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il CORSIVO
a qualche tempo si fa un gran parlare di
D
governo delle élite e di sovranità popolare.
La vecchia Madre Chiesa, nella sua calibrata

saggezza, ha fin dal principio risolto questo
conflitto, organico a tutte le società umane.
Essa infatti è contemporaneamente
monarchia, oligarchia e democrazia. È
monarchia perché ha il Papa al vertice. È
oligarchica perché il Papa è un primus inter
pares, coadiuvato dal collegio cardinalizio. È
infine democrazia perché anche il più misero
tra i suoi figli può diventarne monarca.
Praticamente la quadratura del cerchio, dove
il potere è «servizio» e dove l’ascensore sociale
funziona benissimo. Si prenda esempio.
Francesco Fisoni

UNA PATRONA
CONTRO
LAVIOLENZA
SULLE DONNE
el folto calendario delle “giornate
N
mondiali” ce ne sono alcune di
indiscutibile rilevanza, che ricevono una

giusta attenzione a livello mediatico.
Una di queste l’abbiamo celebrata due
settimane fa: la giornata per
l’eliminazione della violenza sulle
donne. Un tema lancinante e ancora
troppo attuale. Dagli abusi sessuali ai
femminicidi, dal fenomeno delle spose
bambine alla prostituzione coatta, è una
galleria di orrori che quotidianamente ci
mette di fronte all’assurda idea che la
donna sia un essere subalterno, una
proprietà esclusiva e un oggetto di
compensazione delle frustrazioni del
maschio. Una crescente incapacità di
riconoscere la libertà dell’altro, anche
quando questa cozza con la personale
autostima e il riemergere di relazioni
sociali violente e primitive
contribuiscono al diffondersi e al
perpetuarsi di realtà intollerabili e
insensate di brutalità contro le donne.
In questi giorni mi sono imbattuto in
un risvolto inaspettato di questo tema.
Nel calendario cattolico ci sono patroni
a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di
problema o specifico bisogno. Ebbene,
proprio la santa di cui sono occupato
ampiamente negli ultimi anni, Eurosia
di Jaca, martire spagnola del primo
millennio, è stata in passato invocata
come patrona contro la violenza, oggi si
direbbe «di genere», sulle giovani
donne.
La notizia è contenuta in un breve
saggio pubblicato trent’anni fa sulla
«Rivista abruzzese» a firma di Giuseppe
Di Domenicantonio, intitolato «Lo
stupro nella tradizione popolare e il
culto di Sant’Eurosia». In esso l’autore
raccoglie idee e osservazioni su un
argomento ostico e scandaloso: l’uso
della violenza nei rapporti fra i sessi
nella cultura contadina. In particolare,
in una società in cui una giovane
“disonorata” veniva additata al pubblico
ludibrio e difficilmente avrebbe potuto
trovare marito, talvolta si ricorreva allo
stupro come strumento di vendetta o
per ottenere un matrimonio riparatore.
Le brutalità nei confronti delle donne
erano talmente comuni e accettate da
passare anche nei detti popolari.
In questo contesto, alcune figure di
donne che hanno resistito a questo
genere di prevaricazione, e che sono
state elevate alla gloria degli altari, sono
diventate punto di riferimento per la
devozione popolare: si pensi a S. Maria
Goretti o alla stessa S. Eurosia. L’autore
riferisce che nella località agricola di
Civitella del Tronto (Teramo),
denominata S. Eurosia, «la taumaturga
viene invocata dalle ragazze, ma anche
dalle madri e dalle nonne, per
scongiurare qualsiasi forma di violenza
carnale, soprattutto nei confronti delle
giovani da marito». Considerando la
vicenda della santa spagnola che si
oppose a un matrimonio combinato e
rifiutò il matrimonio forzato con il capo
dei suoi aguzzini in nome della libertà
di coscienza e di religione, S. Eurosia
può candidarsi ad essere invocata a
pieno titolo come patrona della
liberazione femminile.
Don Francesco Ricciarelli

Quel pericoloso «incarognimento» da social

Urge una «dieta mediatica»
DI

È

FRANCESCO FISONI

ricapitato! A questo giro è
stata la vicenda della giovane
volontaria italiana rapita in
Kenya, a scatenare quella
devastante cloaca che sono certi
commenti social. Altre volte si è
trattato più prosaicamente di
partigianeria politica o settarismo
sportivo di bassa lega.
Rilanciata dal mainstream la notizia
del rapimento della povera Silvia
Romano, azzardo a mio rischio e
pericolo ad entrare nel thread che si
snocciola con lutulenta
prevedibilità al seguito di qualche
post e subito sono investito da
rigurgiti acidi, insulti gratuiti e
nauseabonde amenità. Leggo cose
decisamente invereconde: «Se l’è
cercata!», «Gli sta bene!» e via
esalando cose irriferibili. Ne esco
frastornato, consapevole che il
mondo non è davvero migliorato
dopo la mia lettura. Pare proprio
che l’umanità riesca a esprimere il
peggio di sé dietro la serena quiete
di una tastiera. Si tratta di un
devastante panorama
d’incarognimento delle relazioni e
dei rapporti, dove figuriamo tutti
contemporaneamente come
vittime e carnefici.
Mi si dirà: «Ma i social sono uno
strumento neutro, dipende
dall’uso che ne fai». Recentemente
un amico invocava l’inossidabile
Agostino e tentava di convincermi
con il celebre refrain: «Se i tempi
sono cattivi è perché noi siamo
cattivi. Cambiamo noi stessi e
cambieranno i tempi, non te la
prendere con i social».
Sarà… ma sedici secoli sono
passati dai tempi del gigante di

Ippona e mi pare che il sapore
della zuppa sia grosso modo
sempre lo stesso. A questo amico
mi sono permesso di richiamare
più laicamente McLuhan: è
proprio la natura del mezzo a
determinare la natura del
messaggio. E perdonatemi se
nell’eterna diatriba tra apocalittici
e integrati mi resta più naturale
parteggiare per i primi.
Glen Gabbard, un titano della
psichiatria e psicoanalisi dei nostri
giorni, qualche tempo fa ha
dovuto sfoderare tutta la sua
prestigiosa dialettica in una
protesta appassionata contro la
proposta di espungere il disturbo
narcisistico di personalità dal DSM
V, il manuale diagnostico sanitario
che contempla e classifica tutti i
disturbi mentali. La ratio che
voleva giustificare questa
estromissione, sosteneva - e
sostiene - che nei riguardi del
narcisismo ci troviamo oramai
dinnanzi a un tratto
comportamentale estremamente
diffuso e generalizzato nelle nostre
società, e quindi per questo
derubricabile al rango di
«normale». Ma rimuoverlo dalla
«bibbia» delle patologie mentali (il
DSM appunto), ne provocherebbe
- secondo Gabbard - proprio la sua
incontrollata esplosione.
Se ne parliamo qui è solo per
sottolineare che i social
rappresentano oggi l’autentica
vetrina deluxe per il narcisismo 4.0,
una cassa di risonanza formidabile
a effetto stereoscopico, rispetto alla
quale pochi sanno smarcarsi.
Sui social se ragioni di vanità e
altre sciocchezze ottieni valanghe
di like o, al peggio, sei ignorato;

ma se tanto tanto provi ad alzare la
testa dalla trincea della discrezione
e del pudore, per scrivere qualcosa
di più impegnato su temi caldi di
attualità, rischi di essere
impallinato in un tiro al piccione,
dove il proverbiale bagno di
sangue immancabilmente è il tuo.
Ma poi, aiuta davvero a conoscere
meglio la realtà la frequenza di
questi strumenti?
L’approfondimento di cui ci
illudono, con la riproposizione
algoritmica di millanta articoli
sembra avere piuttosto l’effetto di
polverizzare mente e memoria, di
frammentare attenzione e
concentrazione. Non è possibile
andare in profondità nella
comprensione della realtà, si nuota
inevitabilmente e banalmente
nella superficie, ignari della
complessità. Chi di noi non è mai
stato risucchiato dal suadente
snocciolarsi delle notizie? Come le
ciliegie, una tira l’altra, con
drammatica incapacità a staccare. È
un narcotico viaggio nel
meraviglioso (?) mondo di Alice,
all’inseguimento di un bianconiglio dal profilo continuamente
sfuggente. A meno di non essere gli
assoluti signori delle proprie
voglie, è difficile capire quando è il
momento di dire basta.
C’è un altro motivo poi, per cui i
social «nuocciono gravemente alla
salute», ed è legato alla questione
dei «pensieri lenti» e «pensieri
veloci». Non dico niente di nuovo.
Lo psicologo Daniel Kahneman, su
questa faccenda ha preso il premio
Nobel per l’Economia (si avete
letto bene! Economia!). La mente
umana s’impernia su due processi
di pensiero ben distinti: uno veloce

e intuitivo e l’altro lento ma anche
connotato dal ragionamento
logico. Se il primo presiede
all’attività cognitiva automatica e
involontaria, il secondo entra in
azione quando dobbiamo svolgere
compiti che richiedono
concentrazione e autocontrollo.
Questo tipo di organizzazione, di
per sé efficientissima, non è però
indenne da errori marchiani:
accade quando l’intuizione si
lascia suggestionare da stereotipi o
pre-giudizi e la riflessione si fa
troppo pigra per intervenire e
correggere.
Ora, un social per come funziona,
rappresenta proprio un invito
all’incontinenza cognitiva e una
compulsione a esprimersi tramite
giudizi sommari, che talvolta
sgusciano di tastiera come
capolavori di imbarazzante
superficialità e pressappochismo.
Ma pensare è - e resta - un fatto
complesso, talvolta impegnativo.
La riflessione non è una cortigiana
disposta a concedersi a tutti. Per
questo la maggior parte delle
persone preferisce giudicare
piuttosto che capire o provare a
comprendere.
Tanti anni fa, Norberto Bobbio in
un suo lungimirante e misurato
pensiero su cosa significa «avere
cultura», scardinava esattamente gli
assunti del pensiero veloce:
«Cultura significa misura,
ponderatezza, circospezione:
valutare tutti gli argomenti prima
di pronunciarsi, controllare tutte le
testimonianze prima di decidere e
non pronunciarsi e non decidere
mai a guisa di oracolo dal quale
dipenda, in modo irrevocabile,
una scelta perentoria e definitiva».
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Nuova luce sulle origini
di San Miniato al Tedesco
DI ANTONIO BARONCINI

C

onoscere la genesi e la
storia dei luoghi in cui
abitiamo, non solo ci
arricchisce culturalmente
nel conoscerne i fatti, persone,
eventi, ma soprattutto sviluppa
ed aiuta, attraverso questi, a
crescere la nostra maturità di vita.
Sabato 1 dicembre, nella
accogliente sede dell’Accademia
degli Euteleti, con l’adesione
della Società Storica della
Valdelsa, il prof. Paolo Tomei,
autore del libro «"Locus est
famosus", come nacque San
Miniato al Tedesco (secoli VIIIXII)», coadiuvato dai professori
Giovanni Salmeri e Simone
Cavallini, entrambi
dell’Università di Pisa, ha
illustrato un pezzo di storia
dell’alto medioevo del nostro
territorio, partendo, con molto
rigore scientifico, nel
documentare e nel descrivere le
strutture organizzative tipiche
dell’età medievale, illustrandone
le potenzialità e le caratteristiche
morfologiche, per giungere alle
origini del castello (feudum
lambardorum de Santo Miniato),
con la sua convulsa storia di
sviluppo, terminando con la
dominazione sveva.
Il libro non è un
romanzo e per la sua
lettura, occorre fissare
date, editti,
personaggi pubblici
ed ecclesiastici.
In prima istanza,
l’autore identifica il
territorio con le sue
caratteristiche
morfologiche,
composte da una
vasta piana ai piedi
del colle di San
Miniato che si estende
verso i monti pisani,
solcata dai fiumi
Arno, Elsa ed Egola.
La fertilità del terreno,
e l’inevitabile
posizione strategica
per lo smistamento
delle vie di accesso verso Firenze,
Siena, e verso il mondo
transalpino con il passaggio della
via Francigena, costituiva una
risorsa economica di grande
valore.
Un forte valore commerciale,
inoltre, era derivato nell’avere vie
di comunicazione con Lucca che
costituiva il centro
amministrativo del marchese di
Tuscia, rappresentante in Toscana
della massima autorità civile, e
sede importante della istituzione
vescovile, di cui anche questi
territori componevano la sua
diocesi.
Il susseguirsi continuo delle
colline nei dintorni del colle di
San Miniato, volgendo le spalle a
Lucca ed all’Arno, per tutto il
Medioevo, fu sottoposto alla
diocesi lucchese di San Martino, i
cui vescovi vi estesero il loro
dominio, organizzando il
territorio attraverso il sistema per
pievi.
La Domus ecclesiae cittadina
affidava alle ecclesiae, semplici
oratori privati (oratoria, oraculi,
tituli, monasteria) o ad ecclesiae
baptismales, in cura d’anime, uno
specifico popolo di riferimento, a
cui ogni pieve amministrava i
sacramenti lungo tutta la
parabola della vita.
Dal punto di vista
amministrativo, la chiesa
battesimale era divenuta la
«cellula di base
dell’inquadramento sia

ecclesiastico sia civile», era «il
centro di raccolta delle decime»
che gli abitanti dei villaggi
versavano per il mantenimento
dei suoi officianti.
Le tre pievi più significative nel
territorio dell’Elsa, dell’Egola e
dell’Arno erano: San Genesio di
vicus Wallari, S. Saturnino di
Fabrica e la terza, tra le colline, S.
Maria di Corazzano.
Molto interessante è la loro storia,
riportata nell’analisi di sviluppo e
di supremazia territoriale
dall’autore del libro.
Ancora più incisiva nella struttura
sociale e territoriale del
Medioevo, è il sistema curtense:
unità fondiarie di base che
costituivano l’ossatura portante
della grande proprietà laica ed
ecclesiastica e caratterizzavano
intimamente l’intero sistema
economico e finanziario.
In questo quadro organizzativo
medioevale nel secolo VIII
avviene la nascita
dell’insediamento del castello di
San Miniato, su cui Paolo Tomei
concentra la sua ricerca culturale
e scientifica per dimostrare le
validità storiche di questa
origine.
Tra il IX e X secolo «lo spazio
fisico e politico di San Genesio fu
trasformato ed assunse un nuovo
assetto che segnò profondamente
il territorio circostante».
Protagonista di questa evoluzione
socio-economica, fu la famiglia
nobiliare lucchese dei Lambardi,

come riportano le annotazioni
apposte dai canonici su
pergamene del Diplomatico
Arcivescovile. Fondamentale è la
data del 1° gennaio 938, in cui
Odalberto di Benedetta,
capostipite del Lambardi di San
Miniato, stipulò, desideroso di
consolidare la sua personale
ascesa sociale, un contratto
scritto.
Ricevette allora in livello dal
Vescovo di Lucca Corrado (93564) la chiesa privata di San
Miniato, costruita prima del 18
luglio 902, sul poggio che
sovrasta la chiesa battesimale di S.
Genesio.
L’oratorio nel frattempo, era stato
inglobato da un castello,
innalzato dallo stesso Odalberto.
Leggiamo sulla carta:«ecclesia illa
cui vocabulum est beati Sancti
Miniati sito infra castello meo,
qui supra Odalberto, prope plebe
Sancti Geneso».
Degna di nota è, poi, l’enfasi con
cui nell’atto specifica il regime
possessorio del castello in modo
da distinguerlo dalla chiesa: se S.
Miniato era de subpotestate del
vescovato, non così il castello
entro cui sorgeva, che era «meo,
qui supra Odalberto».
Con questa asserzione storiva
documentata, si annulla per
l’autore, l’altra interpretazione
della genesi di S. Miniato che
asserisce che le origini del centro
medioevale di S. Miniato sono
costituite da una lettera del

Vescovo Giovanni di Lucca del
783, nella quale si attesta la
costruzione «a fundamentis» di
una chiesa dedicata al Beato
Martire Miniato, «in loco quarto»
avvenuta intorno all’anno 700.
Questa impostazione narrativa
storica si completa nel sostenere
che furono 17 i fondatori e che
discendevano da tradizione
longobarda.
Questa determinazione, però, è
solo un’interpretazione di eventi
generici e non storia
documentata con atti.
Ritornando al libro «Locus est
famosus» la famiglia dei
Lambardi esercitò sul castello e
sul territorio samminiatese
potenza militare, economica,
organizzativa attorno a corti e
castelli, con l’acquisizione di
benefici fondiari.
Nel libro sono ben descritte tutte
le iniziative, i giochi politici, le
espansioni della famiglia dei
Lambardi per consolidare il
proprio potere assoluto, fino alla
fine della loro totale supremazia
causata dalla trasformazione
politica del tempo, in cui le
istituzioni comunali iniziarono a
prendere corpo e ad
amministrare la res publica nelle
curtis.
Si giunse così, in età sveva, ed il
tessuto insediativo di San Miniato
fu completamente rivoluzionato.
Sulla parte apicale del poggio fu
costruita la rocca e consacrato un
nuovo monumentale edificio
ecclesiastico.
L’area fortificata ospitò il palazzo
imperiale, il cosiddetto palazzo
dei Vicari ed oggi della cerchia
muraria rimane in piedi solo la
torre di Matilde.
«Si può dire quindi, che
l’investimento imperiale ruppe
l’equilibrio tra i due
insediamenti, vicus Wallari ed il
castello del colle di San Miniato,
causando di fatto, in maniera
indiretta e sul medio termine la
morte del popoloso borgo di
pianura a vantaggio del castello di
crinale».
Questa è la storia narrata dal prof.
Tomei, ma sappiamo che il libro
della storia non si ferma mai:
altre scoperte, altri atti, altri
documenti possono variare o
implementare i testi già scritti.

III

Agenda del
VESCOVO
Domenica 9 dicembre - ore 9,30: S. Messa
a Santa Maria a Monte. Ore 15: S. Messa a
Vidigulfo (PV).
Martedì 11 dicembre - ore 17: S. Messa
con gli operai di Stabbia. Ore 19: Incontro
con i giovani dell’Unità Pastorale di
Fucecchio.
Mercoledì 12 dicembre - ore 10: Udienze.
Ore 18,30: Incontro diocesano dei giovani
a Terrafino.
Giovedì 13 dicembre: Ritiro mensile del
clero. Ore 18: S. Messa a Montecastello
nella festa patronale di Santa Lucia.
Venerdì 14 dicembre - ore 10,30: Visita e
S. Messa alla Stella Maris di Calambrone.
Ore 17,45: Visita ai presepi di San Miniato.
Ore 19,30: Incontro con la Fondazione
Madonna del Soccorso a Orentano.
Sabato 15 dicembre - ore 10:
Commissione diocesana di Arte sacra. Ore
11: Udienze. Ore 12,30: Conviviale con la
Compagnia dei Cavalieri del TAU. Ore
15,30: Premio Stella dell’Arte, per iniziativa
dell’Unione degli Artisti Cattolici. Ore
17,30: Saluto all’Accademia degli Euteleti.
Ore 18: S. Messa al Conservatorio di Santa
Marta a Montopoli. Ore 21,15: Concerto di
Voci Bianche in San Domenico.
Domenica 16 dicembre - ore 11: S. Messa
in Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.
Ore 13: A Perignano, pranzo dei cresimandi
per gruppi di famiglie. Ore 16: S. Messa con
il conferimento della Cresima a Perignano.

FAMIGLIE
AD AGLIATI
PER UN CENACOLO
DI UMANITÀ E FEDE

na domenica pomeriggio vissuta nella
U
semplicità di un dono scambievole. È
esattamente quella che mi capitato di vivere

domenica scorsa ad Agliati. Un gruppo di
giovani famiglie con figli al seguito - figli di
età compresa tra la scuola materna e
l’università - sono convenute in questo
borgo conosciuto solo per l’Eremo che fratel
Daniele in questi anni ha custodito e
arricchito con tanta cura. Lo scopo era
quello di entrare con più consapevolezza
nella spiritualità dell’Avvento. Toccava a me
accompagnarle nella riflessione e
medetiazione. Non so se sono riuscito ad
aiutarli. Ho parlato della triplice venuta del
Signore, quella storica, quella finale,
soffermandomi in particolare su quella
intermedia e personale, perché per ognuno
è quella più importante e coinvolgente:
accogliere il Verbo di Dio nella vita di ogni
giorno con tutte le conseguenze che ne
derivano. Quello che ho potuto dare è stato
molto poco; quello che ho ricevuto è stato
molto di più. Ho visto sul volto di queste
coppie la gioia del ritrovarsi, la cordialità
dei loro rapporti, l’attenzione verso i figli, la
consapevolezza di sentirsi portati sul palmo
della mano di Dio nella loro condizione
matrimoniale e familiare, la bellezza della
condivisione, la sete della Parola di Dio. E
ancora il desiderio di trasmettere per
"contagio" la loro fede ai propri figli: i
piccoli erano nella stanza attigua a
disegnare e a giocare, ma i più grandi erano
con i genitori ad ascoltare e a partecipare al
confronto che è scaturito al termine della
conversazione. Il tutto coronato da un
momento conviviale semplice ma
opportuno per confermare la comunione di
intenti e di sentimenti che anima il gruppo.
Sono piccole realtà, una quarantina di
persone, una decina di famiglie, un piccolo
"cenacolo", che al pari di altri fioriscono
qua e là, anche spontaneamente, e che
rappresentano le perle preziose della nostra
chiesa diocesana.
Don Angelo Falchi
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SHALOM......

..

CONVEGNO
A PALAZZO
GRIFONI
SU «GIOVANI
E IDEALI»
giovani di oggi, sono pigri,
e svogliati». «Non ci sono
Ipiùfannulloni
i ragazzi di una volta». «Una

generazione vuota di ideali, di
tradizioni, di valori e di riferimenti».
Questo è quello che sovente si sente
dire dagli adulti o dalle persone più
anziane.
Sempre più spesso la cronaca ci
racconta che i giovani sono distaccati,
violenti dediti solo ad alcool, droga e
sesso. I social e i giornali sono pieni
di casi che raccontano morti dovute a
folli corse in auto nelle serate
trasgressive del sabato, magari sotto
uso di stupefacenti, o di atti di
vandalismo e di bullismo con un uso
indiscriminato della violenza. Come
sempre accade, rischiamo di fare di
tutta l’erba un fascio. «Generazione
vuota», «scansafatiche debosciati e
privi idi ideali»: è facile per gli esperti
di talkshow utilizzare questi concetti
nel circo mediatico fondato sulla
generalizzazione. Bastano alcuni
episodi, seppur deprecabili, per
mettere il bollino rosso a una intera
generazione. E così si riempiono
paginate di giornali o si prendono
milioni di like sui social. Nessuna
rilevanza viene invece data alle tante
belle iniziative che i giovani anche
informalmente o associati in
aggregazioni costituite riescono a
mettere in piedi con spirito di
iniziativa e intraprendenza:
manifestazioni sportive, concerti,
volontariato, viaggi nei paesi del sud
del mondo, attività culturali, raccolte
fondi… Insomma poco spazio, per
non dire nessuno, per il tanto di
positivo che c’è.
Nuove generazioni che hanno
davanti, per la prima volta, una
prospettiva e un futuro peggiore di
coloro che li precedono e nonostante
tutto continuano a coltivare sogni,
avere ambizioni, sperare nel domani.
Eppure il mondo degli adulti
preferisce sminuire e accentuare il
peggio, forse perché non è stato
capace di costruire futuro e infondo
ha fornito, spesso, solo un cattivo
esempio.
Le ragazze e i ragazzi di oggi sono
allora diversi, non peggiori. Hanno
un modo di vivere e di pensare
differente perché si sono trovati d’un
tratto a gestire una realtà complessa in
tutti gli ambiti: dalla famiglia alla
scuola, dallo sport al lavoro, alla
globalizzazione.
Per questo Shalom vuole parlare dei
tanti giovani che hanno grandi ideali.
Sarà questo il tema della 44a Festa
della Mondialità che si terrà a palazzo
Grifoni a San Miniato l’8 dicembre a
partire dalle 10,30.

P.Benedetto Doni
ad Agliati
al 1° di dicembre è ospite di fra
D
Daniele Chilleti all’eremo di Agliati,
Padre Benedetto Doni, sacerdote

benedettino di origini pontederesi,
rimarrà per qualche tempo nella nostra
diocesi, condividendo la semplice vita
eremitica sulle colline palaiesi. Fra
Daniele, monaco trappista, da 40 anni
è custode della piccola chiesa,
allevando api, pecore e curando l’orto.
Nella foresteria ospita ritiri e incontri di
spiritualità. Il luogo si è ora arricchito
della presenza di un sacerdote.

Terra Santa insolita: il diario
di viaggio di don Andrea Cristiani
DI FRANCESCO FISONI

U

n cronista d’eccezione ha
raccontato, nei giorni scorsi, il
pellegrinaggio di pace in Terra
Santa del movimento Shalom. Si
tratta di don Andrea Cristiani, che giorno
dopo giorno, tappa dopo tappa, ha digitato
sulla tastiera del suo smartphone rapide e
suggestive pennellate, per tenere compagnia
a chi, col pensiero, seguiva il gruppo di
pellegrini dall’Italia.
Dopo la partenza da Roma, l’arrivo a Tel Aviv
e lo spostamento verso la Galilea, con la
prima notte passata sul lago di Genezaret, al
risveglio mercoledì 21 novembre, don
Andrea annota sul suo "diario elettronico":
«Siamo adesso giunti a Nazareth, epicentro
della nuova umanità, che riparte dalla grotta
dell’Annunciazione per il "si" di una
poverissima ragazza che si fida ciecamente di
Dio». Nel pomeriggio una breve sosta a Cana
di Galilea dove «23 coppie hanno rinnovato i
loro impegni matrimoniali fra la
commozione e gli applausi di tutti».
Giovedì 22 novembre: «Oggi abbiamo
camminato con Gesù sul lago. Il fascino di
queste acque agitate dal vento ci ha fatto
gustare la sua dolce presenza. La percezione
di averlo sulla barca con noi è fortissima», e
poi Cafarnao: «Dove Gesù aveva posto la sua
sede e organizzato la sua comunità. Un
villaggio incantevole sulle sponde del lago.
Qui ha promesso il Pane Vivo, incredibile
mezzo per donarsi a noi». È poi la volta di
Tabga: «Sosta alla chiesa del "Primato di
Pietro", il pensiero è andato a Papa Francesco
il cui mandato parte da qui e si fonda
sull’amore. Pietro ripara il suo tradimento,
dichiarando al Signore tutto il suo amore.
Abbiamo compreso il ruolo di Pietro e dei
suoi successori:
presiedere
all’amore».
Venerdì 23
novembre: «Siamo
a Betlemme.
Incontenibile
emozione. Il
pensiero di un Dio
che si fa bambino ci
fa trasalire, si limita
nello spazio ed
entra nel nostro
tempo per non
lasciarci mai più. La
Basilica di
Giustiniano sta
risorgendo in tutto il
suo splendore grazie
ad un’azienda
toscana specializzata
nei restauri».
Nella stessa
mattinata si celebra
un momento istituzionale: «La giornata di
oggi ha segnato l’inizio di un patto di
amicizia tra il Comune di Betlemme, il
Comune di Fucecchio e il Movimento
Shalom. L’impegno è quello di tener vivo il
dramma dei palestinesi, denunciare l’orrore
del muro che li separa da Gerusalemme,
favorire il riconoscimento di Gerusalemme
come capitale spirituale per l’intera umanità,
far crescere il dialogo interreligioso e operare
per l’unità dei credenti in Cristo nato in
questa città»; a seguire la visita
al patriarcato latino «dove
siamo stati ricevuti da
monsignor Kamal, in
rappresentanza del Patriarca
Pizzaballa impegnato a Roma.
Gli abbiamo espresso l’affetto
fraterno delle nostre
comunità. Egli, cordiale e
simpatico, ci ha manifestato la
sua gratitudine. Rientriamo a
Betlemme dove incontreremo
il parroco della basilica della
Natività. Gli offriremo la
nostra carità per i più poveri».
Sabato 24 novembre, la città
d’oro, di rame e di luce:
«Rallegrati Gerusalemme,
accogli i tuoi figli fra le tue
mura… Siamo a Gerusalemme
incantevole Città Santa dai
colori impareggiabili. La

Messa è stata celebrata dove Gesù ci ha
insegnato il Padre nostro. Venga il suo regno
di fraternità. La preghiera più conosciuta al
mondo l’abbiamo recitata in questa terra così
ferita da divisioni e conflitti. Siamo qui per
dare il nostro
modestissimo
contributo come
pellegrini di pace».
I passi in questa città
cosmica e apicale,
sono altrettante
metafore del
cammino dell’uomo
nel tempo della storia
e nello spazio di
questa Terra:
«L’emozione di essere
giunti al Santo
Sepolcro è
indescrivibile... da
secoli i credenti
salgono sul Monte
Sion alla ricerca del
loro Signore e stupiti
trovano una tomba
vuota... Che folli...
Siamo gli unici al
mondo che venerano
una tomba vuota… L’impronta dei secoli è
fortissima... I profumi d’Oriente inebrianti, la
preghiera grida al cielo... Formidabile
esperienza dello spirito che sente l’Eterno».
Domenica 25 novembre: «Questa mattina
siamo nel deserto della Giudea dove Gesù ha
subito l’insidia dell’antico avversario. In uno
scenario mozzafiato, per nulla toccato dal
progresso, abbiamo visto ciò che ha visto
Gesù. La Messa: celebrare fra le rocce aride e
modellate dai venti ci ha mostrato ancora

Lui».
È poi la volta del relax sul Mar Morto, dove i
bagni e i fanghi corroboranti sono
accompagnati da una pennellata di delizioso
umorismo, scrive infatti il nostro "Don": «Si
pensa al corpo e all’anima. Shalom si occupa
dello sviluppo integrale della persona…». Il
Giordano e Gerico scivolano rapidamente
via, sospese tra sogno e fantasia: «Nelle acque
del Giordano abbiamo seguito il Battista e
Gesù rinnovando il Battesimo dal quale
nasce la nostra dignità di figli. Più tardi a
Gerico il Sicomoro, pronipote di quello sul
quale salì Zaccheo, testimone dell’amore di
Lui per noi peccatori». La domenica in
Giudea è stata lunga e si chiude a
Gerusalemme con la «Via Crucis dentro al
Sepolcro. Privilegio straordinario, che ha
lasciato un segno in tutti. Abbiamo assistito
alla chiusura del Santo Sepolcro
con l’antica consuetudine dei
chiavacci e della scala rimessa
dentro da una finestrella.
L’addetto alla chiusura è un
discendente della famiglia
musulmana che ebbe l’incarico
dal Saladino».
Lunedì 26 novembre, l’ultimo
giorno.... Immancabilmente,
come in ogni cosa di questa Terra
giunge la fine: «Il pellegrinaggio si
è concluso con la visita a Ein
Karem dove Maria incontra
Elisabetta, nell’abbraccio di queste
donne si aprono i tempi nuovi e
dai loro ventri la gioia diventa
possibile. La parola del saluto di
entrambe sarà stata "Shalom", con
questa stessa parola saluto voi tutti
che ci avete seguito nel santo
viaggio. Don Andrea».
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Ripercorriamo
con queste foto
alcuni dei momenti
vissuti dal nostro
pastore in mezzo
alla sua gente
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Il compimento
di una promessa

Le pastorale giovanile
diocesana a tutto campo
U

abato scorso, 1 dicembre, si sono riunite nel
Ssorelle
nostro Monastero di Santa Cristiana le
dei diversi Istituti Religiosi della Diocesi

per una giornata di ritiro e di fraternità. La
proposta di meditazione ci è stata offerta da p.
Giuseppe Castelli, un padre Scalabriniano,
Eremita della diocesi di Arezzo, che vive
all’Eremo di San Lorenzo - Rocca Montanina,
nella Valle di Chio, vicino a Castiglion
Fiorentino. Luogo solitario che, per la sua
presenza di preghiera, è divenuto, ormai da più
di un ventennio, silenzioso luogo che facilita la
preghiera e l’ascolto della Parola di Dio
La riflessione di p. Giuseppe è stata in primo
luogo una testimonianza della sua esperienza
eremitica, essenzialmente radicata nella Parola
di Dio. Parola non semplicemente studiata come lui ci ha detto - ma principalmente
incarnata. P. Giuseppe ha iniziato facendo
riferimento al fatto che il termine che attraversa
tutta la Scrittura è una Promessa di Dio.
Promessa di gioia, di felicità, di realizzazione
della nostra umanità che attende un
compimento. Ora, la Promessa di Dio
s’intreccia con la nostra Vita Religiosa. Il nostro
cammino religioso ha, infatti, le sue radici
nella Parola di Dio: i nostri voti e promesse
sono radicate nella Sacra Scrittura. Il Carisma
dei nostri istituti è radicato nella Parola di Dio:
nella Rivelazione. Nella misura in cui si
conosce la Parola di Dio si conoscono i
Carismi. Noi consacrati alimentiamo la nostra
Spiritualità nella conoscenza della Parola. La
Consacrazione è appartenenza esclusiva a Dio,
in un dialogo profondo con Lui che educa, che
indica il cammino da seguire, giorno dopo
giorno. Quella promessa di felicità attende un
compimento ed esige un percorso. La felicità è
un frutto. Noi siamo liberi di scegliere, ma se
vogliamo essere felici dobbiamo seguire la
strada che solo il Signore può indicarci. È la
Parola di Dio che indica il sentiero, se noi la
seguiamo, passo dopo passo, arriveremo al
compimento in noi stessi della promessa.
«All’inizio - ci ha confidato p. Giuseppe avevo questa domanda: come farai a vivere qui
da solo? Non hai nessuno. Non hai la
comunità. La mia risposta è stata: hai la Parola.
Nel deserto si va per ascoltare la Parola; finora
hai ascoltato "i maestri", ora è "il Maestro" che
vuole parlarti. Anche a voi dico con tutto il
cuore: ascoltate pure "i maestri", però, ad un
certo punto, bisogna ascoltare Colui che ha
fatto "i maestri", Colui che ha condotto i santi
nel cammino della santità. Per essere santi
percorriamo la Parola che il Signore ci offre
ogni giorno». Infine, leggendo il Vangelo
dell’Annunciazione, p. Giuseppe ha messo in
luce come per il "Sì" di Maria la Parola si è
incarnata, e come anche a noi, nella forza dello
Spirito, è data la capacità di «dire un "Sì" che
permetta alla Parola di incarnarsi, di prendere
una forma umana: la mia forma, la tua forma».
Infatti, «l’incarnazione continua nella storia,
laddove io dico "Sì" alla Parola. Esempio, se
dico "Sì" ad una Parola di Sapienza, la
Sapienza mi rende sapiente della Sapienza di
Dio, grazie all’azione dello Spirito Santo, che
opera in colui che ascolta la parola di Dio (Gv
6,63). Se noi entriamo in comunicazione con
Dio, la nostra comunicazione sarà diversa, sarà
la comunicazione della Parola di Dio, allora
arricchiremo gli altri. C’è una continuità della
Parola: ciascuno di noi è un’incarnazione della
Parola. Noi non siamo solo incarnazione dei
nostri antenati, ma Dio stesso può entrare
nella mia vita e incarnarsi: allora, sì, anche il
mio nome cambia, divento discepolo del
Signore. La sua Parola è carne in me e la mia
Parola sarà una Parola diversa, avrà una luce
diversa per gli altri».
Dopo il canto dell’Ora Sesta, abbiamo
concluso con il pranzo, momento gioioso di
fraternità e di conoscenza reciproca, al quale si
è unito anche il nostro Vescovo Andrea.
Ringraziamo di cuore il Signore che ci ha fatto
vivere una giornata di vera Comunione
Ecclesiale, incoraggiandoci a seguire la strada
di felicità che Lui stesso ci indica nella Sua
Parola, la quale vuole realizzarsi: incarnarsi in
noi.
Sr. Mariacarla Fantacci, Agostiniana

na "Chiesa in uscita"
che manifesti la sua
costante presenza nelle
"periferie esistenziali"
dell’uomo contemporaneo.
Questo l’ineludibile desiderio
programmatico di papa
Francesco, magistralmente
espresso nelle linee guida della
sua Evangelii Gaudium. Proprio
da questo assunto, come a
cascata, si sta progettando
l’azione pastorale della nostra
Chiesa locale e della Pastorale
Giovanile diocesana in
particolare, che nella prossima
settimana compirà insieme al
vescovo Andrea, la sua prima
uscita in questo nuovo anno di
attività.
Le uscite del 2017/2018 videro i
nostri giovani presenti nel reparto
di nefrologia dell’Ospedale di San Miniato,
in visita ai dializzati (dicembre 2017) e poi
nel carcere di Sollicciano a marzo 2018.
Quest’anno la prima meta sarà invece una
Casa Famiglia, nello specifico quella del
Terrafino, nel comune di Empoli, gestita
dalla comunità di suore cottolenghine.
L’appuntamento è fissato per venerdì 12
dicembre dalle 18.30 alle 20.30. C’è la
possibilità di iscriversi entro venerdì 7
dicembre, inviando una mail a
giovani@diocesisanminiato.it. Nel 2019
sono previste poi ancora altre uscite col
vescovo: a febbraio è in programma una
"Ronda della carità" per le strade di Pisa e
ad aprile una nuova visita a Sollicciano.
"Abbiamo scelto queste mete - ci dice Linda
Latella, neo responsabile della "Giovanile" perché il nostro anno si muove sul passo
del vangelo "…e camminava con loro".
Come giovani ci vogliamo mettere in
cammino e andare proprio in quei luoghi
dove l’incontro con le persone può
trasformarsi nell’Incontro per eccellenza,
quello col Signore povero e crocifisso, che
ha scelto di rivestire i panni degli ultimi e
degli emarginati. Come giovani
desideriamo un "Incontro" che segni. Segni

certamente noi che ci mettiamo in
cammino, ma segni anche chi ci accoglie.
Il percorso di questo anno, in consonanza
con la seconda lettera pastorale del nostro
vescovo, rappresenta un po’ il naturale
proseguimento delle tappe dello scorso
anno, quando avevamo scelto come titolo
delle uscite proprio il "Maestro dove abiti?"
della prima lettera di monsignor
Migliavacca.
Un anno fa andammo a cercare il Signore
nei luoghi dove Egli ha scelto di abitare, tra
i sofferenti e i carcerati. Oggi, il nostro
movimento rappresenta un ritornare in
quei luoghi, per continuare ad esserci, per
continuare ad incontrare i fratelli più
sfortunati. E posso dire che ogni volta i
sentimenti che animano i nostri cuori sono
di profonda gratitudine per aver vissuto
esperienze vere e autentiche che portano
con sé il sapore fragrante della fede.
La scelta poi di visitare la Casa Famiglia di
Terrafino, come prima meta di questo anno,
è stata naturalmente suggerita dall’ingresso
nella nostra equipe di Suor Laura,
cottolenghina di quella comunità".
E proprio con l’avvio del nuovo anno
pastorale, il rinnovamento degli organi

direttivi, e il passaggio di
testimone dalla presidenza di
don Marco Casalini a quella di
Linda Latella, è annunciato un
altro cambiamento, di forma più
che di sostanza, ma ugualmente
significativo. Da alcuni giorni è
stata infatti fatta circolare la
locandina che bandisce un
concorso per il rinnovo del
"Logo" della Pastorale Giovanile,
attualmente rappresentato dal
Duomo di San Miniato stilizzato
in campitura arancione. In palio
c’è un biglietto per partecipare ad
un’udienza con Papa Francesco.
La tecnica richiesta per
l’elaborato grafico-artistico è a
discrezione dei concorrenti. La
scadenza per la presentazione è
fissata al 28 febbraio 2019.
Anche in questo caso si può
spedire l’elaborato all’indirizzo mail sopra
specificato.
Proprio riguardo a questo concorso, ci
racconta ancora la Latella che "l’esigenza e il
desiderio di cambiare il nostro Logo emerse
in équipe lo scorso anno, dopo aver
visionato delle pastorali giovanili di altre
diocesi. Dal confronto con gli altri
avvertimmo immediatamente il desiderio e
il bisogno di averne uno più personalizzato,
più nostro. Quello attuale non è che non ci
piaccia o che sia per noi obsoleto. Anzi…
ringraziamo di cuore chi a suo tempo lo
elaborò e realizzò! È stato il nostro logo per
molti anni e ne siamo affezionati. Ma
vediamo nel suo rinnovamento un modo
efficace per interagire e coinvolgere i
giovani in una idea progettuale, renderli
partecipi e protagonisti attraverso
l’attivazione delle loro risorse creative. Con
questa "semplice" motivazione cogliamo
anche l’occasione di cambiare un po’, con la
speranza che le proposte che ci arriveranno
possano rappresentare al meglio la
Pastorale Giovanile della nostra diocesi e
soprattutto i giovani e i ragazzi di San
Miniato".
Francesco Fisoni

All’insegna della poesia: raccolta di fondi
per restaurare il Campanile di Torre
oesia, Scuola, Ricordi e
Pcancellano
Sentimenti che non si
con il passare del

tempo. Questi i temi
affrontati, domenica 25
novembre 2018, in un
incontro culturale presso la
comunità di Torre, nel comune
di Fucecchio, nell’ambito dei
festeggiamenti per il
Millenario della frazione
collinare; un evento
finalizzato anche a raccogliere
fondi per restaurare il
campanile della chiesa,
costruito nel 1952 dal Priore
don Giuseppe Mainardi, in
sostituzione della vecchia torre
campanaria distrutta dai
tedeschi il 31 agosto 1944.
Una giornata dedicata alla
Scuola di Torre «Medaglia
d’oro Giancarlo Bitossi», alle
Maestre e ai Maestri storici che
vi hanno insegnato, nonché a
due ex alunni, che oggi si
distinguono per la bellezza dei
loro versi e per la forza del loro
linguaggio, attraverso poesie
apprezzate in svariati concorsi
letterari e pubblicate anche da
diverse case editrici. Samanta
Campigli e Simone Gabrielli
hanno condiviso con la
comunità di Torre, riunita
presso la chiesa parrocchiale di
S. Gregorio Magno, i loro
percorsi poetici, la loro
sensibilità di giovani e

promettenti scrittori. La lettura
delle poesie, ad opera
dell’attrice Benedetta Giuntini,
ha conferito a questo evento
un’atmosfera e una solennità
uniche. Hanno presentato
l’opera dei due giovani poeti il
prof. Alberto Malvolti
(presidente della Fondazione
Montanelli-Bassi di Fucecchio)
e il dott. Aldemaro Toni
(direttore della Rivista
letteraria «Erba d’Arno» e della
Casa editrice «Edizioni
dell’Erba»), mentre il
sottoscritto ha introdotto il
tema «scuola-poesia»,

soffermandosi proprio sul
legame tra esperienze vissute a
scuola e sviluppo della
creatività degli alunni, con
particolare riferimento al
«microcosmo» della scuola di
Torre, aperta agli inizi degli
anni Cinquanta e chiusa nel
1997. A conclusione
dell’incontro, seguito da una
cena presso il Circolo San
Gregorio, il vice-sindaco
Emma Donnini ha donato, in
nome e per conto del sindaco
Alessio Spinelli, le pergamenericordo del Comune di
Fucecchio ai due poeti,

Samanta e Simone, nonché
alle Maestre «storiche» di
Torre: Adriana Mariotti, Anna
Maria Capecchi, Ebe Magnani,
Floriana Zappitello, Franca
Viti, Giovanna Lotti Billeri,
Giuliana Bagni, Loriana Mori.
Agli insegnanti Mario Catastini
e Giuliana Taviani Pacini
verranno consegnate
direttamente dalla Proloco e
dal Comune presso le loro
abitazioni. Una pergamena è
stata consegnata anche ai
familiari di Maggino Meacci,
storico Maestro di Torre,
scomparso diversi anni fa.
L’evento ha visto la
collaborazione di tanti
soggetti, tra cui la Proloco, la
Caritas locale (CariTorre), la
Contrada e il Circolo ricreativo
San Gregorio. Erano presenti il
parroco don Castel Nzaba, la
vicepreside Patrizia Moriani
(per la Direzione didattica
statale di Fucecchio) e il
Presidente della Proloco Torre
Roberto Pellegrini. Per
approfondire i contenuti di
questo incontro, leggere gli
interventi integrali dei relatori
e vedere la relativa galleria
fotografica visitare il sito
internet www.prolocotorre.org
e cliccare sulla pagina
Millenario Torre 1018-2018
«Villa Sancti Gregorii».
Francesco Campigli
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