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PASQUA DI RESURREZIONE 2010
L’anno liturgico quest’anno ha come
guida il Vangelo di S. Luca. Ci fermeremo
su alcune delle sue stupende pagine;
due di queste riguardano la Resurrezione
di Cristo. Lasciamo da parte il racconto
di Emmaus, che si legge nella messa
vespertina pasquale. Scegliamo il Vangelo
del mattino che è dominato dal racconto del
sepolcro vuoto di Gesù. Di quel racconto
di S. Luca vorremo meditare i verbi usati
dall’Evangelista che descrive l’incertezza
vissuta delle donne giunte davanti a
quella tomba, appena illuminata dalla luce
dell’alba.
Il primo verbo è il verbo trovare: “Trovano
la pietra rotolata via ….ma non trovano
il corpo del Signore Gesù”. Il Cristo non
può essere “trovato” come un oggetto ma
dev’essere creduto attraverso una ricerca
o una scoperta. Qualcosa viene trovato
dalle donne, la pietra mortuaria, che però
non riesce ad essere il sigillo definitivo
e perfetto della vicenda umana di Cristo.
Luca annota l’incertezza delle donne che
non hanno nessuno a cui attingere certezza.

Come descrive in finale l’Evangelista,
gli stessi apostoli considerano la loro
esperienza una fantasia femminile. Il
profeta Isaia ha un’esperienza folgorante
per scrivere questa situazione: “Guardai
ma non c’era nessuno capace di consigliare,
nessuno da interrogare per avere risposta”
(Is.41,28).
Non è facile credere come sottolinea la
Bibbia a partire dalla testimonianza del
“nostro padre nella fede”, Abramo, e del
suo viaggio verso il monte terribile del
sacrificio (Gen 22). In questo viaggio
siamo spesso soli. Dio fa udire la sua
parola, ma poi stende il velo del silenzio.
Ecco l’apparizione divina. Dio resta avvolto
nel suo infinito, ma comunica con noi
attraverso il segno angelico incorporato in
“due uomini in vesti sfolgoranti” simbolo
dell’irraggiungibile luce divina. L’inverno
della fede sta per sciogliersi; risuona il
grande annunzio Pasquale: “Cristo non è
qui. É risuscitato.” L’Angelo introduce un
nuovo verbo che le donne raccoglieranno e
metteranno in pratica: “Ricordatevi come

vi parlò …. Ed esse si ricordarono delle
sue parole”. Il ricordo biblico è scoprire
che una parola detta da Gesù non è morta.
L’ultimo verbo che l’Evangelista nel suo
racconto pasquale attribuisce alle donne è
“annunziare”. Nel Natale di Cristo, Luca
aveva presentato come primi testimoni i
pastori, persone considerate impure, inabili
al culto e alla testimonianza. Nella Pasqua
sceglie le donne che nel mondo giudaico
non erano considerate persone giuridiche.
Sono loro le prime ad “annunziare” e
testimoniare al mondo la Pasqua del
Signore.
Il vostro parroco augura a tutti buona
Pasqua, in modo particolare alle persone
che sono inferme e incapaci di venire alla
S. Messa. Per questo passerà durante la
settimana santa a portare la S. Comunione.
Ringrazia inoltre i parrocchiani della loro
buona accoglienza durante la benedizione
delle famiglie.
Il Parroco
Mons. Youhanna Sabet

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
28 Marzo - Domenica delle Palme
Ore 7.50, Ritrovo davanti all’asilo per
la benedizione dell’olivo. Processione
verso la Chiesa per la S. Messa.
Ore 11, S.Messa con benedizione
dell’olivo.
1 Aprile - Giovedì Santo
Ore 21, “Cena del Signore”, lavanda dei
piedi e S. Messa.

2 Aprile - Venerdì Santo
Ore 21, “Passione del Signore” ,
Liturgia della Parola, Via Crucis per
tutto il paese se il tempo lo permette.
Comunione.
3 Aprile - Sabato Santo
Ore 23.30, “Veglia Pasquale”, S. Messa
cantata dal coro parrocchiale.

4 Aprile - Resurrezione del Signore
Ore 8, S. Messa.
Ore 11, S. Messa cantata dal coro
parrocchiale.
5 Aprile - Lunedì dell’Angelo
Ore 11, S. Messa
Per tutta la giornata “La festa alla
Cellina” al Santuario della Madonna
della Querce.

Per tutta la settimana santa – prima o dopo la Messa – il parroco è disponibile per le confessioni.
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12-14 MARZO 2010, FESTA DI SAN GREGORIO MAGNO
Venerdì 12 e domenica 14 marzo 2010:
due date estremamente significative per la
parrocchia di San Gregorio alla Torre. Due
date che esprimono un’atavica devozione
nei confronti del Patrono della nostra
comunità, che fu Papa e Dottore della Chiesa.
Da almeno un secolo, infatti, i torrigiani
non perdono l’appuntamento con la
Messa in onore del Santo, coronata
dalla processione alla fonte miracolosa.
Anche quest’anno un nutrito gruppo di
fedeli ha partecipato sia alla cerimonia
“tradizionale” del 12 marzo sia a quella di
domenica 14, rivolta in particolare a tutti
quei fedeli che non possono essere presenti
nei giorni feriali a causa del lavoro o di
altri impegni familiari. Alla processione di
domenica - che ha registrato una presenza
maggiore di fedeli - ha preso parte anche
il gruppo musici della contrada Torre che
ha allietato, con il suono dei tamburini, il
percorso verso la fonte. In occasione di
tali festeggiamenti è stata aperta, come
di consueto, la Fiera di beneficenza nei
locali della ex Misericordia, il cui ricavato
sarà destinato ai poveri e ai bisognosi.
Curiosità storiche
Se volgiamo lo sguardo al passato,
possiamo intravedere la stessa devozione
di oggi. Da tempi immemorabili, infatti,
la festa del Patrono rappresenta il più
importante elemento di identità dei
torrigiani; un appuntamento sentito,
desiderato, amato; «un punto di riferimento
per la storia del nostro paese»,, a cui
tutto il popolo partecipa «con l’ardore
di figli devoti» (così si esprimeva il
settimanale diocesano La Domenica nel
marzo del 1937). Il nome stesso della
frazione è legato indissolubilmente, da
quasi mille anni, a quello del Santo: il
primo documento storico relativo alla
Torre, risalente al 1018, identifica il
nostro territorio nella «Villa S. Gregorii»,
dipendente, all’epoca, dalla Pieve di
San Pietro di Cappiano. Nel XV secolo
il nome del borgo diventa «S. Gregorio
alla Torre», dove il riferimento al
Santo è già indice dell’esistenza
di un luogo di culto a lui dedicato.
La statua del Santo Patrono
In questo contesto risulta particolarmente
significativa la vicenda relativa all’acquisto
della statua di San Gregorio che ancora
oggi viene portata ‘in spalla’ dai fedeli
fino alla fonte. Nel luglio 1940, Don
Giuseppe Mainardi rese nota - attraverso
le colonne del settimanale La Domenica
- la volontà di realizzare una nuova
statua da collocare sull’altare dedicato
al Patrono della chiesa di Torre. Gli artisti
della Val Gardena si sarebbero occupati
di forgiare la scultura voluta dai torrigiani
e dal loro parroco. Nei mesi successivi,
fino alla fine dell’anno, molti parrocchiani
donarono grano e denaro allo scopo di
raggiungere la cifra necessaria per pagare
l’opera commissionata alla ditta “Goffredo

Moroder” di Ortisei (Bolzano). Furono
elargiti oltre undici quintali di frumento e
460 Lire. Con tali sacrifici fatti dal popolo,
in un momento critico a causa del perdurare
della seconda guerra mondiale, si chiedeva
a San Gregorio di garantire pace e vittoria
all’Italia e di far tornare sani e salvi i
torrigiani impegnati nelle dure battaglie
oltre i confini del Regno. La speranza
era che questi ultimi, una volta rientrati
vittoriosi in Patria, potessero inginocchiarsi
dinanzi alla nuova statua insieme a tutti
i fedeli che avevano pregato per loro.
Francesco Campigli
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CRONACHE DALLA SCUOLA DI CATECHISMO
Hanno iniziato a venire al catechismo a
6 anni e fra qualche mese alcuni faranno
la Prima Comunione, come Rachele,
Martina, Matteo, Giulia e Greta; altri
invece riceveranno il Sacramento della
Cresima, come Alessandra, Antonio,
Claudia, Elisa, Giulia, Letizia, Lucrezia,
Marika, Rachele, Serena e Valentina.
Noi catechiste stiamo con i bambini e i
ragazzi solo un’ora la settimana e sembra
esagerato o addirittura patetico dire che gli
vogliamo bene, ma è la verità. La Torre è
una comunità piccola, i bambini non sono
molti come nelle altre parrocchie e questo
ci permette di conoscere ciascuno di loro
e magari diventare anche loro amiche
quando saranno più grandi, senza facebook
e company, che spesso tutto fanno tranne
che aiutare a costruire rapporti sinceri.
Sappiamo che spesso i bambini vivono
il catechismo come un obbligo; per
questo cerchiamo di proporre attività
alternative che stuzzichino la curiosità
e la partecipazione, ma soprattutto che
divertano, come la recita di Natale che è
stata organizzata negli ultimi due anni con
l’aiuto dei nostri due musicisti ufficiali: Sara
Pellegrini all’organo e Maicol Goracci
alla chitarra. L’anno scorso a giugno, in
occasione della Prima Comunione di Erika
Ferrigno e Matteo Casolari, i bambini,
i ragazzi del dopo cresima (Federica,
Ginevra, Manuele e Rachele) e alcune

mamme hanno realizzato una infiorata
grazie all’aiuto della Proloco di Fucecchio
rappresentata da Marzia, Annalisa e
sua figlia Valentina. Anche quest’anno
vorremmo ripetere l’esperienza domenica
16 maggio, in occasione della Prima
Comunione e domenica 27 giugno per
la Cresima. Chiunque voglia partecipare
sarà accolto con grande piacere.
Ogni anno, il primo sabato dopo S.
Gregorio le catechiste, aiutate da

mamme volenterose, accompagnano i
bambini alla fonte dove si racconta la
vita del santo, del suo “passaggio” tra
i campi della Torre e della leggenda
della nascita dei famosi canti gregoriani.
Speriamo così di lasciare un bel ricordo
nel cuore di tutti i bambini della Torre, che
non potranno dire che venivano a dottrina
solo a imparare parabole e preghiere.
Le catechiste

A FINE APRILE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LORETO
Dal 23 al 26 Aprile 2010 si terrà il
Pellegrinaggio Diocesano a Loreto
con il vescovo Mons. Fausto Tardelli.
E’ possibile iscriversi entro e non
oltre il 31 Marzo contattandomi
al seguente numero: 389 2725744.
Qui di seguito vi riporto l’esperienza
del
Pellegrinaggio
Diocesano
a
Lourdes in occasione del 150°
Anniversario
delle
Apparizioni.
Il pellegrinaggio è iniziato il 14 Settembre
2008. Sul treno, il Vescovo Fausto ha dato
il benvenuto a tutti i pellegrini dicendo che
su questo treno sono saliti con noi anche le
nostre angosce, i disagi di tutti noi e delle
nostre famiglie per affidarli alla Madonna,
ma è salita anche l’attesa per la speranza
che il pellegrinaggio a Lourdes racchiude.
Il 15 settembre abbiamo partecipato alla
catechesi iniziale, tenuta dal Vescovo
Fausto e alla Celebrazione eucaristica di
apertura del Pellegrinaggio nella chiesa di
Santa Bernardette, dove il Vescovo ci ha
esortato ad abbandonarci fiduciosi nelle
mani di Dio e lasciarci afferrare dall’amore
di Cristo, come ha fatto Maria, nostra madre
dolcissima e luminosa. Il 16 Settembre in
Santa Bernardette, Messa dell’Accoglienza
del primo anno. Nell’occasione Mons.
Bertelli ha consegnato a un folto gruppo di
giovani il distintivo dell’UNITALSI che li
accoglie come barellieri e dame. Durante
l’omelia il Vescovo ha sottolineato come
Dio parli ai poveri, ai più piccoli del
mondo. Poi ha messo in risalto la figura di
S. Bernardette paragonandola al chicco di
grano che muore, ma in realtà nella terra
produce la spiga piena di tanti chicchi e

in punto di morte Bernardette ripeterà “…
sono macinata come un chicco di grano…”
Davanti a Dio non contano le grandi cose
del mondo; conta il cuore, un cuore aperto
capace di amare. In secondo luogo bisogna
donare la nostra vita, offrire il nostro
amore a Dio e agli altri. Chi dona la sua
vita la conserva per l’eternità. La giornata
si è conclusa con la suggestiva processione
“aux flambeaux”, con il rosario celebrato
in più lingue. Mercoledì 17 Settembre
alle ore 9,30 Messa Internazionale
concelebrata in San Pio X . Alle ore
11,00 foto di gruppo, in ricordo di questo
bel Pellegrinaggio della nostra Diocesi
sui passi di S. Bernardette. Alle 14,00
abbiamo portato i malati a fare il bagno
nelle piscine e dopo un’ora e mezzo di
attesa ci siamo riusciti. Alle 17,00 c’è stata
la processione eucaristica sentita e vissuta
con gioia da tutti i partecipanti. Giovedì
18 Settembre, dopo le lodi mattutine e
le raccomandazioni per la partenza, si è
tenuta la S. Messa alla Grotta, celebrata
dal vescovo Fausto assieme ai vescovi
emeriti Ricci e Bertelli e ai sacerdoti della
diocesi presenti al Pellegrinaggio. Insieme
a noi c’era anche la sezione Lombarda
dell’UNITALSI. Nell’omelia il Vescovo,
prendendo l’immagine della grotta, ha
evidenziato come questa grotta anche
nella sua forma esteriore non è chiusa, ma
aperta, come una valva di conchiglia che
contiene per noi una perla luminosissima
e preziosissima: proprio Lei, la Vergine
Maria, Madre di Dio e Madre nostra.
L’Immacolata Concezione da questa grotta
aperta ci invita a sperare e a convertirci al
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Signore. Ci invita a credere alla potenza
dell’amore di Dio a credere che quella
oscura grotta che spesso è la nostra vita,
può essere aperta per l’amore di Cristo,
può essere spalancata e noi possiamo
uscirne fuori. La Madonna ci mostra come
camminare in questo mondo per essere
autentici discepoli di Cristo e veri figli
del Padre. Penitenza, preghiera, servizio
a chi è nel bisogno: sono queste le pietre
miliari del cammino che Lei ci propone.
Maria ci chiede ancora la preghiera
fiduciosa, semplice umile; preghiera che
è supplica per noi e per tutti i peccatori
del mondo. Dobbiamo chiederLe di
aiutarci perché siamo consapevoli delle
nostre debolezze, perché tante volte ci
sembra di non farcela più a sopportare
il peso di questa vita; siamo affaticati e
stanchi, abbiamo bisogno di Lei, della
sua tenerezza, del suo dolce rimprovero
e del suo luminoso sorriso. Ne abbiamo
bisogno perché siamo spesso dubbiosi,
incoerenti e peccatori, ne hanno bisogno le
nostre famiglie, i giovani e tutti i popoli.
Dopo la benedizione si è fatto il passaggio
alla grotta con i malati. Rossana, come si era
ripromessa di fare da parecchio tempo, ha
lasciato la carrozzina e ha fatto il passaggio
alla grotta camminando da sola; l’emozione
è stata tale da non trattenere le lacrime.
Questi giorni trascorsi a Lourdes credo
che siano stati un momento di grazia
per tutti e per la nostra Diocesi che ha
percorso le tappe del giubileo recandosi
nei luoghi cari a S. Bernardette.
Donatella Barsotti – UNITALSI

RICORDO DI NOVELLO CIONI
“Il nonno centenario della Torre”
Novello,
come la sua amata vigna, da piccolo seme divenne pian piano foglia e
visse nella sua numerosa famiglia.
La vite si fortificò e divenne fusto, creò la sua famiglia con Olga, poi
spuntarono i tralci e nacquero i suoi tre figli; la guerra lo tenne un po’
di tempo lontano dalla sua terra, impegnato nell’Arma dei Carabinieri a
servire la Patria.
Dopo tornò a casa dove ha vissuto per tutti questi anni in maniera
semplice, sempre sorridente, anche se di poche parole.
Il 18 febbraio 2010, così come era tipico di lui, in silenzio ci ha lasciati...
Il suo spirito resterà per sempre vivo in tutti coloro che gli hanno voluto
bene e gli stessi faranno tesoro della sua gioia di vivere senza pretese.
Grazie da tutti noi.
Ciao nonno.
Barbara e i nipoti.

RICORDO DI ADA BONSIGNORI
Il 24 marzo u.s. ricorreva il 25°
anniversario della morte di ADA
BONSIGNORI, la mamma centenaria
del Priore Don Giuseppe Mainardi
(la vediamo in questa foto dei primi
anni ’80 accanto a Don Giuseppe).
Era nata a Forcoli il 18 novembre 1885
e nel febbraio del 1939 si era trasferita a
Torre insieme al figlio, nominato guida
spirituale della parrocchia di S. Gregorio
Magno. Ha vissuto quasi metà della sua
vita nella vostra frazione e ha stabilito
con tutti sinceri rapporti di amicizia e di
collaborazione a vantaggio della comunità.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerla ha
scoperto in lei una fede contagiosa, una
notevole carica di ottimismo e un animo
generoso. Ancora oggi molti parrocchiani
ricordano con piacere i momenti della

loro infanzia vissuti a contatto con lei,
che aveva il pregio di essere un’educatrice
nata. I torrigiani più anziani ricorderanno
sicuramente
l’ingresso
di
quella
“canonica” dove mamma Ada teneva le
sue lezioni di dottrina cristiana, nonché
l’abituale fatidica merenda pomeridiana
che distribuiva a tutti i bambini dopo il
catechismo. Lontani ricordi che ci fanno
tornare indietro agli anni della giovinezza
e della spensieratezza, ma che al tempo
stesso ci pongono di fronte alla realtà
della morte. Un mesto anniversario che
torna a proporci un’unanime preghiera in
suffragio di colei che è stata la “mamma”
di tante generazioni di torrigiani.
Isabella Maltomini

48° Gran Premio La Torre – 28 Febbraio 2010
Memorial Simonetto Campigli
Domenica 28/02/2010 si è svolto il 48°
Gran Premio La Torre, gara ciclistica
riservata ai dilettanti Elite under 23 che
ha visto la partecipazione di 20 società
ciclistiche provenienti da tutta l’Italia. Alla
partenza erano schierati 127 atleti tra i quali
il Campione Italiano Elite, il Campione
Venezuelano ed il Campione Toscano.
L’occasione della gara ciclistica è stata
motivo di festa e ritrovo di tutto il popolo
torrigiano che ha contribuito alla buona
riuscita della manifestazione sportiva,
organizzata dall’U.C. LA TORRE 1949
presieduta da Testai Rino, il quale ha più
volte ringraziato per il fattivo contributo
dato da tutti gli amici della frazione.
La gara si è svolta sul classico circuito
paesano delle colline torrigiane, ripetuto
25 volte per un totale di circa 100 km.
L’anello di gara è stato gremito da un
migliaio di spettatori nonostante la
giornata fredda e nuvolosa. Essi hanno
potuto ammirare le gesta atletiche sulla
salita del Poggio Osanna, e, infine,
radunandosi all’arrivo in Piazza San

Gregorio, hanno costituito una cornice di
pubblico degna di una grande classica.
I 127 ciclisti sono partiti alle ore 14.30
ed il vincitore, Santoro Antonio della
G.S. Mastromarco, ha concluso la gara
in 2ore e 20 minuti, con una media di
km/h 43,756; precedendo Elia Favilli
della Petroli Firenze e l’Ucraino Maksym
Averin della Team Palazzago Bergamo.
Il ciclismo è sempre stato uno sport
popolare nella nostra frazione, infatti,
nell’immediato
dopoguerra
alcuni
appassionati torrigiani hanno organizzato
la prima gara ciclistica per dilettanti: quella
gara è divenuta una delle più vecchie
del calendario nazionale di ciclismo.
La prima gara in assoluto fu corsa
nel lontano 1949 con la Vittoria di un
“Massigiano”: Enzo Cinelli. La gara
ciclistica venne effettuata per tre anni
consecutivi ma poi venne sospesa.
Con l’impegno di tutti i torrigiani fu
riorganizzata nel 1966 ed annualmente
è stata ripetuta fino ad oggi.
Tra i promotori della gara ricordiamo
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Simonetto Campigli al quale è dedicato,
ogni anno, un trofeo in suo ricordo.
Sulle strade di Torre hanno gareggiato
numerosi campioni delle due ruote,
basti ricordare Moser, Riccomi, Bartoli,
Scinto e più recentemente Nocentini,
maglia gialla all’ultimo Tour de France.
Il Presidente Rino Testai

