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l dossier intitolato «Una dura storia
di cuoio» pubblicato ormai quasi

un anno fa dal Centro Nuovo
Modello di Sviluppo di Vecchiano,
nell’ambito di un progetto europeo
intitolato Change Your Shoes che
finanziava la verifica delle condizioni
di lavoro nelle filiere del cuoio e
della pelle, continua a suscitare
polemiche anche nel 2017.
Tralasciando quelle dovute
all’interrogazione parlamentare che
ha riportato in auge il rapporto e alle
recenti prese di posizione degli
amministratori del territorio (una
volta tanto, uniti), lo studio ha avuto
almeno il merito di riportare al
centro del dibattito politico la
questione del lavoro. Sappiamo bene
quanto nel corso degli anni gli
imprenditori del comprensorio
abbiano lavorato sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, sulla riduzione dei
rischi per i propri dipendenti, sulla
formazione degli stessi finalizzata a
ridurre al minimo la possibilità di
infortuni, sugli investimenti nel
controllo delle emissioni nocive e
degli agenti inquinanti e nel tentativo
di rendere meno dannosa possibile
un’attività che, per la natura stessa
dei suoi processi produttivi, ha un
forte impatto ambientale. Inoltre, gli
ultimi anni hanno visto
evidentemente un cambiamento
nella composizione della forza
lavoro: l’arrivo di molti immigrati ha
cambiato il volto delle maestranze
che hanno anche sopperito alle
necessità di manodopera che le
aziende del comprensorio avevano.
Non sappiamo dire se in alcuni casi
sia possibile parlare di alcune «mele
marce» che possono aver compiuto
degli abusi, ma quel che è certo è che
il distretto industriale di Santa Croce
sull’Arno è ancora oggi un fiore
all’occhiello dell’economia regionale
e nazionale.
E’ evidente tuttavia che le condizioni
di un mercato internazionale della
moda sempre più nervoso, che
sspesso agita il rischio
delocalizzazione, mettono a dura
prova il distretto, assottigliando
sempre più i margini di lavoro.
A guardar bene, quello che stiamo
vivendo nel nostro territorio non è
una storia nuova, ma è esattamente
una fotografia del nostro tempo. La
frenesia del lavoro, le richieste dei
mercati, le continue corse contro il
tempo e contro le scadenze alla fine
ci consumano e ci portano sempre
più a correre, a consumare, a
consumarsi. Questa corsa contro il
tempo fa dimenticare le storie di
imprenditori e lavoratori che con
fatica hanno fatto grande un
territorio, sicuramente tra tante luci e
qualche ombra. E rischiano di farci
fermare all’aspetto economico e
produttivo. L’uomo vale molto più di
questo.

Michael Cantarella
Don Francesco Ricciarelli
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Una giornata per gli ammalati

Il CORSIVO
ccorato appello di oltre seicento docenti
universitari che chiedono un intervento

urgente al governo e al parlamento: «Nelle
tesi di laurea, errori da terza elementare.
Mancano i fondamentali: grammatica,
ortografia, comprensione del testo».
Che scoperta! Il mondo della scuola sembra
ormai interessato solo a lezioni
sull’educazione all’affettività.
A che servono le «acca»?

Leonardo Rossi

A

DI ALEXANDER DI BARTOLO

a giornata mondiale del
malato è stata istituita nel
1992 per volere di san
Giovanni Paolo II, papa.

Con la lettera del 13 maggio,
memoria mariana per eccellenza,
il Santo Padre aveva istituito
formalmente questo annuale
incontro di riflessione invitando
tutte le diocesi del mondo a
fermarsi per un «momento forte
di preghiera, di condivisione, di
offerta della sofferenza» (cfr.
Lettera del Santo Padre al
Cardinale F. Angelini
sull’istituzione della giornata
mondiale del malato, n.3). La
data scelta non è per niente
casuale, come d’altra parte mai
sono casuali le date che i
pontefici scelgono per la
pubblicazione di Lettere ed
Encicliche. L’11 febbraio infatti si
ricorda la memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di Lourdes, e,
sempre in quella data il Papa
aveva pubblicato la lettera
Salvifici Doloris (11 febbraio
1984) per istituire una speciale
commissione pontificia
appositamente dedita al mondo
della sofferenza e della pastorale
sanitaria. A capo della
commissione, che poi sarebbe
diventata dicastero pontificio,
monsignor Fiorenzo Angelini,

per molti anni alla guida della
pastorale sanitaria della Diocesi
di Roma. Il Cardinale non esitava
a definire gli ospedali e le case di
cura «il più grande terreno di
evangelizzazione», se guardiamo
al numero dei degenti ospedalieri
e dei ricoverati che ogni giorno
affrontano la sofferenza, e per
questo sono in particolare
comunione con Cristo. Anche
nella nostra Diocesi la Giornata
internazionale fu prontamente
messa al centro della pastorale
sotto l’episcopato di mons. Ricci

e la collaborazione delle
associazioni variamente dedite
alla cura degli altri, in particolar
modo dei degenti. Il fondamento
teologico di questa giornata sta
tutto nella stessa vita di Cristo
tramandata dalle Scritture:
sull’esempio di Gesù, medico
delle anime e del corpo, la Chiesa
ha visto come parte integrante
della sua missione l’attenzione
alle sofferenze, in tutte le sue
forme. Per questa ragione il
popolo cristiano, e anche la
nostra Diocesi da oltre vent’anni,

si ferma a riflettere sul tema della
sofferenza, coinvolgendo religiosi
e laici, operatori sanitari e
volontari del terzo settore. A San
Romano saranno presenti infatti,
per l’animazione della liturgia,
proprio gli operatori sanitari e i
gruppi di volontariato, in
particolare l’Unitalsi, per la
celebrazione insieme al vescovo
Andrea. Tutto il clero della
Diocesi e i fedeli sono invitati alla
partecipazione, alle 15.30 al
Santuario della Madonna della
Divina Grazia di San Romano.

L

Alle origini della celebrazione dell’11 febbraio

SANTA CROCE,
UN «DISTRETTO»
IN CORSA
CONTRO
IL TEMPO

Una foto
dell’allora
vescovo
Fiorenzo
Angelini
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unedì 13 febbraio - ore 21,15: Consulta
delle Aggregazioni laicali.

Martedì 14 febbraio: A Milano, esami  alla
Facoltà teologica.
Mercoledì 15 febbraio - ore 10: Arezzo, festa
della Madonna del Conforto. Ore21,15: 
Incontro sul Medio Oriente.
Giovedì 16 febbraio - ore 10,15: Udienze.
Ore 17: A Firenze, presentazione del libro sul
Dramma Popolare. Ore 19: A Gello,
incontro con i monaci di Taizé. Ore 21,30:
Incontro diocesano giovani a Santa Croce
s/Arno.
Venerdì 17 febbraio - ore 10,15: Udienze.
Ore 15,30: Visita al Museo del Presepe a
Usigliano di Lari. Ore 17: Udienze. Ore
21,15: Corso di formazione liturgica a San
Romano.
Sabato 18 febbraio - ore 9,30: Giornata con i
seminaristi. Ore 16: A Fucecchio, incontro in
occasione della Giornata per la Vita. 17,30:
Presentazione di un libro al Rotary Club di
San Miniato. Ore 21,30: S. Messa con le
Comunità Neocatecumenali di Santa Croce
s/Arno.
Domenica 19 febbraio - ore 10: Intervento
all’Assemblea diocesana elettiva di Azione
Cattolica. Ore 11: S. Messa in Cattedrale.

L

Rinnovati il consiglio presbiterale
e il collegio dei consultori

DI MICHAEL CANTARELLA

empo di rinnovamento
per gli organi consultivi
del vescovo e della
diocesi di San Miniato.

Nei giorni scorsi infatti si sono
tenute le elezioni del nuovo
consiglio presbiterale, che è così
composto:
Mons. Morello Morelli (Vicario
Generale), consiglio di
presidenza; Mons. Idilio Lazzeri
(Delegato per la vita
consacrata); Mons. Andrea
Cristiani (Delegato vescovile per
Fucecchio); Don Mario Brotini
(Vic. Episcopale); Don Fabrizio
Orsini (Vic.
Foraneo); Don
Angiolo Falchi (Vic.
Foraneo) Mons.
Romano Maltinti
(Vic. Foraneo);
Don Sunil
Thottathussery (Vic.
Foraneo);
Don Roberto Pacini
(Coord. Uffici
Pastorali), consiglio
di presidenza; Don
Francesco Ricciarelli
(I Vicariato),
segretario; Don
Francesco Zucchelli
(I Vicariato),
consiglio di
presidenza; Don Anthony
Padassery (II Vicariato); Don
Roberto Malizia (II Vicariato);
Don Raimondo Gueli (III
Vicariato); Don Bruno Meini
(III Vicariato); Don Pier Luigi
Polidori (IV Vicariato); Don
Stanislas Ngendakumana (IV
Vicariato); Mons. Luciano
Niccolai (Capitolo); Padre

Valentino Benedetto Ghiglia
ofm (Religiosi); consiglio di
presidenza; Don Tommaso
Botti (Nomina vescovile); Don
Simone Meini (Nomina
vescovile); Don Armando
Zappolini (Nomina vescovile).
Il consiglio presbiterale è
«l’organismo che esprime in
forma istituzionalizzata la

comunione e la
corresponsabilità
dei presbiteri con
il vescovo nel
compito di
governare». Più
semplicemente, il
Consiglio
presbiterale è
chiamato a
facilitare il
dialogo tra il
vescovo e i suoi
preti e ad
accrescere la
fraternità tra il

clero. Inoltre esprime la
partecipazione dei preti al
governo pastorale del vescovo,
contribuendo – attraverso il
“consigliare” – all’elaborazione
delle decisioni riguardanti la
vita e la missione di una
Diocesi. 
Deve “dare consigli al vescovo”,
cosicché egli sia aiutato a

prendere decisioni più adeguate
nelle diverse questioni pastorali.
L’ambito di competenza del
Consiglio presbiterale non è
limitato a un settore, ma
abbraccia tutta la vita della
Diocesi.
In questi giorni inoltre è stato
rinnovato il Collegio dei
consultori,  ovvero l’organo
consultivo collegiale del vescovo
che lo coadiuva sui più
importanti problemi della
Diocesi, formato da un gruppo
di sacerdoti (da 6 a 12) membri
del Consiglio Presbiterale in
carica.
Ecco la composizione del nuovo
collegio dei consultori:
Mons. Morello Morelli; Mons.
Idilio Lazzeri; Don Mario
Brotini; Don Fabrizio Orsini;
Don Angiolo Falchi; Mons.
Romano Maltinti; Don Sunil
Thottathussery; Don Francesco
Zucchelli.

T

Dalla Valdegola a spasso per le Terre di Presepi

DI FRANCESCO SARDI

otrà sembrare
criticabile andare a

visitare i presepi nelle
loro rispettive terre il 5
febbraio, ma la
partecipazione dei
fedeli della Valdegola e
non solo, in ben
sessantasei, ci dimostra
il contrario.
Il primo presepe è
quello di Lecore. Da
undici anni, la
tradizione presepistica
accompagna il suo
autore che, ci rivela,
trae la sua ispirazione
da un viaggio a Lourdes
che viene organizzato
ogni anno dall’Unitalsi.
Quest’anno si è cercato di
trasmettere una riflessione
sulla nostra vita con un tema,
quello della fragilità: «il punto
di partenza della vita non è la
forza ma la debolezza… non è
la dimostrazione della nostra
potenza ma la presa di
coscienza della nostra
fragilità». Ed il materiale
scelto è strettamente collegato
al suo tema. È, infatti,

costruito con scarti di vetro e
di cristallo e occupa l’intera
abside della chiesa che lo
ospita.
San Giovanni Valdarno, la
località che ha dato i natali a
Masaccio, a Masolino da
Panicale ed il cui museo
custodisce  la famosa
annunciazione su tavola del
Beato Angelico è la seconda
tappa del nostro viaggio. Una

cappella del 400 al piano terra
della basilica di Santa Maria
delle Grazie, importante per la
«miracolosa» immagine della
Madonna che si trova al suo
interno, è la sede storica della
biennale mostra permanente
in cui è possibile ammirare gli
80 presepi particolari ed
originali di tutto il mondo che
rispecchiano l’ispirazione del
loro autore ogni volta con un

tema diverso.
Questo viaggio nelle
terre della tradizione
presepistica toscana
non poteva esser tale
senza la più grande
rappresentazione
italiana all’uncinetto, il
presepe di Cerreto
Guidi. Si tratta di
un’opera unica nel suo
genere. È nato da
un’ispirazione della sua
autrice, Gessica
Mancini che, per
esorcizzare il morbo di
Parkinson, decide di
mettersi all’opera:
negozi, abitazioni, tutti
interamente arredati e
rigorosamente di filo di
cotone lavorato con

l’uncinetto. Anche i
personaggi sono la fedele
riproduzione degli artigiani e
commercianti reali.
Quest’impegno, questa
dedizione, questa volontà nel
rendere più belli e significativi
i presepi ci ricorda, come
affermava Meister Eckhart che
Gesù deve nascere tutti i
giorni nei nostri cuori… deve
essere sempre Natale.

P

l’agenda del
VESCOVO

ORENTANO,
ACCREDITATA
IN REGIONE
LA ONLUS
MADONNA
DEL ROSARIO

a USL Toscana Centro ha convenzionato
il Centro diurno Madonna del Rosario di

Orentano (Pi) attivato all’interno
dell’omonima RSA. Si tratta di un passo
importante che consente agli orentanesi ed
a tutti i residenti della zona di poter
usufruire del servizio diurno con contributo
della ASL. Il Centro diurno è finalizzato a
svolgere un’attività di supporto alle famiglie
che hanno necessità di lasciare i loro cari in
un ambiente familiare e sereno durante il
giorno perché magari impegnati in attività
lavorativa od altro. Il Centro diurno di
Orentano ha un orario prolungato
rimanendo aperto dalle ore 7.30 del
mattino alle ore 20 al fine di offrire un
orario realmente flessibile e di aiuto ai
nuclei familiari. Durante l’orario è
assicurato il servizio infermieristico,
assistenziale, fisioterapico, di animazione,
occupazionale e religioso. Sono inoltre
compresi nella retta i seguenti servizi
aggiuntivi: colazione, pranzo, merenda e
cena, lavanderia e stireria all’occorrenza. Per
accedere al servizio è necessario recarsi
dall’assistente sociale competente
territorialmente ed avviare la pratica.
Ulteriori informazioni possono essere
recepite direttamente presso la struttura
oppure chiamando lo 0583/23699. Nel
periodo estivo sono organizzate uscite
all’esterno ed al mare presso il bagno
attrezzato della Croce Rossa Italiana o della
RSA Villa S. Caterina al Calambrone (Pi). Il
Centro diurno riesce a coniugare le esigenze
di mantenere i legami familiari con i propri
cari e - contemporaneamente - svolgere i
propri impegni lavorativi nella tranquillità
di assicurare ai familiari un luogo sereno,
accogliente, sicuro ed attrezzato per
l’accoglienza degli anziani anche non
autosufficienti.

L
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DI DON ROBERTO PACINI*

l compito dei laici di AC di
irrobustire la forma
associata di apostolato è
vissuto in stretta relazione

con il ministero del sacerdote,
che all’associazione è
assegnato come Assistente.
Un prete, infatti, fa l’assistente
di Azione Cattolica, perché è
mandato dal Vescovo, e quella
che lui vive è una missione
ecclesiale, al pari di ogni altra,
così come si verifica nella vita
di una Chiesa particolare. E’ lì
a nome del Vescovo, per
mandato del Vescovo e in
comunione con il Presbiterio.
Il prete in AC è chiamato a
essere il primo ad alimentare
la passione per il Vangelo, per
il Signore, a suscitarla sempre
di nuovo laddove, magari
inavvertitamente, sia data per
scontata e risulti sfumata o
soffocata dalle strutture
organizzative. Quando il
clima si logora, affiora lo
scoraggiamento, aumentano
personalismi e conflitti,
riportare l’attenzione
sull’incontro col Signore
dissipa le ombre, riaccende
l’entusiasmo e fa pregustare il
frutto che il cammino pur
nella fatica promette. È il
compito di chi serve i fratelli
con una vita innamorata del
Signore, una vita appassionata
del Vangelo. Una passione che
fa entrare nella realtà e fa stare
in mezzo alle persone con
rispetto, con amore,
ascoltando senza l’ansia di
conquista. Resi capaci,
dall’incontro con Gesù, di
accorgersi di quanto il Signore
abbia già lavorato dentro i
cuori, in quelle situazioni a
cui pur siamo mandati, per
attrarre a lui.
L’amore alla Chiesa è il primo
frutto, la naturale

conseguenza, della passione
per il Signore e il suo Vangelo.
Una Chiesa concreta, con
questi battezzati, questi miei
fratelli preti, il mio Vescovo.
La mia diocesi, non una
diocesi ideale, una proiezione
della mia idea di Chiesa che se
non realizzata mi rende aspro,
acido, aggressivo, avaro di
collaborazione. Amore quindi
non alla mia pastorale ma a
quella della mia Chiesa locale,
maturata magari insieme, tra i
Consigli di partecipazione
ecclesiale e il Vescovo. Non
«Arrivo io, e si fa così!», ma
«Arrivo e ascolto; arrivo e
imparo!». L’Azione Cattolica
ama la Chiesa con questo stile,
di rispetto per la vita e la storia
di una parrocchia, per un
cammino che quella gente ha
fatto, per la verità di cui quel
popolo è portatore. Questa si
presenta anche la via per
promuovere autenticamente il
laicato, senza clericalismi.
La passione per la Chiesa si
declina, per l’Assistente di AC,
in una sincera passione per
l’Associazione, vigilando sulla
tentazione di «sopportarla», di
starle a rimorchio, adducendo
a giustificazione le tante cose
da fare, le innumerevoli
attenzioni cui dover assolvere.
L’Assistente, lungi

dall’accodarsi al coro dei
lamentoni, andando a
inspessire l’atmosfera già
satura di delusioni e amarezze,
si presta piuttosto a investire
mente, cuore, energie di ogni
genere, a risollevare, a operare
per ridare fiato, puntando a
consolidare il reticolato delle
relazioni personali, grande
risorsa, quasi strutturale,
dell’AC; che a sua volta
consente all’Assistente di
essere anche «assistito», per
quella personale vicinanza dei
laici, che gli vogliono bene e
lo aiutano. Stare vicini ai
membri dell’AC, perché essa
possa stare vicino alla gente.
Non per creare un ambiente
caldo e protetto, ma per
effonderci, per uscire, per
imparare l’arte dell’incontrare
e del relazionarsi alle persone,
facendolo diventare lo stile
dell’evangelizzazione, quello
stile che ha il suo iniziatore
nel Maestro divino.
Valorizzando ogni persona, i
suoi carismi, con un
avvicendamento nei servizi e
negli incarichi che riconosce i
doni personali di cui ciascuno
è portatore.
L’Assistente di AC, proprio
perché vuole bene alla Chiesa,
è un appassionato difensore
della laicità dei laici. In una

Chiesa che dà sempre meno ai
laici mentre chiede loro
sempre di più, il presbitero sta
attento a non sostituirsi a loro
nella assunzione di
responsabilità, per quanto
riguarda il loro compito nella
Chiesa e nel mondo. Pur
assicurando aiuto, sostegno,
illuminazione, si ferma
laddove la decisione non
potrà che essere frutto della
fatica di ricerca, di
elaborazione, di preghiera, di
esperienza del battezzato,
specialmente in quei campi
che sono propri del laico e per
i quali il dono del
discernimento, infine, ce l’ha
lui: responsabilità familiari,
professionali, di tipo
amministrativo, politico,
sociale. L’Azione Cattolica
Italiana fa di questa passione
per la laicità una delle sue
caratteristiche distintive. Lo ha
fatto lungo tutti i suoi 150
anni di storia, costituendo
senza ombra di dubbio una
scuola di santità, una strada di
santità per i laici.
Una specie di indifferenza, e
qualche volta di rifiuto, nei
confronti dell’AC, che non
possiamo non lamentare
presente anche nelle nostre
parrocchie, sia motivo di
riflessione, anziché di sdegno,
su quali cause possano
provocarla. Perché a un
comportamento viscerale non
corrisponda una reazione
viscerale che contribuisca ad
alzare un muro sempre più
alto, non consentendoci di
arrivare più da nessuna parte.
E questo è bene che lo
facciamo: non ci si presenta
nella vigna soltanto al
momento della vendemmia;
va dissodata, coltivata e
potata.

* Assistente unitario
di Ac San Miniato

I

L’Assistente: prete in Ac,
non «di Azione cattolica»

Ultimo appuntamento con gli approfondimenti in vista dell’assemblea elettiva

omenica 19 febbraio si celebra a San
Miniato la XVI assemblea diocesana elettiva

dell’AC. Vogliamo invitarvi a partecipare per
condividere un forte momento ecclesiale che
vuol essere significativo per tutta la comunità
diocesana. Il carisma dell’associazione infatti è
quello di laici dedicati, in modo stabile e
organico alla missione della Chiesa nella sua
globalità. Nella diocesi, l’Azione Cattolica vive
in comunione con il ministero del vescovo,
disponibile a contribuire ad elaborare le scelte
pastorali della comunità e a curarne
l’attuazione, in spirito di unità con tutti.
Per questo ritrovarsi dopo tre anni di cammino
a verificare il percorso compiuto, sostenerci nel
discernimento del tempo presente per
affrontare con fiducia e coraggio la missione
che lo Spirito affida ancora oggi all’AC, ci pare
possa essere un alto momento di vita ecclesiale,
caratterizzato dall’ascolto della Parola,
dall’Eucaristia, dal confronto e dal dialogo
comuni. 
Durante l’assemblea verranno eletti, dai
delegati parrocchiali, i membri del nuovo
consiglio diocesano, chiamati ad una
particolare responsabilità: il loro compito
specifico è quello di curare che il carisma
dell’AC venga vissuto nella sua autenticità e che
possa essere proposto e comunicato in modo
vero alle persone e alla comunità. Il
responsabile di AC conosce e vive con
convinzione il carisma dell’AC e si impegna
perché la sua associazione locale ne rifletta in
concreto l’ispirazione. È capace di tessere
continui rapporti di comunione con tutti: con i
pastori, con gli organismi pastorali, con la vita
ecclesiale entro cui l’AC vive. Fa trasparire sul
territorio il valore di un’esperienza comunitaria
come quella associativa, in quanto realtà di
servizio e di disponibile collaborazione ad
ogni progetto positivo a favore delle persone e
della comunità. È  riferimento per l’unità
interna dell’associazione: in essa contribuisce a
costruire rapporti di comunicazione e di
fraternità che costituiscano il tessuto
connettivo di una vera vita associativa. Possiede
un corretto senso dell’istituzione: pone
attenzione a tutti gli aspetti concreti della vita
associativa, senza sottovalutarli e senza
enfatizzarli, perché l’AC non si dissolva in un
gruppo spontaneo, né si trasformi in
un’esperienza formale o burocratica dove
l’aspetto esteriore prevalga sul resto. Conosce il
valore di comunione della scelta democratica e
aiuta a viverla in modo alto, in tutto il suo
significato.
L’incontro assembleare avrà sede presso il
seminario vescovile fin dalle 9 del mattino
dove la preghiera farà da introduzione ai lavori.
Mons. Vescovo alle ore 10 potrà il suo saluto a
cui seguirà la relazione del presidente
diocesano. Alle 11 la Santa Messa in Cattedrale
e a seguire gruppi di lavoro sul documento
assembleare che traccerà gli impegni dell’AC
per il prossimo triennio. Quindi il pranzo nel
refettorio del seminario e alle ore 15
l’intervento del delegato regionale a cui seguirà
un confronto in assemblea. Dopo l’elezione
del nuovo consiglio la conclusione dei lavori. 
Chi volesse partecipare è invitato a contattare
l’AC ad uno dei seguenti recapiti: 3496986781
o segreteria@acsanminiato.it

Andrea Barani
Presidente di AC S.Miniato

D

Un incontro
per verificare
il cammino fatto
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