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DI FRANCESCO FISONI

i sono date che non entreranno
mai nei manuali di storia, date che

resteranno impenetrabili alla
comprensione degli storici e degli
analisti, date che tuttavia disegnano la
misteriosa geometria della salvezza
che Dio ha pensato da sempre per
questo mondo. Una di queste, forse la
più decisiva - se non drammatica - per
i tempi moderni, parrebbe di
individuarla nel 25 marzo 1984. In
quel giorno d’inizio primavera di 33
anni fa, festa liturgica
dell’Annunciazione, Giovanni Paolo
II, a termine dell’anno straordinario
per il giubileo della Redenzione,
concretizzò la richiesta fatta dalla
Madonna a Fatima, di consacrare la
Russia al suo Cuore Immacolato. Il
papa slavo, solennemente ed
esplicitamente, in unione con i vescovi
della Chiesa tutta, compì in piazza San
Pietro quel gesto richiesto dal Cielo a
Fatima nel 1917 e rimandato da tutti i
pontefici precedenti. Partirò dunque
da qui, da quella data del 25 marzo
1984, nel tentativo di ricamare l’ordito
di una trama che vede come
protagonisti lo stesso Karol Wojtyla e
una piccola, umile e sconosciuta suora
agostiniana. Una suora che risponde al
nome di Rita Montella e che ha
trascorso quasi tutta la sua vita
nascosta nel silenzio e nella preghiera
del monastero di Santa Cristiana a
Santa Croce sull’Arno, nella nostra
diocesi. 
Perché dunque quella consacrazione
in mondovisione fu di così decisiva
importanza per le sorti dell’umanità?
Come testimonierà la stessa sr. Lucia
di Fatima: «la consacrazione del 1984
ha scongiurato una guerra atomica che
sarebbe scoppiata nel 1985». Tale
«guerra atomica avrebbe distrutto il
mondo, se non totalmente, in una sua
buona parte, e ciò che sarebbe restato,
quale possibilità di sopravvivenza
avrebbe avuto?». Suor Lucia ebbe la
sua ultima apparizione pubblica
proprio nel 1984. Fu probabilmente
in quell’occasione che la Vergine le
rivelò tutto questo.
Ora, come ci ha magistralmente
edotto lo storico Franco Cardini,
ragionando attorno al concetto di
«ucronia» - o se vogliamo di «storia
virtuale» -, se è vero che pensando a
fatti scongiurati e mai accaduti, esiste
una impossibilità a ricostruire
scientificamente la storia per come
avrebbe potuto andare, è anche vero
che siamo del tutto legittimati a
immaginare le infinite possibilità e le
ramificazioni che, proprio da quei
fatti, la storia avrebbe potuto seguire.
Una cosa è certa: dalla consacrazione
della Russia in poi, si sgrana una trama
impressionante di date, tutte dalle
misteriose sfumature mariane, che
portarono da lì a sette anni al
tramonto dell’impero sovietico e del
conseguente pericolo di Terza guerra
mondiale; e tutto questo - a nostro
avviso - fu anche possibile grazie a
quella semplice suora agostiniana di
Santa Croce sull’Arno.

(continua)
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«Maestro, dove abiti?»

il CORSIVO
a scuola pubblica è ridotta da tempo a una
meravigliosa cavia da esperimenti dove, con

lodevole solerzia, i ministri e le ministre dell’Istruzione
che si succedono s’impegnano a fare peggio di chi li
ha preceduti. Ecco alcune idee su cui si discute in
questi giorni: si parla di eliminare la bocciatura alle
elementari e alle medie, e può avere un senso,
purché... Si parla di eliminare il voto in condotta, e
può avere un senso, purché... Si parla di eliminare
l’uscita per i minori di 14 anni, se non «ritirati» da un
adulto, e può avere un senso, purché... È il «purché»
che preoccupa. Purché non si arrivi al «si parla di
eliminare la scuola»... qui non c’è «purché» che tenga.

Francesco Fisoni
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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

a presenza del Vescovo e la
sua volontà esplicitamente
confermata di seguire da
vicino il cammino della

pastorale giovanile in diocesi
hanno caratterizzato la serata di
sabato scorso in cattedrale.
Mons. Migliavacca si è seduto in
disparte, insieme a tanti giovani
e meno giovani che gremivano la
chiesa, mettendosi in ascolto
della Parola di Dio. Al centro
dell’attenzione il libro della
Sacra Scrittura intronizzato
sull’altar maggiore. Ha tenuto la
meditazione per l’inizio
dell’anno di pastorale giovanile
don Luigi Maria Epicoco,
trentasettenne teologo
dell’arcidiocesi dell’Aquila, noto
al pubblico anche per la sua
attività nell’ambito della
comunicazione radio-televisiva.
In una serie di meditazioni
spirituali, a partire dal testo di
Gv 1,35-40, don Epicoco ha
concentrato la sua riflessione
sulla domanda che i primi
discepoli rivolgono a Gesù:
«Maestro dove abiti?», frase che
costituisce anche il motto
episcopale del vescovo Andrea.
Cristo risponde: «Venite e

vedrete». «Il cristianesimo non ci
dà una spiegazione, ci dà una
relazione», ha sottolineato don
Epicoco. Dove possiamo
incontrare Gesù oggi? Dove abita
il Maestro? L’immagine che il
giovane teologo ha scelto per

rispondere a questa domanda è
stata quella della casa,
un’immagine particolarmente
significativa per chi, come lui, ha
vissuto sulla propria pelle
l’esperienza del terremoto e
quindi la perdita della sicurezza

più basilare: «Per avere una casa
bisogna avere almeno quattro
pareti», ha suggerito don
Epicoco, e le ha elencate, queste
«pareti» che formano la casa,
cioè i luoghi dove possiamo
incontrare Cristo oggi. La prima
parete è la Parola: «Una persona
si sente viva quando si sente
rivolgere la parola». Incontriamo
il Maestro non tanto nelle nostre
riflessioni ma anzitutto se
lasciamo che sia Lui a parlarci, a
rivolgerci la parola. «La seconda
parete è l’Eucarestia, perché
nessuno di noi può accontentarsi
semplicemente di sentire che
esiste: ha bisogno di qualcuno
che gli nutra la vita». La terza
parete è la Misericordia, infatti è
impossibile fare un viaggio senza
sporcarsi, senza stancarsi e
sudare. «Tutti noi abbiamo
bisogno di qualcosa che ci
pulisca, ci guarisca, ci rimetta in
piedi. Abbiamo bisogno del
Sacramento della Misericordia».
L’ultima parete del «dove abiti?»
sono i fratelli, perché nessuno si
salva da solo. «Dove due persone
si sforzano di amarsi, lì
sicuramente c’è Dio» ha
ricordato don Epicoco. Parole e
immagini adatte a parlare al
cuore dei giovani e non solo.

L

Don Epicoco: le quattro pareti della casa di Gesù

E se la salvezza
della Terra
fosse passata
da Santa Croce?
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CRESIME
A STAFFOLI

enerdì 29 settembre 12 bambine Gaia
Bellagamba, Giulia Carli, Arianna

Cerchiari, Alice Fierli, Gaia Giordano, Rache
Luciano, Greta Maccapani, Carlotta
Mazzanti, Olivia Panchetti,Alice Panzani,
Ginevra Pieracci, Sofia Vannucci e 11
bambini Matteo Alfano,Luca Andreini,
Alessandro Bernardeschi, Giovanni Cecere,
Francesco Cei, Joele Consani, Gabriele
Fontana, Alberto Giannoni, Leonardo Guidi,
Manuele Meucci, Alessio Secci sono stati
cresimati dal nostro vescovo Andrea nel
giorno in cui si è ricordato il patrono san
Michele Arcangelo. Alle ore 16, l’inizio della
Santa Messa e al termine processione per le
vie del paese. Erano presenti anche le
bambine e i bambini che nella ricorrenza del
Corpus Domini hanno fatto la prima
Comunione. Michele, che significa «chi è
come Dio?», è il principe delle milizie celesti
e con i suoi angeli combattevano contro il
drago. Il vescovo Andrea ha iniziato la sua
omelia rifacendosi alle letture del profeta
Daniele e dell’Apocalisse di san Giovanni
Apostolo terminando con il Vangelo
secondo Giovanni suggerendo che oggi
dobbiamo essere felici per la gioia di questo
momento che nasce fra l’uomo e Dio e come
fra loro ci sia amore e cordialità e che tutto
questo scaturisce dal dono che ci fa lo Spirito
Santo che porta speranza e gioia.
In questa ricorrenza il vescovo Andrea ha
benedetto la raffigurazione in pietra di un
san Michele arcangelo che predomina sul
demonio e datata A.D. 1629 scolpita dallo
scarpellino Roberto di Le Spianate di Lucca.
Questa opera andrà ad arricchire l’architrave
della “cappella della Madonna” che fu la
prima cappella della chiesa dedicata a san
Michele Arcangelo che risale all’anno 1629 e
che le intemperie e l’usura del tempo hanno
fatto sparire la raffigurazione primitiva di
san Michele Arcangelo.

Uberto

V

DI DON TOMMASO BOTTI

omenica 15 ottobre,
nella parrocchia di
Capanne, si è svolta la
Festa del Ciao, prima

tappa del cammino annuale
dell’Azione Cattolica dei
Ragazzi di tutta la diocesi di
San Miniato.
Fin dal mattino più di
cinquanta ragazzi di tutte le
età provenienti da varie
parrocchie della diocesi hanno
incontrato gli educatori
dell’Acr e hanno cominciato la
giornata con giochi, canti,
balli e innumerevoli sorprese.
Non si erano mai visti così
tanti ragazzi così tanto
contenti di stare insieme,
nonostante fossero di molte
età e esperienze parrocchiali
diverse.
Dopo essersi conosciuti
hanno vissuto il momento
della Santa Messa insieme agli

abitanti di Capanne, che
hanno accolto con stupore e
allegria il così grande numero
di ragazzi che ha letteralmente
riempito la chiesa. È
importante per questo
ringraziare il parroco don
Fabrizio Orsini per
l’accoglienza e per la sua
presenza durante tutta la
giornata.
Dopo un felice e rumoroso
pranzo insieme il gruppo ha
ripreso i giochi nel
pomeriggio. Divisi in gruppo e
facendo gioco di squadra,
hanno riflettuto sul tema
dell’anno, la fotografia,
cercando di imparare a
cogliere nel Vangelo gli «scatti»
della vita di Gesù,
fondamentali per iniziare un
percorso alla ricerca di Lui e
del Suo modo di vivere.
Ospite speciale della giornata
è stato il Vescovo Andrea
Migliavacca, che ha raggiunto i

ragazzi nel pomeriggio ed è
rimasto fino alla conclusione
della giornata, pregando
insieme a loro e ai genitori.
Consapevoli dell’importanza
di momenti belli come gli
appuntamenti diocesani, i

membri dell’equipe Acr e tutti
gli educatori sono stati molto
contenti di vedere tanti ragazzi
entusiasti di partecipare, con
la speranza che continuino il
loro percorso di amicizia e
condivisione.
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Il mandato del vescovo Andrea ai presepisti

omenica scorsa, nella cattedrale di San
Miniato, il vescovo Andrea Migliavacca

ha consegnato agli oltre settanta
presepisti «il mandato a fare il presepe»
sull’esempio di San Francesco e ha
benedetto le immaginette di Gesù
Bambino che saranno collocate nei paesi
la notte di Natale. In Toscana c’è un
coordinamento «Terre di Presepi» che ha
messo in rete paesi e natività, per un
movimento che lo scorso anno ha messo
un milione di visitatori. 
Nell’omelia, rivolgendosi ai presepisti, il
vescovo ha sottolineato come le parole
del profeta Gioele aiutino a cogliere il
senso più profondo del presepe che viene
fatto e viene offerto al pellegrinaggio,
all’incontro alla visita.
«Si parla di un annuncio di una notizia
bella e buona che deve essere ascoltata e
la buona notizia è che il Signore viene. Si
affrettino e salgano le nazioni, lì sederò
per giudicare, tutte le nazioni dei
dintorni. La messe è matura, il torchio è
pieno e i tini traboccano, è l’immagine
della pienezza che il tempo è compiuto e
il Natale diventerà il momento di questa
pienezza. Questo annuncio che è una
parola bella, è un annuncio di gioia, è
l’annuncio che anche presepe vuole fare
risuonare. E allora credo che -
rivolgendosi ai presepisti -  le creazioni
che voi farete, le tappe diverse che avremo
in Toscana nelle nostre diocesi con i vari
presepi da visitare, da incontrare,
diventano un messaggio per far risuonare
nella nostra terra un annuncio bello di un
tempo che si è compiuto. C’è una notizia
nuova, c’è una notizia di vita che ci
raggiunge».
Il presule ha sottolineato poi

l’importanza dell’ascolto come
condizione indispensabile in cui porsi
prima di costruire il presepe.
«Come far nascere un presepe ce lo indica
il Vangelo di Luca: dalla folla una donna
alzò la voce e disse: "Beato il grembo che
ti ha portato e il seno che ti ha allattato!".
E  Gesù apre l’orizzonte della beatitudine:
"Beati piuttosto coloro che ascoltano la
parola di Dio e la osservano!". Ecco allora
come far nascere il presepe: dall’ascolto
della parola di Dio, dall’ascolto della
Parola e delle Parole. Credo che
l’ispirazione di un presepe, insieme alla
scena di Betlemme, nasca dall’aver
imparato ad ascoltare le parole. E sono le
parole della nostra gente, della vita, del
nostro mondo, parole che raccontano
eventi lieti e tristi,  parole che raccontano

i problemi di oggi che vengono rilette e
annunciate attraverso il presepe. Il
presepe racconta la buona notizia e
racconta la parola di Dio».
«Viviamo questo tempo verso il Natale -
sottolinea Migliavacca - come tempo di
preparazione e di ascolto della parola di
Dio per farla arrivare al cuore. Solo allora
si potrà fare un presepe che diventerà
accoglienza del Signore». 
Terre di Presepi si trasformerà nel
prossimo Natale in una vera e propria via
di pellegrinaggio che passa attraverso le
natività storiche, i presepi artistici, le vie
dei presepi, i musei  e le mostre del
presepe e i presepi viventi toccando oltre
settanta realtà della Toscana e delle
regioni vicine.

Fabrizio Mandorlini

D

Agenda del
VESCOVO

unedì 23 - giovedì 26 ottobre:
Conclusione della visita in Brasile al

Santuario di Aparecida.
Venerdì 27 ottobre - ore 19,30: Consegna
della preghiera del Salterio a una Comunità
Neocatecumenale a Fucecchio.
Sabato 28 ottobre - ore 10,30: Convegno
a Fucecchio, presso la Fondazione
Montanelli-Bassi, sulle Vie Francigena e
Romea, promosso dalla Compagnia dei
Cavalieri del Tau. Ore 16: S. Messa con il
conferimento della Cresima a Capanne. Ore
18: A Perignano, intitolazione dei percorsi
degli «Orti di Don Primo» e incontro con i
ragazzi dei campi estivi.
Domenica 29 ottobre - ore 7:
Scoprimento della venerata immagine e S.
Messa nel santuario del SS. Crocifisso di
Castelvecchio, per la festa annuale del
ringraziamento. Ore 11: S. Messa a Marti
con il conferimento della Cresima. Ore 17:
S. Messa in Cattedrale con l’ordinazione di
due presbiteri.

L

Capanne, con la Festa del Ciao
inizia l’anno dei ragazzi di Ac

Ponte a Egola: don Gino Frediani ricordato a «La Ruga»
23 anni dalla morte, la
memoria e l’affetto per

don Gino Frediani sono
ancora molto presenti nel
territorio. In particolare Ponte
a Egola, dove il sacerdote è
stato parroco dal 1987 al
1994, lo ha voluto ricordare
con una serata a lui dedicata,
svoltasi martedì 10 ottobre nei
locali dell’associazione «La
Ruga». Alla serata sono
intervenuti anche il vescovo
mons. Andrea Migliavacca e il
sindaco di san Miniato

Vittorio Gabbanini.
Cuore dell’incontro,
coordinato con sensibilità e
competenza da Filippo Lotti,
sono state le testimonianze
dei confratelli sacerdoti,
mons. Idilio Lazzeri, amico di
don Gino fin dai tempi del
seminario e suo «compagno di
Messa», e don Giovanni
Fiaschi, successore di don
Fiaschi nella guida della
parrocchia di Orentano e poi
di Ponte a Egola. Teneri e
vibranti i testi del coetaneo

don Luciano Marrucci, ne
sono stati letti due dedicati
proprio all’amico
donFrediani. Queste
testimonianze, che hanno
tratteggiato vividamente la
personalità umana e
sacedotale di don Gino,
hanno a tratti commosso fino
alle lacrime i nipoti presenti
nelle prime file. La parola poi
è passata ai parrocchiani che
hanno sottolineato la capacità
del loro vecchio parroco di
entusiasmare i fedeli, di

coinvolgerli nei progetti che
portava in cuore, il suo
desiderio di raggiungere tutti e
di creare occasioni di incontro
e condivisione tra le persone.
Non a caso, don Frediani è
stato l’ideatore e fondatore del
Palio del Cuoio, oltre che del
bollettino parrocchiale «Il
Ponte» e animatore di tante
iniziative soprattutto per ai
giovani. A don Gino è stata
intitolata anche una via nella
sua frazione di Ponte a Egola.

dfr
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MEDICI CATTOLICI
IN PIAZZA

nche quest’anno gli aderenti
all’Associazione Medici Cattolici di San

Miniato offriranno la loro opera
gratuitamente a tutti coloro che ne abbiano
bisogno, domenica 22 ottobre dalle 8,30 alle
13 presso il Poliambulatorio di San Miniato
Basso, in occasione dell’iniziativa «Medici
cattolici in piazza». I dottori saranno
disponibili per ecografie, visita pneumologica,
senologica, oculistica, audiologica,
otorinolaringoiatrica, prelievi ematici per il
PSA, consigli per la corretta nutrizione, visita
cariologica ed elettrocardiogramma, visita
dermatologica per la prevenzione dei
melanomi, test psicologici per la prevenzione
del morbo di Alzheimer. Sarà effettuata anche
una raccolta di farmaci, anche aperti ma non
scaduti, per inviarli alle popolazioni
bisognose attraverso l’Opera Missionaria
Farmaci e la raccolta di occhiali usati.

A
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omenica 29 ottobre, alle 17, nella
settimana dei festeggiamenti del

Santissimo Crocifisso e del mese mariano
dedicato alle missioni, i diaconi Luca
Carloni e Massimo Meini riceveranno
l’Ordinazione sacerdotale nella cattedrale
diocesana di San Miniato.
In queste occasioni, cercando di descrivere
l’avvenimento, è molto facile cadere nella
retorica della festa e nel sentimento
emotivo che ne nasce, senza evidenziare
nel profondo il vero significato di che cosa
rappresenta e che cosa comporta l’essere
sacerdote cristiano e cattolico.
Sono momenti di gioia per l’ordinando,
per la sua famiglia, per la comunità
parrocchiale di provenienza, per la diocesi,
per il suo vescovo, per l’universalità della
Chiesa intera, ma l’imposizione del sacro
Ordine va più in alto dell’umana
soddisfazione: «L’Ordine è il sacramento
grazie al quale la missione affidata da
Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere
esercitata nella Chiesa sino alla fine dei
tempi: è dunque, il sacramento del
ministero apostolico».
Questi due seminaristi, Luca e Massimo,
hanno riflettuto ed hanno enunciato il loro
adsum (sono presente) alla chiamata,
senza perdere però il loro profilo di
uomini, poiché in prima istanza dovranno
svolgere la loro missione come sacerdoti,
ma sempre poi anche come uomini,
maturando sempre di più la loro vocazione
evangelica.
«I presbiteri sono stati presi tra gli uomini,
si afferma nel Presbyterorum ordinis, e
costituiti in favore degli uomini stessi nelle
cose che si riferiscono a Dio, per offrire
doni e sacrifici in remissione dei peccati,
vivono quindi in mezzo agli altri uomini
come fratelli in mezzo ai fratelli». Il
sacerdote è un uomo che nasce in un certo
contesto umano. Lì apprende i primi
valori, assorbe la spiritualità del popolo, si
abitua alle relazioni. I preti hanno una
storia, non sono «funghi», afferma Papa
Francesco che spuntano nel giorno della
loro ordinazione. La loro vera formazione
inizia in famiglia con la «tradizione» della
fede e con tutta l’esperienza della famiglia.
Un prete non può perdere le sue radici,
resta sempre un uomo del popolo e della
cultura che lo hanno generato.
Quante responsabilità ha il sacerdote!
Quanta forza spirituale deve possedere per
superare ostacoli umani propri ed altrui
che la vita presenta! Nella segmentazione
della società vi è il povero ed il ricco, il
lavoratore ed il disoccupato, il sano ed il
malato, il giovane e l’anziano.
Ad ognuno il sacerdote deve parlare di
Cristo, deve testimoniare la sua fede, deve
offrire speranza,  deve rivolgere
misericordia.
Luca e Massimo lo hanno capito già nella
loro gioiosa vita giovanile. Hanno
rinunciato, in piena libertà, ad una vita
mondana, in molti casi insignificante,
intraprendendo una strada di studi
teologici e di preghiera per offrirsi ad ogni
strato sociale.
Il popolo delle loro rispettive unità
parrocchiali sarà presente a questa loro
sacra celebrazione per testimoniare il suo
aiuto, il suo apprezzamento, il suo grazie.
Un pensiero grato vada ai loro genitori che
forse molte volte involontariamente con il
loro esempio e con qualche parola hanno
dimostrato loro quale poteva essere la
strada per la loro vita.
Auguri cari, veri e sentiti Luca e Massimo!

Antonio Baroncini
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DI ALEXANDER DI BARTOLO

on è difficile
delineare in
poche parole chi
fosse Graziano

Concioni. Alla gran parte
dei lettori del nostro
giornale il nome non dirà
forse molto. Ma nel
mondo della cultura
storica, tra Lucca, San
Miniato e Firenze, il suo
nome è ampiamente noto.
Conosciuto per le sue doti
culturali - l’erudizione e le
capacità di lettura delle
pergamene antiche e dei
documenti d’archivio in
genere - era apprezzato
soprattutto per le sue doti
umane: Graziano era un
vero galantuomo, un laico
impegnato, dalla fede
saldamente ancorata sulla
Tradizione, che conosceva
e aveva assorbito dall’assidua
frequentazione di archivi.
La sua collaborazione a San
Miniato nasce su impulso del
vescovo Tardelli che lo chiama a
riordinare l’archivio diocesano
e ad inventariare molti archivi
parrocchiali pervenuti in

deposito. Di notevole
importanza poi i suoi studi
pubblicati: un fondamentale
testo su Vico Wallari e i suoi
pievani, un saggio sulle
confraternite religiose al tempo
della visita  pastorale di mons.
Cortigiani, un approfondito

studio sulla storia dell’antica
chiesa di San Pantaleo dai
documenti lucchesi e, infine, la
trascrizione completa dei
carteggi inediti del Beato Pio
Alberto Del Corona conservati
nell’archivio segreto della
Curia. Era membro della

prestigiosa Accademia di
scienze, lettere ed arti di
Lucca, direttore della
Rivista di archeologia arte
e costume, edita
dell’Istituto Storico
lucchese di cui era
membro e autore di
importanti pubblicazioni.
Lascia un grande vuoto
nella famiglia, negli amici
e nei collaboratori, che
lunedì pomeriggio hanno
affollato la chiesa di
Massa Macinaia dove il
vescovo Tardelli, alla
presenza di numerosi
sacerdoti, ha celebrato le
esequie. Commosso il
ricordo dell’amico
d’infanzia mons. Tardelli
che ha invitato gli studiosi
e gli «allievi» a raccogliere
le ricerche di Graziano
dedicandogli un volume.
Un invito che possiamo,

anzi dobbiamo recepire anche
noi qui a San Miniato, se non
per interesse verso la  ricerca
storica, almeno per la
riconoscenza: un valore che
Graziano conosceva bene e che
al giorno d’oggi invece sembra
troppo spesso dimenticato.

N

Graziano Concioni, in memoria
di un amico e maestro

LUCA E MASSIMO
SACERDOTI

Concluso il centenario di Fatima all’Apparita

a piccola frazione di
Apparita, ai margini della

Diocesi, era vestita a festa
venerdì: le luminarie ad
addobbare l’edificio, lumini
sui davanzali, bandiere azzure
sui balconi. Con una
cerimonia molto partecipata,
alla presenza del vescovo
Migliavacca, si sono conclusi
infatti i festeggiamenti per il
centenario delle apparizioni di
Fatima, svoltisi il 13 ottobre -
memoria dell’ultima
apparizione - nella Chiesa di
Apparita a Vinci. La serata,
aperta dall’adorazione
eucaristica e del rosario
meditato, ha visto la presenza
di tanti gruppi ad animare la
cerimonia: presente il GAM di
San Miniato Basso con tanti
giovani al seguito, il Gruppo di
preghiera dello Spirito Santo, il
Movimento Messaggio di
Fatima e la Milizia
dell’Immacolata delle
parrocchie di Lazzeretto,
Apparita e Stabbia. A rendere
ancor più solenne la

celebrazione, la presenza delle
autorità civili e militari di
Vinci. Don Antonio ha voluto
salutare il vescovo e i fedeli
ricordando, all’inizio della
messa, il cammino mariano
compiuto dalle comunità
parrocchiali nei tre anni di
preparazione: prima la
missione popolare delle
religiose del GAM di Todocco,

poi la visita della Madonna
peleggrina di Fatima, infine la
presenza del reliquiario della
Madonna delle Lacrime di
Siracusa. Anche il vescovo,
nella sua omelia, ha voluto
ricordare «il momento lieto
per celebrare il compimento di
un cammino» ma ha anche
invitato i numerosi fedeli
presenti a «rinnovare la propria

fede senza paura perché Maria
ci aiuta, Maria è presenza viva
nella chiesa». E commentando
la lettura del vangelo in cui
Maria è sotto la croce del figlio
agonizzante ha chiesto ai
fedeli di fare riferimento
proprio alla madre di Cristo: «è
lei che ci insegna a vivere come
figli e come fratelli. Maria,
sotto la croce, vive il vangelo e
lo racconta, ci invita a vivere la
Misericordia tutti i giorni». Il
saluto della comunità al
termine della celebrazione è
stato quasi commovente, con
centinaia di fazzoletti bianchi
e rosa a sventolare al canto del
«13 maggio». Un po’ di
amarezza per questa festa che
volge al termine si è percepita,
ma molto maggiore è la gioia
di sapere - come ha ricordato il
papa a Fatima - che il «manto
di luce della Madonna ci
copre, qui come in qualsiasi
altro luogo della terra quando
ci rifugiamo sotto la
protezione della Vergine».

AdB

L

n data 9 ottobre, mons. Andrea Migliavacca
ha affidato l’incarico di esorcista a padre

Lorenzo Maria Coli, dell’Ordine dei Frati
Minori, appartenente alla comunità
francescana che risiede nel convento di San
Romano. In diocesi tale ministero era svolto
dal padre carmelitano Lawrence D’Mello,
sostituito da due confratelli nel servizio
pastorale alle parrocchie di Crespina, Cenaia
e Tripalle, perché chiamato a rientrare in
India, per divenire il responsabile della
formazione dei candidati carmelitani al
sacerdozio nella Provincia di Karnataka-Goa.

I

P.Lorenzo Maria Coli
nominato esorcista

nche quest’anno il nostro Museo
Diocesano parteciperà alla quanta

edizione delle giornate A.M.E.I.
(Associazione Musei Ecclesiastici
Italiani) nei giorni 21 e 22 ottobre
dalle ore 10 alle 13.
Sarà garantito l’accesso gratuito, ma i
visitatori potranno partecipare
all’iniziativa denominata «Se scambio
cambio», donando generi alimentari
non deperibili che saranno destinati
alla Caritas. Un modo per unire la
valorizzazzione della cultura e dell’arte
all’attenzione verso i più bisognosi. 

A

Arte e solidarietà
al Museo diocesano

a comunità parrocchiale di Galleno-
Pinete-Querce in collaborazione con il

Consultorio Familiare Diocesano «A.
Giani», organizza un ciclo di quattro
incontri sul tema dell’educazione e della
trasmissione della fede in famiglia. Scopo
degli incontri, che si terranno nella chiesa
di San Pietro Apostolo a Galleno la
domenica pomeriggio alle ore 16, è
invitare i genitori, attraverso un
coinvolgimento partecipato, a
confrontarsi sui temi della fede
intrecciata con la vita e le scelte familiari
quotidiane. Un percorso specifico è

previsto anche per i ragazzi, suddivisi in
gruppi per fasce d’età.
Il primo incontro, che si tiene questa
domenica 22 ottobre, ha come titolo «La
famiglia tra crisi e tappe di crescita».
Relatore: Diego Noè.
Gli altri appuntamenti sono fissati per il
19 novembre, quando Sandro Spagli
parlerà delle relazioni quotidiane nella
famiglia di Gesù; l’11 febbraio, Monica
Ferri tratterà il tema dell’ascolto e dialogo
con i figli; l’11 marzo Giusy Donadio
interverrà sul tema «Educare sostando
davanti al mistero».

L

Ciclo di incontri nella chiesa di Galleno:
«La fede come eredità di famiglia»
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