Feste Triennali del
Santissimo Crocifisso
29 aprile—3 maggio 2021

Programma festeggiamenti

Giovedì 29 aprile
Ore 21.00 Traslazione del SS. Crocifisso
dall’Oratorio della Misericordia alla Chiesa
Parrocchiale, in presenza di Mons. Marcello
Boldrini, Vicario Generale della Diocesi di Massa
Marittima - Piombino, con la partecipazione del Coro
Popolare e della Filarmonica Comunale
Venerdì 30 aprile
Ore 17.00 Chiesa Parrocchiale - Santa Messa Solenne
presieduta da padre Fiorenzo Cavallaro, Provinciale
degli Oblati di San Giuseppe, Asti
Ore 18.00 Chiesa Parrocchiale:
Premio Nazionale di Poesia Religiosa
“Versi d’Oro al SS. Crocifisso”
Sabato 1 maggio
Ore 11.00 Chiesa Parrocchiale - S. Messa - Prima Comunione
presieduta dal nostro Parroco, Padre Giorgio, e
animata dal Coro San Lorenzo
Ore 17.00 Chiesa Parrocchiale - Santa Messa
presieduta da Padre Pelczarski Jan, Superiore
Generale degli Oblati di S. Giuseppe, Roma
Ore 18.00 Teatro Roma:
Presentazione del libro di Giacomo Pantani
“Castagneto, una parrocchia feudale”
Ore 21.00 Chiesa Parrocchiale:
Concerto della Filarmonica Comunale
Domenica 2 maggio
Ore 11.00 Chiesa Parrocchiale - S. Messa - Santa Cresima
presieduta S.E. Mons. Carlo Ciattini, Vescovo della
Diocesi di Massa Marittima - Piombino, e animata dal
Coro San Lorenzo
Ore 17.00 Solenne Processione del SS. Crocifisso per le vie del
paese, con la presenza di S.E. il Vescovo
Ore 18.00 Piazza del Popolo:
Messa solenne, presieduta da Mons. Marcello
Boldrini, Vicario Generale della Diocesi di Massa
Marittima - Piombino
* In caso di maltempo o restrizioni causa COVID, la Processione del SS.
Crocifisso non verrà effettuata e la Santa Messa Solenne sarà celebrata presso
la Chiesa Parrocchiale

Lunedì 3 maggio
Ore 17.00
Santa Messa presieduta da Don Fabio Favilli
(Parroco di Sassetta)
Ore 21.00
Traslazione del SS. Crocifisso dalla Chiesa
Parrocchiale all’Oratorio della Misericordia, con la
partecipazione del Coro Popolare
e
della
Filarmonica Comunale
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Benedizione Apostolica

La Benedizione Apostolica
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Ing. Piero Fontana

Il saluto del Presidente del Comitato Festeggiamenti:
Parlare oggi delle nostre Feste Triennali può sembrare un sogno,
un’illusione. L’Italia ed il mondo intero sono ancora devastati da un
nemico nuovo e apparentemente inarrestabile. L’emergenza sanitaria
che ci ha investito all’inizio del 2020 sembra non volerci abbandonare
e le curve dei nuovi positivi e dei decessi continuano a rimanere su
livelli allarmanti. Scrivo queste brevi note nei primi giorni di aprile,
appena usciti dal lockdown del periodo pasquale e con prospettive
ancora incerte sul futuro.
Nonostante tutto, stiamo però lavorando (e da tempo…) all’edizione
2021 delle Feste Triennali del SS. Crocifisso. La fiducia nel supporto
del mondo scientifico e la fede ci portano a sperare che l’emergenza
rallenti e ci consenta di ricominciare, nei tempi e nei modi dovuti, a
condurre una vita più normale e a tornare ad incontrarci.
Con le modalità che verranno decise dalle Autorità Governative,
cercheremo quindi di mantenere la tradizione secolare che unisce tutti i
castagnetani e gli amici nel mondo che sono legati al nostro paesello e
di ritrovarci intorno al nostro Crocifisso per le viuzze del Castello, fino
ad arrivare al Borgo, alla via Nuova e di nuovo in Borgo e alla Chiesa
Parrocchiale.
La nostra può sembrare una sfida alla realtà, ma non vogliamo farci
trovare impreparati: il programma non può che essere in bozza e la
durata stessa della manifestazione è ancora incerta, ma ce la metteremo
tutta per onorare la Sacra Immagine come la tradizione comanda.
Durante il lockdown, abbiamo già sperimentato un modo diverso e più
tecnologico di condividere la nostra fede nel SS. Crocifisso: il 29
marzo 2020 abbiamo trasmesso in diretta Facebook una scopertura
straordinaria della Sacra Immagine per invocare la Sua protezione
dalla pandemia del corona virus ed il 10 aprile 2020, Venerdì Santo,
abbiamo celebrato, di nuovo su Facebook, la Passione del Signore ed
abbiamo seguito la ricopertura della Miracolosa Immagine e la
preghiera per richiedere la fine della pandemia.
Per le Feste Triennali, naturalmente, vorremmo tornare alle
celebrazioni “in presenza”, come abbiamo imparato a dire riguardo al
mondo scolastico, ma siamo pronti a tutto: una delle poche eredità
positive di questa tragedia mondiale è proprio l’evoluzione tecnologica
che siamo stati costretti a vivere e che ci ha resi pronti ad affrontare
con meno difficoltà le sfide con il mondo della Rete.
Dopo l’esplosione di emozioni che hanno rappresentato per me le
edizioni 2015 e 2018 delle Feste Triennali del SS. Crocifisso, eccomi
quindi di nuovo a coordinare e condividere, con una consapevolezza
ancora maggiore rispetto al passato, una nuova edizione delle nostre
amate manifestazioni, con lo stesso gruppo di amici ed appassionati.
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I momenti intimi e struggenti che ho potuto vivere in tali
occasioni mi ha fatto crescere ed apprezzare ancora di più la
magia della nostra secolare Triennale. Forse, essa rappresenta
uno dei pochi momenti che ci fanno ancora sentire un’unica
comunità: oramai, i castagnetani “indigeni”, ovvero ancora
residenti nel paese, sono pochi, ma l’immagine del Cristo
rappresenta un faro per tutti quelli sparsi nel mondo, un
riferimento per chi, come me, ha dovuto, per vari motivi, lasciare
il luogo di nascita ed andare a vivere in altre parti d’Italia o del
mondo. Rimaniamo comunque una comunità, con sentimenti
condivisi, tradizioni e unità di intenti. E le Feste Triennali sono il
vero catalizzatore di queste sensazioni, al di là della reale
residenza nel nostro paesello.
La speranza è quindi quella di ritrovarci, alla fine di aprile, a
scoprire di nuovo il SS. Crocifisso ed iniziare le giornate di festa,
a partire dalla piccola processione della Sacra Immagine per
raggiungere il suo posto d’onore dietro l’altare della nostra
Chiesa Parrocchiale al canto del Vexilla Regis fino al momento
magico della Processione del SS. Crocifisso per le vie del paese,
in un crescendo di momenti religiosi e culturali.
Una tradizione che si rinnova e che ogni volta rafforza la nostra
fede e l’orgoglio di appartenere ad una comunità che, stretta
intorno al suo Crocifisso, dimostra di essere ancora viva e fiera
delle proprie tradizioni.
Piero Fontana
Presidente del Comitato Feste Triennali
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+ Carlo, vescovo

Nell'albero della Croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo,
perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita,
e chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto
(Prefazio della festa dell’esaltazione della santa croce).

Carissimi fratelli e sorelle,
ancora una volta ci fermiamo per celebrare il mistero della croce.
L’occasione ci è offerta dalle Feste Triennali del Santissimo
Crocifisso di Castagneto; un invito a ripensare all’Uomo della croce, a
quel mistero di amore che trova nella croce di Cristo una proposta,
una chiave di lettura e una scelta di vita che rimangono «scandalo dei
Giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia
Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor
1, 23-24).
Com’è bello pensare che di fronte alla nostra mediocrità, al non capire
il bene, al voler investire nel male (falsità, doppiezza e raggiri,
inganno verso i fratelli più semplici e sprovveduti), non siamo
abbandonati a noi stessi.
Volti mascherati di edulcorata mitezza e bontà, parole pronunciate,
anzi sussurrate sommessamente e offerte da sguardi di accattivante
umiltà, che scivolano e s’introducono ovunque come acque silenziose
e sotterranee che si nascondono nei fondamenti delle nostre case,
minacciando rovina.
Che cosa sarebbe la vita dell’uomo se non fosse bonificata e
continuamente salvata dalla croce di Cristo?
Croce che illumina, strappandola dalla disperazione, la sofferenza

VI — FESTE TRIENNALI SS. CROCIFISSO — 2021

+ Carlo, vescovo

umana che ha raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo
entrando in una dimensione completamente nuova e in un nuovo
ordine.
La sofferenza dell’uomo è stata come legata all'amore, a
quell'amore che crea il bene ricavandolo anche dal male,
ricavandolo per mezzo della sofferenza, così come il bene supremo
della redenzione del mondo è stato tratto dalla croce di Cristo.
In essa dobbiamo anche riproporre l'interrogativo sul senso della
sofferenza, e leggervi sino alla fine la risposta a questa domanda.
Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante
la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta
(cfr. GIOVANNI PAOLO II Lettera Apostolica Salvifici Doloris,
11 feb. 1984, nn. 18-19). Carissimi, «tutti i dolori degli uomini per
Dio sono sacri.[…] Davanti a Dio non siamo degli sconosciuti, o
dei numeri.
Siamo volti e cuori, conosciuti ad uno ad uno, per nome.
Sappiamo bene che se anche tutte le porte umane fossero sprangate,
la porta di Dio è aperta. Sappiamo che sempre in Dio c’è
salvezza» (FRANCESCO, Udienza generale, 14 ott. 2020).
Ecco il mistero di morte e risurrezione che ci racconta la croce:
«Gesù nel momento estremo della morte si affida totalmente nelle
mani di Dio Padre, ci comunica la certezza che, per quanto dure
siano le prove, difficili i problemi, pesante la sofferenza, non
cadremo mai fuori delle mani di Dio, quelle mani che ci hanno
creato, ci sostengono e ci accompagnano nel cammino
dell’esistenza, perché guidate da un amore infinito e
fedele» (BENEDETTO XVI, Udienza generale, 15 feb.2012).
«Cado alle tue ginocchia,
Signore, per adorarti;
ti rendo grazie, Dio di bontà; t’imploro, Dio di santità.
Davanti a te, piego le ginocchia.
[…]Che io possa glorificarti cantando:
Gloria a colui che si è degnato di salvare il peccatore
con la sua misericordia e bontà»
(Sant’Efrem il Siro).
A tutti il mio saluto e la mia benedizione.
+ Carlo, vescovo

VII — FESTE TRIENNALI SS CROCIFISSO — 2021

Giorgio Fontanelli

Il SS. Crocifisso tra storia e leggenda
Siamo giunti a queste Feste Triennali 2021 dopo un anno
durissimo. La pandemia, con la sua scia di morti e di sofferenze,
ha tenuto in ostaggio il mondo intero, mettendo in ginocchio
sistemi economici ed istituzioni. Una prova che molti hanno
paragonato ai disastri provocati, quasi ottant’anni fa, dall’ultimo
conflitto mondiale. Eppure, perfino allora e proprio nell’anno più
tragico della guerra, le Feste Triennali non si fermarono e, pur in
mezzo a difficoltà e restrizioni, si svolsero anche nel maggio del
1943. Sei anni più tardi, dopo la fine delle ostilità ma in un’Italia
prostrata ed in preda a divisioni politiche e sociali, si tenne
anche l’edizione del 1946, che il Comitato di allora volle
particolarmente ricca di iniziative religiose e profane, quasi a
voler esorcizzare la grave situazione dalla quale il paese stava
faticosamente cercando di uscire, dando peraltro prova di
un’inaspettata vitalità.
Oggi, di fronte a precedenti così coraggiosi e significativi, la
Confraternita di Misericordia di Castagneto, custode della
miracolosa immagine del SS. Crocifisso dal 1830, non ha voluto
rassegnarsi a rinunciare alle proprie Feste, consapevole che
l’interruzione di una tradizione così radicata e resiliente avrebbe
potuto ferire i sentimenti identitari e religiosi che ancora
rappresentano la ricchezza della nostra comunità. E’ per questo
che già dal mese di novembre, ancora in pieno stato di
emergenza, si è costituito il Comitato Feste Triennali 2021, con il
compito di organizzare questa edizione della “festa delle feste”.
Una festa fatta per tutti i castagnetani: i vecchi ed i nuovi, i
residenti e quelli che vivono lontano dal paese.
Pur nell’incertezza su quella che sarebbe stata la situazione
sanitaria nella primavera successiva, il Comitato ha lavorato
alacremente per realizzare un programma che fosse all’altezza
della tradizione delle Feste Triennali, consapevole della
possibilità che molti eventi non si sarebbero potuti svolgere a
causa di eventuali restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria. Ma
c’era una certezza a guidare il Comitato: anche se la Festa fosse
stata ridotta soltanto ad una diretta in streaming con la sola
scopertura del SS. Crocifisso, la tradizione della Feste Triennali
non si doveva interrompere perché, proprio in tempi difficili
come quelli che stiamo vivendo, il SS. Crocifisso rappresenta un
segno di speranza che non delude.
Forse quelle del 2021 non resteranno negli annali come l’edizione
più ricca e sfarzosa della storia delle Feste Triennali, ma
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certamente saranno ricordate come quelle in cui maggiormente si
è avvertita l’importanza dei gesti semplici e significativi, legati ad
un evento capace di stringere un intero paese attorno ad un
simulacro sacro che rappresenta l’identità religiosa e civile della
nostra comunità.
L’augurio è che, durante queste Feste Triennali, non ci limitiamo
a vedere una tradizionale festa paesana dedicata ad un’antica ed
affascinante scultura lignea, ma piuttosto a partecipare con la fede
e con il cuore al dramma di un uomo crocifisso per amore degli
uomini, di tutti gli uomini: senza distinzioni e senza compromessi.
Un amore infinito ed eterno che ci invita a camminare verso il
solo obiettivo che può rendere la vita degna di essere vissuta:
l’esercizio della carità e della misericordia verso il prossimo
bisognoso nel quale potremo rivedere, oggi, domani e sempre, il
volto di quell’uomo crocifisso scolpito nel legno.
Giorgio Fontanelli
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Lettera aperta ai Volontari
Salve a tutti,
sono passati altri tre anni ed eccoci pronti con i festeggiamenti in
onore del Santissimo Crocifisso: “Le Feste Triennali 2021”.
Quest’anno mi trovo a salutarvi nella nuova veste di Governatore
della Misericordia di Castagneto Carducci, ma rimane vivo in me lo
spirito del Volontario.
Ecco perché, in questo mio primo discorso pubblico, mi rivolgo a Voi.
È vivo in me il ricordo di quando, nei primi anni ’90, mi sono
avvicinato a questa associazione, dove fui subito ben accolto con
piacere dagli amici castagnetani che dovettero ‘’passar sopra’’
alle mie origini “granocchiaie”.
Un’associazione che in questi ultimi trent’anni ha vissuto una vera e
propria metamorfosi, essendosi dovuta adeguare al tempo che passa
e agli usi e costumi dei giorni moderni.
Resta però invariato negli anni il sentimento che la Misericordia,
Castagneto e la sua gente hanno per il nostro Santissimo Crocifisso.
È per questo che un’associazione all’avanguardia, con Volontari
formati a seconda dei vari settori operativi, deve in tutti i modi
impegnarsi per continuare a tramandare e conservare questa
solenne tradizione.
Ringrazio dunque tutti i Soci e i Volontari che credono e sostengono
la Misericordia di Castagneto, che affonda le sue radici nell’anno
1576 e che ad oggi, grazie a tutti Voi, offre un servizio a 360° alla
popolazione.
Arriviamo da un anno, il 2020, che oltre che a metterci a dura prova
a livello personale e lavorativo, ci ha chiesto uno sforzo enorme in
tutti i settori dove opera la Misericordia, che si è distinta là dove è
stata chiamata in causa.
Anche quest’anno, la pandemia continuerà ad incombere sulle
nostre vite, ma, nonostante ciò, speriamo che la nostra associazione
riesca a portare avanti gli obbiettivi prefissati.
Noi non ci siamo mai fermati e siamo sempre stati in prima linea
sia a livello sanitario e sociale che negli interventi di
Protezione Civile e continueremo, con il vostro aiuto, a fare tutto il
possibile.
Ma, da Volontario coadiuvato dagli altri Volontari, sento una
grande voglia e un grande entusiasmo nell’attesa di festeggiare ed
onorare il Santissimo Crocifisso, come hanno fatto di generazione
in generazione i nostri predecessori.
Quando andremo in stampa con questo Numero Unico, saremo,
ancora nella condizione di non sapere come poter festeggiare, a
causa della pandemia, la nostra festa, ma lo spirito di abnegazione
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che anima tutti noi della Misericordia di Castagneto Carducci
riuscirà a far sì che i nostri compaesani riescano a pregare e
onorare il Santissimo Crocifisso, nel suo massimo splendore e non
chiuso all’interno della teca, fosse appunto permessa anche solo
l’apertura della teca stessa, il tutto mantenendo e rispettando le
buone abitudini imparate in questi mesi di pandemia.
Ed è in questo contesto che vorrei ribadire a tutti voi Volontari,
che vi siete distinti per il vostro anonimo lavoro, per la vostra
passione e la vostra disinteressata volontà di soccorso, un sentito
RINGRAZIAMENTO.
Ringrazio anche i Governatori miei predecessori, non ultimo
Giorgio Fontanelli, al quale sono subentrato con profondo piacere
alla guida di questa associazione, consapevole del fatto che il
buon operato del governatore non dipenda solo dall’operato dello
stesso, ma da tutti noi Volontari che ogni giorno ci
impegniamo nei vari settori, oggi già pronti in attesa di sapere
come festeggiare nel migliore dei modi queste Triennali 2021.
Un caro saluto a tutti i Castagnetani e a tutte quante le persone
che si avvicineranno alla Sacra Immagine, in quanto sentono
propria questa ricorrenza.
Un pensiero anche a chi, tutti i giorni, ma in particolar modo
durante le feste, cura, conserva e tramanda questa tradizione
coinvolgendo i nuovi fedeli che si avvicineranno e che saranno poi
tra quelli che potranno portare avanti questa tradizione a noi cara.
Finisco ringraziando tutte quelle persone che in questi anni mi
hanno accolto e fatto capire cosa sono i valori cristiani di
misericordia che differenziano la nostra associazione dalle altre.
Un ricordo in particolare a tutti i Volontari che ci hanno lasciato
raggiungendo la casa del Padre.
A tutti coloro che parteciperanno alle Triennali del Santissimo
Crocifisso 2021 il mio più sincero e caloroso augurio di buone
Feste. Che Iddio ve ne renda merito.
Il Governatore
Luciano Fabiani

XI — FESTE TRIENNALI SS CROCIFISSO — 2021

P. Jan Pelczarski osj

Congregazione degli Oblati di San Giuseppe
Il Superiore Generale
In occasione della festa triennale in programma nella Parrocchia
“San Lorenzo Martire” a Castagneto Carducci, mi è gradito far
prevenire ai promotori e a quanti prendono parte a questa
celebrazione il mio cordiale saluto. È il mio auspico che questa
festa aiuti tutti i partecipanti a incontrare Gesù Cristo, a meglio
comprendere il valore della vocazione cristiana e la portata del
servizio alla missione della Chiesa.
L’abitudine di vedere il Crocifisso nei nostri ambienti ci può far
perdere il significato profondo di questa realtà. La croce di Gesù è
un segno paradossale. Da una parte ci ricorda la morte ingiusta di
un Innocente e, dall’altra, rivela l’amore salvifico di Colui che
offre la vita per noi. "Ogni volta che fissiamo lo sguardo
sull'immagine di Cristo crocifisso, pensiamo che Lui, come vero
Servo del Signore, ha realizzato la sua missione dando la vita,
versando il suo sangue per la remissione dei peccati" (Papa
Francesco).
Il Signore durante la sua vita si è sempre avvicinato con
compassione alla sofferenza delle persone incontrate lungo il
cammino e ha testimoniato la vicinanza del regno di Dio.
Ma sulla croce, in un modo del tutto inaspettato e sconvolgente,
rivela che “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui” (Gv 3,16).
Gesù infatti «è venuto a mostraci, a rendere visibile l’amore che
Dio ha per noi. Un amore attivo, reale. Un amore che guarisce,
perdona, rialza, cura. Un amore che si avvicina e restituisce
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L’amore di Dio che si manifesta sulla croce è agape, cioè amore
oblativo che vuole e cerca il bene dell’altro e donandosi genera
la vita nuova e tende alla comunione. E la contemplazione e
l’esperienza di questa realtà fanno sorgere in noi la gratitudine e
ci aiutano a riconoscere che nel mondo esiste un amore più forte
della morte, delle nostre debolezze e dei nostri peccati.

P. Jan Pelczarski osj

dignità. Una dignità che possiamo perdere in molti modi e
forme. Ma Gesù è ostinato in questo: ha dato la vita per questo,
per restituirci l’identità perduta» (Papa Francesco, Discorso nel
centro di rieducazione a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 10
luglio 2015).

Infatti la contemplazione di Cristo crocifisso dovrebbe
trasformarci in persone di misericordia e bontà, che vivono con
le mani e il cuore aperto per aiutare gli altri. È un invito a
lasciarci attirare e trasformare dalla bontà di Gesù ed imparare
ad amare i nostri fratelli come lui ci ha amati.
Mentre con animo colmo di riconoscenza guardo ai frutti di bene
operati nella Parrocchia di San Lorenzo Martire, auspico di
cuore che la celebrazione della festa triennale sia occasione
di rinnovato zelo pastorale.
Esprimo l’augurio che, animati dalla corresponsabilità, tutti
trovino stimolo e entusiasmo per vivere e testimoniare la
vocazione cristiana. Al tempo stesso assicuro la mia vicinanza
nella preghiera.
Con un saluto fraterno,

P. Jan Pelczarski osj
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Il Santissimo Crocifisso è il segno della signoria di Cristo
Per il popolo di Castagneto Carducci, i giorni delle feste triennali del
Santissimo Crocifisso, che vengono celebrate di solito nei primi
giorni di Maggio, sono giorni di grande festività.
Una festività religiosa e folcloristica che venne istituita per celebrare
il ritrovamento del mirabile Crocifisso ligneo, di scuola pisana del
1400, conservato nella Chiesa del SS. Crocifisso. È una cosa
meravigliosa che durante le Feste Triennali la preziosa opera sacra
sia portata in processione ed esposta nella Chiesa di San Lorenzo
Martire.
Nel mondo, ci sono molti paesi e città che hanno patrono Gesù
Crocifisso. Le feste a Lui dedicate si svolgono, solitamente, intorno
al 3 maggio, che nell'antica liturgia era il giorno dell'invenzione della
croce, o al 14 settembre, giorno dell'esaltazione della Croce, o ancora
in occasione del venerdì santo, giorno in cui Cristo fu crocifisso.
La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano
l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza.
Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il
mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della
signoria di Cristo su coloro che nel Battesimo sono configurati a lui
nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei Padri, la croce è il
segno del figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa
dell'esaltazione della croce, che in Oriente è paragonata a quella
della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche
costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo (Messale
romano).
La stessa evangelizzazione, operata dagli apostoli, è la semplice
presentazione di "Cristo crocifisso". Il cristiano, accettando questa
verità, "è crocifisso con Cristo", cioè deve portare quotidianamente
la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo,
che, gravato dal peso del "patibulum”, fu costretto a esporsi agli
insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze
che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di
Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano
la partecipazione alla gloria del Risorto. Come diciamo nel prefazio
dell’Esaltazione della Croce: “Nell’albero della croce tu, o Dio, hai
stabilito la salvezza dell’uomo”, poiché’ ci dimostra il suo amore
sconfinato. Se Dio è disposto a dare se stesso per la nostra salvezza,
vuol dire che ci ama. Sempre e ovunque la croce ci deve ricordare
l’amore misericordioso di Dio.
Se a Cristo crocifisso ci affidiamo, in lui crediamo che nessuna
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sofferenza e nessuna lacrima sia fatica sprecata: ma sulla sua
croce, Dio raccoglie tutte le croci del mondo per trasformarle in
strumenti di salvezza.
In questi giorni il popolo mondiale sta soffrendo per causa della
pandemia COVID-19’. Offriamo a Dio Padre tutta la sofferenza
del mondo insieme con la sofferenza di Cristo crocifisso, affinché
il mondo abbia la pace, gioia e serenità nel santissimo crocifisso.
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IL SS. CROCIFISSO DI CASTAGNETO
Proprio quest'anno 2021, cadono - auspicio di un anno benedetto,
dopo le angosce dell'anno passato - le Feste del Triennali in onore
del S.S. Crocifisso, custodito nella nostra cappella del SS.
Crocifisso della Confraternita della Misericordia. Il SS.
Crocifisso di Castagneto è stato onorato per secoli dalla pia
devozione del popolo ed è stato sempre generoso di grazie alla
nostra comunità, per cui è noto come "Crocifisso miracoloso" di
Castagneto, segno della nostra tradizione, della nostra devozione,
della nostra identità. E' una scultura antica in legno,
probabilmente (ne parla solo la leggenda) del Trecento,
miracolosamente ritrovata nel XVIII secolo, sotto le macerie di
un antico monastero. Da allora, Castagneto Lo celebra con le
feste annuali di maggio e settembre e con la solenne festa
triennale, ogni tre anni.
"Festa" e "Crocifisso" sembrano due termini contrastanti, una
contraddizione: il Crocifisso evoca “patimento” (il Christus
patiens), mentre la festa risuona come “esultanza” e “gioia”. Ma
il Crocifisso è veramente una contraddizione: Dio e uomo
insieme, morte e vita, terra e cielo. C'è da smarrirsi! Cristo l'aveva
detto: "sono venuto come segno di contraddizione" (Luca 2, 34).
"Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo trattò da
peccatore in nostro favore, perché noi potessimo diventare, per
mezzo di Lui, la giustizia di Dio" (Paolo 2 Cor. 5, 21), "Uno è
morto per tutti " (Paolo 2 Cor. 5, 14): il Figlio di Dio si carica di
tutti i peccati del mondo: Dio e tutto il male del mondo! Massima
delle contraddizioni! Si carica di tutti i peccati di tutti gli uomini
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per la loro salvezza!
JNRJ (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum) era inciso sulla tavoletta
di legno (il titulus) affissa alla croce di Cristo (ora, sacra
reliquia custodita a Roma, nella chiesa di Santa Croce in
Gerusalemme): rex (re) era l'accusa che portò Cristo alla
condanna a morte, in nome della legge del Romano Impero.
Cristo l'aveva detto davanti a Pilato: "Il mio regno non è di
questo mondo" (Giv. 18, 36), ma nessuno aveva capito.
Sublime, incomprensibile contraddizione! San Luigi Orione,
mistico del Crocifisso, pregava così: "sia lodato Gesù nostro Re e
nostro re Crocifisso". All'ingresso del santuario della Madonna
della Guardia, a Tortona, voluto da don Orione, c'è un grande,
maestoso Crocifisso davanti al quale il Santo si raccoglieva a
pregare; lo volle lì ad accogliere il pellegrino, il povero,
l’oppresso, il misero, il disperato: adsum, sono qui, sono qui per
te, ti aspetto, ti ascolto.
Il Crocifisso è promessa (e premessa) di salvezza: se quell'uomo
Crocifisso è il Figlio di Dio, allora tutto cambia!
San Francesco diceva: "se Dio è morto, è necessario (è
inevitabile, è logica conseguenza) che noi siamo salvi".
Nel Crocifisso, ogni contraddizione si scioglie nell'unità
dell'Uomo-Dio in Gesù", che è Via, Verità e Vita" (Giov.14, 6).
Papa Francesco ama ricordare che, ancora piccolo, in occasione
del Venerdì Santo la nonna lo accompagnava a visitare il
Sepolcro ma, vedendo il suo tremore davanti al Crocifisso, lo
rincuorava dicendogli "domani risorgerà" e confusi, ma vivi, i
profili del "domani" di Resurrezione si disegnavano davanti ai
suoi occhi di bambino.
Ogni volta che il Crocifisso s'innalza, si celebra una vittoria: di
Dio sul mondo, del bene sul male, dell'Amore sul Peccato.
“in hoc signo vinces”, in questo segno vincerai, sognò
l'imperatore Costantino, la notte precedente la battaglia di Ponte
Milvio (era il 312): vinse e tutto il mondo, romano e pagano,
fu cristiano.
Il nostro SS. Crocifisso, per secoli, fu come perduto, ma non si
dimenticò di noi e fece il miracolo di lasciarsi sorprendere per
ritornare alla devozione che fu dei nostri avi e, ora, è nostra:
un'eredità, un dovere.
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Alcuni anni fa ero impegnato in una piccola parrocchia della
provincia di Pavia: lì, nel 1957, un improvviso tornado (nessuna
vittima) devastò il paese ed anche la chiesa crollò: un cumulo di
macerie occupava la navata. Il giorno del Corpus Domini, che
seguiva la domenica del disastro, l'anziano parroco salì quel
cumulo e, dalla cima, vide sul versante opposto alla sua salita,
appoggiato al pilastro come sempre, il Crocifisso "sorridente",
divino sorriso di benedizione. Il paese fu ricostruito e così pure la
chiesa. E la gente prega come prima quel Crocifisso, come
facevano i propri avi.
Un'ultima considerazione:
un filo misterioso, o
piuttosto divino, lega la
culla della Natività di
Betlemme alla Croce del
Golgota: dipinti e sacre
leggende
rappresentano
Gesù nella bottega di
Giuseppe a preparare legni
e chiodi per la croce o,
accanto alla culla, raffigurano chiodi, martelli, la corona di spine.
E’ un unico grande mistero: Dio che si fa uomo, Dio che muore
per gli uomini.
Il Cristo della Croce non è più il Christus patiens, ma
il Christus triumfans: "rallegratevi ed esultate " (Matteo 5, 12)
con l'inno che è eco di canti antichi: o crux, ave spes unica - hoc
passionis tempore - auge piis justitiam -reisque dona veniam
(o croce, ti saluto unica speranza, in questo tempo di passione,
accresci ai pii la buona volontà e dona perdono ai peccatori).
Le nostre Triennali 2021 siano feste, grandi feste, vero annuncio
di " nuovo cielo e nuova terra perché il cielo e la terra di prima
sono scomparsi " (Apoc.21, 1).
Il Parroco
p. Varghese Padamattummal Francis
(Giorgio) OSJ
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IL SALUTO DEL SINDACO
Dott.ssa Sandra Scarpellini

Mai avremmo immaginato di avvicinarci all'appuntamento delle
Feste Triennali con l'animo e l'incertezza che ci attraversano.
Le Triennali sono la celebrazione di un rito e i riti, specie quelli
legati alla sfera del sacro, svolgono la funzione di rendere
tangibile e ripetibile l’esperienza religiosa e si svolgono attraverso
un sistema di azioni e gesti codificato. Da sempre tutti sanno cosa
accadrà la sera di apertura, quando e come si svolgeranno la
traslazione e la processione del Santissimo Crocifisso, a quali
angoli di strada si soffermeranno gli uomini della Confraternita che
sorreggono la statua, quando sarà intonato il Vexilla, quando
calerà di nuovo il drappo che oscura la vista del Cristo, una volta
riportato nella sua piccola Chiesa. Dopo secoli, stavolta non
sappiamo se ognuno di quei gesti potrà svolgersi nel consueto e
atteso modo, perché la pandemia è ancora qui a limitare i nostri
comportamenti. Eppure, quale che potrà essere la modalità in cui
il Comitato arriverà ad organizzare le feste, non solo quel rito si
ripeterà comunque, ma sarà stavolta più potente e necessario.
Nei momenti più critici dell'esistenza personale e della collettività
abbiamo ancora maggiore necessità di stringerci intorno a rituali
e tradizioni radicate che sono alle nostre fondamenta.
Il 29 marzo scorso, in pieno lockdown, si è tenuta la scopertura
straordinaria del Santissimo Crocifisso, un evento eccezionale in
un momento eccezionale,
avvenuto in precedenza solo in
occasione di guerre o pestilenze, a chiedere per questa Comunità
la forza per sostenere sofferenze e paura e il coraggio per ripartire.
Quel Cristo ligneo, sofferente e nudo, sarà tra pochi mesi un
rinnovato messaggio di conforto e di speranza per la nostra
Comunità che ancora paga il suo tributo di sofferenza
all'emergenza sanitaria, ma ce la mette tutta.
Il Santissimo Crocifisso è per ognuno di noi, credente o no, la
Fede o la fiducia in una Resurrezione o rinascita fatta di
cancellazione dell'egoismo, di solidarietà, di nuovo Umanesimo.
Grazie alla Venerabile Confraternita della Misericordia e a tutti i
suoi volontari per incarnare quotidianamente questo prezioso
messaggio. A tutti loro e al Comitato delle Feste la nostra
gratitudine per custodire il Santissimo Crocifisso e perpetuarne il
rito triennale. Saranno feste belle ed emozionanti come sempre.
Più di sempre.
Sandra Scarpellini
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Castagneto, una parrocchia feudale
29 marzo 2020. In pieno lockdown da COVID-19, nella chiesa del
SS. Crocifisso di Castagneto, si svolge una cerimonia religiosa dal
sapore antico: su richiesta di molti castagnetani, viene effettuata
una “scopertura straordinaria” del SS. Crocifisso, alla presenza del
parroco, di un sacerdote locale e di alcuni rappresentanti della
Confraternita di Misericordia. Una cosa del genere non avveniva
dal terremoto di Livorno del 1846. Anche nei secoli precedenti, la
“scopertura straordinaria” di questo crocifisso, cioè al di fuori dei
tempi canonici (30 aprile – 3 maggio e 12 – 14 settembre), era
avvenuta soltanto in casi eccezionali, in cui gravi calamità
minacciavano il paese o la sua popolazione. In questa occasione,
alla diretta dell’evento trasmessa in streaming, si erano subito
collegate oltre duecento persone mentre, già al termine del primo
giorno, il video su YouTube aveva ricevuto quasi 3.000
visualizzazioni, molte delle quali costituite da famiglie intere che
seguivano il rito davanti alla tv. Una percentuale sorprendente, se
si considera che i residenti della frazione di Castagneto Carducci
sono oggi circa un migliaio mentre l’intero Comune conta appena
9.000 abitanti. Quello che più colpisce è però la cifra complessiva
degli spettatori, evidentemente superiore rispetto al numero dei
cosiddetti “cattolici praticanti”.
Questo episodio, certo dettato dall’eccezionalità del momento e
dal particolare clima di emotività suscitato dalla pandemia,
rappresenta assai bene che cosa continui a rappresentare ancora nel
XXI secolo il SS. Crocifisso di Castagneto: un simbolo identitario,
oltre che religioso, di questa comunità. Soprattutto ci fa intuire
quale dovesse essere in passato l’atteggiamento, individuale e
collettivo, che questa popolazione aveva nei confronti
dell’esperienza religiosa.
Nel mio ultimo libro, intitolato “Castagneto, una parrocchia
feudale”, ho cercato di ricostruire questo atteggiamento e di
seguirne l’evoluzione nei secoli attraverso lo studio delle chiese,
delle istituzioni religiose, del clero e di alcune pratiche
devozionali. Si potrebbe obiettare che la pratica religiosa e l’esatto
adempimento dei precetti della Chiesa, benché rappresentino i
momenti di maggior visibilità della vita cristiana, non riescono da
soli ad attestare con certezza l’autenticità di aspetti “spirituali”
come il sentimento religioso di una persona o, addirittura di
un’intera comunità. E’ vero infatti che per l’età moderna, come
pure per quella contemporanea, la partecipazione alle pratiche
devozionali può nascondere, dietro le sembianze di un’autentica
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pietà religiosa, anche il risultato di un mero conformismo se non
addirittura la consapevole ricerca di un interesse personale.
Per Castagneto, però, la profondità del sentire religioso emerge con
forza analizzando gli effetti che l’atteggiamento nei confronti del
“sacro” ha avuto nel plasmare la mentalità di questo popolo, non
solo con riflessi concreti sulle sue vicende civili e politiche, ma
anche sulla capacità della sfera religiosa di determinare effetti di
lungo periodo sulla società ed i costumi.
Il primo elemento ad emergere è certamente la costante
conflittualità legata al controllo della Chiesa locale, che ha
contrapposto per secoli la famiglia dei conti della Gherardesca e la
popolazione di Castagneto. Una conflittualità che affondava le sue
radici nel Medioevo e che derivava in gran parte da quello jus
patronatus detenuto dai conti sulla maggior parte delle chiese,
degli oratori e delle istituzioni religiose del loro feudo maremmano.
Il secondo aspetto peculiare di Castagneto consiste nella frattura
tra un clero curato, forestiero e costantemente posizionato a difesa
delle ragioni del patrono, ed un clero locale, altrettanto apertamente
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schierato dalla parte dei diritti della propria comunità di
appartenenza. Si tratta di sacerdoti tutt’altro che remissivi nei
confronti del signore, sempre pronti a difendere dalle ingerenze e
dagli intenti egemonici dei conti non solo la “roba” della chiesa,
ma anche la pluralità e l’indipendenza dell’esperienza religiosa
dei castagnetani.
Con il tempo questa conflittualità ha finito per stimolare ed
incoraggiare anche nell’emergente ceto dei possidenti, di cui il
clero locale costituiva l’avanguardia culturalmente più evoluta,
una precoce consapevolezza nella propria forza, tanto da riuscire
ad opporsi vittoriosamente alle pretese dei conti ottenendo per ben
due volte (1781 e 1848) la distribuzione di terre a tutte le famiglie
castagnetane.
La peculiare storia religiosa di questo paese, caratterizzata da una
pluralità di cappelle, oratori, altari, confraternite e pratiche
devozionali, ha quindi dato vita ad una società “confessionale”
gelosa tanto dei propri diritti quanto delle proprie consuetudini e
tradizioni religiose, e così avvezza ad opporsi alle pretese dei
feudatari sulla Chiesa locale, da riuscire con successo a ribattere,
colpo su colpo, a tutti i tentativi dell’antica signoria di prolungare
il proprio potere politico, economico e sociale oltre i limiti dell’
età feudale.
Così le pratiche religiose e devozionali, di cui il culto per il SS.
Crocifisso è senza dubbio l’eredità più significativa, sono
divenute elementi cruciali per costruire ed affermare un’identità
locale che, come un sottile filo rosso, riesce ancora a legare
l’antico villaggio medievale al paese di oggi.
Giacomo Pantani

Santa Maria in Gloria nel Seicento (Castello di Castagneto - Gherardesca)
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Fino a questo punto siamo amati!

Don Fabio Favilli

Siamo giunti alle feste triennali. Questa volta si svolgeranno
all’epoca del covid; questo, però, non ci ostacolerà nel vivere tutte
quelle emozioni che le “feste di maggio” risvegliano nel cuore di
ogni castagnetano. Non saranno certo le limitazioni legate alla
pandemia a impedirci di ripercorrere con la mente i ricordi delle
precedenti celebrazioni a cui abbiamo partecipato. Ripenseremo ai
gesti di devozione a noi tanto cari, ai volti delle persone, in
particolare di quelle che sono tornate alla casa del Padre, che
hanno sempre arricchito questi momenti che scandiscono il
vissuto religioso del nostro paese.
Nonostante tutto festeggeremo ancora una volta il Crocifisso!
Per noi che abbiamo imparato tanti canti, inni e laudi che esaltano
la croce, sembra normale che esistano feste così, eppure non è
affatto scontato. I primi cristiani ad esempio ci hanno messo un
po’ ad accogliere la croce come loro simbolo ed è comprensibile,
loro di crocifissi ne vedevano spesso e sapevano quanto fosse
tremendo quello strumento di morte. Esiste un solo modo in cui si
può esaltare il crocifisso e la croce, avendo la chiara
consapevolezza che quello non è l’epilogo della storia del Cristo,
ricordandoci sempre che il crocifisso è risorto e asceso al cielo, è
il vivente e tornerà per ricapitolare la storia.
Allora possiamo con maggiore serenità guardare l’uomo della
croce, consapevoli che essa è stata per Gesù “collocazione
provvisoria” e che provvisorie sono le sofferenze di ogni uomo
che, se resta aggrappato al Salvatore, giungerà sempre alla
risurrezione. Allora possiamo contemplare quel volto, quelle
piaghe, quel sangue versato vedendoci non solo la sofferenza ma
l’amore infinito di Gesù nei confronti di ciascuno di noi.
Quelle piaghe e quei fori che ora sappiamo essere splendenti di
luce.
Si, è per questo che noi esaltiamo la croce, perché pur essendo
strumento di morte e di tortura è stato il mezzo con cui il
Salvatore ha redento il mondo.
Dobbiamo però riscoprire e non banalizzare la croce.
Ogni volta che preghiamo, che partecipiamo alla Messa, che passiamo davanti ad una chiesa, ad un cimitero o ad un’immagine
sacra ci facciamo il segno della croce. E’ diventato quasi un gesto
automatico su cui raramente ci soffermiamo un attimo a riflettere.
In ogni chiesa, in ogni casa c’è un crocifisso, spesso lo portiamo
al collo. La maggior parte di noi ha la foto o l’immagine proprio
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del SS. Crocifisso. Le feste triennali ci aiutino anche a ridare
senso pieno e consapevole a tutti questi segni.
Il Crocifisso è anche segno del dolore innocente, quello di Cristo,
si, ma anche quello di tanti uomini e donne che sono passati sulla
Terra.
Davanti al dolore dell’innocente, davanti alla sofferenza inattesa,
alla malattia o al lutto l’annuncio del Vangelo si fa zoppicante.
L’unica vera obiezione all’esistenza di un Dio buono è il dolore
dell’innocente. Come è evidente, al discepolo, al cristiano, il
dolore non è evitato, e non troviamo neanche una risposta chiara
ed immediata nella Bibbia al mistero del dolore stesso (Ma davvero cerchiamo una risposta? Noi vogliamo non soffrire, non
delle risposte!). Non troviamo risposte al dolore, troviamo un Dio
che prende su di sé il dolore del mondo.
Se leggiamo con sguardo attento il Vangelo, ci accorgiamo anche
che la croce non è l’ultima parola su Cristo e sull’uomo, a
trionfare è la Risurrezione. La nostra, a volte, è una religione che
rischia di fermarsi al venerdì santo, perché tutti abbiamo una
sofferenza da condividere ed è consolante sapere che anche Dio
ha sofferto come noi. Ma la nostra fede non deve restare ferma al
calvario, deve salire al sepolcro per trovarlo vuoto! L’ultima
parola su Cristo è la Pasqua e l’ultima parola sull’uomo è la vita.
Siamo nati una volta e non moriremo mai!
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Quanta sofferenza interiore nel Figlio di Dio nello scegliere di
salire sulla croce! Perché mai Gesù dovrebbe andare a farsi
uccidere? Per gli apostoli che non hanno capito? Per la folla di
Gerusalemme che sembra già averlo dimenticato? Per quale
misteriosa ragione il suo sacrificio dovrebbe cambiare qualcosa se
fin ora non hanno capito? E se l’uomo non lo accoglierà neanche
dopo aver dato tutto? Noi forse siamo disposti a sacrificarci per
qualcuno, a patto che il nostro sacrificio serva! Gesù accoglie il
rischio di essere il per sempre dimenticato. Si dona, si offre, si
consegna. Forse, vedendolo appeso, capiranno che le sue non erano
solo parole. Forse!
La croce di Cristo si è resa necessaria per mostrare all’umanità la
serietà delle sue intenzioni, la verità della sua predicazione. La
croce, da allora, è diventata il modo drammatico che Dio ha avuto
di manifestare il suo amore per noi. Ma Gesù non ha amato la
croce e per quanto fosse dipeso da lui, ne avrebbe volentieri fatto a
meno. La croce non è il segno della sofferenza di Dio, ma del suo
amore, perché altro è usare dolci e consolanti parole, altro essere
appesi a tre chiodi, sospesi fra il cielo e la terra. Per questo noi
siamo tanto attratti dal volto del SS. Crocifisso.
E’il volto dell’amore. Per questo i Castagnetani hanno sempre avuto impresso negli occhi e nel cuore questo volto “dolce e soave”
anche se è espressione di un dolore indicibile.
E per quanto riguarda noi? Portare la propria croce significa portare
l’amore nella vita, fino ad esserne crocifissi. La croce non è
sinonimo di dolore ma di dono.
Allora chi urla a Dio il suo dolore può scegliere di bestemmiarlo e
accusarlo oppure di restare stupito come quel ladrone crocifisso.
Davanti a Dio nudo, sfigurato possiamo scegliere: cadere nella
disperazione o in ginocchio ai suoi piedi. La croce, che non è mai
inviata da Dio ma viene fuori dalla vita, è però opportunità per
tirare fuori il meglio che c'è in noi.
Per tentare di spiegarci il mistero salvifico e fecondo della
crocifissione Gesù ci ha raccontato una brevissima parabola:
“In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto.” (Gv 12,24)
La potenza di vita nascosta nel seme è sottratta alla vista, così come
la fecondità della Croce è scambiata per sterilità e follia da chi non
si abbandona alle parole del Maestro.
Eppure, anche nella nostra esperienza personale, ci accorgiamo che
per rinascere occorre morire a qualcosa. È vero: lo sposo "muore"
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al suo egoismo per dedicarsi alla sposa. La sposa "muore" sacrificando la sua libertà per dare alla luce un figlio. Il volontario
"muore" dedicando il suo tempo libero all'ammalato. Eppure tutti
questi gesti danno luce ad una dimensione nuova, all'amore, ad
una nuova creatura, alla solidarietà.
A noi, ora, in questi giorni di grazia, di piegare le ginocchia di
fronte al SS. Crocifisso e di professare, come solo sa fare il
pagano centurione sotto la croce, che davvero Gesù è il Cristo di
Dio. Guardiamolo! Adoriamola prima che venga di nuovo velata
questa sacra effige, che anche coperta deve però sempre rimanere
vivida nei nostri occhi. Fino a questo punto siamo amati!
Don Fabio Favilli
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Per il nostro Crocifisso l’epidemia che stiamo attraversando non è
certamente una situazione inedita: a suo tempo Lui ha già visto la
peste e (così dicono) l’ha anche tenuta ben lontana da Castagneto.
Ma per noialtri, uomini e donne d’Europa del ventunesimo secolo,
quella di ritrovarsi a fare i conti con una pandemia è stata – ed è
tuttora, al momento in cui scrivo – davvero un’esperienza nuova e
inaspettata.
Mi piace pensare che tra qualche decennio ci sarà uno storico
locale che verrà a frugare tra i documenti delle Feste Triennali
(chissà se le Feste ci saranno ancora?) e si troverà a leggere queste
righe, magari con la sufficienza con cui spesso noi stessi abbiamo
letto di epidemie di peste o di vaiolo dei secoli passati. I numeri
dei morti saranno per lui, appunto, solo numeri: non avranno il
volto di persone care, non porteranno ricordi né memoria. E forse
non ci saranno a corredo neppure le vecchie foto sbiadite delle
persone di oggi, ormai per lui sconosciute. Perché oggi tutte le
nostre foto sono digitali e sarà difficile che qualcuno, come un
tempo accadeva, le dimentichi stampate e ingiallite in qualche
cassetto polveroso, quasi come un lascito per le generazioni future.

Dott. Luigi Ferrini

Just a castaway, an island lost at sea
Another lonely day, with no one here but me

More loneliness than any man could bear
Rescue me before I fall into despair
Ecco, caro lettore del futuro, ti auguro di cuore che nel tuo tempo
non ci siano nuove pandemie, né altri disastri più o meno naturali.
Non so tu, ma noi negli ultimi decenni ci eravamo abituati
particolarmente bene: dopo la Seconda Guerra Mondiale nessun
altro conflitto ci ha colpito direttamente, abbiamo avuto libertà di
parola e di opinione, e anche i disastri naturali (terremoti, vulcani,
alluvioni) li abbiamo conosciuti più che altro dai telegiornali
(e qualcuno di noi, va detto, anche come volontario, andando a
soccorrere chi ne era stato colpito).
È servita una pandemia per restituirci quel senso di precarietà
dell’esistenza che avevamo forse perduto. Un’epidemia che per
molti di noi è stata però anche un’epifania: una manifestazione
chiara della verità su noi stessi e sulle nostre vite. Certo, non siamo
morti di fame, né sotto le bombe come è successo ai nostri nonni,
ma abbiamo sperimentato una privazione forse non peggiore ma
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Dott. Luigi Ferrini

comunque ugualmente penosa: l’isolamento e la solitudine.
Ciò che non comprenderai, caro uomo del futuro, dai freddi
numeri delle statistiche è che le nostre giornate sono state a lungo
scandite dal bollettino dei contagi e dei morti, ma ciascuno di noi
era da solo di fronte a questo orrore, chiuso in casa ad aspettare
per la maggior parte del tempo. La cosa che forse non capirai se
non l’avrai sperimentata a tua volta (e mi auguro di no) è che un
giorno, una settimana, anche un mese chiusi in casa con la
propria famiglia possono essere persino piacevoli, però noi non
siamo fatti per rinchiuderci per molti mesi o per anni: in molti
hanno sofferto per questo e ne soffriranno ancora, probabilmente
anche dopo che tutto quanto sarà tornato alla normalità.
I'll send an S.O.S to the world
I hope that someone gets my message in a bottle
Nei momenti di sconforto viene spontaneo puntare lo sguardo
negli occhi di chi ci sta accanto, ma quando il volto degli altri ci è
precluso, o ci appare coperto con una mascherina chirurgica, a
volte ci ricordiamo pure di un altro volto, quello di un Dio che
sceglie di farsi vicino all’uomo per condividerne anche la
sofferenza. Il viso sereno del nostro Crocifisso è come quello di
un familiare (di un “congiunto”; ma questa battuta tu, lettore del
futuro, non la capirai), perché ha accompagnato la storia dei
castagnetani per molte generazioni e tutti noi, chi è rimasto al
paese e chi vi torna ogni tanto, lo consideriamo davvero come
una persona di casa.
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Dott. Luigi Ferrini

Il suo è il volto di un Uomo che soffre serenamente, in apparenza
silenzioso. Ma quell’Uomo non ha potuto tacere neppure quando
è stato inchiodato al patibolo, a quella Croce che aveva lo scopo
di umiliare i condannati togliendo loro anche la dignità di
respirare. Tra le sette frasi da Lui pronunciate e riportate nei
Vangeli ce n’è una che ci racconta proprio di come non siamo
fatti per
rimanere da soli. “Donna, ecco tuo figlio”, dice a
Maria e “Ecco tua madre” dice al discepolo Giovanni (Gv 19,2627).
Ecco, per Gesù Crocifisso vale la pena di spendere le ultime
forze, con i polmoni schiacciati dal peso di tutto il corpo, ma con
l’autorità regale che solo sulla Croce si manifesta in pienezza, per
dire proprio questo: che siamo fatti per prenderci cura gli uni
degli altri, e che in questo consiste l’essere suoi discepoli. Ci dice
che per seguirlo dobbiamo procedere assieme, che non c’è una
strada di senso per la nostra vita che possiamo percorrere da soli.
Che è nella nostra natura umana di gioire come di soffrire, ma che
la sofferenza trova un senso soltanto quando è trasfigurata
nell’Amore.
E proprio oggi, in queste condizioni per tutti noi difficili, il volto
sereno del Cristo ci invita una volta ancora a sostare sotto alla
Croce insieme con lui.
Perché impariamo così a stare insieme anche tra di noi.
Seems I'm not alone at being alone
Hundred billion castaways, looking for a home
(Message in a Bottle, The Police, 1979)
Luigi Ferrini

1

Solo un naufrago, un'isola persa nel mare / Un altro giorno soli
tario, con nessuno qui tranne me
2
Più solitudine di quanta un uomo possa sopportare / Salvami
prima che io cada nella disperazione
3
Invierò un S.O.S. al mondo / Spero che qualcuno riceva il mio
messaggio in bottiglia
4
Sembra che io non sia solo ad essere solo / Cento miliardi di
naufraghi in cerca di una casa
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Rag. Manrico Batistoni

Feste Triennali, tra pandemie, terremoti e guerre
Quest’anno 2021 ricorrono nuovamente le Feste Triennali del SS.
Crocifisso, che si svolgeranno dal 29 aprile al 3 maggio.
Le Feste saranno fortemente condizionate dalla pandemia in
conseguenza del virus Covid 19 che ha sconvolto il mondo e, in
appena un anno, ha prodotto oltre due milioni di vittime.
In questo periodo, ho avuto l’opportunità di documentarmi sulla
pandemia del 1918, la cosiddetta “spagnola”, che procurò in tutto
il mondo oltre 50 milioni di vittime. L’influenza spagnola fu così
chiamata non perché proveniente dalla Spagna, ma perché la
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Rag. Manrico Batistoni

Spagna, rimasta neutrale durante la Grande Guerra, non censurò
mai le notizie sull’epidemia in corso, con il risultato di apparire,
agli occhi del mondo, come la nazione colpita per prima dalla
pandemia e con gli effetti più devastanti.
Le Feste Triennali del 1919 risentirono del conflitto mondiale
appena concluso e si svolsero con mezzi finanziari molto ridotti.
Di conseguenza non venne effettuato il tradizionale spettacolo
pirotecnico mentre prevalse decisamente l’aspetto prettamente
religioso delle celebrazioni.
A partire dal 1922, le successive edizioni delle Feste Triennali
vennero effettuate invece con particolare solennità.
Da notare che in occasione delle Feste Triennali del 1925 venne
posta la prima pietra della nuova sede della Misericordia in Via
Umberto I n. 41.
Nel 1931 fece il suo esordio il maestro Gustavo Vannucchi alla
direzione della Filarmonica Comunale.
Anche le feste del 1940 si celebrarono con apparente solennità,
ma sotto l’incubo dell’ormai imminente secondo conflitto
mondiale.
Nel triste anno 1943 si tennero soltanto i festeggiamenti religiosi
e, con la processione svoltasi con trepidante angoscia, il popolo
si rivolse in preghiera al suo Crocifisso: anche allora
Castagneto fu salvo, come già era avvenuto per il terremoto del
14 agosto 1846.
Nonostante guerre, terremoti e pandemie, le Feste Triennali non
si sono mai interrotte. Gli eventi storici hanno influito alcune
volte sulla loro solennità, ma non hanno mai scalfito la necessità,
così sentita da parte degli organizzatori e di tutto il popolo di
Castagneto, di celebrare il proprio Protettore. Una necessita
certamente ancora più sentita in caso di calamità o gravi
vicissitudini storiche. Sono state in effetti proprio queste difficili
prove a preservare e stimolare il culto del SS. Crocifisso, sentito
da tutti come quell’unica speranza in grado di alleviare le pene
della gente e sollevare Castagneto dalla tribolazione.
Termino con l’augurio che il Crocifisso, anche in questa
pandemia da Covid 19, possa proteggere Castagneto, i suoi
abitanti, il suo mare e le sue colline, con la speranza di rivederci a
festeggiare solennemente le Feste Triennali del 2024.
Manrico Batistoni
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Maestro Giuliano Giuliani
Disegni: Olena Lepykh

Una storia che si chiude
C’è una malinconia indescrivibile in questi giorni che stiamo
vivendo; siamo tutti preoccupati, sono momenti cupi, forse i più
drammatici di questi ultimi anni.
Dobbiamo riflettere, ripensare, analizzare: sono le cose che
finiscono … dopo lunga tenebra arriverà la luce della rinascita.
Desidero richiamare alla mente Dante Alighieri perché,
quest’anno, segna 700 anni dalla sua morte.
Il più grande letterato di ogni tempo conosceva bene il senso di
“uscire da una selva oscura a riveder le stelle”, e vogliamo tutti
provare quella sensazione, presto.
Accettiamo le perdite, dimentichiamo le sconfitte del passato e
crediamo nel futuro, cercando di portare la nostra Croce con dignità.
Abbiamo tutti il nostro Crocifisso nel cuore e senza sofferenze e
sacrifici forse non riusciremmo ad
apprezzarlo davvero.
Con l’ombra, la luce appare più
evidente ed il Crocifisso diventa
splendido e
brillante col nostro
Amore, con la tolleranza e la
speranza, la forza e la
fatica
quotidiana attraverso le quali
cerchiamo di aiutare gli altri,
migliorando noi stessi, crescendo
spiritualmente, riscaldando cuori,
accarezzando anime, aprendo la
nostra mente, abbracciando il
Mondo, figli di un futuro difficile.

SS. Crocifisso, ti prego, aiutaci ad
esprimere l’Amore verso l’Umanità, a
portare rispetto a tutti, a capire i veri
valori della Vita, a sentire la passione
in ogni respiro.
Si chiude per me una storia che non può
essere compressa nello spazio di un
articolo ma … il punto … va messo.
Giuliano Giuliani
con Olena Lepykh
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Un doveroso ricordo

Roberto Tinagli

In occasione delle feste triennali
ricordiamo
due
cari
confratelli
recentemente scomparsi rinnovando ai
familiari l'affettuosa partecipazione al
loro lutto.
Luciano Leonardi, che ci ha lasciato il 4
Novembre 2020, era membro del collegio dei sindaci revisori,
babbo del nostro dipendente Nicola: per tanti anni ha fatto parte
del servizio antincendio, pattugliando con il mezzo
attrezzato la campagna, i boschi e le pinete alla cui integrità, da
agricoltore e cacciatore, teneva molto.
Sergio Micheletti, scomparso improvvisamente la sera del 29
dicembre 2020, aiutava la moglie Nada nella gestione del Museo
degli arredi sacri nella Chiesa della Madonna del Carmine;
insieme accoglievano i visitatori soddisfacendo le loro curiosità
sul museo e sul paese, invitandoli a lasciare un commento sul
registro posto all'ingresso; si facevano inoltre carico della
manutenzione e del decoro di questo piccolo ma significativo
luogo della fede che dovremo, per quanto possibile, valorizzare.
Insieme al Museo, Sergio e Nada si occupavano della “Chiesina
di Compagnia” dove la Misericordia custodisce il SS Crocifisso,
il bene culturale più importante del nostro Comune patrimonio di
tutti i Castagnetani, curando nei minimi particolari l'esposizione
del SS. Crocifisso ogni anno a Maggio e a Settembre e in tutte le
delicate fasi delle Feste Triennali. Sergio, sorridente e paziente,
era sempre disponibile per il volontariato, dalla gestione del
parcheggio alle scuole, agli orti per gli anziani, alla sorveglianza
degli incroci durante le gare di ciclismo, l'altra sua grande
passione insieme alla caccia.
Ricordiamo quindi Luciano e Sergio con il nostro motto: “che
Iddio ve ne renda merito”.
Roberto Tinagli
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Giuliana Viti

Il tuo volto santo
Signore Gesù, Santissimo Crocifisso, il tuo volto santo, che ci
guarda e ci scruta amorevolmente, attende misericordioso e mite
alla nostra conversione, invitandoci alla pienezza dell’amore.
Così, da questo tuo volto luminoso, apprendiamo come si è amati
e come si ama, come si trova la libertà e come si diventa
costruttori di pace, come si possa amare il nostro prossimo come
noi stessi.
Signore Gesù, Santissimo Crocifisso, donaci la grazia di porre al
centro della nostra vita, tra le insidie ed i pericoli di questo
mondo, l’attenzione verso i più piccoli dei nostri fratelli.
Guarisci questo mondo malato. Fa’ che la scienza, illuminata
dalla tua sapienza, riesca a sconfiggere la pandemia, per ritornare
a vivere insieme nella fratellanza e nella concordia.
Solo tu ci puoi aiutare, perché tu sei il nostro solo ed unico
Salvatore. Aiutaci nella preghiera affinché, chiedendo il tuo
perdono per le nostre mancanze, la tua grazia ci salvi dal buio del
peccato.

Giuliana Viti
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Ilva Buselli

Oh mio Signore!
Sono ai piedi della tua croce
Sento il lamento della tua voce
Fa male al cuore
La corona di spine sulla testa
Il sangue tuo esce in fretta
Vorrei abbracciarti sul mio cuore e asciugare
quel sangue e quel sudore
Ti ringrazio mio Signore, mi hai soccorso nella
disperazione e nel dolore
Offro a te i miei dolori, le mie ginocchia tremanti
i piedi rossi e senza forza
consegno un bacio nel grembo di Maria
perché a Te lo porga
Allungo il braccio e Tu mi prendi la mano
Mi addormento con Te vicino piano piano
Ilva Buselli

Nada Pantani Ved. Micheletti

Nel mio cuore, nella mia mente
mio Signore sei presente,
di lassù ci fai da guida
per seguire questa vita.
Tu ci insegni a non tremare
nel dolore, ma sempre amare.
La tua immagine in me scolpita
mi fa da scuola nella vita,
sento in me il tuo richiamo,
o mio Signore io ti amo.
Non c’è dolore e bella cosa
di saper amare sopra ogni cosa
La preghiera è il solo aggancio,
che da a noi il vantaggio,
di salire virtualmente
su nel cielo con la mente
Nada Pantani
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