
realtà, anche per me come una
boccata d’aria fresca, compresi
quei fedeli che vi giungono per
vari motivi dalle zone vicine,
come per i sacramenti o per
attività peculiari o per la
disponibilità dei locali del Centro
pastorale o per le iniziative del
movimento della Famiglia del
Cuore Immacolato di Maria o per
la partecipazione delle suore
Serve del Cuore Immacolato di

Padre Andrea Ficcadenti

La chiesa dedicata al Cuore Immacolato di maria a Cerretti
nel comune di S.Maria a Monte

Maria e dei confratelli (che
ringrazio, ma quanti ne sono
passati!), o per alcune iniziative
comuni dell’Unità Pastorale di S.
Maria a Monte. Quante belle
esperienze di cui ringrazio tutti,
nessuno escluso. La realtà di
Cerretti, mi sembra così ricca
anche di relazioni fraterne,
iniziative, accoglienza,
volontariato, la vedo
simbolicamente espressa nei
colori ed effetti di luce della
chiesa di recente restaurata. Vi è
anche la bella chiesa di Le
Pianore. E con il popolo ho
potuto riscoprire la figura del
priore don Parretti in occasione
del 25° anniversario dalla
scomparsa. Ma soprattutto ho
potuto essere vicino alla gente in
questo tempo di prima
pandemia: quanta
preoccupazione e quanta
preghiera, insieme a gioie e
pianti. Ma anche quanta
creatività, capacità di
discernimento e carità si è
riscoperta. Porterò con me la
gratitudine nel cuore per la
fraternità sacerdotale respirata

con i preti dell’unità pastorale, per
i rapporti con il clero diocesano
che sono stati buoni e di reciproca
fiducia, come anche quelli con il
vescovo (sempre vicino, anche
durante la pandemia) e con la
Curia. Così anche con
l’Amministrazione comunale di
Santa Maria a Monte e le varie
realtà locali (Misericordie, Fratres,
CerrettInsieme…).
Certamente ho ricevuto molto in
questa esperienza di parroco. Tra
l’altro, ho compreso ancora di più
la bellezza della missione degli
altri parroci, l’odierno sacrificio
ed eroismo spesso nascosto dei
sacerdoti e dei buoni parroci.
Avrò sempre una preghiera
speciale per loro. Penso che ogni
parrocchia non finisca mai di
riconoscere e apprezzare il dono
della vocazione al presbiterato e
sentirne una certa missione ad
averne cura, come ogni parroco
non possa non riconoscere il
dono della propria missione verso
una concreta parrocchia
sentendola parte della Chiesa
universale, e sentire – in mezzo al
fiume delle situazioni e attività

quotidiane - l’anelito
dell’apostolo: «Oltre a tutto
questo, il mio assillo quotidiano,
la preoccupazione per tutte le
Chiese» (2 Cor 11,28).
Forse per tutto questo,
odiernamente, due punti mi
richiamano particolarmente
l’attenzione e porterò con me. Il
primo: la figura del venerabile
papa Luciani, Giovanni Paolo I
(anniversario il 28 settembre),
che «sarà ricordato soprattutto
come un modello di vita
sacerdotale: un sacerdote
trasparente, zelante e senza
ipocrisia, con una vita tutta volta
a rendere visibile e credibile la
sostanza del Vangelo» (card.
Stella). Il secondo: la preghiera
per il Papa e l’attenzione ai suoi
orientamenti, ammirando il
proposito del tedesco cardinal
Marx che scrive al Papa: «Vorrei
dedicare gli anni futuri del mio
servizio in maniera più intensa
alla cura pastorale e impegnarmi
per un rinnovamento spirituale
della Chiesa, così come Lei
instancabilmente ammonisce».
Adattato alla mia situazione, e al
continuo cammino di
conversione, potrebbe essere ora
più con la preghiera, con lo
studio, con l’accoglienza di
pellegrini. Ma si vedrà cammin
facendo, meglio non fare troppi
programmi, giacché Dio vede e
provvede con le sue meraviglie,
come ho potuto sperimentare
anche a Cerretti, che sono belle da
contemplare e da narrare.
P. Andrea Ficcadenti Icms

I giovani di Palaia in Puglia nei luoghi di don Tonino Bello
a seconda settimana di Agosto noi ragazzi
della parrocchia di Palaia abbiamo avuto
Ll’opportunità
di vivere un’esperienza

indimenticabile. Stiamo parlando della
realizzazione del progetto «Le quattro del
pomeriggio», proposto dalla Caritas e dalla
Pastorale giovanile della diocesi di San
Miniato e presentato a noi giovani palaiesi
da don Armando Zappolini. Partiti in una
mattina di metà agosto dalla stazione
ferroviaria di Pontedera, siamo stati
accompagnati dal nostro parroco don Holin
D’Cruz a visitare varie realtà pugliesi - siamo
stati anche a Molfetta a visitare i luoghi di
don Tonino Bello - in cui abbiamo svolto
attività incentrate sul tema dell’accoglienza.
In particolare il giorno 19 Agosto abbiamo
avuto l’opportunità di partecipare
all’iniziativa proposta ogni giovedì dai
volontari del Centro Baobab di Foggia, nel
ghetto di Rignano. Qui abbiamo trascorso
un’ora con i migranti che vivono lì,
aiutandoli ad imparare l’italiano.
Prima di arrivare là, le nostre aspettative e
attese erano basate e costruite esclusivamente
sulla testimonianza di chi aveva già vissuto
un’esperienza simile. In realtà è stato
possibile comprendere l’importanza di questi
luoghi solo una volta che siamo arrivati sul
posto, facendone l’esperienza e trovandoci
faccia a faccia con quelle situazioni che lette,
ascoltate e percepite da lontano, vanno
facilmente soggette a generalizzazioni,
distorsioni e pregiudizi comuni. Ciò che ci
siamo trovati a vivere una volta raggiunto il
ghetto è stata l’esperienza di un mondo
parallelo al nostro, di una“città parallela”,
dotata di servizi comuni come ristoranti, bar,
negozi,parrucchieri inseriti in un contesto
degradato,misero e malfatto, in cui regnano
l’illegalità e la miseria.

Solo in quel momento, nel momento in cui
vi abbiamo fatto il nostro ingresso, siamo
riusciti a comprendere a pieno l’importanza
dell’accoglienza e della solidarietà, che per
queste persone ha un valore inestimabile.
Infatti quell’ora lì trascorsa non ha avuto
tanto la finalità ultima di insegnare la lingua
italiana, ma bensì è servita ad allacciare
rapporti umani autentici che sono stati, per
chi abbiamo visitato, un sostegno, un punto
di riferimento su cui fare affidamento.
È proprio questa consapevolezza maturata

attraverso quest’esperienza che ha accesso in
noi una fiamma che ci rende adesso
impazienti di raccontare questa avventura;
infatti se durante il viaggio attraverso il
ghetto eravamo sommersi da dubbi,
incertezze e pregiudizi, al ritorno queste
emozioni hanno lasciato spazio all’euforia e
alla voglia di ripetere nuovamente questa
incredibile esperienza, sperando di poter
tornare e mantenere la promessa “al
prossimo giovedì”.
I ragazzi della parrocchia di Palaia
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Dalla Rocca di San Miniato un faro
sulValdarno e sugli ulivi di Gatina
el mese di agosto,
caratterizzato quest’anno da
un caldo torrido, quando il
sole scompariva all’orizzonte,
tutti cercavamo un po’ di refrigerio,
uscendo di casa in cerca di quella brezza
serale che ci sollevava nel corpo e nello
spirito. Quella sera, insieme all’amico
Beppe Chelli, amante, custode e storico
degli eventi della sua città, salimmo sul
prato della Rocca di San Miniato e
seduti sul muretto di retta che circonda il
piazzale, guardando questo prestigioso
monumento nella sua solennità ed
austerità, mi disse: «Tu non sai che in
cima a questa Torre, negli anni ‘40, fu
posto un faro che, come sentinella,
vigilava ed aiutava viandanti e gente
comune, non solo nella città, ma in tutto
il Valdarno. Ho qui tra i miei appunti il
racconto di questo faro che potrai
leggere e raccontare anche tu,
illustrando anche il quadro paesaggistico
dove è allocato e quelle persone che
intorno alla Rocca vivevano e traevano
risorse per vivere. Intanto, in questa
seratina rinfrescante, ti illustro alcuni
punti». Accettai la sua richiesta ed ecco il
suo racconto integrale scritto con cura,
non tralasciando nessun particolare
riferimento.
«L’avevano messo nel 1928, sul punto
più alto della Torre di Federico II di
Svevia, costruita verso il 1317 sulla
rocca di San Miniato. Era stato un
Comitato di cittadini, costituitosi agli inizi
degli anni ‘20, per ricordare i “ragazzi del
‘99”
morti sul Grappa, sull’Adamello, sulle
rive del Piave, in quella carneficina che
fu la guerra del ‘15-’18. I soldi per il faro
il Comitato li aveva avuti da una lotteria
nazionale, tirata su nel 1930, ma che da
qualche anno prima aveva conosciuto
quale sarebbe stato il ricavato: 154.350
lire! Per la verità, quei cittadini, in un
primo momento avevano pensato di fare
un monumento in marmo, invece del
faro. Quando, poi, s’accorsero che di
questi cippi erano pieni tutti i paesi e le
facciate delle chiese, decisero per un bel
faro che illuminasse la notte, tutte le
notti. Avrebbe fatto ricordare quei
ragazzi e gli altri caduti, e sarebbe stato
un richiamo suggestivo per i turisti, ed
una bellezza per il paesaggio.
Lo misero dieci anni dopo, nel giorno in
cui si commemorava la fine della guerra:
una mattina insolitamente piena di sole

N

La Torre di Federico II a San Miniato in una cartolina d’epoca
antecedente alla distruzione del luglio 1944.
per quella stagione. Alla cerimonia
presero parte tutte le associazioni
combattentistiche del Comune con i
gagliardetti; il Podestà Naldi con il
gonfalone del Comune; tutte le Autorità
del posto e i Regi Carabinieri in alta
uniforme. La Banda suonò la Marcia
reale e gli inni patriottici. Non mancò
neppure il canonico Francesco Maria
Galli Angelini con le insegne gentilizie
del Grand’Ordine dei Cavalieri di Malta e
con le greche di cappellano militare della
Milizia, cucite sul cappello. Anche il
Fascio littorio e il suo segretario, furono
presenti con uno stuolo di Camicie nere e
gagliardetti a punta con l’effige d’un
teschio. Da più di quattro anni, ormai, in
Italia comandavano loro, ma sulla
faccenda del faro non avevano messo
bocca: era roba nata prima che loro
prendessero il potere. Il discorso ufficiale
lo tenne il sottosegretario del Ministero
della Cultura, venuto appositamente da
Roma e il proposto del Duomo, nel cui
territorio parrocchiale ricadeva il faro,
benedì la targa di bronzo messa sulla
porta della Torre, dove si leggeva: “San
Miniato commemorando i suoi 500
Caduti in un simbolico faro ne volle
eternare la memoria perché il loro
ricordo risplendesse di viva luce per le
generazioni future”.
A sera, dopo il calar del sole, il fascio

luminoso bianco, rosso e verde si sparse
per oltre dieci chilometri, su tutto il
Valdarno e verso meridione, e fece
piangere di commozione non solo le
madri, gli orfani e le vedove di guerra,
ma pure chi dalla guerra non aveva
subito lutti. Ogni sera, un’ora dopo il
tramonto del sole, il faro si accendeva di
una grande luce bianca che forava la
notte, volgendo il fascio di luce sui
dorsali delle colline più lontane. Intorno
a questo fatto si raccontano ancora degli
aneddoti: un po’ veri, altri di fantasia,
alcuni proprio veri. Don Luciano
Marrucci era solito ripetere che da prete
di Moriolo aveva saputo dalle vecchie
massaie che la luce del faro serviva a
loro nelle veglie sull’aia per infilare
l’ago. A chi s’era perso per i viottoli di
Vignale o di Camporena il faro indicava
la via smarrita, come la campana delle
dieci che ogni sera, ancora, suona per il
lascito testamentario di un nobile
cavaliere che aveva sbagliato strada.Vero
è che il faro serviva a dare sonno a chi
ne soffriva: puntuale la luce entrava in
camera zitta, zitta, dalla finestra
aggallata: contavi gli intervalli di tempo
fin quando lui faceva il giro, e te già
dormivi. Insomma quel faro garbava a
tutti. Nessuno mi pare ne abbia detto
sconvenienze, come invece toccò alla
Torre che lo ospitava. Lo fece

incautamente il professor Averardo
Genovesi in un sonetto alla fine di una
cena tra amici che definì la torre “una
sfasciata insegna”. A dir male della
propria Città i sanminiatesi sono i primi,
ma vogliono farlo da soli. Lo sapevano
che la torre era pericolante più del
campanile di Pisa, anzi temevano
proprio che la sua caduta rovinasse gli
ulivi di Gatina.
Gatina, i sanminiatesi l’avevano
chiamato in causa per via che abitava
proprio sotto il poggio della rocca. In
piazzetta del Fondo, dove Camilla vende
i gelati, Gigi di Gatina, con Primetta sua
moglie, tiravano avanti un fornitissimo
negozio di stoffe di Prato, ma soprattutto
di pezze di pannolenci, di vigogna, di
organza, di viscosa di Zegna e di
Marzotto che soddisfacevano le esigenze
più raffinate del marchese Migliorati, del
barone Carranza, del generale Maioli,
delle contessine di Colloredo o del
comandante Formichini, senza bisogno
che costoro andassero a Firenze a
“staccar vestito”. I vestiti glieli cucivano
Placido Finocchiaro, il Rellori, Piero di’
cChelli, il Ghizzani, Messina, o
“Cannellone” e Paolino di’ Mori, sarti
apprezzati anche fuori di San Miniato.
Gatina era un commerciate di primo
piano, stimato e ben voluto. Aveva casa
accanto al vicolo Gargozzi, davanti
Sarciolo, il conigliolaio, con un pezzo di
terra coltivato ad ulivi che Gigi curava in
maniera particolare. Piante secolari,
allevate a far olive sane, ricoprivano
tutta la fiancata del vicolo Gargozzi con
le loro frondose chiome color d’argento.
In tanti gli invidiavano quelle piante:
sarebbe stato un gran peccato se per
qualche ragione fossero state
danneggiate o peggio abbattute. L’unico
pericolo veniva dalla sfasciata rocca! Se
fosse cascata giù i massi senz’altro
sarebbero finiti nell’orto e... addio gli
ulivi di Gatina!
Invece non fu così la notte del 23 luglio
del 1944, quando la torre venne giù
davvero, anzi la buttarono giù, e con essa
il faro, che cadde ai suoi piedi. I tedeschi
l’avevano minata in modo tale che la
torre sobbalzasse su se stessa e
spargesse intorno alla rocca i grossi
massi in cui si frantumò.
Gli ulivi di Gatina si salvarono, ma stessa
sorte non toccò al faro che andò
completamente distrutto».
Antonio Baroncini

I 60 anni del Regina Mundi di Calambrone, a due passi da Stella Maris
confine fra Tirrenia e Calambrone, a pochi metri dalla
Maris, c’è una grande costruzione che prima era
SunaulStella
colonia e che adesso è una casa per ferie, finita di
costruire dal Cif (Centro italiano femminile) di Pisa nel
1961, la struttura vanta una storia che parla di solidarietà,
di aiuto e sensibilità nei confronti delle famiglie più
svantaggiate e quindi delle donne sulle cui spalle grava il
peso maggiore della gestione familiare. Stiamo parlando
della Casa per ferie Regina Mundi.
Ma ripercorriamo la sua storia, che poi è un pezzo di vita
importante del Cif di Pisa.
L’associazione femminile nel dopoguerra iniziò l’attività
delle colonie, all’inizio prendeva le strutture in affitto e
portava i bambini al mare o in montagna durante l’estate.
Specialmente negli anni della ricostruzione le famiglie non
si potevano certamente permettere una vacanza marina o
montana anche se a beneficio della salute dei figli.
L’associazione femminile stipulava convenzioni con la
prefettura all’inizio, poi con le varie aziende o strutture
sanitarie, come il Forlanini di Roma, la Cassa Edile, l’Ataf e
via dicendo, che pagavano la quota dei bambini bisognosi
o comunque dei figli dei loro dipendenti.
Nel 1961 fu costruita la Regina Mundi, che all’inizio svolse
un ruolo di collegio con la scuola e il doposcuola, mentre in
estate assumeva il ruolo di colonia per gli stessi ragazzi ed
altri che si aggiungevano, tutto questo fino agli anni ‘76’77. Nel frattempo la situazione economica degli italiani
era notevolmente migliorata e il collegio, fino al 1985,
assunse un unico ruolo, quello di colonia. In quell’anno il
Cif avviò un importante lavoro di ristrutturazione e
ammodernamento della struttura trasformandola da
colonia a casa per ferie.
L’ispirazione delle donne del Cif che hanno gestito e
gestiscono la Regina Mundi è cristiana e per questo il
target tipico degli utenti della casa per ferie è
costituito da famiglie, anziani, gruppi associativi,
religiosi, e disabili, solo se accompagnati.
La signora Magda Giachetti dirige dal 2001 la Regina
Mundi con energia e risolutezza. «Il nostro è un lavoro di
equipe, a cominciare dalla nostra presidente Mariateresa
Lemmi e a tutto il consiglio, un lavoro che va avanti grazie

anche al volontariato». Il ruolo sociale di questa casa per
ferie è fondamentale, anche perché come abbiamo detto,
accoglie senza pregiudizi persone disabili, a patto che
siano accompagnate. In diversi alberghi invece, sorgono
molti problemi ad ospitare clienti con disabilità. Nessuno
dice apertamente no, non accettiamo persone con difficoltà
fisiche o psichiche, ma molti albergatori, trovano mille
scuse possibili, del tipo, le porte sono strette, abbiamo
diversi scalini, non possiamo permettere che i nostri ospiti
debbano rinunciare al silenzio e alla tranquillità, non
possiamo garantire la sicurezza e altre ancora. Purtroppo
pregiudizi e stereotipi sono la causa della non accettazione,
del rifiuto, della paura di quanto diverge dalla norma,
dall’ideale estetico delle culture dominanti, si sviluppa la
paura di ciò che non rientra nei canoni di bellezza e
perfezione prescritti. Ovviamente non tutti gli albergatori si
fanno condizionare da questa mentalità e quindi alcuni
accolgono volentieri anche persone con difficoltà motorie o
psichiche. La struttura, collocata direttamente sulla
spiaggia, con un parcheggio a disposizione degli utenti,
non è lussuosa e sfarzosa, ma bella, pulita e funzionale,
dispone di sale e salette per convegni, la cucina è semplice
ma ottima e il personale è gentile e disponibile. La casa
per ferie dispone anche di un bel giardino, di una cappella
per chi vuole pregare o assistere alla santa Messa e di una

spiaggia grandissima, dove le file degli ombrelloni sono
perpendicolari al mare e, come ci ha spiegato il bagnino la
distanza fra un ombrellone e un altro è maggiore di quanto
richiesto dalle normative Covid. In prossimità della
spiaggia, c’è un bar locato in un piccolo chiosco dove, chi
viene in questo stabilimento balneare anche solo per un
giorno, può mangiare un primo, una schiacciata ripiena o
un’insalata o altre cose. «Il caffè – ci tiene a sottolineare il
signor Massimo, gestore del piccolo bar – costa ottanta
centesimi, ci è sembrato giusto adeguarci allo spirito della
Regina Mundi».
Infatti i prezzi della pensione confrontati a quelli delle altre
strutture, sono popolari e abbordabili addirittura per chi ha
entrate modeste, ed è anche per questo che in tempi
difficili come quelli che stiamo vivendo la Regina Mundi è
una vera opportunità per molte persone meno fortunate, lo
spirito con il quale è stata fondata e con il quale
attualmente è gestita sono una vera salvaguardia per una
parte più fragile della popolazione. Poter offrire anche oggi
questa opportunità a tutti, rimane lo scopo principale del
Cif, anche se ciò costa all’associazione femminile molta
fatica e impegno. Per questo non vorremmo mai che un
domani, al posto della Regina Mundi, si ergesse un albergo
a cinque stelle.
Donatella Daini

Ritorno
in Burkina
per Shalom
opo quasi due anni di stop
D
forzato, una piccola
delegazione Shalom composta
da Luca Testi, responsabile
amministrativo, e da Costanza
Pacini, responsabile della
progettazione è tornata in
Burkina Faso dall’8 al 17
settembre scorsi. Per ragioni di
sicurezza, poiché il paese da
alcuni anni è afflitto dal
terrorismo fondamentalista, ne
diamo comunicazione solo
adesso che la delegazione è
rientrata.
La delegazione ha monitorato
l’andamento del progetto
«Giovani al centro», un
progetto di cooperazione
finalizzato al rafforzamento
degli enti territoriali nelle
politiche di sostegno
all’impiego dei giovani, e ha
previsto un insieme di attività
di formazione di funzionari e di
giovani e di attività sostegno
dell’imprenditorialità giovanile.
In particolare nel territorio della
V circoscrizione di
Ouagadougou, il cui sindaco
Jean Paul Moné è uno dei primi
membri del Movimento Shalom
in Burkina Faso, è stato creato
un centro per l’impiego sul
modello del centro
Informagiovani di Ponsacco,
che aiuterà il comune a formare
i giovani e ad avvicinare le
aziende locali ai giovani in
cerca di occupazione.
La delegazione ha visitato poi
la scuola e il panificio di
Koupela: alla scuola sono
aperte le iscrizioni e la
coordinatrice Pascaline Oulene
prevede che se per l’anno
scolastico 2021/2022 si
riconfermeranno le iscrizioni
dell’anno precedente (60
bambini suddivisi in 3 classi),
sarà possibile coprire tutte le
spese fisse della scuola. Luca
Testi e Costanza Pacini hanno
incontrato anche Suor Sabine,
delle suore Suore
dell’Imitazione di Cristo, a
Tampou. La religiosa ascolta le
necessità di chi bussa alla porta
e aiuta quelli che può con il
sostegno a distanza, o fornendo
un pasto o un sacco di riso. Poi
è stata la volta dell’incontro con
i referenti Shalom di Banfora
per l’avvio operativo di una
nuova trivella nella Regione
delle Cascades.
Il nuovo Shalom a guida
femminile (la coordinatrice
Pascaline è affiancata da
Beatrice Damiba, giornalista, ex
ambasciatrice del Burkina Faso
in Italia, che da novembre del
2020 è la direttrice dell’IPS Istituto Politecnico Shalom) ha
affrontato i mille problemi del
2020 trovando soluzioni
semplici ed efficaci e il quadro
dei progetti è risultato tutto
sommato positivo. L’IPS si avvia
verso l’autonomia finanziaria,
grazie anche al completamento
del progetto finanziato dalla Cei
che ha dotato la struttura di un
dormitorio, di una biblioteca e
di un campo di sperimentazione
agricola. L’ostello Laafi Roogo
– oggi gestito dalle suore della
Congregazioni delle Serventi di
Cristo – è in attivo, e ancora
non sono arrivati gli studenti
dell’IPS, che riprendono i corsi
a ottobre. La Casa Famiglia si
prepara al rientro degli studenti
e sta progettando di avviare per
la prossima estate dei corsi di
lavori domestici, un settore in
enorme crescita a
Ouagadougou, una città in cui
tante famiglie sono in cerca di
un aiuto qualificato per le
faccende domestiche.

