Programma festeggiamenti

Giovedì 30 aprile
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 19.00 Accensione luminaria
Ore 21.00 Traslazione del SS. Crocifisso dall’Oratorio alla
Chiesa Parrocchiale, con la partecipazione
del Coro Popolare e della Filarmonica Comunale
Sarà presente S.E. il Vescovo
Venerdì 1 maggio
Ore 11.00 Santa Messa con Cresima
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00 Teatro Roma:
“Le Feste Triennali: immagini e testimonianze”
Sabato 2 maggio
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 15.30 II Rassegna Interprovinciale di Bande Musicali
Ore 21.00 Chiesa Parrocchiale:
5° Concorso di Cori Parrocchiali
"Cantando ad una voce"
Domenica 3 maggio
Ore 10.00 Piazza del Popolo
Raduno Provinciale Misericordie
Inaugurazione nuova autoambulanza
Ore 11.00 S. Messa celebrata dal Superiore Provinciale dei Padri
Giuseppini
Ore 17.00 Solenne Processione del SS. Crocifisso per le vie del
paese, con la presenza di S.E. il Vescovo
Ore 19:00 Santa Messa
Ore 21.30 Cerimonia di Chiusura al Teatro Roma
Ore 23.00 Viale Pascoli: Fuochi d’Artificio
Lunedì 4 maggio
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00 Traslazione del SS. Crocifisso dalla Chiesa
Parrocchiale all’Oratorio, con la partecipazione del
Coro Popolare e della Filarmonica Comunale
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Feste Triennali
del Santissimo Crocifisso 2015

Confraternita della Misericordia
di Castagneto Carducci
30 Aprile - 4 Maggio 2015
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Benedizione Apostolica

Telegramma dalla Città del Vaticano.
Al Reverendo Padre (079)
Francesco Tchorzenwsky
Via dell’Indipendenza, 21
57022 Castagneto Carducci

IN OCCASIONE DELLE FESTE TRIENNALI IN ONORE DEL
SANTISSIMO CROCIFISSO PROMOSSE DALLA CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI CASTAGNETO CARDUCCI, CHE SI SVOLGONO
NELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE DAL 30 APRILE
AL 4 MAGGIO PROSSIMO, SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO
RIVOLGE IL SUO CORDIALE PENSIERO, AUSPICANDO CHE LA VIVA
MEMORIA DELLA PASSIONE E DELLA MORTE DI NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO, PRELUDIO ALLA SUA GLORIOSA RISURREZIONE,
SUSCITI NEI FEDELI UN NUOVO SLANCIO PER LA SEQUELA
DELL’UNICO MAESTRO CHE CHIAMA AD ABBRACCIARE OGNI
GIORNO LA PROPRIA CROCE PER COOPERARE ALL’EDIFICAZIONE
DEL REGNO DI DIO E TESTIMONIARE IL PRIMATO DEI VALORI
SPIRITUALI NELL’ODIERNA SOCIETÀ.
IL SANTO PADRE INVOCA, PER INTERCESSIONE DELLA VERGINE
MARIA, UN’ABBONDANTE EFFUSIONE DI GRAZIE E CELESTI FAVORI
E, MENTRE CHIEDE DI PREGARE A SOSTEGNO DEL SUO
UNIVERSALE MINISTERO, IMPARTE DI CUORE A LEI, AI
COMPONENTI DELLA CONFRATERNITA, ALLE AUTORITÀ E A TUTTI
I FEDELI PRESENTI ALLE SACRE CELEBRAZIONI L’IMPLORATA

BENEDIZIONE APOSTOLICA,
ESTENDENDOLA ALL’INTERA COMUNITÀ PARROCCHIALE.

Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato
di Sua Santità Papa Francesco
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Ci sono dei momenti, nella vita, che ti rendono particolarmente
orgoglioso e ti ricompensano delle attività svolte e dell’impegno
profuso negli anni. Normalmente, questo accade nell’attività
lavorativa, alla quale dedichiamo la maggior parte del nostro tempo e
la fetta più importante della giornata. A volte, però, questo accade
anche in altri settori, dove l’impegno è basato solo sulla passione e
sulla buona volontà.

Ing. Piero Fontana

Il saluto del Presidente del Comitato Festeggiamenti

Quando, a settembre dello
scorso anno, il costituendo
Comitato Organizzatore delle
Feste Triennali 2015 mi ha
convocato con lo scopo di
dare
una
mano
nell’allestimento delle
celebrazioni, ho pensato che,
pur tra i mille impegni di
vario genere che riempiono
abbondantemente le mie
giornate, non solo non avrei
potuto rifiutare, ma avrei
dovuto trovare tutto il tempo
necessario per fare al meglio
il compito che mi sarebbe
stato assegnato.
Lo dovevo al mio paese e a
tutta la gente che, nel tempo e
con i modi più disparati, ha
operato negli anni per la sua
crescita.
La prima riunione del Comitato si è rivelata, in realtà, un’imboscata
vera e propria. Il Governatore della Misericordia, Giorgio Fontanelli,
ha infatti aperto la seduta ricoprendomi, a nome del Comitato, di elogi
ed attestati di stima per quanto fatto in passato per Castagneto,
chiedendomi infine se me la sentivo di essere nominato Presidente del
Comitato stesso.
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Ing. Piero Fontana

Mentre la mente si era già rifiutata anche solo di prendere in
considerazione l’eventualità, il cuore mi ha fatto immediatamente
accettare l’incarico, pur consapevole dell’impegno che esso
implica e della responsabilità connesse.
…ed eccomi qua, a scrivere con umiltà, ma con tanta passione e
commozione queste righe per il Numero Unico, la pubblicazione,
anch’essa triennale, che accompagna le Celebrazioni.
Nel cercare le frasi giuste da scrivere, la prima cosa che mi è
venuta a mente è stata l’emozione che provavo nelle Triennali
della mia infanzia quando, tra laudi e fumi d’incenso, assistevo
con meraviglia e stupore alla scopertura del SS. Crocifisso nella
sua chiesetta nella prima sera delle celebrazioni. Poi, ho rivissuto
con la mente le solenni Processioni, in mezzo alle folle oceaniche
che riempivano ogni angolo del borgo al passaggio del SS.
Crocifisso: gente che abitava a Castagneto oppure che tornava al
paesello natìo proprio per l’occasione. Che immagini per gli occhi
di un bambino! …e che emozione nel veder passare ed ascoltare
banda e coro impegnati nello splendido Vexilla Regis! Infine, la
traslazione che riportava il nostro Gesù dalla Chiesa Parrocchiale
al suo Oratorio e che chiudeva i festeggiamenti, con la
consapevolezza che la magia si sarebbe ripetuta soltanto tre anni
dopo. Momenti indimenticabili ed emozioni che soltanto chi è
nato e cresciuto tra le lastre del borgo può capire e condividere.
Ed oggi eccomi qua ad orchestrare un gruppo di appassionati con
lo scopo di rinnovare per tutti gli amici di Castagneto e del suo
Crocifisso una tradizione che rappresenta l’evento più atteso della
nostra terra.
Purtroppo, i tempi sono cambiati: quasi tutte le persone che per
una vita hanno rappresentato i punti fermi dell’organizzazione ci
hanno lasciato; Castagneto, come tutti i piccoli paesi, ha perso
molti dei suoi abitanti e le folle oceaniche sono ormai purtroppo
un ricordo; è venuta poi meno anche la disponibilità economica
che permetteva di allestire manifestazioni culturali prestigiose ma
al momento troppo costose. Dovendoci adeguare ai tempi,
abbiamo pensato di tornare ad una Triennale della classica durata
di 5 giorni e con eventi meno spettacolari ma di sicuro interesse
per i nostri compaesani.
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Ing. Piero Fontana

Abbiamo chiaramente voluto mantenere e valorizzare i momenti
cardine delle nostre Feste Triennali, aggiungendo ad essi
eventi forse meno interessanti per il turista di passaggio, ma
che sicuramente rappresenteranno motivo di emozione per i
castagnetani ancora residenti nel paesello e per quelli che
vorranno tornare a trovarlo per l’occasione.
In un momento in cui i valori sembrano aver perso ogni
significato, ritrovarsi uniti sotto l’immagine del nostro Crocifisso
rappresenta forse il modo migliore per sottolineare ancora una
volta la nostra fede e la nostra voglia di riconoscerci una comunità
viva e cosciente della propria storia e del proprio futuro.
Piero Fontana
Presidente del Comitato
Feste Triennali 2015
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+ Carlo, Vescovo

Gesù,
forse è per paura delle tue immonde spine
ch'io non ti credo,
per quel dorso chino sotto la croce
ch'io non voglio imitarti.
Forse, come fece San Pietro,
io ti rinnego per paura del pianto.
Però io ti percorro ad ogni ora
e sono lì in un angolo di strada
e aspetto che tu passi.
E ho un fazzoletto, amore,
che nessuno ha mai toccato,
per tergerti la faccia.
(Alda Merini)

Carissimi fratelli e sorelle,
questa originalissima poetessa, Alda Merini, un giorno ha
scritto: «Io trovo i miei versi intingendo il calamaio nel
cielo». E veramente leggendola non possiamo non credere
fermamente che il suo calamaio sia il cielo.
Un cielo non lontano dall’uomo, anzi vicinissimo, poiché
l’Eterno Padre, nel suo Figlio Gesù, si è fatto prossimo ad
ogni uomo.
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San Giovanni Damasceno insegna che «ogni azione e ogni
miracolo di Cristo è divino e meraviglioso, però il più
meraviglioso di tutti è la sua Croce; perché nessun’altra cosa
ha domato la morte, ha espiato la prima coppia, ha spogliato
l’Ade, ha portato la resurrezione, ha donato la forza di vincere
la stessa morte, ha preparato il nostro ritorno alla primiera
benedizione, ha aperto la porta del paradiso, ha messo la
nostra natura a sedersi alla destra di Dio e ci ha fatto suoi
figli, quanto la Croce del nostro Signore Gesù Cristo».

+ Carlo,Vescovo

Un farsi prossimo specialmente nel momento della sua beata
passione e morte in croce.

È nell’ora della Croce, infatti, che si svela la presenza
amorevole e paterna del Signore. L’impotenza dell’amore di
fronte alla stupidità dell’uomo svela il mistero della Croce e,
allo stesso tempo, ci fa sperimentare il Dio invisibile che si fa
visibile e comprensibile.
La follia della Croce si fa intelligenza e perciò ci pacifica e ci
fa vittoriosi davanti alla tentazione di arrenderci, di assumere la
mentalità del mondo e così appartenere al mondo ed essere
assolti e liberati insieme a Barabba.
Noi cristiani non fuggiamo la Croce, anzi la celebriamo e ce ne
gloriamo perché è il segno di Cristo, il Crocifisso Risorto.
Si chiedeva Papa Francesco durante l’Angelus del 14 settembre
ultimo scorso, nel giorno della Festa dell’Esaltazione della
Santa Croce:
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+ Carlo, Vescovo

«Che cosa vediamo, dunque, quando volgiamo lo sguardo
alla Croce dove Gesù è stato inchiodato?» E rispondeva:
«Contempliamo il segno dell’amore infinito di Dio per
ciascuno di noi e la radice della nostra salvezza. Da quella
Croce scaturisce la misericordia del Padre che abbraccia
il mondo intero. Per mezzo della Croce di Cristo è vinto il
maligno, è sconfitta la morte, ci è donata la vita, restituita
la speranza».
È il vivere il mistero della Croce che ci permette di
conoscere noi stessi, ritornando alla verità, gettando
maschere e travestimenti, ponendo fine alle carnevalate di
una vita vissuta a misura ed appetiti di uomo, di questo
povero Adamo, sempre nudo e fuggiasco.
Le Feste Triennali della Santa Croce, questa preziosa
tradizione che abbiamo raccolto dai nostri padri, sia
occasione per ritornare a un ascolto più attento e assiduo
della Parola del Signore, alla celebrazione dei Sacramenti,
soprattutto dell’Eucarestia, nella quale annunciamo la
morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione,
nell’attesa della sua venuta.
Ritorniamo a porre davanti ai nostri occhi il Crocifisso,
meditiamo questo segno per penetrare giorno dopo giorno il
mistero dell’amore, quell’amore che siamo chiamati a
ricevere e a donare. La nudità di Adamo è stata vestita da
Cristo, il nuovo Adamo. Quella veste bianca che la Santa
Madre Chiesa ci ha consegnato nel giorno del nostro
battesimo copre e trionfa sulla nudità antica vincendo il
peccato e la morte.
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+ Carlo, Vescovo

Quelle parole pronunciate dal ministro mentre ci viene fatta
indossare quella piccola tunica candida: «...sei diventato nuova
creatura, e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno
della tua nuova dignità (…), portala senza macchia per la vita
eterna», risuonino nei nostri cuori mentre meditiamo il Cristo
spogliato delle sue vesti e inchiodato alla croce.
Adoriamo il mistero dell’amore di Dio contemplando quell’acqua
che sgorga dal costato di Cristo, segno del nostro battesimo. Queste
feste siano occasione per ritornare a vivere ogni giorno il grande
dono del Battesimo che ci ha fatti figli di Dio.
O Cristo! Tu ci hai detto: «Il mio giogo è dolce e il mio carico è
leggero», ma noi non abbiamo la tua mansuetudine, e il nostro
carico schiaccia. Il peccato, è questo gravame che rende troppo
pesanti e ci allontana da Dio, questa pesantezza che ci attira verso
il nulla, questa oscura patria che non riusciamo a dimenticare e
questo cumulo di menzogne, di violenze e crudeltà, che tu espii al
nostro posto. Tu, tu stesso non puoi portarne il peso senza piegarti.
(…) O Cristo senza peccato, noi ti supplichiamo, perdona!
Oggi, non ti ricordare che della tua misericordia!
(André Frossard, Via crucis al Colosseo, 1986)
A tutti il mio augurio di ogni bene e pace.
+ Carlo, vescovo
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Giorgio Fontanelli

Il saluto del Governatore della Misericordia
Le celebrazioni triennali in onore del SS. Crocifisso, pur
perdendosi nei secoli, hanno nel nostro paese un’importanza
eccezionale, direi senz’altro il principale momento catalizzatore
di una coscienza paesana che, muovendo anche da posizioni
diverse, laiche o religiose, riescono ad unire tutti quanti in un
momento di dimostrazione affettivo-religiosa verso l’immagine
simbolo del SS. Crocifisso.
Mi rendo conto che scrivere qualcosa sulle “Feste Triennali”
comporta senz’altro il rischio di dover ripetere quello che altri,
prima di me, hanno già scritto e detto quindi vorrei, in queste
poche righe, spendere un ricordo verso coloro che ogni tre anni
contribuiscono a far rivivere questa “coscienza paesana”.
E’ dal 1830, da quando, cioè, un gruppo di iscritti alla
Confraternita di Misericordia fece richiesta al Vescovo diocesano
per l’aggregazione del SS. Crocifisso all’Associazione, che molti,
volontari della Misericordia, ma non solo, si adoperano per
l’organizzazione e la riuscita delle celebrazioni in onore del
simulacro ligneo.
Ecco, vorrei proprio evidenziare quanto è importante, per la
nostra comunità, la presenza di un’associazione come la
Misericordia, sempre pronta, oltre che a far rivivere quelle che
sono le tradizioni religiose come la festa in onore del SS.
Crocifisso, a prestare la propria opera verso coloro che soffrono e
seguire, del resto, l’insegnamento di Colui che, purtroppo solo
ogni tre anni, ci ricordiamo essere morto in croce anche per noi.
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Ecco il punto fondamentale della mia riflessione: stiamo
seguendo il messaggio nel senso più profondo del suo essere?
Dobbiamo far attenzione a non far prevalere nelle nostre opere,
nei nostri servizi, il fare piuttosto che l’essere. Non dobbiamo
limitarci a prestare le nostre opere solo da un punto di vista
tecnico-operativo, ma dobbiamo permearle, rivestirle di
quell’essere Misericordia che ci faccia sentire più vicino a chi
soffre, a chi si trova in difficoltà.

Giorgio Fontanelli

Vorrei fermarmi a riflettere, e magari far riflettere, sul vero
significato delle opere di carità messe in essere dalla Misericordia
ma, per far questo, devo partire da quanto Giovanni Paolo II disse
nel giugno del 1986 alle Misericordie: “Siate promotori della
civiltà dell’amore e testimoni della cultura della carità”.

Dobbiamo impegnarci, ancor di più di quanto comunque stiamo
già facendo, nell’emarginazione sociale: curare la solitudine degli
anziani, affrontare con rinnovato impegno le problematiche
giovanili, quali l’abuso di alcool e l’uso di sostanze stupefacenti.
Dobbiamo evitare di correre il rischio di vivere tutti i problemi
che ci circondano con un senso di apatia, di insofferenza,
rassegnazione ed impotenza rispetto alle problematiche della
nostra realtà sociale che si contrappone al nostro essere
Confratelli di Misericordia, cioè misericordiosi, quindi soggetti
impegnati a promuovere giustizia dove c’è ingiustizia, carità dove
c’è egoismo, integrazione dove c’è intolleranza, amore dove c’è
odio, solidarietà dove c’è indifferenza.
Mettere quotidianamente in atto tutto ciò è forse il modo migliore
per far trascorrere più velocemente i tre anni che ci separano da
quella dimostrazione affettivo-religiosa che ogni castagnetano
aspetta di vivere, ogni volta, con trepidazione e con rinnovata
fede.
Ecco, questa mia riflessione vorrei e spero di condividerla con
tutti i Confratelli della Misericordia, ma in particolare con tutti i
devoti che ogni tre anni si ritrovano a venerare il nostro SS.
Crocifisso.
Giorgio Fontanelli
Governatore della Misericordia
di Castagneto Carducci

XIII — FESTE TRIENNALI SS. CROCIFISSO — 2015

padre Luigi Testa

Guardiamo al crocifisso e invochiamo perdono
“Noi predichiamo Cristo crocifisso” (1Cor 1, 22). Questa
testimonianza, trasmessa dall’apostolo Paolo e scritta nella lettera
ai Corinzi, ci dice la sua scelta di annunciare il mistero di Cristo a
partire dalla sua crocifissione che suona scandalo per chi
riconosce la trascendenza di Dio e stoltezza per coloro che
chiedono miracoli e cercano la sapienza umana.
Nella croce del Signore vengono sovvertite le nostre attese di
trionfo, la nostra intelligenza, le nostre prospettive di successo
perché Gesù, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di
croce, ha proclamato apertamente a tutti che Dio sceglie la via
della debolezza, dello spogliamento, dell’umiltà per donare se
stesso, per attirare tutti a sé e per salvare il mondo.
Di fronte al Cristo crocifisso, al Dio fatto uomo, il Vangelo ci
narra di varie reazioni. Secondo il racconto dell’evangelista Luca,
vi è il popolo che guarda, ci sono i capi e i soldati che deridono, e
c’è la provocazione del condannato che dice: “Se sei figlio di Dio,
scendi dalla croce” (Lc 23, 39).
Ma vi sono anche l’invocazione del buon ladrone che domanda:
«Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,
39), e l’atteggiamento del Centurione che «...visto ciò che era
accaduto, dava gloria a Dio dicendo: “Veramente quest'uomo
era giusto”». È la confessione di fede di un pagano che resta
coinvolto nell’evento. I presenti hanno potuto udire: «Padre
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34), ma
solo il buon ladrone si è appellato a Gesù e ha avuto la conferma
di essere accolto in paradiso. Tutti hanno potuto sentire le parole
del Maestro: «Padre nelle tue mani consegno il mio spirito» e lo
hanno visto spirare, ma solo il centurione ha fatto la sua
professione di fede e da parte di «tutta la folla che era venuta a
vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se
ne tornava battendosi il petto». (Lc 23, 47-49).
Anche noi non possiamo essere ne’ ostili e ne’ indifferenti
dinanzi al Crocifisso, ma vogliamo essere tra coloro che
guardando si avvicinano a Gesù e riconoscono in Colui che è
stato inchiodato sul legno l’attestazione eloquente di quanto Dio
ci ha amato donando se stesso per noi.
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padre Luigi Testa

Professando la fede nella Croce di Gesù, il Figlio che si è lasciato
inchiodare per amore riconciliando in sé il cielo e la terra, lo
proclamiamo come unico Redentore dell’uomo e dell’umanità. E
così riconosciamo che grazie a Colui che è stato trafitto per le
nostre iniquità, noi siamo stati lavati, purificati, rigenerati e dalle
sue piaghe siamo stati guariti.
Di fronte al Crocifisso possiamo solo invocare perdono, chiedere
misericordia, avere la consapevolezza dell’Amore che si dona
senza riserve. Volgendo lo sguardo a Gesù l’innocente inchiodato
sulla croce, riconosciamo la somma di tutte le ingiustizie
dell’umanità e di tutti coloro che pensano di affermare il loro
potere con la violenza, la falsità e la condanna a morte. Ma nello
stesso tempo riconosciamo l’immenso dono che ci viene offerto
dal Padre, grazie al sacrificio del Figlio, perché l’ultima parola è
detta dalla morte ma dalla vita, da Colui che è Risorto e ora vive
per sempre.
Non possiamo che vantarci nella Croce del Signore Gesù,
riconoscenti perché non c’è amore più grande! Ma nello stesso
tempo essere accanto a chi soffre a coloro che vivono nella loro
carne la passione del Signore e con Maria, le donne, il Discepolo
amato essere vicini, stare con i crocifissi della storia, della vita,
con quella presenza e silenzio amorevole che ci faccia capaci di
essere amici della croce di Cristo.

Padre Luigi Testa
Superiore Generale
Oblati di San Giuseppe
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Dott.sa Sandra Scarpellini

Il saluto del Sindaco di Castagneto Carducci
Per chi come me non è originario di Castagneto, la scoperta delle
Feste Triennali – fatta ormai molti anni fa – ha significato aprire
la stanza più intima della casa che avrei avuto l’onore di abitare e
guidare; quel luogo e quel tempo in cui ogni tre anni si rivive un
rito antico e di intatto incanto, dove si incontrano sacro e profano
in un connubio inscindibile, nato dalla devozione profonda e
quasi gelosa che i Castagnetani nutrono per il S.S. Crocifisso.
Quella statua in legno, dal volto scavato e sofferente, porta in Sé
il mistero profondo della vita e della morte di fronte al quale
ognuno di noi, credente e no, non può che soffermarsi a riflettere,
cercando - e solo talvolta trovando – un senso alla caducità
dell’immanente.
E’ proprio quell’opera la chiave delle Feste, il mistero che
accompagna da secoli il sentire del popolo di Castagneto, sia esso
animato da sentimento religioso, sia da attaccamento laico alle
tradizioni popolari, prezioso bagaglio per i nostri figli, da non
disperdere. Le funzioni, la musica, i momenti di intrattenimento,
la valorizzazione della tradizione paesana, la magia che si
rinnova danno vita ad una miscela che non si può descrivere, si
deve vivere.
In tempi di grave crisi, di dolorosa sofferenza per molte famiglie
di Castagneto e del nostro Comune, il valore salvifico attribuito a
quel Crocifisso è per tutti noi messaggio di speranza e di
impegno.
Sarà per me un’emozione grandissima vivere questa edizione
delle Feste Triennali e a nome dell’Amministrazione Comunale
ringrazio la Confraternita della Misericordia per il quotidiano
sforzo e lo spirito di fratellanza con cui interpreta la propria
missione al servizio dei cittadini e per l’amore che continua a
mettere nel ripetersi delle Feste; ringrazio quindi tutti i volontari
di ogni associazione e i privati cittadini che, insieme alle autorità
religiose e civili, consentiranno il rinnovarsi di quell’incanto.
L’appuntamento per tutti noi è per i giorni delle Feste, per
riscoprire l’antico culto e ritrovare il senso vero dell’essere
comunità.

Sandra Scarpellini
Sindaco di Castagneto Carducci
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Un'inestimabile opera d'arte che ci riporta alle radici medievali di
Castagneto, ma soprattutto la viva testimonianza di una
devozione popolare che è giunta fino ai giorni nostri. Questo è il
Santissimo Crocifisso per i Castagnetani: molto più di una
preziosa icona ma il simbolo dell'appartenenza alla propria
comunità.
Sulle origini di questa scultura lignea, forse del XIV, non
esistono notizie certe.
E se fino a pochi anni fa sembrava che fosse ormai accertata
l'attribuzione dell'opera a un qualche anonimo artista di scuola
pisana, oggi nuove ipotesi accostano il Crocifisso castagnetano
alla scuola lucchese e, in particolare, al così detto “Maestro di
Camaiore”.
Resta comunque il fatto che la sua provenienza e le ragioni del
suo arrivo a Castagneto rappresentano il più discusso e
affascinante mistero della storia di questo territorio.
Per anni, la leggenda sul miracoloso ritrovamento del Crocifisso
da parte di un contadino mentre arava un campo è stata assunta
come base per ricostruire un'ipotetica provenienza della scultura
dal convento di San Colombano, nell'omonima vallata ai piedi
del Castello di Donoratico. In pratica, ogni ricerca o tavola
rotonda dedicata alle origini dell'opera lignea ha finito per ridursi
alla costruzione di ipotesi che in qualche modo giustificassero la
leggenda. Senza peraltro considerare che il ritrovamento di
immagini sacre da parte di contadini che arano un campo, con i
buoi che si inginocchiano ad indicare la presenza di un'icona, è
un filone di leggende piuttosto diffuso dal nord al sud d'Italia.
Può dunque risultare fuorviante partire da questi racconti, spesso
di origine seicentesca, per ricostruire vicende e accadimenti
storici che avrebbero portato il Crocifisso a Castagneto.
Di fatto, la pubblicazione e continua rielaborazione di
ricostruzioni storiche siffatte, poco plausibili e prive di riscontri
documentali o archeologici, ha finito per tramutare delle semplici
ipotesi in una radicata coscienza collettiva. Ipotesi in gran parte
liberamente tratte dagli scritti del canonico don Enrico Lombardi,
primo parroco della parrocchia di Donoratico e appassionato
studioso degli archivi diocesani, a cui si devono tra l'altro delle
dotte intuizioni sulla storia delle chiese e delle confraternite
castagnetane.

Dott. Giacomo Pantani

Il Santissimo Crocifisso di Castagneto
e la tradizione delle Feste Triennali
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In verità, sono poche le notizie storiche certe riguardanti
direttamente il Santissimo Crocifisso. Le più antiche si fermano
alla seconda metà del Cinquecento. Sappiamo infatti con certezza
che nel 1567 il Crocifisso si trovava già a Castagneto nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo, sopra l'altare ad esso dedicato e che
oggi ospita la statua della Madonna Addolorata. A curare l'altare,
e quindi a possedere l'immagine sacra, era la Compagnia del
Corpus Domini, confraternita laicale antesignana dell'attuale
Confraternita della Misericordia. Questo primo dato storico riesce
già a far cadere alcune delle precedenti teorie sull'occultamento
del Crocifisso in un terreno nei pressi di San Colombano dopo la
definitiva chiusura del convento, visto che questa avvenne intorno
al 1650 mentre il Crocifisso si trovava già a Castagneto da quasi
un secolo.
Nel 1587 la Compagnia costruì un piccolo oratorio dedicato al
Corpus Domini proprio davanti al sagrato della chiesa
parrocchiale. L'oratorio non fu costruito per ospitare il Crocifisso
che, al tempo, non aveva ancora manifestato doti miracolose.
Solo a metà del Seicento vi fu collocato anche il Crocifisso che
lasciò così definitivamente il proprio altare in San Lorenzo per
ornare l'oratorio dove si trova tutt'oggi e che, nel corso del
Novecento, assunse il nome di Chiesa (o Chiesina) del SS.
Crocifisso.
Maggiori certezze esistono sull'origine della devozione popolare
verso la sacra immagine. Infatti il Crocifisso di Castagneto iniziò
ad aver fama di «miracoloso simulacro» soltanto in epoca
relativamente recente. La prima vicenda documentata risale al
1715, quando un'invasione di cavallette raggiunse Castagneto,
minacciando di mettere in ginocchio la popolazione del borgo
rurale. Di questa calamità esiste una testimonianza annotata
dall'allora pievano Jacopo Lapini sul «Libro de' battezzati» (1644
-1721), conservato presso l'archivio della Parrocchia di San
Lorenzo: «Addì 8 Luglio 1715 comparve in Castagneto a hore 16
incirca una folta schiera di grilli l'Anno istesso che a Campiglia
mandorno male tutta la raccolta di grano».
In quell'occasione le preghiere al Crocifisso scongiurarono la
rovina delle campagne ed il popolo castagnetano gridò al
miracolo. Gli episodi proseguirono durante altri eventi calamitosi
quali la seconda invasione di cavallette del 1734, l'invasione dei
bruchi del 1735 e la siccità del 1754.

XVIII — FESTE TRIENNALI SS. CROCIFISSO — 2015

Dott. Giacomo Pantani

Il Santissimo Crocifisso era ormai considerato da tutti miracoloso
e non solo dal popolo. Anche i Gherardesca iniziarono a
rivolgersi all'icona lignea, dando vita di fatto al primo embrione
di quelle che sarebbero divenute le Feste Triennali in suo onore.
Furono proprio i Conti a chiedere ed ottenere la scopertura della
scultura lignea e la celebrazione di un triduo di preghiera per
ottenerne protezione contro l'arrivo della peste di Marsiglia del
1722 e poi per la guarigione della contessa Virginia Pandolfini
nel 1774 e nel 1775.
In realtà, non sappiamo quando il culto del Crocifisso iniziò a
prendere una forma più organizzata dando vita alla tradizione
delle Feste Triennali in suo onore.
Quello che è certo è che nel 1781 le Feste Triennali erano già una
ricorrenza, come testimonia il più antico sonetto giunto ai nostri
giorni e composto in occasione delle celebrazioni che si tennero
dal 13 al 15 maggio di quello stesso anno. Testimonianza questa
che finisce anche per dimostrare l'errore commesso nel 1901,
quando si vollero festeggiare con grande solennità delle Feste
Centenarie del SS. Crocifisso che in realtà centenarie non erano.
Da allora, comunque, la tradizione non si è mai interrotta,
neanche nei periodi bellici dello scorso secolo. Con il passare
degli anni, alle manifestazioni prettamente religiose si sono
aggiunti eventi culturali e folkloristici, facendo delle Feste
Triennali anche un'occasione per tanti ex castagnetani di ritornare
al proprio paese di origine.
E così, dopo tanti secoli, forse è proprio questo il più grande
miracolo che il Santissimo Crocifisso di Castagneto continua a
donarci: quello di rappresentare per credenti e non credenti il
simbolo di un'intera comunità che custodisce gelosamente la
propria storia e le proprie tradizioni.
Giacomo Pantani
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Cenni storici sulle Feste Triennali
Nel 2015 ricorrono le Feste Triennali del SS. Crocifisso le cui
prime notizie certe risalgono all’anno 1781 ma che già si
celebravano da vari anni, come è testimoniato dalle processioni in
occasione di eventi calamitosi come la peste di Marsiglia del
1722, l’invasione delle cavallette del 1734 ed altre occasioni. In
tali circostanze, il SS. Crocifisso veniva “portato fuori” dalla
Chiesa ove era custodito.
Forse non tutti sanno che fino all’anno 1830 la Misericordia
custodiva all’interno del proprio oratorio la Sacra Immagine di cui
però era solo custode e incaricata di presiedere le solenni Feste
dedicate al SS. Crocifisso.
Infatti, fu il Vescovo della Diocesi di Massa e Populonia che, il
21 giugno 1830, previa supplica dei membri del Consiglio
Direttivo della Confraternita, decretò l’aggregazione del
simulacro all’Associazione.
Solo i più anziani ricorderanno che, nel 1931, il percorso
tradizionale della solenne processione del 3 maggio con il SS.
Crocifisso venne effettuato in senso inverso, con la partecipazione
del Vescovo di Livorno e Massa e Populonia Mons. Giovanni
Piccioni il quale, essendo in tarda età avrebbe avuto difficoltà a
salire per Via Roma.
Fino agli anni ’60, quando era Vescovo Mons. Faustino Baldini
(1933-1966), le Feste Triennali iniziavano nel pomeriggio del 30
aprile alla Fonte di Marmo con il ricevimento di Sua Eccellenza,
che veniva accompagnato processionalmente alla Chiesa
Parrocchiale dal parroco, dai chierichetti e dalla popolazione. Il
Vescovo partecipava attivamente a tutte le celebrazioni dal 30
aprile al 4 maggio, provvedeva all’amministrazione dei
sacramenti (Cresime e Comunioni) ed era gradito ospite dei Conti
della Gherardesca.
Mons. Lorenzo Vivaldo è stato Vescovo della diocesi dal 1970 al
1990. Tale prelato, a suo tempo, fece pervenire alcuni scritti
ricavati dall’Archivio Diocesano: in particolare sulla visita
pastorale del Vescovo Mons Giuseppe Maria Traversi in
occasione delle Feste Triennali degli anni 1827, 1830 e 1833.
Da notare che nelle feste del 1827 lo stesso Mons. Vivaldo
celebrò i primi Vespri della Invenzione della Santa Croce eseguiti
con musica vocale e strumentale.
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In quell’occasione esortò anche i confratelli della Misericordia a
sostituire alla cappa nera quella bianca con il cordone di colore
rosso, come più conveniente al titolo della Compagnia della SS.
Sacramento. Da allora, il SS. Crocifisso è sempre stato portato in
processione da un gruppo di confratelli rivestiti con la
tradizionale cappa bianca.
Altra cosa importante nei festeggiamenti delle Feste Triennali è
stata la corsa dei cavalli, probabilmente iniziata sin dall’anno
1850, nella quale veniva consegnato al vincitore un bandierino
dipinto o ricamato. Il più antico bandierino giunto fino ai nostri
giorni è quello vinto nell’edizione del 2 maggio 1883 da
Vincenzo Fazzini (proprietario del cavallo, montato da Severino
Fazzini) custodito dalla nipote Lucia Tellini e da essa
gentilmente donato alla Misericordia nell’anno 2005. Causa
l’asfaltatura della strada in cui veniva corso, quella
manifestazione così importante per i castagnetani è cessata sin
dall’anno 1952. Solamente negli anni 2000 e 2003 fu ripristinata
nella frazione di Bolgheri sulla pista gentilmente concessa dal
Marchese Niccolò Incisa della Rocchetta.
Le Feste Triennali del SS. Crocifisso del 1928 si svolsero sotto il
patronato del Conte Gaddo della Gherardesca e venne costituito
un Comitato d’Onore presieduto dal Nob. Avv. Tringali
Casanova Antonino, podestà e presidente, e da un Comitato
Esecutivo formato dal dott. Ferrini Cesare Tommaso,
Governatore della Misericordia, e altri consiglieri.
Le feste triennali sono state sempre caratterizzate dalla
partecipazione della Filarmonica Comunale di Castagneto
Carducci, la cui nascita risale all’anno 1852.
In alcune feste passate è intervenuta la banda musicale di San
Vincenzo.
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Occorre osservare che prima della fondazione della banda
castagnetana, partecipava alle feste la banda di Fucecchio.
I castagnetani più longevi si ricorderanno del curioso detto che gli
stessi componenti di tale banda citavano alla fine della feste:“sono
finite le feste cantate, castagnetani pagate, pagate; sono finite le
feste e i festini, castagnetani quattrini, quattrini”.
Sulle Feste Triennali ha scritto molto il canonico don Enrico
Lombardi che fu Rettore del seminario, assistente diocesano e
primo parroco di Donoratico nell’anno 1939.
Nei suoi appunti scriveva che il documento più antico che ricorda
Castagneto è l’atto di fondazione del Monastero di S. Pietro in
Palazzuolo in Monteverdi M.mo del 754.
Tra i vari beni che il fondatore S. Walfredo donò al Monastero c’è
anche la “Corte di Castagneto”. Infatti, il Castello della
Gherardesca dove è ubicata la Chiesa Parrocchiale risale all’anno
754. In tale chiesa, dagli studi più recenti di ricercatori, studenti e
appassionati di storia locale, risulterebbe che vi sia stato per alcuni
decenni il SS. Crocifisso, prima che venisse costruito l’oratorio,
ove viene attualmente custodito e che, com’è noto, risale all’anno
1587.
Termino citando una frase memorabile del dott. Cesare Tommaso
Ferrini, inserita nel numero unico delle feste del 1958 che diceva
“Gli uomini e i tempi passano, ma il Crocifisso resta!”.
Rag. Manrico Batistoni
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E’ la prima volta che partecipo alle Feste Triennali del SS.
Crocifisso, promosse dalla Confraternita della Misericordia di
Castagneto Carducci, da quando sono stato nominato parroco di
questo paese.
Festeggiare il Crocifisso per me vuol dire cogliere il prezioso
messaggio che ci dona. E qual’è questo messaggio? E’ il
messaggio d’amore di Dio per l’umanità.
Gesù ha detto a Nicodemo, fariseo, dottore della Legge: “Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna” (Gv 3,16).
Dunque: Gesù, crocifisso, è la massima prova di amore di Dio
per l’umanità e per ognuno di noi.
Infatti, Egli ha detto anche: “Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).
Di fronte a questo grande amore di Dio per me, non posso
rimanere indifferente. Il Suo amore mi interpella e mi sprona …
Egli si aspetta che io segua il suo esempio, che Lo ami e ami gli
altri come Lui ci ha amati: cioè in modo reale e concreto.
Pur essendo il Figlio di Dio, si è fatto servo, servo di ogni uomo,
nostro servo e ha detto: “Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servo di tutti” (Mc 9,35).
La sera del giovedì Santo, durante l’ultima cena, prima di
affrontare la passione e morte per noi, per la nostra salvezza, ha
lavato i piedi ai suoi discepoli e ha detto: “Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete
lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv 13,14).
Accogliamo questo invito che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli di
allora e di oggi e quindi anche a noi: cerchiamo di vivere la
nostra vita di sposi, genitori, consacrati, professionisti, politici
ecc. come un servizio al Signore e agli altri, all’insegna della
semplicità e dell’umiltà. Soltanto così diventeremo “grandi” agli
occhi di Dio e le Feste triennali del SS. Crocifisso che ci
accingiamo a celebrare avranno senso.

Padre Francesco

La lezione di Gesù Crocifisso per noi …

Padre Francesco
Parroco Castagneto Carducci
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Un triste ritorno
Ritornano al loro paesello i vecchi castagnetani! Ritornano ogni
volta con tristezza anche in occasione delle Feste Triennali per il
Cristo ritrovato tra i ruderi della vecchia chiesa diroccata in San
Colombano, un tempo proprietà degli Eremiti Agostiniani, situata
proprio ai piedi del colle sul quale si ergono ancora i resti della
famosa torre di Donoratico “alla cui porta nera il Conte Ugolin
bussò’’, dopo la sconfitta della Meloria, un tempo ambito
fortilizio della famiglia dei Gherardesca.
Tornano in compagnia dei familiari e dei nipoti ai quali, tanti
volte, i più vecchi hanno raccontato il fiabesco ritrovo della Sacra
Immagine, con la storia di quel povero contadino che arando nel
campo prossimo alla chiesa, andata distrutta con la Torre non si sa
bene da chi (c’è chi da la colpa ai fiorentini in guerra con Pisa e
chi ad una banda di barbari sbandati in cerca di fortuna), intorno
all’anno 1643, vide i buoi fermarsi e rifiutare di proseguire perché
proprio davanti a loro, nascosto tra le erbacce ed i rovi, giaceva lo
stupendo Crocifisso ligneo, opera pregevole della scuola pisana
del ‘300, custodito ora in una teca dell’altare maggiore della
seicentesca chiesa della Confraternita della Misericordia,
appositamente costruita dagli abitanti di Castagneto con il nome
di Chiesa del SS. Crocifisso. Ed i vecchi manifesti con i
manoscritti, conservati nell’archivio della confraternita, parlano
ancora dei solenni festeggiamenti che i cittadini del vecchio
centro maremmano dedicavano ogni tre anni al loro Crocifisso,
illuminando la chiesa e le vie del paese dove passava la
processione, preparata con cura e rigore da un gruppo di addetti
ormai esperti, che assegnavano i posti alle associazioni
partecipanti ed ai cittadini, lasciando il posto d’onore, dietro il
pesante baldacchino dorato, sul quale troneggiava il Crocifisso,
alle massime autorità, Conti e deputati compresi, ed ai
maggiorenti del paese. Tutte le finestre, nessuna esclusa, avevano
nel davanzale esterno tre lumini ad olio e sui merli della fattoria,
situata sopra la chiesetta e sui muri della chiesa parrocchiale, ce
n’erano tanti e di grandezza superiore, di grande durata, che
illuminavano la scena con strani e fantastici bagliori chiaro scuri.
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In testa alla processione, il grande bandierone, oggi scomparso,
quindi il popolo tenuto in fila dagli incappati della Misericordia,
una ventina dei quali si davano il cambio nel trasporto del
baldacchino con il Cristo, ornato da fiori rossi, circondato dagli
incappati con le torce nere ad olio accese e la Banda, con il
baffuto maestro che marciava spedita a passo militare, suonando
inni sacri o accompagnando il coro dei cantori che dopo mesi di
prove erano riusciti a fornire una discreta prova delle loro
capacità canore. Oggi di tutto questo è rimasto ben poco. Sparite
le persone che dedicavano mesi e mesi alle Feste Triennali e
diminuita la popolazione e con essa la devozione, si dura fatica
nell’organizzazione delle Feste e le belle
manifestazioni di un tempo non sono che un pallido ricordo.
Gli anziani che ancora ritornano non trovano più gli amici di una
volta, quelli con i quali hanno trascorso una spensierata
giovinezza, povera di soddisfazioni, ma ricca di affetti e di sincera
amicizia.
I tempi sono cambiati, il paese sta vivendo la tristezza di un
abbandono e la gente, oberata da mille bisogni e necessità, non ha
più la voglia ed il tempo di dedicarsi a quanto di bello esiste nella
fede e nella speranza di un domani. Resta solo il Crocifisso che li
aspetta con gioia con la consolazione ed il conforto di quel
magico “versetto” del Vexilla Regis, che il popolo canta a piena
voce nella solenne processione “O Crux ave spes unica”.
Giuliano Giuliani
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Se fai come Simone non puoi certo sbagliar
Io sono nato durante le Feste Triennali.
Sarà per questo, o sarà forse per i molti modi in cui il volto del
nostro Crocifisso ha fatto parte del mio quotidiano (medaglie,
fotografie e non ultimi i dipinti di cui mio nonno Cesare
Tommaso amava circondarsi), fatto sta che oggi percepisco
quell'inconfondibile viso come quello di un vecchio amico, come
uno di famiglia. E ogni volta rivedersi, e rivederlo alle spalle di
quell'altare anch'esso per me così familiare, è occasione di festa e
di riflessione.
Credo di non essere l'unico a pensarla così, e lo dico con
cognizione, notando l'affetto che traspare dallo sguardo dei miei
compaesani quando quella tenda viene tirata via, o partono le
prime note del Vexilla Regis, o la processione sfila per le vie del
borgo.
L'affetto per questa tradizione è certamente importante; ma
l'affetto da solo non può bastare a spiegare le lacrime che a volte
scendono furtive, la smania di correre a trasportare la macchina
del Crocifisso, il groppo in gola che assale ogni volta che la tenda
si chiude e quel volto familiare scompare alla vista.
No, ci deve essere qualcosa di più, qualcosa che rende questa
festa più importante di ogni altra pur bella tradizione che
Castagneto ricordi. Un qualcosa che arriva dritto in profondità
anche per chi dice di non credere a Colui che si nasconde dietro
quell'immagine, o di non crederci più.

XXVI — FESTE TRIENNALI SS. CROCIFISSO — 2015

Dott. Luigi Ferrini

C'è un personaggio che appare di sfuggita nei vangeli, ma che mi
sembra possa spiegare in qualche modo questo “qualcosa”:
mentre Gesù, condannato a morte, sale al Golgota, i soldati
romani fermano un tale, “un certo Simone di Cirene, che tornava
dai campi” - ci dice il Vangelo di Luca - e lo costringono a
portare la croce di Gesù.
Ecco, c'è questo poveraccio, uno straniero che viene dalla Libia,
da Cirene, e che alle nove del mattino torna dai campi, dove
probabilmente stava lavorando da prima dell'alba (e all'epoca il
lavoro nei campi era più duro di quello di oggi, che pur rimane
certo non leggero). Magari vorrebbe andarsene a casa a mangiare
e riposare e i soldati invece gli mettono sulle spalle una trave
ordinandogli di portarla in cima al monte.
Il Vangelo di Marco ci ricorda che questo Simone di Cirene era
“padre di Alessandro e Rufo”, un dettaglio apparentemente
bizzarro perché non si sa bene chi fossero questi due tizi: erano
probabilmente due membri della comunità per la quale Marco
scriveva, e quindi ben conosciuti dai suoi lettori. Questa
precisazione ci lascia intuire che questo strano incontro di Simone
con Gesù non lo abbia lasciato indifferente, tanto da provocare la
conversione al cristianesimo sua e della sua intera famiglia.
Come Simone, di fronte a quell'Uomo - Gesù - che dona tutto
lasciandosi inchiodare al patibolo; di fronte a quell'Uomo che
anche privato della libertà di andare dove vuole dimostra di essere
più libero dei suoi torturatori, donando ancora tutto ciò che ha: la
madre al discepolo, il discepolo alla madre, il perdono al ladrone
pentito, il proprio Spirito all'umanità. Ecco, di fronte a
quest'Uomo anche noi, come Simone di Cirene, non possiamo
rimanere indifferenti; anche chi non crede in Dio finisce
comunque per pensare che, se un Dio può esistere, allora deve
essere fatto per forza così: Amore senza limite, che non spiega
all'uomo il motivo del male e della sofferenza, ma se ne fa carico
per primo, condividendolo con noi.
Ma se questo volto di Dio appare come quello più convincente mi permetto di aggiungere senza la pretesa di convincere nessuno
- allora questo Dio deve necessariamente anche esistere, perché
nessuna fantasia umana avrebbe mai potuto inventarsi un'idea
così folle e illogica della divinità.
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Quando portiamo in spalla il nostro Crocifisso per le vie del
paese, come tanti cirenei, ricordiamo anche che il nostro mondo è
pieno di sofferenze e fatiche per le quali non c'è apparente
spiegazione, e che molti (tutti?) gli uomini sono spesso costretti a
farsi carico di supplizi per i quali non sono certo colpevoli. Ma
tutti questi dolori, ci ricorda lo sguardo sereno del nostro
Crocifisso, hanno un senso, uno scopo, che è quello di
testimoniare che il Volto di Dio è quello dell'Amore, che il cielo
non è chiuso al grido della sofferenza umana, e che il Padre si fa
incontrare e conoscere anche attraverso la fatica del vivere.
Ecco, forse è questo quel qualcosa in più che fa grande la nostra
festa: in fondo al cuore sappiamo che proprio questo è il Dio che
cerchiamo (sì, anche per chi non lo chiama “Dio”, ma gli dà altri
nomi) e del quale proviamo eterna nostalgia.
Mi sento davvero di ringraziare chi un tempo decise di rendere
triennale la nostra festa, perché tutto ciò non diventasse
consuetudine o stanca abitudine e finisse quindi per confondersi
con la normale quotidianità. E ringrazio anche chi scelse di
celebrarla a maggio, durante il tempo liturgico di Pasqua, perché
non ci dimenticassimo che la Croce non è l'ultima parola, ma che
il Volto di Dio, sfigurato nel dolore del Crocifisso, non è il volto
della morte e del dolore, ma quello dell'Amore e della pienezza
della vita.
Dott. Luigi Ferrini
Presidente Azione Cattolica
Castagneto Carducci
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In ricordo di Piero Favilli
“Beati i miti perché erediteranno la terra”.
La mitezza: è questo il tratto più nitido che mi fa ricordare Piero.
Una mitezza che trasmetteva con lo sguardo e con il
comportamento. Una mitezza che nasceva non tanto dall’indole
personale quanto dal continuo confronto con la Parola di Dio, e
perciò ancor più gradita a Lui, perché frutto di un sacrificio.
Una mitezza che non significa paura delle proprie idee e neanche
debolezza di carattere.
Piero ha incarnato la virtù della mitezza così come l’ha voluta
Dio. E’ stato una persona umile, che non si è adoperata per
affermare se stesso a forza di sgomitare; una persona mansueta,
perché fiduciosa nella volontà di Dio; una persona paziente, non
passiva e interiormente forte.
Così lo voglio ricordare a tutti coloro che lo hanno conosciuto in
vita, nella famiglia, nel lavoro e nell’associazionismo cattolico,
dove per tutta la vita ha profuso impegno, occupando diverse
cariche nell’Azione Cattolica parrocchiale e diocesana, nel
Consiglio Pastorale e degli Affari Economici della Parrocchia e,
non ultima, nella Misericordia, come Presidente del Collegio dei
Probiviri.

Dott.sa Lucia Batistoni

Beati i miti!

Ha lasciato questa vita il 26 dicembre 2014
per ricongiungersi al Padre.
Grazie, Piero, per l’esempio che ci hai lasciato!
Lucia Batistoni
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Giuliana Viti

DAVANTI AL SS. CROCIFISSO
Eccoci di nuovo a celebrare le Feste Triennali. Questo solenne
appuntamento con Gesù Crocifisso non è solo tradizione, storia di
Castagneto, ma è vita nuova per tutti noi. Vogliamo pregare il
nostro Crocifisso in questi giorni di festa affinché ascolti, con suo
infinito amore di Padre, le nostre invocazioni.
Nel piccolo della nostra vita, nelle relazioni che viviamo,
vogliamo cercare la pace, la serenità, la gioia sempre. Sappiamo
che la pace è il bene più prezioso. Tu, Gesù Crocifisso, sai
ascoltarci e comprendi il nostro dolore.
Colma di speranza i nostri giorni e donaci la tua paterna
protezione.
Rassicuraci come la Verità rende sicuri.
Fa di noi Esseri Viventi, perché tu sei Via, Verità e Vita.
Le Feste Triennali sono un dono, eredità del passato, ma
soprattutto una gioia nel sentire l’ormai famoso canto suonato da
Banda e coro, il Vexilla Regis, l’inno più caro al cuore di tutti
noi.

Ilva Buselli

Giuliana Viti

O Gesù Crocifisso
nella chiesetta tua miracolosa
il suono delle tue campane
è come l'arrivo di una sposa.
Le nostre nonne ci hanno insegnato
ovunque siamo
di chinare il capo.
Ilva Buselli
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O Signore, a te soave levo un canto di perdono,
nel vederti io mi prono, ai tuoi piedi e prego Te.
Che tu sia clemente e amoroso nel sapermi giudicare,
io son sempre da guidare nella strada del Tuo amor.
In questi giorni a me permessi di continuo rivederti
sol per me a Te ammirarti, nel Tuo unico splendor.
Sono giorni molto pieni di perdono e riflessione.
Io, Signore, ti ho nel mio cuore e mai più Ti lascerò.
Il Tuo volto così soave e sofferente con candore
sei entrato nel mio cuore, con tutta la Tua umiltà.
Sono forte con Te accanto
io rinnovo il mio pianto e perdono e invoco Te.
Il perdono da Te dato, il coraggio, la speranza
che ora sempre in me avanza
con saggezza e con amor.

Nada Pantani Micheletti

Preghiera di perdono

Nada Pantani
VENI DOMINE ET
NOLI TARDARE

Rosella Biagioni

O Dio onnipotente
concedi a tutta la tua famiglia
di camminare con giustizia
davanti a colui che viene:
il Cristo Tuo Figlio.
Perché un giorno
possiamo riunirci alla tua destra.
Et exsultavit spiritus meus
In Deo salutari meo
Rosella Biagioni

Per le foto si ringraziano:
Alessandro Cecchelli, Stefano Fabiani e Gino Scateni
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Stefano Fabiani

COMUNE DI
CASTAGNETO
CARDUCCI

