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al 1980 al 1986 ci si dovette
accontentare d’una copia, pur

realizzata bene da Mario Del Bubba.
All’inizio era tanta la speranza di
ritrovare l’originale. Poi, però, con il
passare del tempo, senza segnali, era
subentrata la rassegnazione.
Peccato, si diceva guardando la copia.
Io sinceramente smisi di sperare nel
1984, dopo falsi allarmi, numerose
notti in bianco, viaggi lunghi.
Smisi di sperare, sopraffatto dalle tante
voci. Troppe.
L’immagine è stata bruciata.
L’immagine è stata spezzata.
L’immagine è ormai oltreoceano.
Fino a quel pomeriggio inoltrato (ore
19,45 circa) del 6 dicembre 1986, pieno
di nebbia, quando qualcuno suona alla
porta della canonica. Erano passati più
di sei anni dal furto.
Apro la porta, un grosso pacco, un’auto
che se ne va, non mi fu possibile vedere
chi fosse, sopraffatto dalla
commozione, dallo stupore, ma
sinceramente non ho parole per
manifestare ciò che accadde nel mio
animo.
Quella notte non chiusi occhio pensai,
pregai, osservai quella bella immagine
restituita, forse volevo essere sicuro che
fosse veramente quella.
Al mattino ore 7,30 (domenica S. Messa
Parrocchiale) finalmente potei
rivolgermi ai miei parrocchiani con
queste parole: «Vorrei esternare a tutti la
mia gioia, ma le parole non sono
sufficienti per esprimere i sentimenti del
mio animo. La Signora di venerabile
aspetto, che abita a Cigoli accanto a
Rocco e Michele, è tornata nel suo
santuario e, dall’alto del colle, volge il
suo sguardo verso tutto il Valdarno e
l’intera Diocesi. Vi sembrerà retorica il
riferimento al miracolo del 21 luglio,
invece è la pura e semplice realtà».
Sono state dette tante cose e lo saranno
ancora, ma io ho la certezza che chi ha
riportato l’immagine è stato spinto dalla
sua fede e dalla sua devozione a Maria.
Dio, infinitamente misericordioso, si è
servito del pentimento  di uomini per
operare un segno della sua misericordia
e quindi è giusto ringraziarlo e poi
ringraziare colui che, anche rischiando
umanamente, ha messo al servizio di
Dio il suo pentimento e la sua
devozione per operare questo segno.
Nei giorni che seguirono la restituzione,
vidi molta gente accorrere al santuario
con le lacrime agli occhi, e io ho pianto
con loro per la gioia che riempiva il mio
animo. La folla, perché di folla si è
trattato, ha ascoltato la parola di Dio, in
quei giorni, e credo che nei tanti
momenti di silenzio dinanzi a quello
sguardo e a quel sorriso celestiale, abbia
anche riflettuto per poter avvicinarsi al
Signore così come hanno fatto coloro
che hanno compiuto un tale sacrilegio.
Ora mi auguro che tutto si converta in
testimonianza.
Conclusi allora e concludo oggi con
quanto scritto a margine del testo
antico, relativo al miracolo del 21
luglio1451, che dice tra l’altro: «Nei
vostri pericoli, nelle vostre angustie,
nelle cose dubbiose, parlate a Maria,
invocate Maria e sarete esauditi».

Sac. Giampiero Taddei
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Lettera al vescovo Andrea

il CORSIVO

a legislatura volge al termine e torna
centrale il disegno di legge sul

biotestamento, che apre la strada all’eutanasia,
sospendendo idratazione e alimentazione, non
prevedendo la libertà di coscienza del medico e
dando potere ai giudici. Oltre al merito della
questione, discutibile è anche il metodo. Infatti,
il solo modo per approvare in tempo la legge è
tagliare il dibattito in aula con un super-
emendamento («canguro») o ponendo la
fiducia. La prima vittima è il dibattito
democratico.

Leonardo Rossi

L

arissimo vescovo Andrea, 
arrivasti due anni fa,
appena quarantottenne,
ufficialmente e

statisticamente il più giovane
vescovo d’Italia. Un dato che
colse di sorpresa prima di tutto
noi, credenti di questo
frammento di Toscana
vigorosamente laica per la sua
storia pregressa. Ci sembrò un
sapiente regalo dello Spirito, un
vescovo giovane, nel pieno delle
sue energie e della sua forza
vitale, un nuovo atleta di Dio per
una terra nient’affatto semplice.
Ci ammantammo anche forse di
un po’ di civetteria, al pensiero di
detenere un simile primato e al
sentir rimbalzare il nome della
nostra terra in tante cronache
della Penisola.
Due anni sono trascorsi, molto è
successo. Che dirti?! Veramente
hai fatto delle parole di papa
Francesco - «abbiate addosso
l’odore delle pecore e del gregge» -
un tuo manifesto di vita. Due
anni sono relativamente pochi,
ma già è ampio il florilegio di
incisi che rammentano della tua
prossimità empatica e della tua
capacità di entrare in relazione
con tutti. Quello che noi, smarriti
cristiani in questo crepuscolo
contemporaneo, chiediamo a un
pastore è di rammentare sempre
le parole del buon vecchio
Agostino: «Per voi sono vescovo,
con voi sono cristiano». Ebbene…
tu sei andato oltre questi pur
desiderabili margini. So bene
quanto risultino stucchevoli elogi
e leziosi encomi, sono il primo ad

esserne allergico, ma lasciami
testimoniare che davvero in
questa nostra terra che ti ospita,
hai saputo diventare prossimo a
tutti. Ciò che colpisce nelle
biografie degli uomini di governo
è cogliere, oltre la patina
dell’etichetta, la verità, la
semplicità - e quindi la bellezza -
della vita quotidiana. Accade così,
che di giorno in giorno, stai
regalando alla nostra sete di
prossimità, tanti frammenti di
verità umana, caro Andrea, che
per noi hanno quasi lo stesso
valore del tuo magistero.
Senza voler essere agiografici - so
bene quanto ti farebbe
bonariamente arrabbiare - come
non rammentare le tue
passeggiate per l’immancabile
caffè mattutino in San Miniato e
l’acquisto del Corriere, due
generosi pretesti per avere
l’occasione di incontrare la gente,
di salutare tutti e regalare un
sorriso a chi ne ha più bisogno.
Hai bandito la soggezione in chi
ti conosce, come accadde a
qualcuno tra noi che ti riconobbe
come compagno di nuoto nelle
vasche della piscina empolese o a
chi ti ha avuto compagno di
footing sui viottoli sinuosi dei
nostri declivi di campagna. Un
vescovo che corre e nuota pare
un’eresia per il nostro malinteso
senso del sacro; malinteso che ci
farebbe desiderare il sacerdote
(tanto più il vescovo!) plasmato
di una sostanza immateriale,
quasi fosse un’entità angelica.
Dimenticando invece la vigorosa
teologia del corpo annunciata ad

esempio da un Papa Wojtyla,
amante dello sci e del nuoto,
tanto da farsi ricavare una piscina
all’interno del Vaticano. E c’è
forse qualcosa che vieta di
pensare a un Gesù perfettamente
a suo agio nel nuotare nelle acque
del lago di Genesaret?
Quando all’indomani del tuo
ingresso in San Miniato, entrasti
nottetempo in un pub cittadino
per offrire una birra ai tuoi amici
pavesi, venuti per la cerimonia di
ingresso, facesti subito capire di
che pasta eri fatto, mescolandoti
con agio e naturalezza ai tanti
ragazzi lì presenti per
«ammazzare» la notte. Come non
ricordare poi l’aperitivo con i
giovani, che per quanto ne so,
resta un’iniziativa del tutto unica
in questo campo da parte di un
vescovo.
Per tutto questo e per quanto
ancora verrà, vogliamo
parteciparti tutta la nostra
gratitudine. Soprattutto grazie per
aver capito che non avevamo, non
abbiamo bisogno di un principe,
magari dai modi solenni e nobili,
ma in concreto distante. Poveri,
giovani, sofferenti e disperati di
ogni risma - e tu sai quanto anche
qui da noi siano presenti - hanno
bisogno niente più che di Cristo,
hanno bisogno di aggrapparsi alla
sua tunica come si agguanterebbe
una fune in un mare che minaccia
burrasca. Il tuo pastorale diventi
sempre di più quella fune e non
ce ne volere se talvolta la nostra
estemporanea improvvisazione
toscana fa perdere un po’ la
pazienza all’efficienza del tuo

pragmatismo lombardo. Piano
piano ci stai insegnando che
nell’amore non c’è timore.
Ricordo la mattina del Sabato
santo dello scorso anno, la vigilia
di Pasqua… Eri in diocesi da
appena cinque mesi. Suona il
campanello di casa..., ti annunci
al citofono, scendo trafelato ed
emozionato, apro la porta e ti
trovo in tenuta da scout con i
pantaloni d’ordinanza,
rigorosamente corti. La sorpresa
mi ci fa mettere un po’ a
realizzare: il mio vescovo è venuto
a trovarmi (e già questo è motivo
di festa), ma soprattutto è venuto
in tenuta da scout. Qualcosa - per
capirci - di paragonabile a chi si è
visto arrivare sul cellulare una
chiamata con lo 06 di prefisso, e
rispondendo si è ritrovato
dall’altra parte della cornetta
nientemeno che il Papa come
interlocutore. Entrasti dunque
tranquillo, quasi divertito e
trovando in casa anche il parroco
(questi in regolare talare), che era
passato per un saluto, ammiccasti
verso il suo abito a battuta: «Lui si
che è un prete serio!». La risata
generale fu una ovvia
conseguenza.
Vescovo Andrea, ti ringraziamo
soprattutto perché, come pastore
ai tempi di Francesco, ci hai detto
con i fatti che la tua tonaca e il
tuo clergyman non temono di
impastarsi con le lacrime e gli
abbracci di tanti di noi che sono
nella prova. Per tutto questo e per
tutto ciò che non è possibile
scrivere, grazie!

Francesco Fisoni
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A due anni dall’Ordinazione episcopale

A Cigoli
quel segno
della misericordia
di Dio
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omenica 10 dicembre - ore 16: S. Messa
e conferimento della Cresima a

Perignano. Ore 18,15: Inaugurazione del
presepe in piazza del Duomo.
Martedì 12 dicembre - ore 9,45: Consiglio
Presbiterale. Ore 19: S. Messa e incontro
con la Cooperativa sociale "La Pietra
d’Angolo".
Mercoledì 13 dicembre - ore 10: Udienze. 
Ore 18: S. Messa a Montecastello nella festa
patronale di santa Lucia.
Giovedì 14 dicembre - ore 10: Ritiro del
clero della diocesi di Pescia. Ore 18,30:
Preghiera e incontro con il Consultorio
familiare. 20,30: S. Messa.
Venerdì 15 dicembre - ore 10,30: S. Messa
e visita alla Stella Maris al Calambrone. Ore
17,30: Saluto alla presentazione di un libro
sul Dramma Popolare di San Miniato. Ore
19: Incontro con gli operatori e gli ospiti
della Casa di Riposo di Fauglia.
Sabato 16 dicembre - ore 10: A Fucecchio,
alla chiesa della Ferruzza. Ore 11,15:
Udienze.
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DI FRANCESCO FISONI

e considerazioni che
vengo ad esporre,
scaturiscono da una
meditazione di lungo

corso sui legami velati o palesi
che mi è sembrato di scorgere
tra i concetti di felicità,
promozione umana e
benessere nei luoghi di lavoro.
Ne scrivo per desiderio di
condivisione, consapevole che
- per un riconosciuto principio
di intertestualità - non si dice
mai niente di realmente
nuovo, esistono infatti sempre
maestri o buone letture verso
cui essere debitori delle idee
che generiamo, fossero anche
d’apparente indiscussa
originalità. 
Tenterò di essere sobrio,
glissando sull’enfasi, pur
avendo il fondato sospetto di
trovarmi in presenza di
tematiche decisive per la
qualità del nostro vivere e con
le quali occorrerà sempre più
fare i conti nel prossimo
futuro, soprattutto se vorremo
trarci d’impaccio dalla crisi
antropologica in cui
collettivamente ci siamo
cacciati.
Viviamo tempi crepuscolari, e
si fatica a capire se la lama di
luce accesa all’orizzonte è
l’ultima prima della notte o
rappresenta invece la promessa
di una nuova alba. Qualsiasi
sia l’estensione e la profondità
del "crepuscolo" che stiamo
attraversando, non sarà fuori
luogo rammentare che è
proprio in prossimità della
"notte" che tornano visibili le
stelle. Ossia - fuor di metafora
- è proprio nei momenti di
smarrimento, che i valori
ideali ricompaiono con forza
ingiuntiva ad indicare la rotta
alle nostre intelligenze
confuse. 
Per paradosso sono dunque
proprio questi i tempi in cui
possiamo concederci il lusso
di ragionare di felicità. Se
infatti le epoche di cerniera e
di passaggio portano con sé,
nella loro natura dinamica,
anche i mutamenti
antropologici, occorrerà
ricordare che nell’uomo
l’aspettativa di felicità è quella
ontologicamente più
profonda. 
Il mio riflettere scaturisce

allora da un desiderio
profondo, quello di vedere
ricollocata la persona e il suo
benessere al centro dei
processi che interessano i
luoghi di lavoro, e ciò non
solo per un doveroso impegno
etico ma anche primariamente
perché conveniente. Per
un’azienda o
un’organizzazione infatti,
avere cura e attenzione alle
persone rappresenta oramai il
vero fattore critico per stare
con credibilità e successo sul
mercato, in quanto persone
motivate e partecipi degli
obiettivi aziendali esprimono
capacità di problem solving
fuori dal comune, apportando
contributi di innovazione di
altissimo valore. 
Subito una constatazione: la
parola felicità conosce infinite
declinazioni, come infinite
sono state le riflessioni che ha
generato nel tempo in ogni
ambito del sapere umano.
Filosofia, letteratura,
psicanalisi, sociologia e,
ultimamente, anche le
neuroscienze, hanno posto
l’assedio alla sua cittadella
fortificata, cercando di cogliere
il segreto della sua natura e
della sua sostanza. Credo
risponda al vero quanto scritto
non molti anni fa da Umberto
Eco che, proprio riguardo alla
felicità, ammiccava divertito
alla sua natura impalpabile ed
evanescente, rilevando che "a
lume di buon senso nessuno
di noi saprebbe dire che cosa
essa sia". Leggendo poi quanto
da secoli se ne scrive, è facile
ricavare che anche una risposta
univoca su come la si

raggiunga e mantenga, non è
ancora stata trovata. Ciò
nonostante la felicità resta
qualcosa di estremamente
concreto e vicino a noi,
essendo implicata in una
pluralità di nostri atti
quotidiani, apparentemente
"banali", come il mandare un
figlio a scuola, il votare o,
appunto, lo scegliere un
lavoro. 
Per inquadrare meglio il
concetto vorrei allora partire
dall’Uomo, ossia da colui che
della felicità è, o dovrebbe
essere, il soggetto portatore. 
Esiste nella lingua greca un
termine che mi è caro come
pochi altri, ed è la parola
lògos. Si tratta di un vocabolo
dallo spettro semantico ampio
e stratificato, che in questo
contesto mi piace declinare
nella modalità in cui lo
declinava  lo psicanalista
Victor Frankl, per il quale il
lògos era il senso, il significato
che la persona deve eleggere
nella sua vita e per la sua vita. 
Essendo animali
profondamente sociali, non ci
è possibile vivere felici se non
troviamo anche un significato
nel nostro rapporto con il
mondo. 
Ammesso questo nobile
intento, dobbiamo però subito
rimarcare una sconcertante
disconferma, quella
rappresentata dal fatto che le
nostre opulenti e sazie società,
conoscono da tempo livelli
allarmanti di disperazione,
con tassi di depressione e
consumo di psicofarmaci tra i
più elevati del pianeta. Ce lo
dicono molto freddamente le

statistiche. Se ci fermiamo
anche solo un po’ a riflettere
su questo fenomeno, ci
accorgiamo che ha
dell’incredibile. Consideriamo
l’Italia: un Paese in pace da
settant’anni, con la grande
maggioranza della
popolazione che gode di un
confortevole tenore di vita,
dove il clima è ideale, dove
città e campagne - malgrado
ogni scempio - restano
disseminate di commoventi
bellezze; eppure, nonostante
tutto questo, da quarant’anni
il consumo di antidepressivi
non fa che aumentare. 
A voler analizzare il problema
in profondità, per
individuarne cause e
motivazioni, si rischia la
vertigine, tanto ne è la
complessità, quanto plurali le
risposte cui potremmo andare
incontro. Tuttavia, se
volessimo concentrarci anche
solo su un possibile rimedio e
provassimo a chiederci da
dove cominciare, direi che
forse la risposta non è poi così
lontana da noi. Potremmo
infatti, molto candidamente,
cominciare a lavorare sulla
"violenza" di cui sono carichi i
nostri rapporti
quotidiani…nella coppia, con
i figli, con i colleghi sul luogo
di lavoro. 
La considerazione è feconda di
sviluppi e, portata alle estreme
conseguenze, ci porrebbe
immediatamente di fronte
all’obbligo indifferibile di
reinventare la natura delle
relazioni anche, e soprattutto,
sul posto di lavoro. 
(Continua)
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Agenda del
VESCOVO

CASTELMARTINI:
SI PARLERÀ
DI «GENDER
NELLE SCUOLE»

n incontro di sensibilizzazione sul
problema dell’educazione al «neutro»

(gender) nelle scuole è in programma
questa domenica 10 dicembre alle ore 15
presso la parrocchia San Donnino martire a
Castelmartini (Larciano). Molti genitori non
sono d’accordo che ai loro figli venga
impartita un’educazione o pedagogia
«morale/etica» oltre all’istruzione,
specialmente quando l’indirizzo educativo
che danno alcuni insegnanti è difforme dai
valori che a casa insegnano ai loro figli. 
Il tema è di grande attualità e molto sentito
a giudicare dal numero di comitati di
genitori e di associazioni nate per informare
le persone su questi temi applicati alla
didattica.
L’incontro è organizzato dall’associazione
«Via, Verità, Vita» con sede a Empoli,
frazione Fontanella, in collaborazione con
don Gianluca Palermo, nell’ambito di una
giornata intera dedicata alle famiglie. Alla
tavola rotonda, moderata dal Presidente
dell’associazione avv. Tessa Gnesi, si parlerà
di alcuni progetti «filo-gender» già realizzati
nelle scuole, sugli effetti sull’identità
psicosessuale del bambino piccolo, della
«decostruzione degli stereotipi da abbattere»
(dal linguaggio, a come si nasce, alla
famiglia naturale) e su come sta cambiando
l’impostazione della docenza dopo la
riforma della «buona scuola». Ciò a partire
dalla diversa impostazione presente nei
nuovi libri di testo in linea con il nuovo
approccio, per esempio, all’educazione
sessuale e all’affettività, ma non solo.
Verranno illustrati  anche alcuni autorevoli
studi scientifici imparziali che smentiscono
la bontà di tale impostazione per lo
sviluppo psicofisico del bambino. Allora la
domanda sorge spontanea: i genitori sono
stati interpellati su questo cambiamento?
Basta compilare il consenso informato o ci
vuole un vero e proprio dissenso espresso?
Aprirà l’incontro  l’avv. Andrea Gasperini
con una panoramica storico-giuridica sulle
origini del gender e su come è entrato in
Italia, partendo dalle conseguenze del
femminismo militante (Judith Butler) e dai
tentativi fallimentari di sperimentazione sui
gemelli fatta dal medico John Money. Senza
conoscere come è sorta quest’ideologia è
davvero difficile capire a che punto siamo
oggi. Su questo tema non solo c’è tanta
disinformazione, ma c’è anche tanta
confusione terminologica, alcuni pensano
che parità di genere sia sinonimo di parità
uomo-donna, e identità di genere sia
sinomino di uguaglianza tra uomo e donna,
o che il rifiuto dell’ideologia significhi
addirittura andare contro i diritti delle
persone. Per fare chiarezza e per il bene
delle nuove generazioni è quindi necessaria
una corretta informazione e l’azione
coordinata delle famiglie. La partecipazione
all’incontro è gratuita e aperta a tutti.
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Il lavoro come realizzazione dell’uomo

Un’idea di felicità

n occasione dei cento anni
dall’apparizione della Madonna a

Fatima, la Gioventù Ardente Mariana
(G.A.M.) della nostra diocesi ha proposto
al vescovo Andrea di iniziare in alcune
parrocchie la Peregrinatio Mariae, con la
volontà di accogliere l’invito della
Madonna stessa, che un secolo fa in terra
di Portogallo chiese di farsi pellegrina in
tutte le famiglie del mondo. 
Nello scorso mese di ottobre, a seguito
della celebrazione del centenario dalle
apparizioni (13 ottobre), due
"missionari" del G.A.M. si sono riuniti in
un piccolo cenacolo di preghiera con una
prima famiglia, al termine della preghiera

la statuetta è stata consegnata a questa
famiglia e, da quel giorno, ha cominciato
a peregrinare nelle case delle parrocchie
di San Miniato, Marcignana, Bassa,
Staffoli, Isola e Ponte a Elsa.
La famiglia che decide di accogliere per
una settimana la statuetta della Madonna
di Fatima si impegna a radunarsi ogni
giorno, se vuole invitando qualche
parente, qualche amico, per la recita del
Rosario.
Ad ogni famiglia viene donato il vangelo
di San Luca e alcuni rosarietti, come
sussidio nella preghiera. 
Al settimo giorno, durante un nuovo
cenacolo di preghiera, avviene la

consegna della Madonnina ad una nuova
famiglia che la terrà con se per altri sette
giorni.
Ogni 30-40 giorni , soprattutto le famiglie
che già hanno accolto la statuetta, sono
invitate in una chiesa della nostra diocesi
per un momento di preghiera, dove ci
sarà la possibilità di accostarsi al
Sacramento della riconciliazione e della
gioia.
E’ la Madonna che bussa alle nostre case.
Rispondiamo il nostro sì e proveremo la
vera gioia, certi delle parole di San
Giovanni Paolo II: «La famiglia che prega
unita, vive unita».

Emanuele Salassa
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Le famiglie accolgono Maria nella loro casa
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sacerdoti diocesani in Italia sono circa
35.000. Il loro sostentamento è affidato

direttamente ai fedeli, che assicurano loro
una remunerazione uguale a parità di
condizioni. La parrocchia mette 7 centesimi
per abitante; gli Istituti diocesani mettono le
loro rendite; il resto viene dall’Istituto
centrale e si basa sulle offerte liberali dei
fedeli e su una quota dell’8 per mille.
Nel 2016 il fabbisogno per il sostentamento
del clero è stato di 546 milioni di euro. A
questa somma siamo arrivati con 356 milioni
dell’8 per 1000, 42 milioni dalle rendite degli
Istituti diocesani per il Sostentamento, 41
milioni dalle parrocchie presso le quali viene
svolto il servizio; 97 milioni dagli stipendi
degli stessi sacerdoti (insegnamento,ecc.), 10
milioni dalle offerte liberali dei fedeli.
Un sacerdote appena ordinato riceve € 860
per 12 mensilità; un vescovo vicino alla
pensione riceve € 1.338 per 12 mensilità.
Come si possono aiutare i sacerdoti? Usando
il bollettino postale che si trova all’ingresso
delle chiese (numero di conto corrente
57803009); oppure con carta di credito
chiamando il numero verde 800825000, o
con bonifico bancario a favore dell’Istituto
Centrale Sostentamento Clero. Serba la
ricevuta, perché potrai dedurre l’offerta al
momento della denuncia dei redditi. 
Nella nostra Diocesi il numero delle offerte e
gli importi in euro dell’anno 2016,
raggruppati per Comune, sono stati i
seguenti:
Capannoli: offerte 1; importo € 10;
Casciana Terme Lari: offerte 33; importo €
940
Castelfranco: offerte 4; importo € 175
Crespina: offerte 1; importo € 5
Fauglia: offerte 2; importo € 60
Fucecchio: offerte 40; importo € 11.894
Larciano: offerte 3; importo € 45
Montopoli: offerte 17; importo € 900
Palaia: offerte 4; importo € 70
Ponsacco: offerte 6; importo € 332
Pontedera: offerte 6; importo € 207
San Miniato: offerte 25; importo € 1.930
Santa Croce sull’Arno: offerte 26; importo €
3.632 
S. Maria a Monte: offerte 5; importo € 120
Terricciola: offerte 13; importo € 445.
Possiamo far meglio e di più. Proviamo ad
accrescere il numero delle offerte!
«Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si
prendono cura di noi». Questo lo slogan:
facciamo che diventi realtà.

I
abato 16
dicembre, alle
ore 21.30, nella
suggestiva

cornice dell’Abbazia
di San Bartolomeo
Apostolo di
Capannoli, si aprirà
il sipario su
«Cantate Domino
2017 - Una luce
nella Notte -
Omaggio alla
Natività di Nostro
Signore«, il grande
evento organizzato
dalla «Corale Santa
Cecilia» di
Capannoli
(capitanata dal
Direttore Musicale e
Artistico dello
spettacolo, Simone
Marinari) che, in
quest’edizione, avrà
per tema il Natale.
Un grande spettacolo che vedrà la
partecipazione, oltre alla corale
capannolese, della «Corale Valdera» di
Peccioli diretta dal M° Simone Valeri,
della «Corale Santa Cecilia» di Calci
diretta dal M° Fabrizio Casini, del gruppo
musicale «Blu Confine» di Ponsacco
diretto dal M° Andrea Lucchesi, del coro
gospel »Voices of Heaven» di Pisa diretto
dal M° Sandro Macelloni e della
recentissima formazione dei «Piccoli
cantori della Corale Santa Cecilia» di
Capannoli diretti dal M° Marinari.
Fiore all’occhiello di questa edizione
saranno le voci soliste di Maurizio
Galleni, Gloria Pozella, Francesca Pagni,
Silvia Marchetti, Gianluca Gentile e
Chiara Giuntini.

Le musiche, rigorosamente dal vivo,
saranno eseguite dalla Grande Orchestra
di Cantate Domino, una formazione di
giovani professori d’orchestra provenienti
da tutta la Toscana; saranno presenti
violini, viole, violoncelli, contrabbasso,
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno,
corno inglese, tromba, trombone, timpani
ed arpa. Oltre ovviamente all’organo a
canne dell’Abbazia.
Un omaggio alla Natività di Nostro
Signore che conta dei numeri da record:
vedrà l’intervento di circa 180 cantori, 23
musicisti, uno staff di 10 tecnici che
gestirà la ripresa video, l’audio, le luci.
Due ore di grandi emozioni in cui si
ascolteranno 18 brani della tradizione
natalizia italiana ed internazionale.

Alcuni eseguiti dalle
singole formazioni
ed altri a corali
riunite.
Tratto distintivo del
Cantate Domino è
la lettura di testi
inerenti il tema di
riferimento; in
questa edizione le
letture saranno
tratte dal Vangelo di
Giovanni, da
preghiere composte
da San Giovanni
Paolo II e da Santa
Madre Teresa di
Calcutta ed una
riflessione scritta da
Papa Francesco.
Tre maxi-schermi
proietteranno le
riprese live della
serata in ciascuna
delle navate
dell’Abbazia al fine

di permettere di seguire al meglio lo
spettacolo al sempre più numeroso
pubblico che accorre per l’occasione.
Il «Cantate Domino», giunto alla sua terza
edizione (la numero 0 fu in occasione dei
festeggiamenti degli 80 anni della Corale
Santa Cecilia nel 2013) è un unicum nel
panorama delle rassegne musicali: ogni
anno affronta un tema diverso e tutto
(musiche, canti, video, letture) ruota
intorno ad esso. Nel 2015 il titolo
dell’edizione era «Tu es Petrus», dedicato
al nostro amato Papa Francesco. Nel
2016, «Totus Tuus» era un omaggio alla
figura di Maria, Vergine e Madre di Dio.
L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati a
prendere parte a questo grande regalo di
Natale.

S

«Cantate Domino» a Capannoli:
«Una luce nella notte»

Giornata per
il sostentamento
del clero:
i numeri

«Terre di Presepi»,
una risorsa
per il turismo
locale

na delegazione composta da
amministratori e presepisti della Toscana

facenti parte del coordinamento «Terre di
Presepi» è stata martedì scorso 5 dicembre, a
Roma alla Camera dei Deputati, ospite del
Presidente della VIII Commissione permanente
Ambiente, Territorio e Lavori pubblici on.
Ermete Realacci, per una conferenza sul
turismo sostenibile e la valorizzazione dei
piccoli Comuni. L’esperienza toscana, può a
tutti gli effetti essere considerata un’iniziativa
pilota che può coinvolgere anche altri territori.
«Terre di Presepi» ad oggi mette in rete settanta
cittadine e oltre cinquemila rappresentazioni,
avendo mosso nel Natale 2016 più di un
milione di visitatori, facendo rivivere i centri
storici, l’enogastronomia, contribuendo allo
sviluppo di sinergie virtuose e alla creazione di
piccole economie di scala.
Per Fabrizio Mandorlini, coordinatore e
portavoce di Terre di Presepi, l’iniziativa alla
Camera dei Deputati, rappresenta la «giusta
valorizzazione di tante realtà della Toscana che
hanno scommesso in una proposta di turismo
sostenibile attraverso il presepe, dove ingegno,
arte e tradizione si uniscono e si fondono con
la bellezza del creato per diventare proposta ed
esempio per l’Italia».
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n occasione delle Festività di
Natale l’IRCCS Fondazione

Stella Maris, insieme al Lions
Club Pisa Certosa
organizzano uno spettacolo
solidale "Con il Cuore per
L’Innovazione", i cui proventi
saranno totalmente devoluti
a un progetto innovativo, che
anticiperà la qualità con cui
saranno pensati gli spazi a
disposizione dei pazienti e
delle loro famiglie nel nuovo
Ospedale che IRCCS
Fondazione Stella Maris
realizzerà nell’area di
Cisanello a Pisa.
In particolare, verrà
sviluppata una sala di attesa
sensoriale, che con innovative
soluzioni hi-tech, è pensata
per il bambino e la sua
famiglia. Il know-how

tecnologico sviluppato dagli
specialisti di Stella Maris, sarà
declinata in modo interattivo
e multimediale per l’attesa
del piccolo paziente. Il
progetto intende introdurre
un nuovo approccio nella
relazione dello spazio
ospedaliero con i suoi ospiti.
Da anni il nostroIRCCS mette
a punto metodiche avanzate
che, utilizzando le tecnologie,
trovano applicazione in
ambito diagnostico,
terapeutico e riabilitativo. Il
nuovo ospedale rappresenterà
per la Fondazione un
grandissimo passo in avanti
nella direzione di un
consolidamento ed ulteriore
sviluppo dell’attività di
ricerca ed assistenza ai
bambini affetti da disturbi

neurologici e psichiatrici.
Lo spettacolo di solidarietà
sarà un momento a sostegno
di questo progetto. Martedì
12 dicembre 2017 alle ore 21
presso il Palazzo dei
Congressi di Pisa andrà in
scena un’iniziativa davvero
speciale, che avrà come
protagonisti le cantanti
Mariella Nava (nella foto) e
Karima, il performer Marco
Martinelli, l’attrice e comica
Paola Minaccioni e un robot:
Kea, che nel 2014 debuttò a
X-Factor accompagnando a
ritmo di musica con le
braccia e le mani il cantante a
cui era collegato con uno
speciale esoscheletro.
Siamo onorati inoltre di avere
il Coro dell’Università di Pisa
che aprirà lo spettacolo.

Data la grande importanza
benefica dell’iniziativa,
confidiamo sulla sua
presenza e sulla presenza
della sua famiglia e dei suoi
amici.
Sostenga e ci aiuti a far
sostenere i progetti della
Fondazione Stella Maris.

Giuliano Maffei

I

Al Teatro Verdi di Pisa, un poker di artisti
e anche un robot per la Stella Maris

Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale
della Famiglie organizza la

partecipazione all’Incontro Mondiale delle
Famiglie, che avrà luogo dal 21 al 26 agosto
2018 a Dublino (Irlanda), sul tema «Il
Vangelo della famiglia: gioia per il mondo».
Il periodo congresso si svolge in un periodo
di altissima stagione in Irlanda, pertanto è
stato necessario prenotare con un certo
anticipo posti letto e passaggi aerei. La
Segreteria Generale della CEI, per
promuovere una maggiore partecipazione
delle famiglie italiane all’evento, sosterrà la

spesa per i figli. Pertanto i figli di età fino a
14 anni delle famiglie partecipanti saranno
a carico di questo Ufficio Nazionale sia per
il volo che per l’alloggio. Per ogni figlio
partecipante sarà richiesta alle famiglie
soltanto una quota di euro 25 per coprire i
costi dell’assicurazione. Le condizioni per
accedere a questa opportunità sono
riservate esclusivamente ai figli dei
partecipanti che si iscriveranno tramite
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale
Familiare. Le strutture alberghiere
attualmente riservate sono un campus

studentesco DCU (con camere singole),
Stay City (una struttura in pieno centro) e
alloggi presso famiglie irlandesi. Il primo
acconto andrà versato entro e non oltre il
20 dicembre 2017 mentre per il saldo c’è
tempo fino al 1° giugno 2018. La segreteria
organizzativa è costituita presso: l’Ufficio
Nazionale per la pastorale della famiglia
sarà a disposizione per informazioni ai
recapiti tel. 06 66398279 – 06 66398381 e-
mail: famiglia@chiesacattolica.it. Ulteriori
informazioni sul sito http://www.
worldmeeting2018.ie/it/
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Verso l’Incontro delle Famiglie a Dublino
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