È di nuovo Natale
di don Andrea Pio Cristiani - Arciprete di Fucecchio
Nello svolgersi del tempo ci
viene offerto ancora una
volta di vivere l’atto centrale
della storia del mondo. Le
Sacre Scritture indicano il
tempo come la sede della
rivelazione, dell’azione, e
dell’incarnazione di Dio, i
giorni che si susseguono
sono un dono di Dio offerto
agli uomini pellegrini verso
un futuro comune. Il tempo
per noi cristiani non è
“ciclico” come pensavano i
greci, dove tutto si ripete in
fasi costanti, ma è lineare,
tutto spinge verso un fine,
non verso la fine, è in
tensione verso un approdo
secondo un progetto sotterraneo tracciato da Dio, alla cui
realizzazione l’uomo può collaborare oppure opporsi.
La vera storia non è quella cronologica guidata e scandita
dagli orologi cosmici, ma dall’intervento Divino, in questa
luce la predicazione dei profeti è come una freccia che
indica la traiettoria verso cui il tempo si muove e la meta
ultima appare l’ingresso dell’umanità nell’Eternità. Il Natale
è l’anticipazione dell’evento ultimo della storia, ci è offerta
la gioia intensa di una vita senza fine nel segno di un
Bambino.
Il Messia nel Vangelo deve non soltanto discendere dal
Re Davide attraverso Giuseppe, deve anche nascere nella
città di Davide. Uomo, tempo e spazio concorrono ail piano
di Dio. L’ordine dell’Imperatore di Roma deve servire a
questo. Il Messia deve nascere come Bambino, perché
così vuole la profezia: “Un bambino è nato per noi” e solo
perché egli è un bambino “ la Sua “signoria” sarà grande”.
Il bambino deve nascere nella povertà del mondo (non è
un caso che nell’albergo non ci fosse posto) per avere

parte fin dal principio alla sua
povertà. E su questa povertà
amara (di una stalla con una
mangiatoia per le bestie) che
si apre tutto lo splendore del
cielo, ciò avviene soltanto
per richiamare gli uomini che
Dio ama al segno
sconcertante e dolcissimo
del Verbo fatto carne,
“avvolto in fasce e deposto
in una mangiatoia”. È lo
stupore riconoscente il
sentimento che deve
albergare nel cuore di coloro
che con fede celebrano il
Natale e con ardore
desiderano il suo ritorno.

PROGRAMMA FESTE NATALIZIE
23 dicembre – ore 21,15
Novena e subito dopo confessioni per il S. Natale
24 dicembre – ore 23,30
S. Messa della Natività
25 dicembre – S. NATALE
S. Messa ore 8 e 11,15
26 dicembre – Sacra Famiglia
S. Messa ore 11,15
31 dicembre – ore 17
S. Messa e Te Deum
1° gennaio 2011 – S. MARIA MADRE DI DIO
S. Messa ore 11,15
6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa ore 11,15

REALIZZAZIONE DELLA SALA PARROCCHIALE
“DON GIUSEPPE MAINARDI” NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
Con la riapertura dell’anno
catechistico 2010/2011, si è
posta la necessità di trovare
nuovi spazi da destinare a
luoghi di incontro, di
riflessione e di lettura da parte
dei bambini, considerato che
le aule dei locali dell’asilo non
sono più sufficienti a causa
di alcuni problemi tecnici
dell’edificio.
Inoltre, specialmente in
seguito alla partenza di Don
Sabet (e quindi alla chiusura
della canonica), si è posto il
problema di dove riunire il
Consiglio Pastorale, il
Consiglio per gli Affari
Economici, la Caritas locale
ecc. Prima tutte le riunioni si
svolgevano in canonica alla

presenza del parroco, ma
adesso ciò non è più
possibile. Ovviamente c’è la
chiesa, ma sarebbe forse più
bello avere una grande “sala
parrocchiale” da usare per
tutte le necessità. A questo
proposito si ‘presterebbe’
perfettamente l’ampia e
bellissima stanza posta al di
sotto del portico della
canonica, alla quale si accede
da un ingresso del tutto
indipendente dal resto
dell’edificio. Proprio per
questa comodità potrebbe
essere usata al momento del
bisogno senza troppe
complicazioni.
Si tratta della vecchia cantina
dell’immobile del Traballesi

(seminterrato), caratterizzata
da un ‘meraviglioso’ soffitto
a volta costituito da antichi
mattoni rossi. Tra l’altro, sotto
l’arco del porticato, c’è un
bagno funzionante, anch’esso
del tutto indipendente dalla
canonica.
Sarebbe necessario realizzare
il pavimento (ad oggi c’è il
solo cemento), sabbiare i
mattoni che formano la volta
del soffitto e chiudere con una
porta l’ingresso che conduce
alla stanza semi-interrata. Per
questa ragione (e anche per
valorizzare e utilizzare gli
ambienti che abbiamo a
disposizione), si è pensato, da
più parti, di chiedere a tutti voi
torrigiani un modesto

contributo, magari all’interno
di una busta bianca da
consegnare in chiesa, per
raggiungere la cifra
necessaria a effettuare questi
lavori che renderebbero
fruibile la stanza in questione,
la quale potrebbe essere
intitolata al Priore Don
Mainardi, per sottolineare il
suo impegno a favore della
nostra comunità, in tanti anni
di missione pastorale.
Sarebbe bello arrivare alla
Festa di San Gregorio con la
realizzazione di questa
‘proposta’ che ci auguriamo
possa essere accolta da tutti
voi.
Il Consiglio per gli Affari
Economici della Parrocchia

LE ATTIVITÀ DELLA CARITAS PARROCCHIALE
anni, sono state effettuate diverse adozioni all’estero, sono
stati donati generosi contributi alle missioni di Suor Carla
in Brasile, senza dimenticare i più bisognosi intorno a noi.
Oggi, come allora, il gruppo Caritas è animato dal medesimo
entusiasmo e dalla stessa voglia di aiutare il prossimo, vicino
e lontano. In questo numero del giornalino pubblichiamo il
‘Bilancio’ delle attività di beneficenza svolte nel 2010.
Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia

Da oltre trent’anni, diverse generazioni di fedeli si sono
succedute nell’organizzazione delle attività di beneficenza
nella nostra comunità, per sostenere i più bisognosi o per
realizzare importanti opere parrocchiali. La prima ‘Fiera
di Beneficenza’, infatti, fu allestita in occasione della Festa
di S. Gregorio del 1977, ad opera, in particolare, di alcuni
giovani torrigiani: «gli infaticabili fratelli Marcello, Riccardo
e Giovanna Corsagni» (così li definì il Priore Don Giuseppe
Mainardi sul giornalino parrocchiale dell’epoca). Negli anni
Ottanta, alla famiglia Corsagni, si aggiunsero Monica Asti
e Paolo Vannucci, Bruna Bozzi e Fabio Buralli, le sorelle
Sonia e Grazia Cavallini, Michela Alfani, Debora Pellegrini
ed altri ancora. Negli anni Novanta, oltre alla Fiera di
beneficenza, furono organizzate lotterie e mazzi natalizi,
uova benedette a Pasqua e raccolte di offerte per sostenere
le missioni in Brasile di Suor Carla Viesi, che in diverse
occasioni è venuta a trovarci nella nostra chiesa, sia prima
che dopo la morte del Priore. Molti di coloro che erano
già attivi negli anni precedenti continuarono a impegnarsi
per scopi benefici. Altri ancora misero a disposizione
‘nuove energie’, come Annalisa Donnini, Elsa ed Elisa
Frediani, Stefano Federici, Elisa e Maria Benvenuti, Maria
Tortorelli, Giovanna Martucci, Francesco Campigli,
Manuela Pellegrini e Giuliana Bagni Sgherri. In particolare,
da oltre dieci anni, Manuela Chiti Pellegrini, Elisa
Frediani e Grazia Cavallini sono punti di riferimento della
Caritas parrocchiale, per la progettazione e la realizzazione
di numerose iniziative benefiche grazie alle quali, in questi

RESOCONTO RICAVATO INIZIATIVE DI
BENEFICENZA - ANNO 2010
Rimanenza anno precedente
• 130,00
Ricavo mercatino di Natale 2009
• 330,00
Ricavo mercatino Epifania 2010
• 130,00
Ricavo fiera di beneficienza
• 1.160,00
TOTALE
• 1.750,00
Spesa per famiglia bisognosa della zona
Acquistati nuovi libretti per il coro
Donazione per Haiti
Rinnovo dell’adozione a distanza
Spesa alimentare per altra famiglia
Donati alle suore di Fucecchio per missioni
Nuova adozione in India tramite Shalom
Spese per questo numero del giornalino
Spesa per famiglia bisognosa
Donazione all’Unicef
Donazione a “medici senza frontiere”
Fondo cassa
TOTALE
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• 90,00
• 30,00
• 200,00
• 320,00
• 100,00
• 200,00
• 200,00
• 160,00
• 100,00
• 150,00
• 150,00
• 50,00
• 1.750,00

18 Luglio 2010
MATRIMONIO ALLA TORRE

SALUTO A DON ANTONY
Il 16 gennaio 2011 Don
Antony Padassery, attuale
cappellano della Collegiata
di
Fucecchio
e
Amministratore Pastorale
della comunità di San
Gregorio alla Torre, lascerà
il nostro Comune per andare
in provincia di Pisa, dove lo
attendono nuovi impegni
pastorali. In quella data,
infatti, farà il suo ingresso
ufficiale nella sua nuova parrocchia di Treggiaia, anche
se il nostro Vescovo gli ha chiesto di ‘dare una mano’
anche alla più grande parrocchia di San Frediano a Forcoli,
dove, cento anni fa, fu battezzato il Priore Don Giuseppe
Mainardi, che di quella terra era nativo. Don Antony è
stato nominato nostro Amministratore Pastorale in
coincidenza con la partenza di Mons. Youhanna Sabet.
Non ha mai celebrato, fino ad ora, la messa della domenica
nella nostra chiesa, ma è stato presente durante la
settimana per le esequie funebri, per le messe in suffragio
dei defunti celebrate il venerdì pomeriggio, per le
confessioni e per la novena in preparazione al Natale. Nel
mese di ottobre, nel primo incontro con il Consiglio
Pastorale, Don Antony si è dimostrato disponibile anche a
occuparsi della preparazione dei bimbi più grandi che
frequentano il catechismo, compito che adesso ricadrà sul
suo ‘successore’. Prima del 16 gennaio Don Antony ci ha
promesso che verrà una domenica a Torre a celebrare la
messa delle 11,15 per salutare il popolo dei fedeli. In questa
attesa, giunga a lui, sin da ora, il nostro ringraziamento e il
nostro affetto.
Il Consiglio Pastorale

Domenica 18 luglio, nella splendida cornice della nostra chiesa,
tra emozioni, pianti di gioia e canti, i giovani Sara Pellegrini
e Mario Mazzola hanno intrecciato per sempre le loro vite,
avvolti dalla luce che l’amore sprigiona. Dinanzi ad un candido
altare, il sacerdote celebrante ha benedetto la loro unione
alla presenza di parenti e amici. I membri del coro parrocchiale
di Torre intendono esprimere a Sara e a Mario i più sinceri
auguri per la loro scelta di vita coronata dall’amore reciproco.
In particolare a Sara, che da oltre dieci anni suona l’organo
in chiesa e dirige il nostro coro (nei confronti del quale ha
sempre manifestato pazienza, disponibilità e amicizia),
giungano, attraverso questo giornalino, le nostre affettuose
congratulazioni.
Il Coro parrocchiale

INFIORATE ALLA TORRE
In occasione della Prima Comunione del 2009 e di quella di questo anno (16 maggio 2010), le catechiste, aiutate dai loro
alunni, hanno realizzato un’infiorata nella piazza davanti alla nostra chiesa. In questo giornalino pubblichiamo soltanto
due fotografie (molto belle!) per mancanza di spazio, ma rivolgiamo l’auspicio che questa “recentissima” tradizione
possa trovare conferma anche l’anno prossimo.

3

27 Giugno 2010 S.E. MONS. FAUSTO TARDELLI
CONFERISCE IL SACRAMENTO
DELLA CRESIMA AI GIOVANI DELLA TORRE

I giovani cresimati assieme al Vescovo di San Miniato mons. Fausto Tardelli ed il Parroco don Giovanni Sabet:
Antonio Bozzi, Elisa Bozzi, Serena Bozzi, Lucrezia Fattori, Giulia Ficini, Valentina Frediani,
Claudia Nicoletta, Marika Rosati, Rachele Vaccai, Letizia Benvenuti, Alessandra Irmeni,
queste ultime due sono della Parrocchia di Ponte a Cappiano.

CRONACHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Con la celebrazione della
Messa del 3 ottobre 2010,
è terminata la missione
pastorale di Mons.
Yohuanna Sabet nella
nostra parrocchia. Sabato 2
ottobre, quasi cinquanta
fedeli di Torre hanno
salutato
il
parroco
organizzando un rinfrescocena nella ‘sua’ canonica
che proprio lui ha abitato per
primo, rendendola ‘viva’ e
accogliente. In quella
occasione i fedeli hanno
voluto esprimere il loro
affetto nei confronti di Don
Giovanni donandogli dei
regali: una bellissima borsa
in pelle “da professore”;
una modernissima e
tecnologica macchina
fotografica digitale, da

usare
anche
come
telecamera; un navigatore
satellitare. I fedeli di
Querce, invece, gli hanno
consegnato una busta
contenente un’offerta.
Nei giorni successivi, Don
Giovanni ha lasciato la
parrocchia per recarsi in
un’altra nella sua nuova
Diocesi di Latina. Il parroco
aveva incaricato Bruna
Bozzi, Fabio Buralli e
Francesco Campigli di
prelevare dalla canonica i
suoi ultimi effetti personali,
che ha ritirato pochi giorni
fa. Tutto il resto di sua
proprietà - cioè i mobili con
cui aveva arredato diverse
stanze, oltre a piatti,
bicchieri, posate, frigorifero,
libri ecc. - ha voluto che

rimanesse all’interno della
canonica a vantaggio della
parrocchia e del futuro
parroco. I generi alimentari
non ancora aperti (scatole
di pasta, riso, bottiglie di
acqua, olio ecc.) sono stati
consegnati, su sua richiesta,
alla Caritas di Fucecchio, a
favore dei bisognosi della
nostra zona.
Il 4 ottobre, Don Giovanni
ha riunito il Consiglio per gli
Affari Economici, per
redigere il bilancio della
parrocchia, considerando le

entrate e le uscite dal primo
gennaio al 4 ottobre 2010,
data con cui ha chiuso la
sua esperienza pastorale
nella nostra comunità. Tale
bilancio è esposto, sin dalla
fine di ottobre, nella
bacheca della chiesa con un
resoconto dettagliato delle
entrate e delle uscite. In
questa sede pubblichiamo
solo i dati essenziali per
mancanza di spazio.
Il Consiglio per gli affari
economci

SALDO CASSA AL 31/12/2009: + 2.170,39 euro
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ENTRATE
USCITE

AL 04/10/2010: + 6.959,57 euro
AL 04/10/2010: - 6.328,44 euro

SALDO

AL 04/10/2010:

= 2.798,52 euro

IL LIBRO SUL PRIORE E
SULLA PARROCCHIA

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
SONO RINATI NEL BATTESIMO

MA CHE FINE HA FATTO?

11 aprile 2010 BENVENUTI EVA
di Omar Benvenuti e Simona Cavallini

È questa la domanda che diversi parrocchiani mi hanno
rivolto negli ultimi mesi. In molti, infatti, avrebbero voluto
assistere, entro la fine dell’anno, alla conclusione del lavoro.
Potrei rispondere, scherzosamente, che “Roma non è stata
fatta in un giorno”. Più seriamente, invece, posso dire che il
libro era quasi ultimato alla fine di settembre, ma nuovi fatti,
sopraggiunti con l’approssimarsi della partenza di Mons.
Sabet, hanno determinato un ‘felice prolungamento dei
lavori’. Mentre riordinavamo la canonica per separare gli
effetti personali di Don Giovanni da ciò che invece
appartiene alla parrocchia, sono riemersi, da ‘vecchi bauli
di manzoniana memoria’, preziosi documenti dagli anni
Trenta agli anni Ottanta, che facevano parte dell’archivio
realizzato, con pazienza e scrupolo certosini, da Don
Mainardi (compresi i giornalini parrocchiali a partire dal
1972). Si tratta di numerosi documenti (che credevamo
fossero stati perduti) talmente importanti, che non potevo
far finta di non averli visti. Di qui la necessità di operare
una revisione dei diversi capitoli già scritti alla luce di quanto
è emerso, agli inizi di ottobre, ‘per caso’ o ‘miracolosamente’
a seconda dei punti di vista. Ovviamente non si tratta di una
‘riscrittura’ ab imis fundamentis del libro, ma di ‘interventi
mirati’ all’interno del testo per inserire e valorizzare ciò che
merita di essere reso pubblico. Alcuni documenti (compresi
i progetti architettonici della chiesa e degli altri edifici
parrocchiali) risultano davvero ‘unici’ anche per illuminare
le questioni religiose e politiche della nostra frazione tra gli
anni Quaranta e Cinquanta. Per questo motivo i più
significativi saranno riprodotti fedelmente in una sorta di
appendice documentaria alla fine di ogni capitolo, oltre alle
numerose fotografie storiche riordinate secondo un criterio
cronologico. Entro la Festa del Patrono S. Gregorio
Magno del 12 marzo 2011, il libro sarà disponibile.
Infine, voglio sottolineare che, oltre ai documenti storici tout
court, ho voluto dare spazio anche agli scritti del Priore, da
cui egli emerge non solo come instancabile costruttore di
chiese e di comunità di fede, ma anche come un uomo capace
di giungere a riflessioni profonde: in grado cioè di esternare
la sua sensibilità e il suo amore per gli altri e per Dio,
attraverso una prosa elegante, caratterizzata da un lessico
aulico e ricercato, che sembra stagliarsi dalle sue pagine,
per volare, in alto, sulle ali della poesia…
Francesco Campigli

3 ottobre 2010 REBECCA ASTI
di Cristiano Asti e Giustina Romanelli
HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE
il 16 maggio 2010
GRETA BINI - GIULIA CAMPIGLI MARTINA LISI - RACHELE MARIANELLI GRETA NELLI - MATTEO SILVIERI
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
DESI TEDESCHI E JONNY MARCHI
1° maggio 2010
PELLEGRINI SARA E MAZZOLA MARIO
18 luglio 2010
CESARE MANUELA E AGOSTINELLI MASSIMO
24 luglio 2010
HANNO FESTEGGIATO LE NOZZE D’ARGENTO
ROSSANA E VAIS GORACCI
12 settembre 2010
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
PAULETTI SERGIO 3 gennaio 2010
GIACOMELLI GINO 13 gennaio 2010
NOVELLO CIONI 18 febbraio 2010
MARIA TORTORELLI 5 aprile 2010
BONI ARALDA 16 aprile 2010
CARMELA BARRECA 11 maggio 2010
ISMENE ZURLI 8 luglio 2010
BENVENUTO BENVENUTI 26 agosto 2010
GIOVANNA MAINARDI BOSCHI 10 ottobre 2010
ATTILIA ASTI BATTAGLIA 12 dicembre 2010

ULTIMISSIME DALLA TORRE
Come molti sanno già, da domenica 10 ottobre 2010 è
stata soppressa la Messa delle ore 8 e celebrata solo quella
delle ore 11,15 in seguito alla partenza di Mons. Sabet.
Fino ad oggi, le celebrazioni eucaristiche sono state sempre
presiedute da don Giuseppe Franchi, che continuerà il
suo ministero tra noi almeno fino a gennaio 2011. Vogliamo
dunque esprimergli, anche attraverso questo giornalino, la
nostra gratitudine per la sua continua disponibilità e per le
sue attenzioni verso di noi. Inoltre portiamo a conoscenza
che in occasione della Messa del 24 ottobre u.s. le offerte
raccolte, destinate alle Missioni cattoliche nel mondo, sono
state davvero generose. I 200,10 euro raccolti sono stati

consegnati da don Antony alla nostra Diocesi. Domenica
31 ottobre e lunedì 1° novembre sono state proposte, alla
fine della Messa, le “mele della pace”, iniziativa
promossa dal Movimento Shalom, fondato nel 1974 da
Mons. Andrea Pio Cristiani, Arciprete di Fucecchio. La
vendita di 40 confezioni ha fruttato 220 euro, destinati alla
costruzione di una Università in Burundi. Domenica 12
dicembre, invece, sono state vendute le stelle di Natale il
cui ricavato è stato di 90 euro che, tramite Don Antony,
saranno inviati ad un orfanotrofio in India.
Il Consiglio Pastorale
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PREZIOSI RICORDI DI CHI CI HA LASCIATO
Maria Lombardo Tortorelli
Il 5 aprile 2010 si è spenta, all’Ospedale di Empoli,
Maria Lombardo Tortorelli, una parrocchiana
conosciuta e stimata da tutti. Nata a Petralia
Sottana, in Sicilia, nel 1948, è giunta a Torre sul
finire degli anni Settanta, insieme alla sua
famiglia. Qui ha vissuto in modo semplice,
sommesso, discreto, dedicandosi al suo ‘nido’
e alle attività di volontariato svolte sia
nell’ambito della nostra parrocchia che in altre
realtà vicine. I ricordi più lontani che ho di lei,
riemersi dai meandri della memoria, mi riportano
indietro di oltre venticinque anni; quando, da
bambino ‘vivace’ che ero, l’attendevo dietro
l’angolo di casa mia, in estate, per schizzarla
con la pistola ad acqua; o quando, nella stanza
di mia madre, le legavo le gambe alla sedia con i brandelli di stoffa
inutilizzati. Non ho mai visto il suo volto corrugarsi a causa dei
piccoli ‘dispetti’ che le facevo; non ho mai sentito la sua voce
alterata; non ho mai visto il suo sguardo arcigno dirigersi verso di
me. Al contrario, manifestava, in ogni momento, un atteggiamento
pacato, sereno, di chi ‘stava al gioco’ quasi con complicità. Ma i
ricordi più belli sono quelli legati alla sua inesauribile ‘vocazione’
ad aiutare il prossimo: il più debole, l’indifeso, l’innocente. Maria,
infatti, ha sempre anteposto l’impegno a favore degli ‘ultimi’ ai
propri interessi o alle proprie esigenze personali. Coloro che hanno
avuto la fortuna di conoscerla, di stringere con lei un rapporto di
amicizia e di collaborazione a vantaggio della ‘povera gente’, non
possono non ricordare la sua fede incrollabile e contagiosa, la
sua ‘totale’ disponibilità ad organizzare iniziative di beneficenza

nell’ambito della comunità. Sempre animata da
spirito di altruismo e missionarietà, ha
rappresentato un punto di riferimento per la
Caritas parrocchiale e per molte famiglie della
nostra frazione. È grazie anche a lei, ad esempio,
se a partire dal maggio 1992, molti fedeli hanno
potuto ritrovarsi in chiesa per la recita del Rosario,
una pratica religiosa che era ormai scomparsa
nella nostra parrocchia. E anche negli ultimi anni
della sua vita, caratterizzata da una continua lotta
contro la malattia che l’aveva aggredita, Maria,
pur non potendo più impegnarsi ‘attivamente’ per
i più deboli, non è mai venuta meno al ‘suo’
bisogno quotidiano di incontrare il Signore
attraverso la preghiera e di rivolgersi alla Madonna
mediante il Rosario. Non dimenticherò mai quel gesto
‘straordinariamente’ evangelico da lei compiuto, nella ricorrenza
del Natale di diversi anni fa, quando, dinanzi ad un povero
extracomunitario giunto davanti alla porta della sua casa, Maria,
dando ascolto al suo cuore, lo invitò a pranzo al proprio tavolo
imbandito per la festa. Gesto ‘forte’, che, nella società di oggi,
sarebbe immediatamente classificato come ‘atto di straordinaria
follia’, ma che in realtà è soltanto il frutto di una ‘fede evangelica’
vissuta intensamente, di un ‘bisogno’ di condividere con gli altri
gesti d’amore: un amore che non chiede niente in cambio, ma che
tutto dona in assoluta gratuità. Grazie Maria, per l’esempio che
hai dato a me e a tutti, sin dagli anni Ottanta. Con intensa
commozione… e immutato affetto custodisco il tuo prezioso
ricordo.
Francesco Campigli

Benvenuto Benvenuti (Benve)

Attilia Asti

Il 26 agosto 2010, in un’estate calda e
assolata, la morte lo ha sottratto
silenziosamente ai suoi cari. Nato a
Torre il 14 dicembre 1924, ‘Benve’
(così era chiamato e conosciuto dai
torrigiani), ha sempre vissuto nella
nostra frazione dove ha formato la sua
famiglia, che lo ha amato e assistito
fino agli ultimi giorni della sua vita.
Negli anni dell’immediato dopoguerra
si era impegnato, insieme ad altri torrigiani, nella ricostruzione
della chiesa parrocchiale; aveva vissuto le privazioni e
sopportato le angustie della nostra campagna, così ricca di verde
e di poesia, ma devastata moralmente ed economicamente dal
passaggio della guerra. Nonostante ciò seppe guardare al futuro
con ottimismo e speranza, lavorando assiduamente e
occupandosi della moglie e dei figli. E anche quando il ‘destino’
gli tolse prematuramente l’amore della sua sposa, egli,
nonostante l’incommensurabile dolore, seppe ricostruire un
nuovo ‘nido’ con Renza, una donna paziente e sensibile, che
non gli ha mai fatto mancare amore e sostegno. Ma i ricordi più
belli sono quelli del ‘Benve’ sempre allegro e scherzoso, che
sapeva far ridere coloro che s’intrattenevano a parlare con lui
grazie alla sua ironia e alle sue ridanciane battute, che spaziavano
dalla politica ai fatti di tutti i giorni. Talvolta ci sembra di vederlo
ancora, per le strade di Torre, con la sua ‘Ape’ celeste, che oggi
si confonde con l’infinito azzurro del cielo…
Francesco Campigli

Il 12 dicembre 2010, Attilia Asti ci ha
lasciati. La sua morte, sebbene sia
giunta in età avanzata (aveva novanta
anni), è stata vissuta con dolore da
tutta la comunità di Torre, che l’ha
stimata e amata sin dagli anni del
dopoguerra, quando Attilia, con il
marito Iori Battaglia, aveva la gestione
del bar della vecchia Misericordia di
Torre, per poi ‘spostarsi’ nel vicino e
nuovo Circolo ricreativo della frazione,
alla fine degli anni Cinquanta. Per molti è stata una ‘seconda
mamma’: sono tante le generazioni di torrigiani che l’hanno vista
dietro al bancone di quei bar o nel suo negozio di generi alimentari
e tabacchi che aveva aperto, successivamente, in una stanza
della sua grande casa, che tutti chiamavano ‘il Palazzo di Caino’.
Dopo la chiusura della ‘bottega’ di Giannino Favini in piazza
della Torre e di quella di Africo Pandolfi, detto il ‘Bocchi’, dietro
il campanile; il negozio di Attilia è rimasto l’unico punto di
riferimento per i bisogni e le necessità immediate di tutti noi. Chi
non ha varcato quella porta per comprare un panino o per
acquistare gelati e sigarette? Ci accoglieva sempre con un sorriso;
s’interessava delle nostre famiglie; esternava pacatamente il suo
saluto quando uscivamo di corsa dal suo negozio per andare al
lavoro… Nonostante il dolore per la morte del marito e, l’anno
successivo, del figlio Paolo, ella ha saputo andare avanti grazie
alla fede in Dio, all’amore dei familiari e alla vicinanza degli amici
più cari. Con queste immagini, impresse nella mente e nel cuore,
rivolgiamo a te, cara Attilia, l’ultimo saluto, nella certezza che
non ti dimenticheremo mai. Con affetto, i Torrigiani di ieri e di oggi
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