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DI DON MARCO BILLERI

risto Signore, per pascere e
sempre più accrescere il popolo

di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa,
vari ministeri, che tendono al bene di
tutto il corpo. I ministri, infatti, che
sono rivestiti di sacra potestà, servono
i loro fratelli, perché tutti arrivino alla
salvezza» (LG 18). È con queste parole
che il Concilio Vaticano II apre la
trattazione sul ministero ordinato.
I presbiteri (che significa “gli
anziani”) sono coloro che, con il
sacramento dell’ordine, per divina
istituzione, mediante il carattere
indelebile con il quale vengono
segnati, sono costituiti ministri sacri
(cf. CIC can. 1008). 
Il sacerdozio ministeriale, che si
distingue da quello comune di tutti i
battezzati, non è, quindi, un premio
che qualcuno riceve per aver avuto dei
particolari meriti. Esso è un ministero,
cioè un servizio, che viene dato ad
alcuni tra i fedeli perché siano
«consacrati e destinati a servire con
nuovo e peculiare titolo, il popolo di
Dio» (CIC can. 1008), «per offrire il
sacrificio e perdonare i peccati» (PO
2). Dunque «alla natura sacramentale
del ministero ecclesiale è
intrinsecamente legato il carattere di
servizio» (CCC n.876) affinché il
popolo santo di Dio possa più
facilmente giungere alla salvezza.
Ogni sacerdote è chiamato da Dio a
questa missione e quindi partecipa in
modo diverso, più diretto e stretto,
della vita stessa del Maestro, come
ricorda il Vangelo di Marco: Gesù
«chiamò a sé quelli che voleva …
perché stessero con lui e per mandarli
a predicare con il potere di scacciare i
demòni» (Mc 3, 13-15). Il sacerdote,
sul modello del Maestro, dona
completamente la sua esistenza a Dio
e, in una vita che giorno per giorno si
impegna ad essere casta, povera ed
obbediente, eleva l’umanità verso Dio.
Il ministero sacerdotale deve essere
vissuto tenendo gli occhi fissi verso il
cielo, verso l’eternità, dove il ministro
confida di poter entrare assieme al suo
popolo un giorno, per la misericordia
di Dio. È un fine soprannaturale e
spirituale, dunque, quello che lo
anima. Per questo egli assolve al suo
compito, in modo peculiare, con la
preghiera, amministrando i
sacramenti e parlando delle cose di
Dio. Egli non è un “operatore sociale”
ma un peccatore perdonato che
ricorda ai fratelli che siamo fatti per il
cielo.
Come ricorda la Pastores Dabo Vobis,
«esiste, dunque, un intimo rapporto
tra la vita spirituale del presbitero e
l’esercizio del suo ministero» (PDB
24). Insegna, perciò, il Concilio che
«la stessa santità dei presbiteri
contribuisce non poco al compimento
efficace del loro ministero: infatti, se è
vero che la grazia di Dio può
realizzare l’opera della salvezza anche
attraverso ministri indegni, ciò
nondimeno Dio, ordinariamente
preferisce manifestare le sue
grandezze attraverso coloro i quali,
fattisi più docili agli impulsi e alla
direzione dello Spirito Santo, possono
dire con l’Apostolo, grazie alla propria
intima unione con Cristo e santità di
vita: “ormai non sono più io che vivo,
bensì è Cristo che vive in me” (Gal
2,20)» (PO 12).
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Auguri,Vescovo Andrea!

Il CORSIVO
harlie è un bambino inglese affetto da
una malattia grave. I genitori

vorrebbero portarlo negli Usa dove alcuni
medici stanno sperimentando nuove
tecniche per curare la sua malattia. Due
sentenze inglesi però dicono che Charlie
deve «morire con dignità», che i genitori
non possono portarlo negli Usa per provare
a salvarlo e che i medici, per i quali «non è
etico tenere in vita il bambino», devono
staccare la spina alla macchina che lo tiene
in vita. La Corte europea si esprimerà.

Leonardo Rossi
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DI SIMONE ZUCCHELLI

l prossimo 27 giugno ricorre
il 25° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale
del nostro Vescovo Andrea. La

Diocesi ha scelto di ricordare e di
festeggiare quest’anniversario
con due importanti
appuntamenti: il primo sarà
domenica 25 giugno con la
Solenne Concelebrazione
Eucaristica in Cattedrale alle ore
18 seguita da un brindisi in
seminario per tutti i presenti; il
secondo si svolgerà proprio
martedì 27 giugno, “Giornata del
clero”, con una meditazione sul
ministero del presbitero in
seminario alle ore 10, e una
Concelebrazione Eucaristica in
Cattedrale alle ore 11.30, seguite
da un pranzo in seminario con i
sacerdoti. In queste giornate, il
Vescovo Andrea tornerà con la
mente e il cuore a una data che
ha segnato e orientato tutta la
sua vita. Ne parliamo con lui in
questa intervista che ha concesso
al settimanale.

Eccellenza, che cosa si ricorda
di quel giorno?
«Venticinque anni fa, dopo il
cammino di sei anni di
seminario a Pavia, ricevevo il
grande dono dell’ordinazione
presbiterale. Ricordo anzitutto la
settimana di esercizi spirituali, di
preghiera, vissuta per prepararmi
all’ordinazione. 
È stato poi un giorno molto
bello: la presenza della mia
famiglia, che ringrazio di cuore
per avermi sempre
accompagnato, i volti di amici
preti e seminaristi e di tanti altri
che appartenevano alle realtà del
mio paese, Binasco, e delle
parrocchie dove ero stato
seminarista, Certosa di Pavia e
Giovenzano, Vellezzo Bellini
hanno reso intensa quella

celebrazione. Non posso
dimenticare il Vescovo che mi ha
ordinato prete, Mons. Giovanni
Volta. Quindi la celebrazione, in
particolare il momento del canto
delle litanie, prostrati a terra,
l’imposizione delle mani e poi
l’abbraccio con tutti i presbiteri.
E poi anche la festa al mio paese,
dopo l’ordinazione, con una
festosa accoglienza in chiesa. Un
particolare ricordo voglio
rivolgerlo al mio “compagno di
Messa” don Gian Paolo
Doniselli. Abbiamo fatto il
cammino di seminario insieme e
nella stessa celebrazione siamo
diventati preti. E’ un ricordo
particolarmente intenso per lui,
perché purtroppo, a causa di un
incidente, nel 2001 egli è morto.
Sicuramente fa festa con noi dal
cielo».

Com’è nata la sua vocazione?
«La mia vocazione nasce in un
contesto normale di vita e di
Chiesa. Anzitutto l’ambiente
della mia famiglia, con i miei
genitori Chiara e Giuseppe e mia
sorella Elena. In famiglia ho
respirato sempre un clima di
fede sincera e quotidiana. Poi
nonni e zii, tra cui lo zio prete
don Adriano. La famiglia quindi
è il primo ambito in cui è nata la
mia vocazione. 
C’è poi la parrocchia: i sacerdoti,
in particolare don Luigi Lucini e
don Natale Rampoldi, la vita
dell’oratorio, le attività di
animazione, il coro, la banda, il
catechismo, l’azione cattolica.
Parrocchia e oratorio sono stati il
secondo ambiente che ha
coltivato e messo in luce la mia
vocazione.
Non mancava poi un’attenzione
alla preghiera e negli anni delle
superiori anche la Messa
quotidiana e una confessione
frequente. La presenza della
preghiera mi ha aiutato pure a

scoprire la vocazione.
Infine penso ai volti di tanti
preti, dei quali ho intuito la loro
vita bella, intensa, capace di
dono e di profondità. La vita
bella di altri preti è stata motivo
di fascino che alla fine mi ha
portato in seminario».

Ha mai avuto il dubbio che
potesse essere una scelta
sbagliata?
«Non penso di aver avuto dubbi
seri di aver fatto una scelta
sbagliata. Eventuali momenti
difficili non hanno mai messo in
dubbio la bellezza e il dono di
essere prete e col desiderio di
custodire proprio un dono si può
camminare nella gioia e talvolta
nella fatica».

Che cosa vuol dire essere
sacerdote oggi?
«Papa Francesco ci regala tante
immagini che ci aiutano a
scoprire chi è il prete oggi. Credo
che come presbiteri si debba
mettersi in ascolto della
testimonianza che il Papa ci dà.
Il prete è prima di tutto un uomo
di preghiera. A questo egli deve
dedicare tempo, silenzio, spazi
interiori e materiali. In
particolare egli si nutre della
Parola di Dio.
Il prete è inoltre un
annunciatore. Egli è chiamato a
portare il vangelo, a raccontare la
Parola e a testimoniare a tutti che
Gesù è vivo ed è il Salvatore. Per
questa ragione il presbitero deve
stare in mezzo alla gente. È
necessario saper ascoltare,
dedicare tempo all’accoglienza,
all’ascolto; è importante anche
che il prete apra spazi di vita e di
ambiente: sappia accogliere tutti,
facendo sentire di casa. Il papa ci
parla appunto del prete con
l’odore delle pecore.
Il prete poi è sacerdote della
grazia, in particolare con la

celebrazione dei sacramenti,
preparata anche da un proficuo
cammino di catechesi. Per la
catechesi si dovrà aver cura di
promuovere e formare il servizio
di validi catechisti.
Infine il prete è uomo della
carità, soprattutto verso gli
ultimi, i più poveri.
Ma dove si trova un prete così,
potremmo chiederci? Nessuno,
neanche il vescovo, devono avere
la presunzione di realizzare
pienamente questo progetto.
Allora non ci resta che diventare
testimoni dell’annuncio più
importante, la misericordia di
Dio. E il prete potrà
testimoniare, nei suoi limiti e
povertà, di essere un peccatore
perdonato e per questo
dispensatore della grazia e
dell’amore di Dio».

Nei giorni scorsi ci sono stati la
giornata del seminario e
l’aperitivo con i giovani. Che
cosa direbbe a un giovane che
pensa al sacerdozio ma ha un
po’ di paura, magari incontra
resistenze in famiglia?
«Inviterei questo giovane ad
accompagnare il tempo delle
scelte con la propria preghiera e
ad individuare un sacerdote con
cui avviare un percorso di
colloqui e di confronto che lo
possano aiutare a scegliere.
Alla fine occorre abbandonarsi.
Non si può decidere di entrare in
seminario perché tutte le
garanzie di cui sentiamo il
bisogno sono assicurate. S’inizia
un cammino fidandosi,
assumendo anche i rischi della
scelta. E solo iniziando,
avviando il cammino,
“buttandosi” si sperimenta di
essere accompagnati.
Ai giovani che pensano a un
possibile ingresso in seminario
dico: venite a dirmelo e
cammineremo insieme».
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ubblichiamo la quarta e ultima lettera del
significativo carteggio del nostro

sacerdote diocesano Luigi Pacchiani con
Vincenzo Gioberti. L’ultimo giorno
dell’anno del 1850, Gioberti, da Parigi,
scrive al preposto sanminiatese. Ancora una
volta una lettera affettuosa, dove trasuda
però il risentimento verso certe decisioni
della Santa Sede circa l’inserimento
nell’Indice del suo libro Il Gesuita Moderno.
Le parole del Gioberti sull’infallibilità del
Papa oggi sarebbero ritenute ereticali, ma
all’epoca il dogma non era stato ancora
definito e la materia era aperta alla
discussione. Scrivendo con tono temerario e
talvolta irriverente, nutriva una fiducia
incondizionata verso il Pacchiani? Ci sono
questioni di storia che andrebbero ancora
approfondite, certo con l’aiuto di
documenti originali. Ciò che ci ha
meravigliato leggendo il carteggio è
certamente il ruolo e la stima che un
membro del clero di San Miniato aveva
avuto a livello nazionale. Un ulteriore
conferma che restano ancora fertili terreni
di ricerca per tutti gli studiosi e gli
appassionati di storia locale.

Egregio sig. Preposto,
Mi scuserete se la pressa delle preoccupazioni
impedì finora di rispondere alla cara vostra. Vi
ringrazio della premura caritatevole che avete
avuto per le cose e per l’onor mio; ma ho quasi
scrupolo di essere stato cagione che vi siate
accapigliato con certuni, dai quali i
galantuomini vostri pari amano meglio di stare
alla larga. Tanto più che io credo impresa
disperata il far opera di ridurli a più savi
pensieri; e le condiscendenze che si usano loro
non hanno alcun frutto. Che cosa volete
rispondere in sul serio a gente che vi parla
d’infallibilità Papale? Opinione che io non ho
mai combattuta per buon rispetto; ma che tengo
assurda per ogni verso, e sovrattutto
inaccordabile con la storia, la quale ci mostra ed
attesta inrepugnabili gli scapucci dei Pontefici,
così seduti come in piedi, o acconciati e parlanti
per ogni guisa.
La nuova edizione della Teorica fatta a
Capolago dev’essere uscita fuori, ma io non l’ho
ancora veduta. Il primo volume contiene una
breve risposta al sig. Zarelli. Mi spiace che la
mancanza d’ogni mezzo di comunicazione,
m’impedisca di mandarvene una copia. Del
resto non perdete nulla a non avere una cosa di
sì piccolo rilievo. La mia salute è ottima, e vi
posso assicurare che essendo lontano dal campo
di battaglia, tutti cotesti pettegolezzi frateschi e
gesuitici, non mi hanno dato e non mi danno
una inquietudine al mondo. Desidero che la
vostra sanità sia altrettanto buona e ve la
desidero, ve l’auguro eccellente quale la
meritano i pochi che vi somigliano.
Vi abbraccio coi sensi della stima più affettuosa
e più singolare. Parigi 31 dicembre 1850. Tutto
vostro, Gioberti

Alexander Di Bartolo
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DI GABRIELLA GUIDI

i sono incontri che
quando accadono
rendono bella la vita o
la cambiano

totalmente. Ci fanno
incontrare persone nuove,
sognare, fare progetti. Incontri
nei quali ritroviamo Gesù e la
parola del Vangelo. È questo il
messaggio che il vescovo di
San Miniato Andrea
Migliavacca ha rivolto ai
giovani arrivati in piazza
Duomo per il secondo anno,
all’aperitivo. L’incontro con
l’altro che ci parla di Gesù,
«perché il Vangelo - ha detto -
non è che il racconto dei tanti
incontri di Gesù con i giovani,
gli uomini e le donne».
Incontri di vita che
Migliavacca ha voluto
elencare, parlando anche di
esperienze e momenti
personali: storie di amici e
conoscenti, con i lori drammi
e le loro salite: Storie che
parlano di Gesù. Un intreccio
di storie e di incontri, da
quello di Gesù con i suoi
apostoli a quelli che ognuno
di noi vive ogni giorno.
Poi il vescovo parla di alcuni
suoi incontri particolari: quei
giovani di Pavia andati a
Gerusalemme che
raccontavano la loro
magnifica esperienza; Matteo
di Vigevano, che a 42 anni si è
scoperto un tumore, ha
sofferto, ha affrontato
un’operazione che lo ha reso
paralizzato; alla speranza e al
dolore che lo hanno
accompagnato, la scoperta del
ritorno della malattia ed il
cammino, con la moglie che
lo ha accudito amorevolmente
fino alla fine. Matteo Farina,

giovanissimo dal carattere
solare e la personalità
magnetica, con una grande
fede che lo ha accompagnato
fino alla morte; oggi, infatti, è
iniziato il percorso per la sua
beatificazione. Migliavacca ha
poi speso nuove parole per il
suo amico Andy Rocchelli,
30enne fotoreporter pavese
ucciso nel maggio 2014 in
Ucraina. Era un freelance che
raccontava le storie dei suoi
incontri. La sua fatica più
grande era il non credere più.
Eppure in seminario andava
spesso a trovare risposte alle
sue domande: «Andy in tutto
questo mi ha fatto incontrare
Gesù» - ha proseguito il
Vescovo: «In realtà Gesù è qui
fra noi. Fra tutti noi, mentre ci
incontriamo. Se leggiamo quel
racconto di tutti gli incontri di

Gesù, tanti sono i giovani a cui
ha cambiato la vita. C’è scritto
nel Vangelo di Matteo (28,20):
“Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del
mondo”. Un grande vescovo,
don Tonino Bello diceva:
“Gesù non compie mai
violazioni di domicilio, entra
ove è accolto. Accoglietelo,
incontratevi, incontratelo.
Senza paura”. Anche a San
Miniato - ha aggiunto il mons.
Migliavacca - ho incontrato
chi mi parla di Gesù. Penso ai
tanti ragazzi qui a San
Miniato, ai movimenti, ai
gruppi, alle associazioni, a chi
dedica il suo tempo alle
parrocchie. Quanti giovani ci
fanno incontrare Gesù!»
E proprio tra queste storie c’è
anche quella di Isak Nokho,
musulmano, il giovane

senegalese di Fucecchio che
prima di unirsi all’aperitivo
con tutti gli altri, al calar del
sole, come vuole il Ramadan,
ha voluto raccontare la sua
esperienza dopo aver salvato
un bambino in piazza San
Carlo a Torino la terribile sera
della partita Juventus-Real
Madrid.
«Non so chi mi ha dato la
forza di fare quel che ho fatto
in quelle condizioni - ha detto
- ma non vedo niente di
eccezionale in quello che
subito mi è venuto di fare.
L’unica cosa che può vincere
nel mondo è l’amore, questo è
ciò che ho imparato».
Dopo le varie riflessioni, la
serata è continuata con
l’aperitivo conviviale tra tutti i
presenti creando un altro
motivo di incontro.

C

Lo Shalom a difesa del riposo domenicale

bbiamo bisogno
di recuperare il

valore delle feste vissute
non come momento
consumistico, ma come
un tempo da dedicare
alla famiglia, al
volontariato, per chi è
credente alla preghiera»
- dichiara don Andrea
Cristiani, fondatore del
Movimento Shalom.
«Penso soprattutto ai
lavoratori, a quelle
madri e a quei padri che
durante le feste e nelle
domeniche sono
costretti ad andare a
lavorare in un
supermercato o in un
esercizio commerciale -
continua don Andrea -
sottraendo loro il
tempo da dedicare
all’educazione dei figli,
alla convivialità della
vita e delle relazioni
amichevoli».
Si dice che con le

aperture nelle festività e
nelle domeniche si
aiuta il commercio e si
favorisce la crescita;
non sappiamo se
questo è provato, in

ogni caso non crediamo
che valga la pena
continuare in questa
direzione. Non di solo
pane vive l’uomo, si
legge nel Vangelo,

infatti non possiamo
piegare tutto al
consumo e al profitto, è
necessario lasciare per
tutti degli spazi
adeguati per una vita di

relazione, di incontro e
di familiarità
rispettando le
tradizioni di un
popolo, sia quelle
religiose che quelle
laiche.
«Stiamo pensando -
dichiara Luca
Gemignani direttore del
Movimento - di avviare
una campagna di
sensibilizzazione e di
raccolta firme da
indirizzare al presidente
della repubblica per
dire stop alle aperture
degli esercizi
commerciali nelle
festività. Per far questo
però bisogna che la
società civile, il mondo
delle associazioni, le
comunità religiose, le
imprese si mobilitino
insieme. Noi siamo
disposti a farlo da
subito».

Fonte: Movimento Shalom
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Agenda del
VESCOVO

omenica 18 giugno - ore 10: S. Messa
nella Collegiata di Fucecchio e

processione del Corpus Domini.
Lunedì 19 - martedì 20 giugno: Convegno
del Clero diocesano al Convento di San
Francesco in San Miniato.
Mercoledì 21 giugno - ore 18: S. Messa e
incontro con i Diaconi permanenti e le loro
famiglie.
Giovedì 22 giugno - ore 9,45: Udienze. 
Ore 17: Udienze. Ore 18: Incontro con gli
insegnanti di religione cattolica.
Venerdì 23 giugno - ore 9: Visita e S.
Messa a Barbiana nel 50° anniversario della
morte di don Lorenzo Milani. Ore 18: S.
Messa a Ponte a Egola e conferimento della
Cresima, nella festa titolare del Sacro Cuore
di Gesù.
Sabato 24 giugno - ore 9,30: Udienze. 
Ore 18: S. Messa e conferimento della
Cresima a Cigoli, nella festa titolare della
Natività di San Giovanni Battista.
Domenica 25 giugno - ore 10,30: S. Messa
e conferimento della Cresima a La Serra. 
Ore 18: S. Messa in Cattedrale nel 25° di
ordinazione sacerdotale e successivo
brindisi in seminario con tutti i presenti.

D

C’era anche il giovane senegalese che ha salvato un bambino in piazza San Carlo a Torino

Aperitivo col  Vescovo: «Tanti testimoni
ci parlano dell’incontro con Gesù»

L’ULTIMA LETTERA
DI GIOBERTI
A LUIGI PACCHIANI
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n programma per venerdì 16 e sabato 17
giugno il XIX Convegno delle Caritas

Parrocchiali che si terrà a S. Croce sull’Arno
presso il Centro «Giovanni XXIII», dal titolo
«La Chiesa in cammino con i nostri
giovani». dati dal Vescovo, i convegnisti si
confronteranno, insieme ad alcune realtà
giovanili della Diocesi, sul ruolo della
Caritas nella Chiesa di oggi. La giornata di
venerdì si chiuderà con uno spettacolo sulla
figura di don Milani.
Nella mattinata di sabato saranno
presentate le opere-segno, imporanti
iniziative di carità che la Diocesi di San
Miniato ha realizzato impiegando i fondi
dell’8 per mille. Prima delle conclusioni
affidate al Vescovo, ci sarà spazio per
ascoltare la voce dei giovani che
interverranno con le loro testimonianze di
vita.

I
DI SIMONE GENTILINI

alerio Martinelli,
presidente

dell’Opera Spatha Crux,
associazione giovanile
della nostra Diocesi, è
stato chiamato lo
scorso 5 maggio a
moderare un
importante evento a
Pisa, in Palazzo
Gambacorti: la
presentazione del
numero 4000 della
«Civiltà Cattolica».
Questa è da
considerarsi la rivista più
antica d’Italia, nata nel 1850
ad opera di un gruppo di
gesuiti napoletani, tra cui
Padre Carlo Maria Curci, al
fine di difendere la civiltà
cattolica minacciata dai
nascenti ideali liberali e
massonici tipici dell’Italia
risorgimentale e che è andata
avanti di pari passo con la
nostra società, circondandosi
di autorevoli esponenti della
cultura italiana come filosofi
del diritto, letterati e scienziati.
Ai giorni nostri lo stesso Papa
Bergoglio la considera come
«una rivista ponte, di frontiera
e di discernimento» che ha
mantenuto sempre un livello

culturale alto raccogliendo
numerosi lettori, non solo
nella realtà ecclesiale ma anche
nel mondo dei professionisti e
del commercio. Essa viene
pubblicata il primo e secondo
sabato del mese dando vita a
un giusto compromesso tra
fede e cultura che ci è utile per
affrontare il presente. Tale
rivista ha un forte legame con
la nostra regione, poiché dal
20 settembre 1870 al 26
dicembre 1887, ebbe sede a
Firenze a causa dell’ingresso
delle truppe piemontesi a
Roma, il che ha lasciato un
contributo contenutistico e
culturale non indifferente.   
All’incontro a Pisa hanno

partecipato anche il sindaco
Marco Filippeschi,
l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, il prof. Stefano
Ceccanti (noto
costituzionalista nonché
ordinario di diritto pubblico
comparato presso la Facoltà di
Scienze politiche
dell’Università «La Sapienza»
di Roma) e p. Antonio
Spadaro, gesuita, teologo e
saggista italiano, attuale
direttore della rivista.
Spadaro ha ripercorso la storia
della «Civiltà Cattolica»,
sottolineando le difficoltà
iniziali. Padre Curci, uno dei
fondatori, raccolse numerose
critiche su tale progetto che fu

definito volgarmente
come un’accozzaglia di
«utopie, progetti arditi e
castelli in aria», ma la
storia è riuscita a
smentire tale
presunzione e ciò
significa che per vivere
felici e ottenere i
risultati sperati occorre
credere nelle utopie e
portare avanti progetti
arditi. Egli ha delineato
l’evoluzione storica
della rivista,
sottolineato come sia
ancora oggi

impegnativo essere direttori di
una pubblicazione del genere,
incarico che ha ricevuto nel
2011.
Al termine degli interventi, il
dibattito è proseguito con una
serie di botta e risposta con gli
spettatori, che hanno dato
modo ai relatori di poter
chiarire alcune questioni e
dibattere su certe tematiche
spesso trascurate dai mass
media. L’incontro ha inoltre
dato la possibilità a persone
comuni, che si sono trovate
casualmente a partecipare
all’evento, di arricchire la
propria cultura ed è stata
offerta loro la possibilità di
abbonarsi alla rivista.
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Un importante simposio:
il n° 4000 di «Civiltà cattolica»

SANTA CROCE:
XIX CONVEGNO
DELLE CARITAS
PARROCCHIALI

BORSE DI STUDIO
«PER REALIZZARE
UN SOGNO»

ubblicato il Bando annuale delle Borse di
Studio «Per realizzare un sogno» che

l’Associazione Nel sorriso di Valeria mette a
disposizione di studenti di San Miniato e
Sonnino che si iscrivono alle scuole medie
superiori secondo criteri di merito e reddito.
Complessivamente sono stanziati 13.000 euro
per l’erogazione di 30 borse di studio nel
primo e terzo anno delle scuole superiori e per
l’iscrizione all’università.
Sono previste, con bando specifico, anche due
borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani
e destinate a studenti dell’Istituto Cattaneo di
San Miniato che si iscrivono all’università.
Le domande, secondo il modello scaricabile
dal sito www.nelsorrisodivaleria.org, vanno
presentate tutte entro il 30 settembre alla sede
dell’Associazione oppure all’Urp dei due
comuni o scuola di provenienza per il primo
anno. È ammessa anche la presentazione via
e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org.

Ringraziamenti
Frantoio Sergio Rossetti di Sonnino; Giancarlo
Vacca; Franco Lotti (rinnovo adoz.scolastica);
Tommaso Gianfelice (rinnovo adoz.
scolastica); Bersani Angelo (in memoria di
Cancedda Maria);
Tramentozzi Rossano e Virginia (in memoria
di nonna Lauretta); Baldacci Enrico; Dotale
Giorgio; Bersani Franca;
Maria Cristina Cianetti (in ricordo di Gabriele
Cianetti); Emanuela Ferrari (per il battesimo
di Maddalena);
Organizzatori e società partecipanti al Torneo
calcio per bambini «Memorial Nel sorriso di
Valeria e Stefania». 

Lucio Tramentozzi
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Nuovi ambulatori alla Misericordia di Ponsacco

na bella giornata di
festa per la comunità

di Cevoli (Casciana Ter-
me-Lari) che lo scorso 6
maggio si è riunita intor-
no ai ragazzi che hanno
ricevuto la Santa Cresima.
Una celebrazione gioiosa
e partecipata, presieduta
dal vescovo di San Minia-
to monsignor Andrea Mi-
gliavacca, presente per la
prima volta nella parroc-
chia, che ha fatto riflettere
sull’importanza della pre-
senza del Signore nel per-
corso di crescita dei gio-
vani.

Ecco i nomi dei ragazzi
che, sotto la guida del
parroco della Parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo
Don Tomasz
Traczykiewicz  e delle ca-
techiste Sara Angiolini e
Franca Brachini, hanno
ricevuto la Santa Cresima:
Guja Anichini, Alessan-
dra Becuzzi, Tommaso
Cignoni, Maria Chiara
Cioni, Ilaria Contini, Au-
rora Ferrini, Eva Pistolesi,
Aurora Rizzato, Jacopo
Salutini, Alessia Siciliano,
Azzurra Simoncini,
Spanò Lara.

U

abato 10 Giugno alle ore 11
la Misericordia di Ponsacco,

alla presenza del sindaco
dott.ssa Francesca Brogi, delle
autorità di Ponsacco, di molti
medici soci e simpatizzanti, ha
inaugurato nella sede di via
Rospicciano (vicino al poliam-
bulatorio Asl), alcuni  nuovi
servizi per i cittadin. Si tratta
di quattro nuovi ambulatori
che la Misericordia ha attivato:
ambulatorio RX, ambulatorio
di Densitometria ossea, ambu-
latorio di Medicina dello
sport, ambulatorio di Angiolo-
gia.
Questi nuovi locali sono dota-
ti dei più moderni e sicuri
macchinari.
L’investimento è stato notevole ed è stato
finanziato dalla Banca Popolare di Lajati-
co. I nuovi ambulatori vanno ad aggiun-

gersi a quelli delle Ecografie, della Car-
diologia, degli ECG con Holter Pressori e
Cardiaci, che rendono la Misericordia di
Ponsacco un punto di riferimento molto

importante e qualificato per il
territorio. Le strutture e i servi-
zi della Misericordia danno la
possibilità a tutti gli utenti di
Ponsacco e dei paesi vicini di
effettuare, a prezzi molto con-
tenuti e concorrenziali, mol-
tissimi esami diagnostici e vi-
site specialistiche, evitando
così di uscire dal territorio con
aggravio di spese e di tempo.
All’inaugurazione, oltre al sin-
daco Francesca Brogi che ha
tagliato il nastro tricolore con
la Direttrice Sanitara dott.ssa
Maria Lemmi, l’assessore Ta-
mara Iacoponi e il maresciallo
dei Carabinieri Gianni Meuc-
ci, erano presenti molti Medi-

ci e tantissimi soci e simpatizzanti. È in-
tervenuto anche il Parroco mons. Renzo
Nencioni che ha benedetto i locali.

Alberto Lemmi
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Il  Vescovo in visita per la prima volta a Cevoli

IL DON MILANI
DEL DRAMMA
POPOLARE

resentato venerdì scorso a Palazzo Grifoni
in San Miniato lo spettacolo centrale della

LXXI Festa del Teatro. A presentare «Il vangelo
secondo Lorenzo», testo dedicato alla figura
di don Milani, scritto per l’occasione da Leo
Muscato e Laura Perini. Muscato è un
affermato regista teatrale, la Perini è una
giovane scrittrice reduce dal successo di un
film omaggio a Antonio Gramsci: «Nel
mondo grande e terribile». L’incontro è stato
moderato dalla prof. Laura Baldini,
presidente del Centro Studi Tardo Medioevo.
Grande soddisfazione è stata espressa dal
presidente della Fondazione Istituto Dramma
Popolare, dott. Marzio Gabbanini.
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