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l 23 marzo scorso si è tenuto
presso la Camera dei Deputati a

Roma un incontro patrocinato
dall’associazione femminista «Se
non ora quando-Libere» per
discutere sull’utero in affitto.
Un’iniziativa che ha visto la
partecipazione di numerose
parlamentari italiane ed europee di
tutti gli schieramenti, di
rappresentanti di movimenti
femministi di tutto il mondo, della
cultura, della scienza e persino di
diverse organizzazioni del mondo
lgbt.
Il momento di confronto ha
rilanciato l’iniziativa internazionale
partita nel gennaio 2016 a Parigi che
ha l’obiettivo di chiedere all’Onu la
condanna della pratica dell’utero in
affitto in quanto incompatibile con
il rispetto dei diritti umani e della
dignità delle donne.
Quello che sorprende, con i tempi
che corrono, è che le femministe,
nella loro dichiarazione ufficiale,
riconoscano «il valore fondamentale
della differenza tra gli uomini e le
donne che appare dunque superiore
anche all’auto-determinazione delle
differenti culture e al principio del
relativismo culturale».
La libertà conquistata dalle donne
non può comportare la privazione
del senso umano della maternità,
ridotta alla «bruta materialità
biologica». La presidente di  «Se non
ora quando» Francesca Izzo ha
infatti sottolineato che la soluzione
non può essere «l’accettazione di un
modello di vita nel quale le donne
godono di maggiori libertà ma al
prezzo di cancellare ogni loro tratto
differente, neutralizzarsi, in nome di
quella uguaglianza consegnata alla
storia del dominio degli uomini».
Non è mancata poi, negli interventi,
l’attenzione ai diritti del bambino,
in particolare il diritto a non
diventare oggetto di mercimonio e a
non essere allontanato dalla madre,
concetto ribadito anche da Aurelio
Mancuso, presidente
dell’associazione gay Equality.
All’evento era presente il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, che
ha ricordato come la pratica resti
illegale in Italia, in  base alla legge
40 del 2004 - o a quello che ne
rimane. Il Ministro ha inoltre
auspicato che la pratica della
maternità surrogata venga messa al
bando in tutti i Paesi del mondo:
«L’utero in affitto deve essere
riconosciuto come reato universale,
bandito a livello internazionale, allo
stesso modo delle altre forme di
commercio e schiavitù degli esserei
umani e questo in nome delle
donne. Do la mia disponibilità a
sostenere tutte le iniziative in queste
senso che saranno messe in campo»,
ha promesso la Lorenzin.
Questa inedita convergenza di
diverse anime e sensibilità culturali
sulla difesa della maternità e della
dignità delle donne e dei bambini,
contro la barbara pratica dell’utero
in affitto, fa ben sperare in un
dibattito futuro meno ideologizzato
e più attento alla realtà dei fatti.
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In cammino verso la Pasqua

il CORSIVO
li ultimi dati Istat certificano un calo della
disoccupazione, soprattutto di quella giovanile.

Qualcuno potrebbe pensare che sia arrivato il
momento di festeggiare. Ma già il fatto che il
nostro tasso di disoccupazione rimanga il più alto
dell’eurozona dovrebbe imporre qualche cautela.
Quando scopriamo, poi, che - sempre secondo
l’Istat - il numero degli occupati rimane stabile e
non crese, allargandosi invece la fetta di coloro che
hanno addirittura rinunciato a trovarsi un lavoro, ci
chiediamo davvero cosa ci sia da festeggiare.
Sbandierare questo risultato - con ingenuità o
malizia - assumerebbe il sapore della beffa.

Leonardo Rossi

G

nizia la Settimana Santa, i
giorni più importanti
dell’anno liturgico, che
culmineranno nel Triduo

Pasquale. Il desiderio che anima
l’intera settimana è quello di
rivivere nel dettaglio le tappe
della Passione di Cristo,
seguendo le sue orme fino alla
sua Pasqua di Morte e
Resurrezione. Un’antica
testimonianza di questo
desiderio è fornita dal Giornale
di viaggio di Egeria (IV secolo),
in cui la scrittrice romana narra
il suo pellegrinaggio in Terra
Santa e documenta le liturgie che
all’epoca si svolgevano nel
tempo pasquale a Gerusalemme.
Nella Domenica precedente la
Pasqua si faceva memoria
dell’entrata di Gesù a
Gerusalemme, rievocata con la
benedizione delle palme o degli
ulivi. A questo rito la Chiesa oggi
unisce la lettura per intero del
Vangelo della Passione, tanto che
la Domenica prima delle Palme
viene detta anche Domenica
della Passione del Signore.
Perché questa anticipazione? Vi
si scorge l’intento di concentrare
l’attenzione dei fedeli sul
Mistero centrale che si celebra, al
di là dei riti esteriori come la
processione degli ulivi. Non a
caso, la storia della liturgia
documenta che il rito della
processione entrò a far parte
della liturgia latina solo nel
secolo XI, quando il Pontificale
romano integrò alcune usanze
provenienti dalla Germania.

Fino alla riforma liturgica il
vangelo della Passione era
proclamato nella Domenica
delle Palme, il martedì, il
mercoledì e il venerdì santo.
Oggi la lettura del Passio è
rimasta nella Domenica delle
palme, nella quale viene letto
uno dei tre sinottici, e il Venerdì
Santo, in cui si proclama il
Vangelo di Giovanni.
La Messa della sera del Giovedì
Santo, detta in Coena Domini
(nella Cena del Signore) apre il
Triduo Pasquale. La Chiesa di
Gerusalemme nel IV secolo
praticava già una celebrazione
eucaristica commemorativa
dell’Ultima Cena, e l’istituzione
del sacramento del sacrificio
della Croce. Non a caso questa
celebrazione aveva luogo sul
Golgota, nella basilica del
Martyrion, ai piedi della Croce, e
non nel Cenacolo, a sottolineare
l’intima relazione fra la
celebrazione eucaristica ed il
sacrificio della Croce. Alla fine
del IV secolo, tale tradizione si
viveva anche in numerose chiese
dell’Occidente, ma si dovrà
attendere fino il VII secolo per
trovare delle prime
testimonianze romane. Il rito
della Lavanda dei Piedi, invece,
ha origini più recenti ed è stato
inserito ufficialmente all’interno
della Messa in Coena Domini
con la riforma dei riti della
Settimana Santa nel 1955.
Il Venerdì Santo commemora la
Passione e Morte del Signore.
Due documenti di venerabile

antichità (la Traditio Apostolica
di Sant’Ippolito e il Didaskalia
Apostolorum, entrambe del III
secolo) testimoniano come
pratica comune tra i Cristiani il
grande digiuno del Venerdì e
Sabato previ alla Vigilia
Pasquale.
Le prime celebrazioni liturgiche
della Passione del Signore a
Gerusalemme consistevano in
una giornata dedicata
integramente alla preghiera
itinerante: i fedeli si recavano dal
Cenacolo (dove veniva venerata
la colonna della flagellazione) al
Golgota, dove il vescovo
presentava il legno della Vera
Croce. Durante le stazioni si
leggevano profezie e passi dei
vangeli della Passione, si
cantavano salmi e si recitavano
preghiere.
Le testimonianze più antiche di
una liturgia del Venerdì Santo a
Roma risalgono al VII secolo.
Manifestano due tradizioni
distinte, e ci sono giunte tramite
il Sacramentario Gelasiano
(pratica presbiterale di
adorazione della Croce, di

liturgia della parola e di
comunione con Ostie già
consacrate) ed il Sacramentario
Gregoriano (liturgia papale,
limitata a letture bibliche e
preghiera universale).
Il Sabato Santo, nei primi secoli
della Chiesa, si caratterizzava per
essere un giorno di digiuno
assoluto, previo alla
celebrazione delle feste pasquali.
Però, a partire dal XVI secolo,
con l’anticipazione della Veglia
pasquale al mattino del Sabato,
il significato liturgico del giorno
andò perduto, fino a che le
successive riforme del nostro
secolo gli hanno restituito il suo
originale significato di giorno
dell’attesa e del silenzio. Il
Sabato Santo deve essere per i
fedeli un giorno di intensa
preghiera, in unione a Gesù nel
silenzio del Sepolcro.
Infine, la celebrazione liturgica
della Pasqua del Signore si
attesta nelle origini stesse del
culto cristiano. Sino dalla
generazione apostolica, i
Cristiani commemoravano ogni
settimana la Resurrezione di
Cristo, nell’assemblea eucaristica
domenicale. Ma già nel II secolo,
la Chiesa celebrava una festa
specifica come memoria annuale
della Pasqua di Cristo. La Notte
Santa (che Sant’Agostino
chiamava «la madre di tutte le
vigilie») è il culmine del Santo
Triduo e dà inizio al tempo
pasquale, celebrando la Gloria
della Resurrezione del Signore.

Cursor Canistri
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I riti della Settimana Santa nel loro sviluppo storico

L’utero in affitto
e il ruolo
delle femministe
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unedì 10 aprile - ore 9,30: Terza
visita all’Ospedale di San Miniato. 

Ore 11,15: Saluto ai partecipanti alla S.
Messa in Cattedrale per gli ospiti di Casa
Verde, della Casa Famiglia Caritas e di
classi della Scuola Primaria di San
Miniato. 15,30: Quarta visita
all’Ospedale di San Miniato.
Lunedì 10 aprile, ore 19 - martedì 11
aprile ore 17: Tempo di ritiro.
Martedì 11 aprile ore 22: Adorazione
eucaristica con i giovani a Castelfranco
di Sotto. 
Mercoledì 12 aprile - ore 9,30:
Udienze.
Giovedì 13 aprile - ore 10: S. Messa
crismale. Ore 18: S. Messa in Coena
Domini.
Venerdì 14 aprile - ore 9: Ufficio delle
Letture e Lodi mattutine. Ore 11: Ritiro
per i frati Servi di Maria a Montesenario. 
Ore 20,45: Azione liturgica in Passione
Domini e processione di Gesù morto.
Sabato 15 aprile - ore 9: Ufficio delle
Letture e Lodi mattutine. Ore 10,30:
Campo Scout "Ora et labora" a
Montespertoli. Ore 22,30: Veglia
Pasquale.
Domenica di Risurrezione 16 aprile -
ore 11,15: S. Messa del Giorno di
Pasqua a Casciana Alta. Ore 17,30:
Secondi Vespri di Pasqua in San
Domenico.

L

Il matrimonio come
chiamata particolare di Dio

orse troppo spesso
nessuno ci pensa, ma il
matrimonio è una
chiamata di Dio. 

Seguendo dunque questa
speciale chiamata del Signore e
percorrendo le sue strade, siamo
arrivati anche noi, come Maria,
al nostro «fiat voluntas tua»
carichi di emozioni e pieni di
paure ma pronti a sfidare ogni
sorta di scoraggiamento
trasmesso dal mondo che ci
circonda, perchè consapevoli di
essere nelle Sue mani, le più
capaci ed affidabili.
Al momento della
comunicazione a padre
Valentino della nostra decisione
di sposarci, abbiamo saputo che
il corso in preparazione al
matrimonio delle parrocchie
della Unità Pastorale,  sarebbe
iniziato esattamente
l’indomani, cioè il 16 febbraio
2017.
Così, senza perdere tempo, ci
siamo trovati in questo
percorso!
La sera del primo incontro del
corso, disposti in cerchio, ogni
fidanzato, delle sedici coppie
presenti, ha presentato la
rispettiva fidanzata – e viceversa
– elencando 3 pregi e un difetto,
creando tra l’altro, anche un
momento simpatico. Dopo di
che padre Francesco, coadiuvato
da padre Valentino e padre
Federico di S. Romano;  don
Fabrizio di Capanne-Marti; don
Matteo di Montopoli e Don
Emmanuel di Casteldelbosco,
ha introdotto la tematica
dell’amore sponsale con il
brano biblico di Tobia,
affrontando il cammino verso la
pienezza del dono di sè nelle
due accezioni dell’abbandono
della famiglia di origine («per
questo l’uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due saranno un unica
carne» Gn 2,24) e delle tappe
fondamentali che portano
dall’innamoramento all’amore
maturo.
Nel secondo incontro abbiamo
affrontato due tematiche

centrali della vita di coppia,
soffermandoci sull’importanza
di mantenere l’autenticità degli
«atti» (autentici/inautentici)
nelle dinamiche di coppia e sul
«dono» della castità.
Nel terzo incontro, insieme a
padre Federico Russo, sono stati
analizzati i linguaggi dell’amore
- «parlavano lingue diverse e si
intendevano» (Atti 2) -
sottolineando la necessità di
mettersi «a nudo» l’uno di
fronte a l’altro, per la reciproca
conoscenza di sè, finalizzata alla
crescita di coppia.
Accompagnati da Fra Federico
Russo, siamo poi arrivati al
quarto incontro, affrontando il
tema della fecondità dell’amore,
sia nella declinazione biologica
che esistenziale, ponendo
l’attenzione, con l’aiuto della
testimonianza di una madre di
famiglia, sul tema della teologia
del corpo umano e dell’uso dei
metodi naturali nella gestione
della sessualità.
Nel nostro percorso di

fidanzamento, questo incontro
è stato una conferma di ciò che
avevamo appreso
dall’esperienza di coppie
amiche nell’adozione del
metodo Billings.
Il quinto incontro poi ha
affrontato il tema del
matrimonio come vocazione e
sacramento, mettendo in luce il
passaggio da semplice alleanza
umana all’amore elevato a
sacramento  con Dio, per Dio e
in Dio; vissuto nelle sue quattro
qualità specifiche: totale, fedele,
indissolubile, fecondo (cfr. 1 Gv
4, 7-16 e Ef 5, 21-31).
Il primo dei due incontri
conclusivi del corso, si è svolto a
San Romano, alla presenza del
nostro Vescovo, Andrea
Migliavacca, il quale, in un
breve confronto con le coppie,
ha posto l’attenzione su tre
grandi tematiche della vita
matrimoniale: il matrimonio
come dono di Dio; l’apertura
della coppia al mondo; la
spiritualità di coppia; il tutto

condito da una squisita cena.
Il secondo incontro conclusivo
si è svolto nella cornice del
«Regina Mundi» a Calambrone:
concludere per noi il percorso in
preparazione al matrimonio
laddove la nostra storia di
coppia ha avuto inizio è stato
emozionante e illuminante!
Come simbolo del nostro
percorso e «preoccupati» per
l’eventuale perdita del nostro
vino (come appunto i convitati
al banchetto del brano
evangelico) , i nostri
accompagnatori ci hanno
donato una piccola giara,
simbolo dell’alleanza con Dio,
da custodire con particolare
attenzione e sollecitudine.
Al termine di questo percorso e
prossimi all’inizio del nostro
cammino insieme come sposi
vogliamo ringraziare di cuore
tutto lo staff dell’unità pastorale
5 per la preparazione, l’impegno
e la dedizione operosa  nella
cura di tutte le giovani coppie.

Elia e Maria Cristina

F

S. Romano, la testimonianza di due giovani che hanno concluso il corso prematrimoniale

l’agenda del
VESCOVO

UNA  VIA CRUCIS
IN MUSICA
E PAROLE,
A SAN ROMANO
L’OPERA
DI BEPPE DATI

omenica 2 aprile alle ore 21 presso la
nostra parrocchia è stata presentata «Via

Crucis - Pensieri di Gesù mentre sale verso il
Calvario», opera di Beppe Dati, famoso
paroliere di canzoni di successo e vincitore
più volte di Sanremo.
Dopo la S. Messa pomeridiana e prima della
rappresentazione di «Via Crucis», il maestro
Beppe Dati ha fatto omaggio musicale alla
Madonna, Madre della Divina Grazia di San
Romano.
Dati nasce a Camaiore nel 1950. Negli anni
’70, mentre è commesso di un negozio di
pelletteria in zona Santa Croce di Firenze,
conosce Gianni Rodari che lo avvicina al
mondo dell’infanzia: comincia così a
musicare le poesie dello scrittore e poi a
comporre canzoni proprie per ragazzi.
Sua è anche l’opera musicale «Il mio Gesù»
rappresentata  in prima assoluta italiana a
San Miniato grazie alla Fondazione Dramma
Popolare.
«Via Crucis» è una lettura a tre voci,
emozionante, di grande impatto visivo ed
acustico grazie al gioco di luci, suoni e
musiche che rendono il tutto molto
suggestivo.
È un percorso di quindici stazioni nel quale
lo scrittore si è sforzato di immaginare cosa
attraversasse la mente di Gesù durante il
percorso della via dolorosa fino al momento
della crocifissione e morte sul Calvario e al
successivo incontro da Risorto con la
Maddalena.
A cosa pensava Gesù, mentre, caricato della
croce si avviava lentamente verso il Golgota?
La sua mente e il suo cuore brulicavano di
sentimenti contrastanti, oppure tutta la fase
dell’arresto, del processo, dei colpi di frusta
l’avevano ormai completamente svuotato?
Ed ancora, Gesù, lungo il percorso che lo
avrebbe portato verso la sua morte certa,
rimase chiuso in sé stretto dal suo straziante
dolore oppure avrà continuato a parlare col
Padre Celeste?
A queste domande, il maestro Dati ha
provato a dare alcune risposte, senza
ovviamente avere la presunzione di
affermare che fossero davvero i pensieri del
Cristo. In un certo senso, secondo l’autore,
quest’opera è il completamento dell’opera
precedente «Il mio Gesù».

D
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usei e biblioteche raccontano le esperienze
innovative i valorizzazione dell’identità

locale. Questo il filo conduttore del convegno
di martedì 11 aprile dalle ore 15.00 alla
Fondazione Montanelli di Fucecchio. Le
esperienze di recupero e valorizzazione della
memoria storica e culturale realizzati in istituti
culturali dell’empolese, del valdarno e delle
colline pisane, saranno presentanti nella sede
della Fondazione fucecchiese nell’evento
patrocinato dal comune e organizzato da Space
spa. Anche la Biblioteca del Seminario, con il
suo Direttore don Francesco Ricciarelli, sarà
presente al convegno per presentare la prima
parte del lavoro di trasferimento digitale di
alcuni preziosi volumi del Fondo Antico della
Biblioteca del Seminario. Un progetto di
valorizzazione iniziato nel 2016 con i Fondi
Cei derivanti dall’8x1000, e che proseguirà nel
2017, nell’ottica di salvaguardia e
valorizzazione dei fondi librari. Saranno
presenti all’evento anche la Biblioteca
comunale di Empoli, con la presentazione dei
progetti digitali che hanno coinvolto la rete
Reanet, i rappresentanti dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze con il progetto di leggio
elettronico, il Mumeloc di Cerreto Guidi con i
suoi allestimenti evocativi, il castello dei vicari i
Lari con i suoi nuovi avatar  e vieomapping
multimediali e, infine, il nuovo portale
didattico e turistico all’interno delle mura di
Lucca denominato Via Francigena Entry point.

M

erata all’insegna della
partecipazione, di un forte
coinvolgimento emotivo e
spirituale, quello vissuto in

Duomo domenica 2 aprile alla
presenza del vescovo Andrea
Migliavacca.
Si ricordava la passione di
Cristo a Gerusalemme su testo
di Silvano Salvadori, regia di
Pietro Cataldo, con una
simbologia di forte impatto e
significative riflessioni che
hanno intimamente legato il
passato a un presente fatto
ancora di ingiustizie, di vittime
sacrificali, di lotte che, dietro
sembianze religiose,
nascondono spesso diatribe
politiche e interessi di parte.
Cristo è apparso così in tutta la
Sua sofferenza umana, ma
anche nella Sua immensa
capacità di perdono Uomo e
Dio al tempo stesso, ma
soprattutto Persona con le sue
individuali fragilità e
disillusioni, destinato tuttavia a
vincere la Morte con la
Resurrezione.

La Sacra Rappresentazione ha
visto, quali protagonisti, attori
di notevole bravura,
componenti il «Gruppo
Toscano di Teatro Impresa
Amatoriale» con gli studenti
della IV turismo dell’ITC
Cattaneo di San Miniato e la
loro insegnante di lettere, Perla
Maestrelli.
Di eccezionale competenza e
sensibilità musicale l’esibizione
al violoncello di Marco Severi,
direttore d’orchestra e già primo
violoncellista del Maggio

Musicale Fiorentino. Le note
della sua esecuzione hanno
accompagnato i momenti più
drammatici della passione, in
particolare il pianto di Maria
interpretato da Angela Surace e
sottolineato dagli applausi del
pubblico come si è verificato per
l’attore che ha ricoperto il ruolo
dell’Ateo.
Dunque una Passione che, tra
musica e parole, ha dato la
misura dell’impegno, della
capacità di identificazione nel
momento più tragico

dell’esperienza cristiana, la
morte di Cristo crocifisso, da
parte di attori che ogni giorno
con passione, in maniera del
tutto disinteressata, si mettono
alla prova nell’antica e sacrale
arte della imitazione
sperimentata come esperienza
di vita.
Un plauso, dunque, e un sentito
ringraziamento a quanti hanno
collaborato col Dramma
Popolare alla riuscita di una
rappresentazione Sacra nel
periodo Pasquale.

S

Il Dramma popolare racconta
la Passione di Cristo

VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
DELLA BIBLIOTECA
DEL SEMINARIO

Festa di Pasqua alla Rsa «Madonna del Soccorso»

abato 1° aprile grande festa
alla Rsa «Madonna del

soccorso» di Fauglia per la
festa di Pasqua con tutti i
nonni, le nonne e i loro
familiari. Un pomeriggio tra
musica, buffet ed un clima di
grande serenità organizzato
all’interno dei locali della Rsa.
La festa è iniziata alle ore 16.
00 con l’incontro tra il
Direttore e tutti i familiari per
l’illustrazione della
programmazione dell’anno
2017 comprensiva della
presentazione della Sagra
della Zuppa edizione 2017 e
per valutare congiuntamente
la qualità del servizio erogato.
Molta soddisfazione tra tutti i
familiari ed un sentito
ringraziamento per il prezioso
servizio svolto a favore dei

nonni e delle nonne. A seguire
è iniziato il buffet
accompagnato dalla musica

dal vivo che ha rallegrato il
clima rendendolo molto
festoso ed allegro. Durante il

pomeriggio l’animatrice
Cinthia Orlandi ha
consegnato a tutti i presenti
dei lavoretti artigianali fatti
nel mese insieme ai nonni per
i loro familiari.
Nell’occasione era stato
terminato anche l’allestimento
del cortile esterno nel quale - a
partire proprio dal periodo
primaverile - prenderanno
avvio le attività esterne di
animazione e di pet terapy
programmate dalla RSA  di
fauglia. Il Direttore esprime
un sentito ringraziamento a
tutto il personale dipendente
ed alle religiose per
l’organizzazione della bella
giornata di festa e
condivisione che arricchisce -
oltre agli utenti - anche tutto il
personale ed i familiari.

S

a strada verso il Golgota ci
permette di vivere la nostra

Croce: è stato questo il messaggio
della sacra rappresentazione
«Testimoni della Passione a
Gerusalemme», che ha rievocato la
Passione del Cristo sullo sfondo
della cattedrale di San Miniato.
Ad introdurre la serata è stato il
vescovo di San Miniato mons.
Andrea Migliavacca che ha
ringraziato la Fondazione  Istituto
Dramma Popolare che, con Intesa
Teatro Amatoriale e la classe IV b
Turismo dell’ITC «Carlo Cattaneo»
ha dato vita a questa lettura della
Passione di Gesù con gli occhi dell’autore
Silvano Salvadori per la regia di Pietro
Cataldo.
Mons. Migliavacca ha sottolineato come
questa serata sia stata «l’occasione per
accogliere il dono, la forza, la speranza, la
fede per continuare a stare vicino a Gesù

anche nel cammino verso la croce».
Con l’accompagnamento musicale dei
flautisti Marco Venturini e Sabrina Colio,
dell’organista Giovanni Vitangeli e con la
direzione di Marco Severi, tutti hanno
collaborato con dedizione per questa sacra
rappresentazione che ha reso

testimonianza ad una significativa
simbologia cristiana. Primo
elemento simbolico è la croce sulla
quale il Signore è morto per tutti
noi facendosi carico delle nostro
colpe. Poi la corona di spine, la
tunica, la canna, la colonna, i
flagelli… tutti a testimoniare come
il Cristo abbia sofferto davvero.
Di forte impatto è stata, poi, la
testimonianza della Madre di Gesù
che, nel dialogo con la Maddalena e
di fronte alla Croce ama il proprio
figlio ma prova pietà per coloro che
l’hanno ucciso.
Non solo memoriale di quello che è

avvenuto ai tempi del dolore sulla croce
ma anche il presente con la testimonianza
dell’uomo moderno che, dal pulpito, ha
reso l’importanza della passione del Cristo
attualissima: un Dio vero che non lascia
mai soli.

Francesco Sardi

L

A SAN MINIATO
LA MOSTRA
«LE MURA
DI ORFEO»
DI LUCA MACCHI

a Mostra del pittore sanminiatese Luca
Macchi, dal titolo «Le Mura di Orfeo e

altre edicole del sacro e del mito», apre i
battenti sabato 8 aprile, alle 17.30, in
Palazzo Grifoni a San Miniato. Il critico
d’arte Nicola Micieli, curatore della Mostra,
ha spiegato il perché del riferimento a Orfeo:
per Luca Macchi, Orfeo è «lo spirito dell’arte
e della poesia, il pontefice ovvero il tramite
tra la terra e il cielo. Ricordo che l’originaria
iconografia del Cristo - ha proseguito Micieli
- si esemplificava proprio sulla classica
raffigurazione di Orfeo. Come Gesù discese
negli inferi per risorgere nel terzo giorno alla
vita eterna, Orfeo discese nell’Ade nella
speranza, pur vana, di far rivedere la luce
all’amata Euridice. Un sincretismo
poeticamente risolto tra mondo pagano e
universo cristiano quello che Macchi
racconta nelle sue edicole».
Alla presentazione dell’iniziativa lo scorso 4
aprile in Palazzo comunale, è intervenuto lo
stesso Luca Macchi, che ha a sua volta
spiegato: «Le mura di Orfeo sono da
intendersi come elemento di costruzione.
Esse sono brani o lacerti di mura che
possono essere visti ora come nobili rovine
contenenti testimonianze del passato,
oppure come le nuove fondamenta di una
città dell’Arte e della Poesia ancora da
costruire».
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Testimoni di Cristo sulla Via della Passione
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