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DI ANTONIO BARONCINI

a Pasqua segna il punto più alto nella
religiosità dei due grandi monoteismi

ebraico e cristiano. La Pasqua ebraica in
particolare celebra la liberazione del
Popolo eletto dall’Egitto e, attraverso
l’affrancamento dalla schiavitù, esprime
anche l’inizio di una nuova libertà con
Dio verso la Terra promessa.
Il cristianesimo attribuisce invece a
quella stessa Pasqua un significato
inedito: il passaggio per Cristo Gesù
dalla morte alla vita e, per i cristiani, il
passaggio a vita nuova, liberati dal
peccato per quello stesso sacrifico di
Cristo.
Per ambedue i monoteismi è un
passaggio di vita dalla speranza alla
concretezza, dalla sofferenza alla letizia.
La Pasqua cristiana è detta Pasqua di
risurrezione mentre quella ebraica è
Pasqua di liberazione.
Ecco il significato della Pesach («passare
oltre»), per cui le prime comunità
giudeo-cristiane, pur continuando a
festeggiare la Pasqua ebraica, dovettero
spogliarla del significato di attesa
messianica, per attribuirle un nuovo
significato: il ricordo della Passione e
Risurrezione del Cristo.
San Paolo scriveva: «Togliete via il
lievito vecchio, per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi. E infatti Cristo,
nostra Pasqua, è stato immolato!
Celebriamo dunque la festa non con il
lievito vecchio, ma con azzimi di
sincerità e verità». Cristo è risorto! La
nostra vita si riempie di verità e di
misteri. La ragione non giunge alla
verità assoluta, ma lavora e contribuisce
all’accrescimento della fede. Cristo
diviene, in piena libertà, guida, aiuto,
pace e Speranza.
«Incamminiamoci con Lui - ha
affermato il vescovo Andrea nella sua
omelia della Domenica delle Palme -.
Non abbiamo paura. Il cammino con
Gesù è affascinante, è gioia, è amore, è
gioventù».
Perché questo cammino con Lui e con
quali mezzi? Come scriveva don Divo
Barsotti: «Gli Apostoli non avevano che
questo; la loro forza fu proprio la loro
povertà. Anche oggi vi è bisogno di
questa povertà perché la forza della Fede
ci investa. La Fede sola! La Fede
assoluta, piena, che domini, sola,
l’anima e la riempia; che non conosca i
patteggiamenti, i compromessi umani;
che non sappia più nulla, soltanto
questo: Dio si è fatto uomo e vive con
noi».
Auguriamo al nostro Vescovo Andrea, a
tutti i nostri solerti ed operosi sacerdoti,
ai nostri diaconi, a tutte le nostre suore,
a tutti i nostri volontari che operano per
il bene comune, una serena Pasqua
cristiana.
Un pensiero commosso vada poi a chi
nel mondo sta soffrendo le ingiustizie
di una guerra assurda e dolorosa, in
particolare a tutti quei bambini che, con
le lacrime agli occhi, ci chiedono aiuto e
comprensione con gesti concreti di
solidarietà.
Sentiamoci tutti quanti cristiani,
ascoltatori ed esecutori in comunione
dell’amore di Cristo Gesù.

L

l Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Sardo invita tutti i parroci, i sacerdoti e i

fedeli che abbiano notizia del domicilio
del Sig. Potami Enzo, a informarlo della
presente citazione e di comunicare a
questo Tribunale il suo attuale indirizzo.
Ordina che la presente venga pubblicata
per un numero nel settimanale della
diocesi di San Miniato, sede dell’ultima
residenza conosciuta, affissa per 30 giorni
presso la Curia di detta diocesi ed alle
porte della Parrocchia competente per
territorio dell’ultimo indirizzo
conosciuto, ad normam Iuris.
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opo il sabato,
all’alba del
primo giorno
della

settimana, Maria di
Magdala e l’altra Maria
andarono a visitare la
tomba… L’angelo disse
alle donne: "Voi non
abbiate paura. So che
cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui. È risorto…".
Abbandonato in fretta il
sepolcro, con timore e
gioia grande, le donne
corsero a dare l’annuncio
ai suoi discepoli» (Matteo
28, 1-8).
Da questa corsa delle
donne che parte dal
sepolcro vuoto verso il
cenacolo dove erano
raccolti gli apostoli nasce
l’annuncio di Pasqua: il
sepolcro è vuoto, Gesù, il
crocifisso è risorto, è vivo!
È una notizia che risuona
in svariate situazioni.
Così racconta la
Maddalena che, dopo aver
scambiato il Risorto per il
giardiniere, si sente
chiamare da lui per nome,
e così lo riconosce come il
suo Signore e «andò ad
annunciare ai discepoli:
"Ho visto il Signore!" E
ciò che le aveva detto»
(Giovanni 20,18).
Si associano a questo
annuncio Pietro e
Giovanni che corrono al
sepolcro e lo trovano
vuoto e del discepolo
amato il vangelo annota:
«e vide e credette»
(Giovanni 20, 1-10).
È una sorprendente
notizia che si cerca di
nascondere o, peggio, di
corrompere: pagandoli, i
soldati vengono così
istruiti: «Dite così: "I suoi

discepoli sono venuti di
notte e l’hanno rubato
mentre noi dormivamo"»
(Matteo 28,13).
La notizia però è
sorprendente: il Cristo è
morto, sulla croce, tutti
l’hanno visto. E poi è stato
deposto nel sepolcro, una
cavità nella roccia del
Calvario, ben sigillata con
una pietra davanti
all’entrata. E ora cosa si
sente dire? Che il sepolcro
è vuoto? Che Lui non è lì?
Addirittura che alcuni lo
hanno visto? E che ha
dato appuntamento ai
suoi in Galilea?
Ci sono davvero i
contorni perché si possa
riscontrare quella che oggi
potrebbe essere chiamata
una «fake news», quelle
notizie create dal nulla,
inventate, cercate spesso
per suscitare contrasti e
polemiche e che talvolta
la stampa promuove,
ricerca, comunica. Anche
papa Francesco ne ha
parlato nell’ultimo suo
messaggio per la giornata
delle comunicazioni
sociali. 
Il sepolcro è vuoto e il
Crocifisso è vivo: una
perfetta «fake news».
I vangeli infatti
sottolineano la fatica ad

ascoltare e ritenere vera
tale notizia. Forse se lo
sono inventato o l’hanno
trafugato, come dovranno
dire i soldati, oppure sono
solo voci di queste donne
un poco fantasiose e
chiacchierone.
La fede invece ci racconta

che questa non è una
notizia inventata,
costruita ad arte, ma è
l’annuncio più
sorprendente della storia:
la morte è stata vinta, la
vita trionfa, il Crocifisso è
risorto, il Signore Gesù è
vivo, è il Vivente e

addirittura lo si potrà
incontrare. Soltanto la
fede è capace di aprire il
cuore alla comprensione
di un annuncio così
inatteso e vitale.
A partire dalla voce diffusa
da quelle donne, che per
prime hanno visto il
sepolcro vuoto, la notizia
del Risorto è giunta fino a
noi.
L’annuncio di Pasqua
risuona da allora fino ad
oggi, fino a noi e ci chiede
di farcene portatori.
Non è una «fake news», il
Signore è davvero risorto e
vive in mezzo a noi. È una
notizia che non si può
trattenere e noi per primi
ne diventiamo gli
annunciatori, i testimoni,
narratori dell’incontro con
il Risorto.
La verità del sepolcro
vuoto è annuncio
straordinario per la nostra
vita, annuncio di vita che
vince la morte, la nostra
morte ed è la notizia da
portare in tutto il mondo,
nelle nostre case, nelle
parrocchie, nella nostra
diocesi, nei luoghi di
lavoro e di studio, nelle
strutture della società
civile e politica,
nell’avventura delle
relazioni. 
La notizia l’abbiamo
accolta e chiede a noi di
essere trasmessa nella
verità. Solo se la
racconteremo come
esperienza di vita, della
nostra vita e non come
«fake news» sarà anche per
noi Pasqua, annuncio di
gioia e di risurrezione.
Sia questo l’augurio che
con gioia ci scambiamo.

+ Andrea
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Il sepolcro vuoto
non è una fake news
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omenica di Risurrezione 1 aprile - ore 11:
S. Messa Pontificale del Giorno di Pasqua in

Cattedrale. Ore 17,45: Vespri solenni in San
Domenico.
Lunedì 2 aprile - ore 11: S. Messa a Santa
Maria a Monte, nella locale festa della beata
Diana Giuntini. Ore 16,15: A Empoli, saluto
alla Comunità Filippina. Ore 17: Vespri a Santa
Maria a Monte e processione "delle Paniere".
Domenica 8 aprile - ore 11,15: S. Messa a
Ponte a Egola con la Comunità "Gesù Risorto",
nel decennale della sua costituzione.
Lunedì 9 aprile - ore 10: Udienze. Ore 18:
Incontro con i preti giovani di Verona.
Martedì 10 aprile - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 18,30: Celebrazione a Ponte a
Egola con la Comunità Neocatecumenale.
Mercoledì 11 aprile: Ritiro al clero di Perugia. 
Ore 21,15: Convocazione diocesana di
formazione per tutti a San Romano.
Giovedì 12 aprile - ore 10: Giornata di
formazione per il clero. Ore 15: Incontro con i
cresimandi a San Miniato Basso. Ore 21:
Incontro con gli Scout a Ponsacco.
Venerdì 13 aprile - ore 9,30: Iniziativa per gli
studenti, a cura dell’Istituto Dramma Popolare. 
Ore 11,30: Udienze. Ore 17,30: Serata con i
preti giovani.
Sabato 14 aprile - ore 9,30: Convegno
regionale del Centro Sportivo Italiano a
Coverciano. Ore 12,45: Saluto all’associazione
"Nel sorriso di Valeria". Ore 18: Serata con gli
Scout di Empoli.
Domenica 15 aprile - ore 11: S. Messa a San
Miniato Basso con il conferimento della
Cresima. Ore 14,30: Recupero della sfilata per
il Palio di San Lazzaro a Pino. Ore 15,30: A
Cerretti, tavola rotonda su aspetti medici, etici e
giuridici della fecondazione umana artificiale.
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DI FRANCESCO FISONI

on Marco Balatresi, vice-
parroco di Castelfranco
di Sotto, è il nuovo
assistente diocesano dei

giovani di Azione Cattolica. Gli
abbiamo rivolto alcune
domande alla vigilia
dell’assunzione di questo nuovo
incarico.
Caro don Marco, raccontaci un
po’ di te… della tua spiritualità
e del cammino che ti ha
portato al sacerdozio.
«Il mio cammino è iniziato per
alcuni anni con un’esperienza
nei francescani che mi hanno
dato molto e che ringrazio nella
preghiera ogni giorno. Sentivo
tuttavia che mi mancava
qualcosa. Mi affascinava l’idea di
tornare a vivere più
intensamente la pastorale della
Chiesa e di trovarmi a contatto
con la realtà quotidiana della
gente in Parrocchia in tutte le sue
dimensioni. Probabilmente, il
retaggio positivo che avevo
vissuto a suo tempo nella mia
Parrocchia di Marti con il
gruppo giovani (del quale facevo
parte), con il quale, abbiamo
fatto sempre tanto sia per la
parrocchia sia come gruppo con
tante attività. Vivevo, una vita
molto impegnata e intensa che
mi ha dato tanto e che spesso
ricordo con affetto anche per la
grande amicizia che ci legava; e
che tante volte ci ha visti riuniti
in preghiera, ancora oggi
quando ci vediamo con  alcuni
amici tornano in mente i ricordi.
Sembra ieri, ma il prossimo
aprile vivrò il mio 10°
anniversario di Ordinazione
sacerdotale e ringrazio il Signore
sempre per aver posato il suo
sguardo su di me come San
Filippo Neri mi dico “tienimi
una mano sulla testa Signore!”».

Il vescovo di Livorno, mons.
Simone Giusti, nella sua lettera
pastorale del 2017 indirizzata
ai giovani, ha scritto con
coloritura d’accenti che «i
giovani sono splendidi e capaci
di fare cretinate incredibili.
Eroi nella solidarietà e primi
attori nel narcisismo: tutto
contemporaneamente».
Espressione che in un baleno
racconta il tumulto dei
Vent’anni. Dal tuo punto di
osservazione cosa puoi dirci
dei giovani? Come vedi il loro
mondo? Quali sfide pone la
loro stagione anagrafica?
«Devo essere sincero, mi rendo
conto di quale abisso ci sia già
tra la mia generazione a quella
di oggi e quando mi fermo a
riflettere noto che alcune priorità
che c’erano ai miei tempi, oggi
forse neppure le si considera. La
sfida più grande credo sia quella
di avere il coraggio di rallentare
il passo, di fermarsi a riflettere, di
porsi delle domande e cercarne
le risposte nei luoghi giusti; in
poche parole, confrontarsi e, per
citare il titolo di un libro di un
amico sacerdote, “Mettere
Ordine” dentro di sé».
Nella contemporaneità sembra
si sia consumato un divorzio
definitivo tra i giovani e la
fede. Niente però è più
ingannevole delle apparenze e

spesso la brace arde proprio
sotto la cenere che appare
spenta. Come giovane
sacerdote a che punto è,
secondo te, la Chiesa nella
comprensione del complesso
universo giovanile?
«Non saprei cosa risponderti, mi
viene in mente, un’immagine
della vita quotidiana, Quando
un giovane arriva all’età in cui gli
va stretto il rapporto con i
genitori e le loro regole. Credo
che i ragazzi, soprattutto gli
adolescenti, vedano la Chiesa
come la mamma o il babbo di
turno che vincola, che “rompe
sempre le uova nel paniere”, che
li limita perché non possono
fare quello che vogliono.
Almeno, questa è l’idea che mi
viene in mente e credo che la
Chiesa debba cercare di
cambiare approccio con loro.
Ma se mi chiedi “come”, ti dico
non lo so. Spero che lo Spirito
Santo ispiri cuori e menti per
trovare nuove vie».
Il Sinodo generale dei vescovi
di ottobre sarà interamente
dedicato a loro: Sinodo «sui
giovani e per i giovani». Che
cosa ti aspetti e cosa ti auspichi
che emerga?
«Credo di aver già risposto sopra,
con la speranza che lo Spirito
ispiri menti e cuori per nuove
vie. Tutto questo ovviamente
partirà dall’ascolto incessante dei
giovani durante il prossimo
Sinodo».
Hai avuto già modo di
esplorare il settore giovani
dell’Azione Cattolica della
nostra diocesi? Quali
impressioni ne hai ricevuto?
«Non molto, tranne qualche
attività sporadica di
collaborazione, vissuta in
passato. Mi riprometto, dopo le
feste Pasquali, di conoscere di
più questo ambiente».

Quali sono le sfide che ti
aspettano nell’incarico che il
vescovo Andrea ti ha affidato?
«Fondamentalmente, non ne
vedo di particolari tranne quella
che vivo ogni giorno come
sacerdote e, credo, che ognuno a
suo modo si trovi a vivere:
trovare sempre nuovi stimoli e
nuovo slancio per vivere e
testimoniare il Vangelo nella
quotidianità della vita, e trovare
il modo di suscitarli in chi mi sta
accanto».
Puoi svelarci qualcuno dei
propositi programmatici che
hai in agenda, rispetto ai
giovani di AC?
«In questi pochi giorni non ho
fatto molti programmi. Porto
dentro di me un desiderio,
quello sì - e forse lo metterei al
primo posto - nel programma.
Prima di questo però permettimi
di dire ai giovani dell’AC che io
entro in punta di piedi e sarò
pronto ad ascoltarli sempre. Vi
aspetto se lo vorrete! Torniamo a
questo mio desiderio… Parto da
una citazione di Saint-Exupéry
che dice: “Amare non consiste
nel guardarsi l’un l’altro ma nel
guardare insieme nella stessa
direzione”. Quando leggo queste
parole pensando all’incarico che
ho, spero di riuscire insieme ai
ragazzi che condivideranno il
cammino con me a guardare
nella stessa direzione, quella del
Cristo che illumina ogni uomo e
che ci rende veramente capaci di
poter guardare negli occhi il
prossimo, che porta dentro di sé,
per quanto spesso possa essere
scomodo, la presenza di Cristo».
Vuoi esprimere un tuo
pensiero oltre a quanto
richiesto da queste domande?
«Sì, una cosa che chiedo a tutti:
una preghiera per me! E, visto
che ci sono, auguro una Santa
Pasqua a tutti».

D

Don Marco Balestrieri nuovo
assistente dei giovani di Ac

Cerreto Guidi, un collaboratore
pastorale per i fedeli cinesi

n data 17 marzo 2018, il vescovo Andrea
Migliavacca ha nominato il padre Tianqi

Wang della «Congregation of St. John the
Baptist, Hope Province», collaboratore
pastorale presso la parrocchia di San
Leonardo a Cerreto Guidi.
Detto sacerdote è studente presso  il
Conservatorio di Musica Santa Cecilia di
Roma e nei fine settimana sarà al servizio del
bisogno pastorale della comunità dei
cattolici cinesi  della parrocchia San
Leonardo di Cerreto Guidi, oltre all’aiuto
pastorale che potrà dare al parroco stesso.

I

Una settimana di silenzio e preghiera per i seminaristi a Lecceto

Avvento di carità, lettera
del vescovo Paolo Bizzeti

l vescovo Paolo Bizzeti scrive in seguito
all’iniziativa diocesana «Avvento di

Carità»: «Carissimo + Andrea, carissimi
amici della Diocesi di San
Miniato, quando le comunità
cristiane rafforzano la loro
unità attraverso l’aiuto
donato ad una comunità
sorella in necessità, siamo
certamente sulla strada
tracciata dal Nuovo
Testamento, in particolare
dall’apostolo Paolo (vedi per
es. 2Cor 8,1ss). Perciò mi
sono rallegrato molto nel
Signore per il vostro generoso aiuto per la
riapertura della parrocchia di Samsun, che si
adopera per i cristiani locali e soprattutto
per le molte famiglie di rifugiati cristiani che
là vivono in condizioni difficili. Vi aspetto
in Turchia per conoscere direttamente le
persone e le comunità del Vicariato di
Anatolia: sarà un dono reciproco! + Paolo»

I

Agenda del
VESCOVO

attenzione a tutto ciò che è scartato,
dimenticato e giudicato insignificante

dalla società. La testimonianza cristiana
impressa nel rispondere con tenerezza e con
amore a chi si comporta male con noi. Il
senso di gratitudine per l’opera che il Dio
della vita compie in noi come ingrediente
basilare nella nostra vita di preghiera e come
presupposto necessario al nostro donarci
con gioia agli altri. Il valore della
collaborazione tra confratelli preti volando
al di sopra delle piccole invidie e dei
complessi di inadeguatezza. La tentazione di
possedere Dio chiudendolo nei nostri
schemi e rifiutando il mistero di una fede
bisognosa di essere continuamente messa in
crisi e interpellata dall’incontro quotidiano
con le persone, con le loro fatiche e le loro
speranze che ci portano a rileggere la parola
di Gesù con un cuore sempre più disposto a
lasciarsi toccare dall’empatia e dalla
misericordia del Padre.
Sono solo alcune delle frasi rimaste
appuntate e sottolineate sul quadernino
degli esercizi spirituali. Una settimana di
silenzio, di preghiera e di rilettura della
propria esperienza che noi seminaristi di
San Miniato abbiamo vissuto all’eremo di
Lecceto (sulle colline fra Signa e Montelupo)
in compagnia di altri 40 futuri sacerdoti
giunti da varie parti della Toscana e di un
predicatore speciale: il nostro vescovo
Andrea Migliavacca, che ha guidato il ciclo
di meditazioni usando come filo conduttore
la storia biblica di Davide narrata nei due
libri di Samuele e nel primo libro dei Re. Un
personaggio centrale dell’Antico
Testamento, che il vescovo ci ha aiutato ad
approfondire mettendo in mostra le sue
virtù - il coraggio nell’affrontare Golia e le

successive battaglie con i Filistei, la
benevolenza nei confronti del re Saul che
pure aveva tentato a più riprese di ucciderlo,
l’amicizia autentica, viscerale e duratura con
Gionata - ma anche le sue contraddizioni e i
suoi limiti che creano un solco profondo fra
il modello regale anticotestamentario e
quello testimoniato mille anni più tardi da
Gesù: la sete di vendetta che accompagna
Davide fino alle sue ultime disposizioni in
punto di morte, l’adulterio con Betsabea, la
ferocia nel perseguire la morte di Uria
(marito della donna con cui il re si era legato
in modo disonesto). A corredo di ognuna di
queste vicende il vescovo Andrea ci ha
proposto numerosi rimandi all’orizzonte di
vita di noi seminaristi e dei preti che ci
prepariamo a diventare: così le pagine del
quadernino degli esercizi spirituali si sono
riempite di domande esistenziali e di tracce
per la riflessione in chiave personale. Quali
sono le sfide del mio essere seminarista oggi
e prete domani? E le mie paure? Quali le
amicizie più significative e più preziose che
mi stanno accompagnando nel cammino
della vita e che danno un senso di fecondità
al mio vivere nel celibato? Quali i doni più
belli, piccoli e grandi, per cui dire grazie
ogni giorno nei miei momenti di preghiera?
Quali le parole, i consigli e le correzioni
fraterne dei preti intorno a me che stanno
facendo da bussola nel mio cammino
spirituale di preparazione al sacerdozio?
Gli spazi ampi e i tempi distesi dell’eremo di
Lecceto ci hanno aiutato a masticare con
calma questi interrogativi, a farli nostri e a
spremerli per far fuoriuscire dal quadernino
aneddoti di esperienze di grazia insieme a
propositi di conversione capaci di orientare
sempre di più la nostra vita al sogno di pace,

di giustizia e di amore a perdere di Gesù.
Fino alle conversazioni a tu per tu col
vescovo, sul finire degli esercizi, per
discutere con lui delle sue tracce di
meditazione e delle nostre risonanze
personali. Il clima di «fraternità silenziosa»
che ha legato noi seminaristi a Lecceto,
seguendo la raccomandazione del vescovo
Andrea ai partecipanti agli esercizi di pregare
gli uni per gli altri, si è sciolto l’ultimo
giorno in una festa conviviale e rumorosa,
con tanto di schiacciata e colomba pasquale
regalate dal predicatore, con l’immancabile
foto di gruppo, e col giro di saluti e di
abbracci prima del ritorno ognuno nella
propria diocesi per vivere nelle diverse
cattedrali toscane le emozioni della
settimana santa, cuore pulsante della nostra
fede nella vita risorta perché donata per
amore.

’L
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Quando fisica e scienze naturali
venivano studiate in Seminario

DI ALEXANDER DI BARTOLO

abato 24 marzo, a latere del
convegno dei medici cattolici, si è
svolta una breve visita guidata alla
Biblioteca Antica del Seminario

aperta ai congressisti con l’esposizione
temporanea di una parte degli strumenti
scientifici del Gabinetto di Fisica e Storia
Naturale che si trova all’interno della
struttura per l’istruzione del clero
diocesano. I visitatori hanno chiesto di
approfondire il tema dello studio delle
scienze fisiche e naturali in seminario -
argomento che meriterebbe in realtà una
pubblicazione ben più ampia - ed
effettivamente, se ripercorriamo a grandi
passi la storia sanminiatese, troviamo
nomi illustri nel campo delle scienze, sia
tra gli ecclesiastici che tra i laici di questa
città. Molti, guarda caso, passati proprio
dalle stanze del seminario. Basti pensare
che il famoso storico santacrocese
Giovanni Lami dava inizio dal 1740,
nelle sue «Novelle letterarie», alla
divulgazione della scienza newtoniana, in
particolar modo la teologia naturale di
Newton. E il Lami era stato uno scolaro
proprio al seminario sanminiatese. Ma
facendo un salto di circa un secolo
troviamo tra i banchi della scuola quello
che diventò uno dei più importanti
chimici del XIX secolo, Gioacchino
Taddei, che un bassorilievo della Dupré
immortala in cattedrale. Agli inizi
dell’Ottocento lo studio delle scienze
naturali entra obbligatoriamente nei
programmi scolastici per i sacerdoti.
Questo aspetto non deve meravigliare.
Basti pensare che uno dei più grandi
geologi e divulgatori scientifici
dell’Ottocento, Antonio Stoppani
(l’autore del famoso libro «Il Bel Paese»
che tanti avranno sfogliato come testo
geografico), era proprio un sacerdote!
Molti sarebbero i nomi e gli esempi che
basterebbero a smentire quel falso
pregiudizio che ha dipinto per tanto
tempo i consacrati come nemici della
scienza, dal caso Galileo in poi. Non è
così ma questo non è il luogo per
approfondire l’argomento. Anche il
nostro territorio diocesano ha avuto un
sacerdote versato nelle scienze naturali, il
canonico Giuseppe Agnoloni, ancora
ricordato dai preti più anziani per le
dimostrazioni di fisica e le lezioni di
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storia naturale. Al nome di questo
sacerdote, nato nel 1887, soldato nella
prima guerra mondiale, laureato in
scienze fisiche e in teologia, è legata
infatti l’istituzione di un vero e proprio
«Gabinetto» dotato di tutti i principali
strumenti per lo studio e l’apprendimento
delle materie scientifiche. Dagli strumenti

per la comprensione della meccanica e
del moto (come i pendoli) agli strumenti
per la meccanica dei fluidi, dagli
strumenti per lo studio dell’elettricità agli
arnesi per la comprensione del
magnetismo, della rifrazione solare sino
alle classiche attrezzature da laboratorio
(pipette, termometri …). Gli strumenti
erano stati acquistati tra gli inizi del
Novecento e il 1931, prevalentemente
presso le gloriose «Officine Galileo» di
Firenze. Molti furono donati dallo stesso
Agnoloni, come ricordano le targhette
apposte sugli strumenti. Le testimonianze
orali dei sacerdoti più anziani ci narrano
degli esperimenti in classe, delle reazioni
chimiche spiegate sui libri e poi con la
pratica, spesso suscitando grande
curiosità tra gli allievi e un po’ di clamore
per qualche reazione un po’ pericolosa. Il
seminario vescovile è uno scrigno di
storia da scoprire e valorizzare, anche da
queste apparenti piccole cose. Ci piace
ricordare, a conclusione di questo
brevissimo excursus, che la nostra diocesi
ebbe tra i suoi vescovi, benché nel ruolo
di amministratore apostolico, il cardinale
Pietro Maffi, astronomo celebre per aver
favorito la costruzione di stazioni di
osservazione sia nel seminario di Pavia
che in quello di Pisa. Non ci
meraviglierebbe quindi scoprire che, agli
inizi del Novecento, il suo ruolo
nell’incremento dello studio delle scienze
in seminario, fosse stato determinante.

Convegno Amci sulla robotica
abato 24 marzo è stato
organizzato dall’AMCI

(Associazione Medici Cattolici
Italiani) sezione di  San
Miniato un convegno dal
titolo: «La chirurgia robotica
modificherà il rapporto
medico - paziente?».
A fare gli onori di casa, presso
l’aula magna del seminario
diocesano di san Miniato, il
vescovo monsignor Andrea
Migliavacca. Il suo messaggio è
stato importante: «Ogni scelta
fondamentale della vita
appartiene a un cammino» e in
questo caso si tratta della scelta
di essere medici. Per quanto
riguarda la chirurgia robotica,
questa scelta dovrebbe
consistere nel non venir meno
della «speranza,
dell’incoraggiamento e del
rendere partecipi chi vive il
corso della malattia».
Dopo il saluto di padre Mario
Scalici, assistente spirituale
AMCI Toscana e la consegna
del premio «Giuseppe
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Moscati» alla dott.ssa Lucia
Cerri, il convegno è stato
moderato dal dott. Sergio De
Cesaris, presidente Amci San
Miniato e dalla dott.ssa
Gabriella Sibilia, direttore
tecnico UOC medicina
ospedaliera di Pontedera.
L’apporto del prof. Sergio
Serni, direttore di chirurgia
urologica mininvasiva e
trapianti renali presso l’AOU di
Careggi, è servito ad illustrarci
«l’evoluzione del rapporto
chirurgo - paziente a seguito
dell’introduzione della
chirurgia robotica»: il robot
può fare molto ma il problema
sta nell’avere a cuore il
benessere del paziente,
l’assistere il suo «stato di
sofferenza, di depressione e di
disorientamento», cosa che
solo l’uomo può fare.
Che il robot possa fare molto è
chiaro. Dati alla mano, ha
chiarito la prof.ssa Franca
Melfi, coordinatrice Chirurgia
robotica regionale, nel mondo

sono «3 milioni coloro che si
sono sottoposti a chirurgia
robotica; 33 mila i chirurghi
che sono stati addestrati per
questo tipo di chirurgia e 4600
sono le piattaforme robotiche
operanti». In Toscana sono
state 2210 le procedure di
chirurgia robotica fino al 2015,
3200 nel 2017. E le
piattaforme operative in
regione sono 10, più un’altra
che serve per la formazione
nella Scuola di Robotica di
Grosseto.
Il problema però emerge a
livello giuridico, lo ha chiarito
l’avv. Pier Luigi Ciari nella sua
esposizione: «Si potrebbe
arrivare all’eventualità
tutt’altro che paradossale di
dover dividere in futuro la
responsabilità civile per
eventuali errori degli uomini,
dei produttori, dei
programmatori e operatori da
quella delle macchine stesse».
Una prima risposta, fatta
propria dal dott. Stefano

Giannoni,vicepresidente AMCI
di San Miniato, può arrivare
dalla Roboetica. In una delle
sue cinque regole essa, infatti,
afferma che «la responsabilità
legale delle macchine
dev’essere attribuita ad una
persona». Ed è proprio la
persona che deve essere
protagonista: occorre far vivere
«facendo riferimento alla
dimensione affettiva,
intellettuale e spirituale».  E la
soluzione sta nella preghiera
scritta dal prof. Peter
Hutchinson e richiamata dal
dott. Renato Colombai,
direttore dei presidi
ospedalieri di Volterra e
Pontedera: «Signore, liberaci
dal troppo zelo delle novità;
dall’anteporre la cultura alla
saggezza; la scienza all’arte;
l’intelligenza al buon senso;
dal curare i malati come
fossero malattie; da rendere la
guarigione più penosa dal
persistere del morbo».

Francesco Sardi

STELLA
MARIS:
DUE NUOVI
CENTRI
PER CURARE
L’AUTISMO 

i chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A.
e sono due centri specializzati che

rispondono, con modelli innovativi di
cura, ai bisogni delle famiglie di
bambini con autismo e di pre-
adolescenti e adolescenti con disturbo
della condotta alimentare. Si tratta di
due inedite esperienze, realizzate per
rispondere alla domanda di assistenza
che le famiglie chiedono, costruendovi
attorno una rete di servizi specializzati,
ben integrati, affidabili e continuativi.
Il C.E.T.R.A (Centro per il trattamento e
la ricerca nell’autismo) è specializzato
nel trattamento precoce di questa
patologia per bambini nella fascia di età
compresa tra i 2 e i 6 anni. Ospita le
famiglie in un momento molto
delicato, quello appena successivo alla
diagnosi di autismo dei loro figli. In
questo centro viene applicato un
modello avanzato di trattamento che
accompagna la famiglia nell’apprendere
le strategie per comunicare con il figlio
con autismo. Un team multidisciplinare
sostiene i genitori migliorando la
conoscenza delle esigenze di chi soffre
di autismo, si tratta di un trattamento
che agevola entrambe le parti,
consentendo al bambino una migliore
integrazione nel nucleo familiare. La
struttura ha locali dotati di ogni confort
ed è pensata per accogliere nella
massima sicurezza i bambini con
autismo. È dotata di 18 camere, oltre
che una sala accoglienza, una palestra,
ambulatori e locali per il trattamento
riabilitativo ed educativo. I periodi di
questi «stage per famiglie» possono
essere ripetuti nel corso dell’anno e per
particolari necessità sempre sotto il
controllo dei clinici della vicina Stella
Maris. Gli Orti di A.D.A. (Assistenza
Disturbi Alimentari) sono una struttura
residenziale che accoglie bambini e
adolescenti post acuti con disturbi
alimentari dopo il ricovero. Si colloca
come una struttura intermedia tra il
ricovero ospedaliero e il ritorno a casa.
Risponde a un bisogno sempre
crescente di luoghi di cura
specificatamente dedicati al trattamento
di questi disturbi nell’infanzia e
nell’adolescenza, offrendo un percorso
riabilitativo per il recupero non solo di
sé ma anche della qualità relazionale
interna alla famiglia. La sede è dotata di
12 posti letto complessivi (ogni camera
ha il posto anche per il genitore e ha il
bagno personale). Orti di ADA avrà
come filo conduttore la green therapy e
l’ortoterapia la cui efficacia è dimostrata
nell’ambito di molte  patologie
psichiatriche: curare un fiore, una pianta
insegna al bambino e all’adolescente
come curare sé stesso. In questo caso il
percorso intensivo varia da un minimo
di 3 mesi a un massimo 12 mesi e
consentirà al minore e alla sua famiglia
di affrontare il percorso di cura
sostenuto  da un  team multidiscipinare.
Oltre ad attività psicoterapeutiche
individuali, familiari  e di gruppo, il
centro propone una serie di attività
legate alla ortoterapia, alla coltivazione
e rac-colta di prodotti e anche laboratori
di cucina in spazi opportunamente
attrezzati. Il modello interviene an-che
sulla famiglia con attività volte al
miglioramento della qualità della
relazione e per un composizione del
disturbo alimentare. 
Il complesso che ospita queste due
avanzate esperienze vuole essere il
punto di riferimento di una rete più
vasta non solo sotto il profilo
professionale, ma anche geografico,
partendo dalla Toscana, per ampliarsi
alle varie regioni italiane.

Ufficio Stampa «Stella Maris»
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omenica 11 marzo sono
cominciati i solenni
festeggiamenti a Torre
per il Millenario della

frazione fucecchiese. Mons.
Andrea Cristiani, Arciprete di
Fucecchio, ha aperto
ufficialmente questo anno così
speciale. Il giorno successivo, 12
marzo, ricorrenza di San
Gregorio Magno, il vescovo
Andrea Migliavacca ha
presieduto la santa Messa a
Torre, sottolineando la
grandezza di questo Papa
riformatore della Chiesa, nel cui
culto la frazione di Torre si
riconosce ormai da mille anni.
Domenica 18 marzo si è
conclusa la prima settimana di
festeggiamenti: al mattino è
stata celebrata la messa da
mons. Idilio Lazzeri, per tanti
anni arciprete di Fucecchio ed
ex vicario generale della
Diocesi, alla presenza anche del
vice-sindaco di Fucecchio
Emma Donnini, mentre alle ore
18.00, sempre in chiesa, si è
svolto l’incontro sulla storia di
Torre e sulle sue origini
medievali. Ai saluti iniziali del
vescovo Andrea Migliavacca e
del sindaco di Fucecchio Alessio
Spinelli sono seguite le
relazioni dell’archeologo
Andrea Vanni Desideri,
direttore del Museo comunale
di Fucecchio, dell’archeologo
fucecchiese Alessandro
Costantini e di Alberto Malvolti,
Presidente della Fondazione
Montanelli-Bassi e fine
conoscitore della storia della
Toscana tra medioevo ed età
moderna, con particolare
riferimento al territorio della
Valdinievole, del Valdarno e
della Valdelsa, su cui ha scritto
numerosi libri e contributi per
riviste storiche. Il Presidente del
Consiglio regionale Eugenio
Giani ha concluso la prima
parte sulla storia di Torre,
portando i saluti della Regione
Toscana e inserendo le origini
della frazione nel più ampio

contesto della Toscana
medioevale. Eugenio Giani ha
sottolineato anche quanto la
nostra regione sia ricca di città e
borghi rurali che trasudano
storia e bellezza, raggiungendo
in molti casi i «Mille ann» o più
di storia. Ha concluso l’incontro
il maestro Stefano Boddi,
Direttore del Coro della
Collegiata di Fucecchio, che ha
introdotto i Canti gregoriani,
soffermandosi sulla
«tradizione» che lega questi
ultimi a San Gregorio Magno,
Patrono di Torre. Ha coordinato
il convegno Francesco
Campigli, che ha organizzato
l’evento storico-culturale, con la
collaborazione di Giuliano
Frediani e Vincenzo Sgherri.
Campigli ha ringraziato, nel suo
intervento, tutti i relatori, il
vescovo Andrea, il parroco don
Castel e la Collegiata di
Fucecchio per il prezioso
supporto organizzativo, nonché
l’amministrazione comunale,
che ha mostrato interesse verso
la frazione. Ringraziamento
speciale al presidente Eugenio
Giani che ha dato un rilievo
enorme al convegno. Erano
presenti numerosi ospiti del
territorio comunale: la Proloco
di Fucecchio e di Galleno, la
Compagnia della Madonna
della Querce, le Contrade
Samo, Sant’Andrea e Porta
Raimonda, l’Arma dei
Carabinieri, le associazioni
Italia Nostra e Avo, il coro di
Ponte a Cappiano, i parroci di
San Pierino e di Galleno-
Querce, il viceparroco della
Collegiata di Fucecchio e don
Francesco Ricciarelli,
coordinatore del settimanale
diocesano «La Domenica».
Dopo l’incontro c’è stata la
Cena del Millenario,
organizzata dalla Contrada
Torre presso il Circolo di San
Gregorio, con circa
centosettanta persone, compresi
gli ospiti in rappresentanza
delle diverse realtà culturali,

associative e istituzionali della
città di Fucecchio. Tornando
all’incontro storico-culturale e
alle relazioni degli studiosi, si
può affermare che il prof.
Alberto Malvolti si è soffermato,
in particolare, sulle origini
medioevali del borgo, partendo
dal documento del 1018 che
cita la Villa Sancti Gregorii,
ossia il luogo corrispondente
all’attuale frazione Torre.
L’archeologo Andrea Vanni
Desideri ha dato ampio spazio
alla parte preistorica, nonché ai
reperti archeologici rinvenuti
personalmente a Torre negli
anni Settanta e risalenti
all’epoca antica e a quella
medioevale. Ancora più
clamorosa la relazione
dell’archeologo Alessandro
Costantini, che ha studiato una
colonna (nella foto) che si trova
nella frazione ed esattamente
nel porticato della canonica,
dietro la chiesa parrocchiale.
Secondo il dott. Costantini - che
collabora con l’Università di

Pisa - si tratterebbe, con molta
probabilità, di un manufatto
risalente alla prima età
imperiale romana e comunque
non successivo al IV secolo
dopo Cristo. Su richiesta di
Francesco Campigli, Andrea
Vanni Desideri ha individuato
un esperto di archeologia
romana, Alessandro Costantini,
il quale ha iniziato a studiare la
colonna, alta oltre due metri e
in buon stato di conservazione.
Quest’ultimo si è confrontato
anche con gli archeologi
Federico Marri (Università degli
Studi di Siena) e Niccolò
Mugnai (Università di
Leicester), esperti di marmi
romani. La colonna di Torre è in
marmo «giallo antico» con
venature rossastre, proveniente
da una cava della Tunisia attiva,
appunto, fino al IV secolo circa
d.C.. Si tratta di un marmo
molto prezioso con il quale
sono state prodotte, in epoca
romana, numerose colonne,
ancora oggi visibili, ad esempio,
a Roma. Dal materiale di
costruzione, dunque, gli
studiosi sono riusciti a stabilire
il periodo storico al quale il
manufatto sarebbe
riconducibile. Com’è arrivata
questa preziosa colonna
romana a Torre? E quando?
L’archeologo Costantini ha
concluso l’intervento
affermando che continuerà gli
studi in tale direzione per
presentare un quadro ancora
più chiaro e preciso, da cui
scaturirà una pubblicazione.
Entro la fine del Millenario (12
marzo 2019) - afferma
Francesco Campigli -
organizzeremo un convegno
specifico su questo raro
manufatto presente nella nostra
frazione, coinvolgendo anche la
Soprintendenza archeologica
della Toscana e il Ministero dei
Beni culturali.

Gli organizzatori
del Millenario Torre
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LA TORRE festeggia il millenario
nel segno di San Gregorio Magno

abato 7 aprile alle ore 17.30, nella
chiesa di Torre (comune di

Fucecchio), si terrà un incontro
dedicato a Enzo Fabiani, poeta del
Novecento d’ispirazione cristiana,
nato nella parrocchia di San Gregorio
nel 1924 e morto a Milano nel 2013.
Questo evento concluderà la prima
parte dei festeggiamenti per il
Millenario di Torre. Ai saluti di mons.
Andrea Cristiani, Coordinatore
dell’Unità pastorale di Fucecchio,
seguiranno gli interventi di Aldemaro
Toni, direttore della Casa editrice Erba
d’Arno di Fucecchio e della dott.ssa
Rosa Di Benedetto Odazio, fine
conoscitrice della produzione poetica
di Enzo Fabiani. L’attore Andrea
Giuntini leggerà alcuni testi del
«nostro» poeta e il prof. Alberto
Malvolti coordinerà il convegno,
organizzato dalla Fondazione
Montanelli-Bassi di Fucecchio.
L’obiettivo dell’incontro è quello di
approfondire la figura di Enzo
Fabiani, che, tra l’altro, ha studiato
presso il Seminario vescovile della
nostra Diocesi, per poi fare carriera
giornalistica a Milano, sua seconda
«patria». Enzo Fabiani incontrò dei
«maestri» di notevole spessore umano
e culturale come il teologo e mistico
Divo Barsotti, che lo «nutrì di Bibbia»,
nonché Giovanni Papini e Carlo
Betocchi, che lo formarono dal punto
di vista letterario. Come giornalista e
inviato del settimanale Gente
conobbe poeti, artisti, «santi» e gente
comune in tutta la penisola, scrivendo
migliaia di articoli. Enzo Fabiani si
occupò anche di arte e in qualità di
critico stabilì rapporti professionali e
di amicizia con importanti artisti del
Novecento italiano, tra cui Lucio
Fontana e Aligi Sassu, che frequentò,
tra gli anni Cinquanta e Sessanta, nel
«cenacolo» di Albisola, in Liguria. Le
sue raccolte di poesie sono state
pubblicate da diverse case editrici, tra
cui Mondadori (Nomen, 1965) e
Rusconi (Le ferite, 1965; L’Ordinotte,
1978). Scrisse Giuseppe Prezzolini:
«Nessuno ha cantato la morte, dopo
Leopardi, come lui (Fabiani).
Nonostante usi parole che non si
trovano in nessun dizionario, o che
bisogna cercar nel dizionario, come se
parlasse una lingua straniera, […]
l’enigmatica sofferenza alla quale
l’uomo fu condannato raramente
trovò un interprete che la suggerisse
con immagini nuove e lontani
riferimenti […]» (Il Borghese, 16
dicembre 1965). L’Osservatore
Romano, il 12 gennaio 1979,
attraverso le parole del teologo Divo
Barsotti, così suggellò i versi del
«nostro» poeta: «La poesia di Fabiani
termina nella preghiera: una
preghiera che raccoglie e solleva, in
un canto corale di alta tensione lirica,
tutta la passione degli uomini […]. È
così che, mi sembra, le parole
dell’uomo (cioè le sue ferite, le sue
ribellioni e i suoi amori, la sua
disperazione e l’angoscia della sua
solitudine) diventano un solo poema:
ossia la passione dell’umanità, con la
passione di Cristo, trova il suo
compimento nell’abbandono a Dio, e
si placa nell’umiltà della preghiera».

Francesco Campigli
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Per la nostra Diocesi un cuore
eucaristico e mariano 

DI FRANCESCO FISONI

cento anni dalle apparizioni di
Fatima, il Cuore di Maria sembra
trionfare nelle disposizioni e
nelle delibere di molte diocesi

sparse un po’ in tutto il mondo.
Ricordiamo che a Fatima, la Madre del
Salvatore, dopo aver preannunciato i
disastri a cui il Novecento ci avrebbe
condotto, affidò ai tre pastorelli anche
poche e irrevocabili parole: «Alla fine Il
mio cuore immacolato trionferà».
Il prossimo 12 maggio, per volontà di
monsignor Migliavacca, anche la nostra
diocesi sarà ufficialmente e solennemente
consacrata al Cuore Immacolato di Maria.
All’idea di questa consacrazione si è
arrivati gradualmente, come per tappe.
Potremmo dire che davvero lo Spirito
Santo ha illuminato coralmente i cuori e
le sensibilità di tanti che, autonomamente
e in tempi diversi, hanno manifestato al
Vescovo Andrea il desiderio di vedere
affidata la nostra Chiesa locale alla
protezione di Maria. Anche il
pellegrinaggio diocesano a Fatima del
novembre scorso ha contribuito a
cementare una sorta di filiazione
spirituale delle nostre genti con il
«messaggio» che promana da quelle terre
del Portogallo. La sensibilità e la schietta
determinazione del nostro Presule hanno
poi fatto il resto, concretizzando questi
sentimenti - espressione genuina del più
autentico «sensus fidelium» - nella
prossima consacrazione di maggio, mese
mariano per eccellenza. 
Per l’occasione in Cattedrale saranno
esposte alla venerazione dei fedeli le
reliquie di Francesco e Giacinta Marto, i
pastorelli santi testimoni insieme a Lucia
Dos Santos dell’apparizione mariana.
Queste reliquie sono state donate alla
nostra Chiesa locale dalle suore che a
Fatima custodiscono le memorie del
santuario. La scelta della giornata di
sabato 12 maggio per questo evento è
carica di significati e risonanze: siamo alla
vigilia della solennità dell’Ascensione del
Signore; si ricorda inoltre la dedicazione
della chiesa Cattedrale e soprattutto è la
vigilia di quel 13 maggio, anniversario
della prima apparizione a Fatima. Con la
Messa solenne delle 21.30 in Duomo,
accompagnata dal canto dei cori di tutta
diocesi, il nostro vescovo porrà infine la
Diocesi sanminiatese sotto la tutela del
Cuore Immacolato di Maria. 
Questo atto liturgico si riallaccia
idealmente a quella prima, solenne e
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pubblica, consacrazione del mondo e di
tutta l’umanità al Cuore Immacolato di
Maria, fatta il 25 marzo 1984 da Giovanni
Paolo II a chiusura del Giubileo
straordinario della Redenzione. Allora lo
scenario globale era molto differente:
sull’umanità incombeva il rischio di
un’apocalisse nucleare. La preghiera di
consacrazione del Papa polacco la
ricordiamo come ardente e drammatica,
quasi una sorta di «esorcismo planetario»
contro il pericolo della guerra definitiva.
Questa consacrazione è stata poi
rinnovata da Benedetto XVI nel 2010, che
affidò e consacrò al Cuore Immacolato
anche tutti i sacerdoti del mondo, e poi
ancora da Papa Francesco, che il 13
ottobre 2013 ha di nuovo affidato tutti i
popoli della Terra al Cuore di Maria.
Oltre a questo evento, il vescovo Andrea
annuncia poi con gioia che in Diocesi
prenderà avvio l’Adorazione eucaristica
perpetua, resa possibile grazie
all’impegno in prima persona di don
Fabrizio Orsini, parroco di Marti e
Capanne, e di alcuni laici che lo stanno
supportando. Una realtà di particolare
complessità organizzativa, che richiederà
una copertura 24 ore su 24, tutti i giorni,
«sine die», per onorare e presidiare il
Santissimo Sacramento. 
L’idea sarebbe quella di partire per il mese
di settembre del 2018, ma il nostro

vescovo non nasconde la speranza che già
dall’estate si possa dichiarare completata
la copertura del calendario di turnazione.
Proprio per questo il vescovo Andrea si
rivolge con una chiamata particolare ai
sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati, ai
catechisti e a tutte le persone di «buona
volontà», perché offrano parte del loro
tempo al Signore, rendendosi
disponibili ad adorarlo sotto le specie
eucaristiche. 
Come luogo per l’adorazione perpetua è
stata scelta la Cappella del Centro L’Oasi a
le Capanne, nel Comune di Montopoli
Valdarno, un luogo strategicamente
centrale rispetto all’assetto geografico
della nostra diocesi. Se qualcuno,
leggendo queste righe, volesse da subito
dare la sua adesione a questa bella
iniziativa, può contattare direttamente
don Fabrizio Orsini. 
Le diocesi nelle quali si pratica già
l’Adorazione eucaristica (nell’arcidiocesi
di Firenze ne sono attive addirittura tre:
Firenze città, Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio) possono testimoniare e
raccontare di grazie e frutti senza numero.
Una consapevolezza muove il nostro
Presule: l’uomo che prega ha in mano il
timone della Storia, ed è soprattutto in
tempi crepuscolari come questi che
occorre levare alte le mani al cielo per non
fare naufragio.

Via Crucis in arte con quaranta opere
na via crucis in arte nel
centro storico di San

Miniato. E’ quanto hanno
realizzato un gruppo di artisti
che hanno raccolto l’invito di
Ucai San Miniato di dare vita a
un percorso per raccontare la
Settimana Santa oggi.
Quaranta opere, di cui una
installazione, che chiunque
potrà visitare (fino al 3 aprile)
in un percorso che parte dalla
Chiesa della Santissima Trinità
(della Misericordia), per
continuare poi nell’atrio
d’ingresso del palazzo
comunale in via Vittime del
Duomo, proseguire in via
Augusto Conti nella sede
operativa
dell’Arciconfraternita di
Misericordia e nell’atrio di
Palazzo Roffia. E concludersi
nella parte superiore della via
Angelica dove ha sede la Pro
Loco. 
«San Miniato è città d’arte e di
cultura. Ma storicamente

U
questi due aspetti
che sono
caratteristici, si
intrecciano e si
mescolano con la
devozione e con la
fede. - sottolinea
Fabrizio
Mandorlini,
presidente di Ucai
San Miniato. Ecco
che la proposta
degli artisti durante
la Settimana Santa
è, senza alcuna
pretesa, catechesi,
arte e cultura insieme. Ucai
San Miniato partecipa e
collabora con le realtà
diocesane e con quelle del
territorio per una crescita
culturale che passa attraverso
le arti, così come fa con le altre
realtà italiane. Nei luoghi dove
abitualmente la città vive e gli
uomini si incontrano ogni
giorno, nei luoghi di
passaggio, ci si potrà

soffermare un attimo. Anche
solo un attimo per cogliere ciò
che ogni pittore ci propone e
su cui ci vuol far pensare».
I pittori sono: Alma Francesca,
Lorenzo Terreni, Dania Picchi,
Agnese Trinchetti, Vilma
Checchi, Lorella Consorti,
Carla Billeri, Gianni
Ceccatelli, Mauro Petralli,
Sandro Caioli, Simone
Malizia, Sauro Mori, Saura

Simoni, Tiziano
Cassaro, Daniela
Del Sarto, Lucia
Marconcini, Simona
Soldaini, Luciana
Mancini, Claudio
Caioli, Simona
Antonelli, Silvana
Fedi, Bruna
Battaglini, Mario
Rossi, Fernando
Prattichizzo, Bruno
Tamburini. 
La presentazione
pubblica è avvenuta
domenica 25 marzo

in Cattedrale alla presenza del
vescovo di San Miniato mons.
Andrea Migliavacca dove,
nell’ambito del concerto della
Settimana Santa promosso
dalla Diocesi di San Miniato
«Fulgit Crucis Mysterium», le
opere erano
straordinariamente esposte
lungo le navate laterali e nelle
cappelle.

Fabrizio Mandorlini

«FULGET CRUCIS
MYSTERIUM»:
CONCERTO PER
LA SETTIMANA
SANTA

a sera del 25 marzo 2018, Domenica delle
Palme, alle ore 21.30 si è tenuta nella

Cattedrale di San Miniato una manifestazione
di alto livello artistico dal titolo «Fulget Crucis
mysterium», frase tratta dal celebre inno
liturgico dell’autore cristiano tardo antico
Venanzio Fortunato, in cui si medita il valore
del mistero della croce. 
L’evento ha visto due momenti musicali
distinti. Il primo, con la direzione del maestro
Gabriele Centorbi, ha avuto come protagonista
l’orchestra dell’Università di Firenze che ha
eseguito con grande qualità l’«Overture» tratta
dall’Oratorio «La Creazione» e la Sinfonia n. 49
«La Passione» di Franz Joseph Haydn, uno dei
maggiori esponenti del periodo classico, da
molti considerato il padre stesso della sinfonia.
I musicisti, in prevalenza giovani elementi,
hanno suonato con precisione e capacità
espressiva, sintomo di buona sinergia con il
direttore, a sua volta preciso e sobrio nella
gestualità. Le due composizioni si sono
susseguite alternando fasi meditative a fraseggi
più articolati e mossi: un modo molto nobile
per immergersi in quella che poi è stata la
seconda fase della serata, con l’intervento della
Cappella Musicale della Cattedrale di San
Miniato, diretta dal maestro Carlo Fermalvento.
Il coro ha interpretato lo Stabat Mater di Jospeh
Gabriel Rheinberger, compositore nato in
Liechtenstein nella prima metà dell’800 e
scomparso all’alba del secolo scorso. Il testo,
scritto da Jacopone da Todi in epoca medievale,
veniva originariamente utlizzato nella liturgia
come sequenza, vale a dire come testo di stile
poetico letto prima della declamazione del
brano del Vangelo nel proprio delle liturgie
solenni, a seconda delle festività (alcuni esempi
ancora in uso oggi possono essere costituiti dal
«Victimae Paschali» letto nel giorno di Pasqua,
o il «Veni Sancte Spiritus» per la Pentecoste).
Nell’opera di Rheinberger, la musica si fa
meditativa sin dalle prime battute, senza
tuttavia mai scadere in sfumature di tristezza. Il
fraseggio si affaccia più volte su accordi e
soluzioni maggiori, a dispetto del soggetto
descritto dalla preghiera, che immediatamente
porterebbe a pensare a tonalità minori: una
probabile ragione di equilibrio di tradizione
gregoriana ? Può darsi. Certamente
l’immersione nel mistero è delicata, ma a tratti
decisa. Coro ed orchestra sono stati diretti da
Carlo Fermalvento, il basso continuo con
l’organo eseguito dal M° Matteo Venturini.
Dopo lo Stabat Mater, sono stati proposti
alcuni brani tratti dall’Oratorio «La Passione» di
Domenico Bartolucci, composto per soli, coro
ed orchestra: il «Vexilla Regis» in apertura e «O
Crux, ave Spes Unica» in chiusura -
nuovamente accompagnati da orchestra,
stavolta diretta da Centorbi, e basso continuo
organistico - hanno fatto da cornice ai corali
eseguiti «a cappella». I testi dell’oratorio non
inclusi nelle parti cantate, e tradotti in italiano,
sono stati letti dalla voce narratrice di Rossano
Rosi, grazie alla cui lettura è stato possibile
inserire ogni parte cantata nel contesto
narrativo e testuale che la musica avrebbe poi
descritto e meditato. 
Indubbia l’atmosfera suggestiva di preghiera
data dalla portata della Parola biblica messa in
polifonia dalla scrittura sapiente di Bartolucci,
capace di portare su vette alte chiunque si metta
in disposizione d’ascolto.
Durante la serata, nelle navate e nelle cappelle
laterali della Cattedrale, gli artisti dell’Ucai
(Unione Cattolica Artisti Italiani) hanno
esposto opere pittoriche sul tema della
Passione di Cristo. Molteplici gli stili e le
modalità espressive che si sono potute notare.
In gran parte, lo si capisce, la tendenza artistica
che immeditatamente si poteva riscontrare è
stata di tipo contemporaneo, senza però
tralasciare qualche accenno o riferimento a
grandi nomi del Rinascimento.
Si è trattato di un’iniziativa di grande qualità,
dall’offerta composita ed eclettica. L’arte visiva
si è intrecciata con quella musicale; la musica
ha profumato le opere esposte, descrivendole
con discrezione e sapienza. 
Sicuramente un’ottima modalità per entrare
nella Settimana Santa e nel grande mistero
pasquale, al quale tutto il repertorio artistico
che musicisti, cantori e pittori hanno servito in
questo evento, guarda e tende inevitabilmente.

Luca Sollazzi
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