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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

on Mario Costanzi è noto al pubblico
sanminiatese per lo spettacolo

«Viaggio di un piccolo principe»,
rappresentato lo scorso 14 luglio a San
Miniato Basso nell’ambito dell’annuale
rassegna del Dramma Popolare. Una re-
interpretazione emotiva e simbolica del
celebre racconto di Antoine de Saint-
Exupéry, condotta attraverso i codici
espressivi della musica, del disegno e della
narrazione, che ha colpito
profondamente gli spettatori del Teatro
dello Spirito.
Lo scorso venerdì 17 novembre, al teatro
Shalom di Empoli, don Costanzi ha
presentato la sua raccolta di omelie
domenicali, «Il Vangelo di un popolo»,
sempre attraverso un sapiente mix di
musica e parole. Genovese di origine,
classe 1963, don Mario è sacerdote della
diocesi di Siena. Da sempre appassionato
di musica, ha iniziato da adolescente a
scrivere canzoni e questa passione è
diventata uno dei perni della sua attività
pastorale. Con all’attivo oltre 200
composizioni, il suo stile si è evoluto nel
tempo, anche attraverso la frequentazione
di molti cantautori dell’area underground
e stage con artisti come Gatto Panceri,
Bungaro e Fabio Concato. La musica è
divenuta sempre più per lui strumento
educativo e di evangelizzazione,
soprattutto nella sua azione pastorale con
i giovani e anche occasione di incontro e
condivisione della fragilità e della
sofferenza, come nel recente progetto coi
malati di Alzheimer a Montelupo
Fiorentino.
«Il Vangelo di un popolo» nasce dal suo
impegno come parroco, dal 2008 al 2014,
a Cortenuova di Empoli, dove è ancora
attivo l’oratorio musicale da lui fondato.
Nelle omelie di don Mario si intrecciano
le vicende della vita comunitaria e la
meditazione sulla Parola di Dio, accolta
con semplicità e filtrata attraverso la vita
delle persone e lo sguardo sulla società
attuale.
I personaggi dei Vangeli assumono
connotati familiari, rispecchiano le
dinamiche psicologiche, le
contraddizioni, le aspirazioni della gente,
dei giovani, di un popolo. Accogliere e
comprendere le loro storie e illuminarle
con l’Amore del Padre che ridona
all’uomo il significato profondo della vita,
è la prospettiva con cui don Costanzi
spiega i Vangeli dei tre cicli liturgici. Il
libro si chiude con una commovente
lettera scritta dall’autore a un amico
musicista non credente colpito da un
gravissimo lutto familiare, che fu letta
durante la Messa della notte di Pasqua.
Nella serata al teatro Shalom gli spettatori
hanno potuto gustare alcuni passaggi di
queste omelie, interpretati con sensibilità
dall’attore Davide Bardi, e ascoltare le
canzoni eseguite da don Mario Costanzi.
Ospiti sul palco anche Francesco Gronchi,
da tempo collaboratore e co-autore di
molti lavori di don Mario, e una cantante
che ha duettato col sacerdote cantautore
in una commovente «Salve Regina».

Mario Costanzi, «Il Vangelo di un popolo.
Conversazioni a Cortenuova», Terre
Sommerse 2017.
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il CORSIVO
d ecco rispuntare fuori i laicisti che si
scoprono, a convenienza (da loro presunta)

più papisti del Papa. Così da giorni il Santo
Padre è tirato per la mantellina, per altro
senza ragione, da chi vuol usare le sue parole
come acceleratore per l’approvazione del ddl
sul fine vita. Oltre a mostrare scarsa
conoscenza del Catechismo e a mal
interpretare (per ignoranza o malizia,
decidano i lettori) le parole del Pontefice,
costoro manifestano tutta la loro ipocrisia,
quella de «La Chiesa non si intrometta a
meno che non ci dia ragione».

Leonardo Rossi

E

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

ell’anno centenario
della apparizioni della
Madonna a Fatima,
anche la nostra diocesi

si è recata in pellegrinaggio al
Santuario Lusitano.
Trentaquattro pellegrini
provenienti da varie parrocchie
della Diocesi, guidati dal
Vescovo Andrea, lo scorso 14
novembre si sono imbarcati sul
volo Ryanair che da Pisa li ha
condotti a Lisbona.
L’affascinante capitale
portoghese ha accolto i visitatori
con le sue bellezze artistiche e
naturali e con le sue prelibatezze
culinarie. Molto apprezzato il
baccalà «cucinato in cinque
modi diversi» che ha introdotto
il gruppo ai sapori e ai profumi
di quella terra affacciata
sull’Atlantico. Una bravissima
guida è stata incaricata di guidare
la comitiva nei giorni di
permanenza in Portogallo alla
scoperta dei luoghi più
significativi legati alle
apparizioni di Fatima e alla
storia religiosa locale. Il primo
giorno, il gruppo ha sostato

presso la Loca do Cabeço, dove i
tre Pastorelli ebbero
l’apparizione dell’Angelo della
Pace, aValinhos dove la
Madonna si manifestò il 19
agosto 1917 e Aljustrel, villaggio
natale dei piccoli veggenti. Il
secondo giorno è stato dedicato
alla visita della deliziosa località
turistica di Nazarè. Il terzo
giorno, Coimbra ha aperto le
braccia ai pellegrini sanminiatesi
che hanno potuto visitare
l’antica Università, la Biblioteca,
il Duomo e la Chiesa di Santa
Croce dove S. Antonio da Padova
trascorse i suoi primi anni di vita
religiosa come canonico
regolare, prima di essere accolto
nell’Ordine Francescano.
Purtroppo non è stato possibile
visitare il monastero delle
Carmelitane, dove ha vissuto
suor Lucia dos Santos, perché la
comunità delle suore era in
ritiro.
La mattina del quinto e ultimo
giorno, 18 novembre, è stata
dedicata alla visita panoramica
della città di Lisbona.
Naturalmente, oltre agli itinerari
turistici, il gruppo di pellegrini
ha potuto gustare momenti di

intensa spiritualità presso il
Santuario mariano - tra cui la Via
Crucis e, ogni sera, il Rosario con
la processione della statua della
Vergine Maria. I partecipanti
hanno potuto accostarsi al
Sacramento della
Riconciliazione e all’Eucarestia
quotidiana. Infine, hanno potuto
attraversare la Porta Santa aperta
in occasione del Centenario delle
apparizioni mariane, a cui era
annessa l’indulgenza plenaria
per sé o per i defunti. Il Vescovo
ha accompagnato da par suo il
cammino del gruppo non solo
con le omelie e le meditazioni

ma anche con la testimonianza
della sua umana affabilità.
Nella mente e nel cuore dei
pellegrini sono rimaste
certamente impresse le lunghe
file di devoti che attraversavano
il piazzale in ginocchio fino
all’effigie della Madonna,
immagini di una fede semplice e
rocciosa come la terra su cui
fiorisce.
«L’incontro con il messaggio di
Fatima - ha commentato il
Vescovo - favorisce l’esperienza
di quel mistero di comunione fra
Cielo e terra che ci avvolge, ci
custodisce e ci interpella».

N

«IL VANGELO
DI UN POPOLO»
DI DON MARIO
COSTANZI

■ APPUNTI DAL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A FATIMA

Là dove il Cielo
e la Terra
s’incontrano
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UN INCONTRO
SU «MARIA
DI NAZARET»

omenica 26 novembre: Segreteria dei
docenti di diritto canonico a Roma.

Lunedì 27 novembre - ore 11,15: Visita
all’IPSAR Matteotti di Pisa. Ore 19,30:
Incontro con i cresimandi di San Romano.
Martedì 28 novembre - ore 10: Udienze. Ore
17,30: Serata con i preti giovani.
Mercoledì 29 novembre - ore 10: Udienze.
Giovedì 30 novembre: Festa di Sant’Andrea
apostolo al Seminario di Pavia.
Venerdì 1 dicembre - ore 18,30: Incontro con
i coordinatori dei laboratori.
Sabato 2 dicembre - ore 8: Pellegrinaggio al
santuario di Cigoli nel primo sabato del
mese. Ore 10: Incontro con le Religiose. Ore
16: A Castelmartini, inaugurazione del
presepe artistico parrocchiale alla presenza
del Card. Simoni. Ore 17: Battesimo in
Cattedrale. Ore 18,30: S. Messa e
conferimento della cresima a Soiana. Ore
21,15: A Castelfranco di Sotto, incontro-
testimonianza sulla Terra Santa.
Domenica 3 dicembre - ore 9,30: S. Messa a
Santa Maria a Monte con i ragazzi del
catechismo. Ore 11: S. Messa e conferimento
della cresima a Cerreto Guidi. Ore 14: Saluto
al pranzo Balobasha a Forcoli. Ore 18: S.
Messa e conferimento della cresima a San
Romano.

D
Lager e schiavitù: la denuncia
del Movimento Shalom

«P
otrebbe sembrare
un titolo
anacronistico, ma
non stiamo

raccontando storie risalenti al
periodo nazista o alla tratta
degli schiavi. No, sono cose
accadute ieri, succedono oggi e
se non facciamo qualcosa
anche domani e nei prossimi
mesi», questa la dura denuncia
del Movimento Shalom nel
recente comunicato dal titolo
«Un’alternativa ai lager e alla
schiavitù». Queste realtà,
prosegue il comunicato, sono
ancora presenti in tante parti
del mondo, «una però è molto
vicina a noi, a poche centinaia
di chilometri dalle coste
meridionali italiane. In Libia ci
sono lager, c’è schiavitù con la
tratta e vendita degli esseri
umani, ci sono stupri, violenze
e uccisioni indiscriminate. La
cosa più bizzarra è che i nostri
governi e l’Unione europea
persino pagano la guardia costiera e il
sedicente esercito libico per fare queste
cose». Nel comunicato del Movimento
fondato da mons. Andrea Cristiani, molto
attivo nel campo della cooperazione
internazionale, non vi sono reticenze:
«Converrà ricordare che sono proprio la Ue
e l’Italia che nella primavera di questo
anno hanno stipulato con il governo libico
un accordo per la costruzione nel Paese
nordafricano di campi sicuri per i migranti,
finanziando allo stesso tempo un
programma di rimpatrio per coloro che
accettassero volontariamente di
intraprendere la strada del ritorno e,
soprattutto, varando un piano di
addestramento e finanziamento della
guardia costiera libica. Tutte cose poi
accadute nei mesi successivi che hanno
portato a questi risultati: lager e tratta di
esseri umani. La situazione dunque è
sfuggita di mano - si legge ancora nel
comunicato - e non possiamo tacere o
girarci dall’altra parte come sembra stiano
facendo i nostri governanti».
La proposta del movimento Shalom si
articola in due azioni da attuare realmente

e simultaneamente:
In primo luogo, aiutarli «davvero» a casa
loro, con attività di formazione, sviluppo e
lavoro, mediante un vasto e coordinato
sforzo internazionale affinché si agisca
veramente per il bene e lo sviluppo dei
popoli.
In secondo luogo, aprire le frontiere
d’Europa e in particolare dell’Italia, che
anche la geografia ha destinato ad essere
ponte per l’Africa, con flussi legali e
controllati, facendo nel nostro paese una
«scuola di formazione permanente» per i
giovani africani per poi, o farli tornare nel
loro continente pronti per lavorare, oppure
inserirli nelle varie attività lavorative sulla
base delle necessità e delle competenze con
i diritti e i doveri di tutti i lavoratori. 
Questa, secondo Shalom, una soluzione
che nel breve periodo potrebbe fermare
l’ignobile e inumana tratta di essere
umani, interrompendo il fenomeno
criminale. 
«Il fiume di euro nostri - ha dichiara don
Andrea Cristiani - che vanno alle bande
Libiche per organizzare "i campi"
potrebbero essere investiti in civili centri di

accoglienza e per la formazione culturale e
professionale degli ospiti creando per tanti
giovani una seria e qualificata opportunità
di lavoro, rafforzando un ponte per lo
sviluppo dei popoli svantaggiati. Maturare
una visione d’insieme e fare della nostra
nazione un qualificato laboratorio di
evoluiti cittadini del mondo. Una
qualificazione che c’innalza sui popoli
della terra come avanguardisti di un
mondo unito e pacificato».
La proposta del Movimento Shalom tiene
conto del fatto che i flussi di migranti non
sono destinati a calare, visto che sono
generati da un Medio Oriente devastato
dalle crisi e dalle guerre, dove il 30
percento della popolazione ha meno di
trent’anni, e da un’Africa impoverita e in
disordine, dove il 60 percento della
popolazione (1,2 miliardi di persone) ha
meno di 25 anni.
«Dunque - conclude il comunicato - non ci
sono molte alternative, occorre lavorare
allo sviluppo dell’Africa (alla fonte)  e al
contempo fare dell’accoglienza civile,
formativa, controllata,seria ( alla foce) per
impedire il dilagare della disumanità».

Spagli: «La famiglia promessa di eternità»
el secondo incontro del ciclo
«La fede come eredità di

famiglia», tenutosi a Galleno il
19 novembre scorso, il
presidente del Consultorio
familiare diocesano, Sandro
Spagli, ha condotto una
suggestiva e originale
conversazione dal titolo «Vivere
l’ordinario nello straordinario: le
relazioni nella famiglia di Gesù»,
parlando della famiglia di Gesù
nella sua esistenza quotidiana,
mettendo in evidenza cinque
ambiti di vita ordinaria: la
preghiera, il lavoro, gli affetti, le
relazioni sociali, il dolore e la
morte.
Giuseppe, Maria e Gesù hanno
vissuto queste dimensioni
tipiche dell’esperienza di ogni
famiglia umana, rendendo
ordinario lo straordinario e
straordinario l’ordinario.
Fecondo e originale si è rivelato
lo sforzo di Spagli di collegare
queste specificità con le
cosiddette «life skills», le 10
abilità della vita, codificate nel
1992 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Si tratta
di dieci competenze personali,
ritenute necessarie per condurre

una vita di qualità, sviluppando
il proprio massimo potenziale,
al fine di fronteggiare le sfide
quotidiane.
Una parte significativa
dell’intervento è stata dedicata
alla dimensione della preghiera,
che nella vita di Gesù - Scrittura
alla mano - ha rivestito
certamente un aspetto decisivo.
La preghiera e la vita di fede
traggono linfa e significato dallo
svolgersi dimesso, eppur vitale,
della vita familiare. Come
scriveva Giovanni Paolo II nella
Evangelium Vitae: «La
celebrazione che dà significato
ad ogni altra forma di preghiera
e di culto è quella che si esprime
nella esistenza quotidiana della
famiglia». Ogni persona - ha
spiegato Spagli citando Romano
Guardini - trae alimento alla sua
fede da Gesù, unico modello per
l’uomo di sempre. La preghiera,
vissuta e praticata nello spirito di
Gesù, non manca poi di sortire
anche tutti i suoi effetti
«terapeutici» nella stessa vita
familiare, in quanto preserva
dalle chiusure egoistiche ed
egocentriche, apre la persona alle
necessità dell’altro, insegna

l’umiltà di chiedere a chi ci è
accanto, rafforzando il legame di
coppia e tra genitori e figli. 
Rispetto alla Caporetto delle
relazioni familiari che una
società sempre più in crisi
d’identità ci somministra e
propina notte-giorno, Sandro
Spagli ha sottolineato la
necessità, per non dire l’urgenza,
di riscoprire e valorizzare
atteggiamenti e gesti della pratica
quotidiana che alimentino
empatia e comunione tra
familiari, pratiche attraverso le
quali passa inevitabilmente
anche la fede. Perché trascurare,
ad esempio, eventi centrali della
vita familiare quali anniversari,
compleanni, onomastici,
traguardi raggiunti dai figli,
sacramenti? Si tratta di un
florilegio di appuntamenti che
sottolineano l’uscita dal tempo
ciclico del «Chronos», ed
immettono nel tempo
opportuno, nel tempo di grazia
del «Kairos», momenti che ci
ricordano il nostro destino di
invitati all’eternità, quando avrà
inizio il nostro «dì di festa»
personale (ma anche familiare)
senza scadenza sovraimpressa. 

Perché non facilitare le relazioni
con i figli coltivando gesti che
hanno poi il potenziale di
divenire tradizione familiare? In
proposito Spagli invita a mettere
da parte ogni pigrizia e a non
rinunciare al presepe, all’albero,
alla corona dell’Avvento, alle
celebrazioni e alle usanze della
Pasqua. Sempre sullo stesso
filone ha osservato che una breve
preghiera di ringraziamento a
tavola è, ad esempio, l’eredità e il
mandato più bello che dei
genitori possono lasciare ai figli
per ricordare loro che, al netto di
tutte le nostre volontà di
autosufficienza e potenza,
dipendiamo da una Provvidenza
sovrana che ci precorre nei
bisogni e nelle necessità. Talvolta
basta poco: una Bibbia o un
messale aperto sulla mensola in
casa, l’esposizione di un’icona,
un calendario con la Parola del
giorno…, per mantenere un
contatto personale e familiare
con Dio e ricordare a noi trafelati
genitori del nuovo millennio che
ogni famiglia è pur sempre un
progetto vertiginoso scagliato nel
cuore dell’eternità.

Francesco Fisoni

N

Agenda del
VESCOVO

DI FRANCESCO FISONI

ncora un appuntamento di significativo
spessore culturale e spirituale al

monastero di Santa Cristiana a Santa Croce
sull’Arno. Sabato 2 dicembre la
professoressa Adriana Valerio dell’Università
Federico II di Napoli presenterà e racconterà
il suo ultimo libro, freschissimo di stampa,
dal titolo «Maria di Nazareth. Storia,
tradizioni, dogmi», uscito nella collana
«Farsi un’idea» del Mulino. Si tratta di un
volumetto agile (appena 118 pagine), come
d’altronde tutti quelli di questa benemerita
collana della casa editrice bolognese. Il libro
della Valerio riporta nella quarta di
copertina un accattivante invito alla lettura:
«Chi è la giovanissima ragazza ebrea
proveniente da un piccolo paese della
Galilea che divenne la madre di Gesù?
Oggetto di culto e devozione senza pari, la
figura di Maria di Nazaret nel corso dei
secoli è stata al centro di interpretazioni
spesso lontane da quanto raccontano le esili
tracce presenti su di lei nei vangeli canonici.
Ha attraversato il mondo cattolico,
ortodosso, come pure - sorprendentemente
- quello islamico, e ha influenzato l’arte e la
spiritualità di tutti i tempi. Dai vangeli agli
scritti apocrifi, dai dogmi al culto delle
apparizioni, l’immagine di una donna dalla
forte carica eversiva». 
La professoressa Adriana Valerio, storica e
teologa, è titolare della cattedra di "Storia
del Cristianesimo e delle Chiese" alla
Federico II di Napoli, dirige il progetto
internazionale e interconfessionale «La
Bibbia e le donne». È stata presidente
dell’Associazione femminile europea per la
ricerca teologica e della fondazione Valerio
per la Storia delle donne. Da più di venti
anni si occupa della ricostruzione della
presenza delle donne nella storia cristiana.
Tra le sue opere degne di menzione
ricordiamo: «Cristianesimo al femminile»
(Napoli, 1990); «Donna potere e profezia»
(Napoli, 1995); «Madri del Concilio.
Ventitré donne al Vaticano II» (Roma, 2012);
«Le ribelli di Dio» (Feltrinelli, 2014),
«Donne e Chiesa» (Carocci, 2016) e «Il
potere delle donne nella Chiesa» (Laterza,
2017). Ha inoltre curato «Donne e Bibbia.
Storia ed esegesi» (Bologna, 2006);
«Archivio per la Storia delle donne», 7 voll.
(Napoli; poi Trapani, 2004-2011).
Da tempo le monache agostiniane di Santa
Croce ci hanno abituato a queste proposte
di livello. Introdurrà i lavori la professoressa
Saveria Chemotti, docente di "Letteratura
Italiana di genere e delle donne"
all’Università di Padova. L’incontro è
previsto per le 15.30 nella cappella del
Monastero di Santa Cristiana, ingresso da
via Viucciola n.1.

A
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a pastorale giovanile della nostra diocesi
organizza per il weekend 1-2-3 dicembre

un corso residenziale presso il convento di
San Francesco a San Miniato dal titolo
«Cosa cerco?». Condurrà e guiderà la
formazione, e l’esplorazione delle tematiche
trattate, la psicologa Elena Spada che da
tempo ha allacciato un sodalizio di proficua
collaborazione con la nostra pastorale
giovanile. L’esperienza inizierà con la cena
del venerdì 1° dicembre e si concluderà con
il pranzo di domenica 3 dicembre. Per
partecipare è richiesto l’impegno a
presenziare a tutto il percorso, non sarà
infatti possibile assistere ad una parte
soltanto. Il corso è pensato per giovani di
età compresa tra i 18 e i 26 anni.
L’esperienza vorrebbe invitare i giovani
partecipanti a focalizzarsi sulla domanda
«Cosa cerco nella vita? Dove sto andando?
Quali decisioni pregresse mi impediscono
di realizzare il mio progetto di vita? Sto
effettivamente camminanto verso una
meta?».

L

DI ANTONIO BARONCINI

lcune settimane or sono, come il
nostro settimanale ha dato
notizia, le nostre librerie si sono
arricchite di un libro molto

particolare, personale, singolare: «Un Prete
secondo Francesco di don Armando
Zappolini».
Non è facile trovare scritti pubblici emessi
dall’autore stesso ancora in piena attività,
riguardanti la propria vita, i propri
sentimenti, le proprie scelte, i suoi sogni
da realizzare. Per questo credo che
l’aggettivo più appropriato sia proprio
«singolare».
Il frasario è scorrevole, lucido, semplice,
ma non esente da riflessioni, quasi da
classificarlo «da meditazione».
Alcuni capitoli li ho letti diverse volte e
sempre nuovi aspetti mi si presentavano
alla mente, alla mia coscienza.
Si può leggere velocemente, ma sarebbe
molto esiguo e riduttivo il significato che
invece emerge nel profondo di ogni
descrizione dei fatti veramente compiuti
dall’autore e che non sono storie o
leggende di cavalieri o di falsi eroi.
Il centro di questo libro singolare è il VI
capitolo: «Sofferenza ti conosco».
È nell’analisi della sofferenza che l’anima
di don Armando si apre, si agita, si tuffa
nel dolore, si ribella come uomo, come
sacerdote e come prete.
Sacerdote e prete sembrano due termini
similari, ma non lo sono nella loro
integrità. La loro similitudine nasce
dall’interpretazione popolare che viene
loro attribuita, ma nella sostanza si nota
molta diversità, poiché nel sacerdote si
manifesta la missione sacra, liturgica,
mentre nel prete la sua azione umana,
sociale e anche politica.
Cosa vuol dire politica se non fare il bene
della gente, di tutta la gente, in special
modo di quella esclusa?
Ecco il profilo di don Armando che viene
fuori da questo particolare libro: sacerdote
e prete «contemplativo, sognatore e
costruttore di ponti». Non sono elogi
personali, ma riconoscenze oggettive,
frutto delle sue azioni.
È un libro da meditazione, ho scritto,
poiché come sacerdote affronta tematiche

che solo implorando l’aiuto di Dio con la
preghiera e con i sacramenti possiamo
vincere quegli imbuti che la vita, nella sua
libertà interpretativa, può recarci tanto
stretti da non poterne più uscire. Che cosa
è la morte? Si chiede.
«La morte, il più delle volte rimane una
signora nera che non riesci a contrastare.
Dio dove sei? Mi sento come le sorelle e gli
amici di Lazzaro che, fuori dal sepolcro,
dicevano a Gesù: Fai qualcosa!».
Si interroga ancora più a fondo, assistendo
alla morte di un ragazzo vittima di
sostanze stupefacenti.
«Che senso c’è, Dio, in un ragazzo che si
dà fuoco sulla panchina di un parco?
Aiutami a trovare un senso. Dimmi che eri
con Lui tra le fiamme».
Ecco il sacerdote che umanamente vacilla,
ma la sua fede, la sua fiducia nell’abbraccio
del Buon Dio lo sostiene e continua a
credere nella Speranza Divina di cui ne è
testimone. La sua maturità di prete e
quindi di uomo, lo porta a stare ancorato
sulla terra, a toccare l’essenza delle cose ed
a quietare le parole.
Affronta il problema della sofferenza: «Se
l’abbracci non la puoi evitare. E non te ne
liberi». Sono passi del libro che ti
emozionano, che ti spingono a vedere e
considerare il mondo, la vita stessa di
ciascuno di noi in una altra dimensione e

ti invogliano a dividere il peso del dolore
degli altri, stando loro accanto "con
semplicità"
«La sofferenza fa crescere, rende umile,
soprattutto perché il più delle volte è
faticoso dare risposte, ma a chi non ha più
nulla da perdere basta anche la semplice
presenza e un ascolto silente».
Don Armando continua su questi concetti
toccanti e riflessivi: «Davanti al dolore
della gente ho imparato a mettermi in
ginocchio. È solo questo che conta. Non
serve disquisire, sputare sentenze o
ostentare una benevolenza ipocrita».
Sofferenza, marginalità, povertà,
ingiustizie sono realtà sociali che tirano
fuori quella «forza selvaggia» che invadono
l’anima di  questo prete dal viso rugoso e
dai capelli scarruffati ma da un cuore così
nobile, genuino e trasparente da cui
ognuno di noi dovrebbe apprenderne gli
stimoli e gli esempi per una vita veramente
cristiana e cattolica.
Don Lorenzo Milani diceva: «Ho amato
voi più di Dio, ma credo che di questo Dio
non se la prenda a male».
«Sono convinto, conclude don
Armando,che se tu ami la gente più di Dio,
ami Dio».
«Tante sono le cose successe grazie a Papa
Francesco... Ora sento che siamo usciti
dalla galleria e che la mia casa si è
allargata. S’intravede la luce, la primavera,
la festa. Ed è bello fare parte di tutto
questo».
Ecco gli argomenti per cui ho definito il
libro «da meditare».
Altri fatti importanti, incisivi, rivoluzionari
nella sua vita da sacerdote e da prete, come
l’incontro causale con Madre Teresa di
Calcutta, hanno cambiato questo uomo in
prete nel fango, ma sono stati solo mezzi
per giungere a questa maturità vocazionale
nel testimoniare che: «La miseria non ha
ancora spento il sorriso di molti bambini e
gli aquiloni volano sopra Calcutta:
bambini che giocano…….». «Gli aquiloni
sono come i sogni. I sogni hanno la forza
di pulire la realtà dal fango».
Credo che il regalo più bello che molti di
noi possono fare per questo Santo
cristiano Natale sia donare questo libro.
«Un prete secondo Francesco: don
Armando Zappolini».

A

Da don Armando Zappolini
un singolare testo di meditazione

UN CORSO
VOCAZIONALE
PER I GIOVANI

FESTA DEL
VOLONTARIATO
A PONSACCO

abato 25 Novembre a Ponsacco presso lo
spazio Fratres di via caduti di Nassiriya

14, si terrà la prima edizione di una quanto
mai lodevole iniziativa, battezzata «Insieme
per… fare del bene». Iniziativa a scopo
benefico in cui varie associazioni, tutte
d’impronta cattolica, hanno messo insieme
le loro risorse e energie per ottimizzare lo
sforzo. Hanno aderito, insieme alla
Misericordia di Ponsacco anche il gruppo
Fratres, la Caritas parrocchiale, la San
Vincenzo de’ Paoli, il Movimento Shalom, il
gruppo Agesci Scout e il Rinnovamento
nello Spirito. 
Il rendez-vous è per le ore 19.00. Dopo
l’apertura e l’illustrazione del perché di
questa manifestazione, sarà benedetto il
pulmino donato dalla Confartigianato di
Pisa alla Misericordia e presentato il
bilancio sociale della Misericordia. 
Alle 20.30 è prevista la cena di beneficienza,
il cui ricavato sarà devoluto ad una famiglia
ponsacchina che si trova in stato di grave
necessità. Finalità alta e nobile che fa
sperare in una vasta partecipazione di
popolazione. Tutti sono invitati. Il costo
della cena è di 15 euro per gli adulti, mentre
i bambini fino a 10 mangiano gratis. 
Per prenotare o avere informazioni occorre
telefonare alla Misericordia di Ponsacco al
numero 345/6527748, oppure contattare il
signor Aldo Filippi al 334/8019636.

S

Luisa Nacci, giovane artista sanminiatese,
ricorda con un’installazione l’eccidio nel Duomo

stata presentata sabato 18
novembre a San Miniato

l’opera che Luisa Nacci ha
realizzato per ricordare le
vittime della strage nel
Duomo. Luisa, 19 anni, è
residente a Balconevisi e
studia all’Accademia delle
Belle Arti di Firenze. La sua
opera sembra fatta di vetro e
mattoni e ha la forma di una
colonna al cui interno brilla
una piramide trasparente.
Sull’installazione
campeggiano le crude
testimonianze dei
sopravvissuti alla strage e le
fotografie scattate in Duomo il
giorno dopo i tragici fatti.
Abbiamo incontrato Luisa
sotto i loggiati di San
Domenico, dove è stata
collocata la sua opera.
Com’è nata l’idea di
realizzare un lavoro su un
argomento così
drammatico?
«All’ultimo anno di liceo il
professore di Progettazioni,
per l’esercitazione alla

Maturità, ci aveva dato il tema
del Monumento
commemorativo. Essendo un
tema molto vasto, ho pensato
alla mia famiglia, alle mie
origini, e quindi al mio paese.
È stato automatico pensare
all’eccidio del Duomo».
Dietro a questa opera ci
sono anche i racconti di un
tuo familiare...
«Sì, dello zio di mamma, che
ha vissuto la guerra e che quel
giorno era proprio nel
Duomo. Fin da piccola mi

raccontava quello che era
successo».
Si dice che oggi i ragazzi
abbiano poca coscienza
della storia. Ti senti
un’eccezione?
«Non lo so. Certo, per
realizzare questo progetto mi
sono dovuta documentare
tanto. Grazie a Beppe Chelli
ho raccolto le testimonianze,
attraverso le sue interviste a
persone che erano nel
Duomo. Le ho riascoltate varie
volte e mi sono messa a
trascriverle, decidendo di
lasciare le frasi non
grammaticalmente corrette
così come venivano
pronunciate, per renderle
vive».
Per questa istallazione hai
utilizzato diversi
materiali…
«Originariamente doveva
essere fatta di mattoni e vetro
e doveva essere di grandi
dimensioni. Si richiedeva però
un oggetto più leggero e di
dimensioni adeguate a questo

spazio. I materiali sono stati
semplificati anche per il costo.
La parte che assomiglia al
mattone è di polistirolo con
compensato; la parte che
doveva essere in vetro è di
plexiglas. Questi materiali
hanno un significato molto
forte: il mattone dovrebbe
ricordare la forza delle mura
della chiesa, mentre il vetro è
un materiale molto più fragile
e proprio lo schianto del vetro
rimanda allo schianto di
quella bomba caduta nel
Duomo».
E poi all’interno c’è questa
piramide…
«La forma del triangolo
rimanda alla Trinità e non a
caso la struttura è scoperta
proprio perché la luce deve
salire verso l’alto».
Hai qualche idea per la
collocazione futura di
questa opera?
«Nel 2018 apriranno il Museo
della Memoria. Non so come è
progettato questo museo, però
spero che venga collocata lì».

È
A SANTA CROCE
I LIBRI CORALI
DELLA
COLLEGIATA

omenica 26 novembre nel Centro
Parrocchiale «Giovanni XXIII» di Santa

Croce sull’Arno alle 16.30 si terrà un
incontro con la dottoressa Ilaria Isotti, che
si è laureata in Storia dell’Arte all’Università
di Firenze con una tesi sui libri corali della
Collegiata santacrocese. Si tratta di volumi
del XIV secolo arrivati a Santa Croce ai
primi del ’600, quando fu inaugurata la
chiesa cittadina.
L’evento, promosso dalla Pro loco, sarà
l’occasione per scoprire uno dei tesori
storico-artistici della nostra chiesa
diocesana, infatti, per concessione del
parroco don Romano Maltinti, uno dei
volumi sarà eccezionalmente esposto al
pubblico.
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DI ANDREA MANCINI

o conosciuto Luciano
Marrucci nei primi
anni Settanta, era
stato insegnante di

religione al Liceo, ma l’avevo
solo intravisto. Ci siamo
frequentati meglio mentre io
ero studente di Storia dello
spettacolo all’Università di
Firenze; lui infatti era direttore
artistico all’Istituto del
Dramma Popolare e io vinsi
una borsa di studio
dell’Amministrazione
Comunale di San Miniato per
una ricerca sulla storia di
questa gloriosa istituzione
che, prima di don Luciano,
aveva avuto un direttore come
don Giancarlo Ruggini, mitico
sacerdote allora
morto da poco, nel
1973. Don Ruggini
fu sostituito prima
da padre Valentino
Davanzati, che resse
il Dramma dal
1972 al 1976, poi
appunto da don
Luciano, che
avrebbe tentato una
strada originale per
l’Istituto, restando
in sella fino al
1979, per poi
tornarvi in anni
successivi. 
In tante occasioni
ho collaborato con
Luciano Marrucci,
intellettuale e
uomo di cultura,
uno dei maggiori
tra quelli che sono
nati e hanno
vissuto a San
Miniato.
Qualche anno fa,
aprendo certo tra i primi un
proprio blog, Luciano
cominciò a scrivere, come del
resto aveva fatto molte altre
volte, una sorta di bilancio
della propria vita, dicendo che
«Da un punto di vista
ecclesiastico il mio percorso si
presenta come un mirabile
esempio di carriera alla
rovescia. A cominciare dai
miei genitori, dai miei fratelli
e dai miei meravigliosi amici,
scelti con cura tra i più veraci
(per farmi intendere dovrei
dire, più scoglionati) ho avuto
la fortuna di trovare sempre a
mio fianco persone che non
mi hanno mai infastidito
caricandomi di ambizioni
superlative. Grazie a loro ho
potuto volare solo a bassa
quota (a volte è anche difficile
volare a bassa quota!). Tutto
questo non avrebbe potuto
attuarsi senza la costante
complicità dei miei superiori,
attenti e perspicaci interpreti
dei miei più riposti intenti.
Hanno capito che non avendo
particolari mire non potevo
nemmeno vantare particolari
aspirazioni e non hanno
mancato di assecondarmi
(…). E così, inoltrato ormai
nella settantina, mi sono
trovato pastore d’anime a
badare ben tre parrocchie di
campagna tra queste colline
declinanti sulla Valdegola che
proprio ieri mi sono sembrate
groppe di cammelli e

dromedari dopo una
traversata nel deserto. Curato
o abate? Abate. Questo è il
punto! Magari abate di niente
(abbas nullius), ma sempre
abate. A suo tempo dirò
perché». 
Don Luciano, don Lu, come lo
chiamavano gli amici, era nato
a San Miniato il 24 marzo
1929, un uomo alto slanciato
per tutta la vita, fino alla
morte, avvenuta il 29
novembre del 2015, un
vecchio signore che in realtà
non è mai parso vecchio,
semmai trasandato, in un
modo che a volte poteva
imbarazzare. Anche da
bambino era più grande dei
propri coetanei, ci sono foto
che lo mostrano con un bel
volto in mezzo a classi
abbastanza anonime. C’è una
storia che lui stesso ha
raccontato, di un giovane
seminarista sulle scale del SS.
Crocifisso, dove c’è il grande
Cristo di marmo che fino alla
metà dell’800 si trovava nel
convento di San Francesco.
Questo seminarista era malato
e presto sarebbe morto, ma
potette parlare - quel giorno -
con i bambini che giocavano
lì davanti. Uno di questi era
appunto Luciano Marrucci,
che avrebbe deciso di seguirne
la strada. L’episodio della
«chiamata» di Don Luciano è
stato fermato da Francesco
Fiumalbi, uno degli ultimi

amici di questo
singolare sacerdote.
«Mi fu riferito -
racconta Fiumalbi -
da lui stesso nel
novembre 2010.
Parlando del più e
del meno, gli chiesi
quale luogo di San
Miniato fosse quello
a lui più caro. La
risposta fu: - La
scalinata del SS.
Crocifisso, ed in
particolare lo spazio
in piano davanti alla
statua di Cristo
Risorto. Era un anno
sul finire degli anni
’30, fra il 1937 e il
1940. Don Luciano
aveva più o meno 8-
9 anni (nacque nel
1929) e la scalinata
del SS. Crocifisso
era uno dei tanti

luoghi in cui si ritrovavano i
bambini per giocare al
pomeriggio. I ragazzini erano
curiosi dell’ambiente che li
circondava, così ricco di storia
e di fascino. In particolare,
una volta delle tante,
l’attenzione cadde
sull’iscrizione collocata al di
sotto della statua del Cristo
Risorto. Avevano intuito che
avesse a che fare con la statua,
ma essendo in latino non
sapevano cosa vi fosse scritto
esattamente. Passarono alcuni
sacerdoti che da piazza del
Duomo si dirigevano verso la
strada, ma i ragazzini non
ebbero il coraggio di fermarli.
Dopo poco passò un giovane
seminarista, tale Bernini (o
Barnini, Don Luciano non
ricordava esattamente). Uno
dei ragazzini richiamò la sua
attenzione e chiese
dell’iscrizione. Il seminarista,
con fare risoluto, rimontò uno
scalino che utilizzò quasi
fosse un piedistallo. Con tono
solenne declamò: - C’è scritto:
CRISTO È RISORTO, NON SI
MUORE PIÙ! (o qualcosa del
genere). Di fronte a questo
vero e proprio "Annuncio" i
ragazzi rimasero
profondamente colpiti.
Innanzitutto per il modo con
cui il seminarista aveva
parlato, si resero conto che il
messaggio era molto
importante. Era lì vicino a
loro, lo potevano toccare, ma

non potevano comprenderne
il significato perché non
avevano gli strumenti
opportuni, non conoscevano
la lingua. Poi, nonostante la
giovane età, un po’ di
Catechismo lo avevano fatto e
quindi erano ben capaci di
comprendere. Era stato il
’modo’, deciso, solenne, quasi
categorico, del seminarista che
li aveva scossi. Come a dire
«Se lo dice così, allora è
proprio vero! C’è da crederci
sul serio!». Don Luciano
custodì l’episodio nel suo
cuore e di tanto in tanto lo
richiamava alla mente. Ma la
svolta si ebbe quando di lì a
poco tempo (forse qualche
mese), il seminarista, che era
gravemente malato, morì.
Don Luciano rimase sconvolto
da questa notizia. Nonostante
la terribile circostanza, quella
fu la scintilla che lo mosse. Si
sentì chiamato a proseguire la
missione del seminarista, a
donare quello che egli stesso
aveva ricevuto: annunciare agli
altri che Cristo è risorto e che,
per questo, non si muore più.
L’anno seguente, alla ripresa
della scuola, entrò in
seminario».
Mi fermo qui, sono tante altre
le testimonianze che ho
raccolto su don Luciano,
magari per un libro futuro.
Cito solo quello che, come mi
ha raccontato don Idilio
Lazzeri, suo compagno di
seminario: don Luciano fin da
subito aveva mostrato il suo
carisma, la poesia che lo
attraversava e anche la follia
che spesso percorre i poeti più
veri, da Campana a Pasolini. 
Don Luciano non si è mai
nascosto, né risparmiato: sia
quando si trattava della parola
poetica, né quando veniva
avanti una sua dolce e
francescana follia. Ha scritto
dei libri bellissimi,
sceneggiature e testi teatrali,
ha dato vita ad una splendida
casa editrice, L’Orcio d’Oro,
lavorando insieme ad alcuni
artisti sanminiatesi, ha
realizzato un Teatro dello
Spirito che ancora continua
nel lavoro del Dramma
Popolare, ma ha anche
tradotto un teatro di forte
poesia (e follia), come quello
di Oscar Wilde e Ingmar
Bergman.
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L’uomo della melagrana:
don Luciano Marrucci

Un ricordo dell’indimenticato sacerdote e scrittore a due anni dalla scomparsa

Ci piace ricordare il don Luciano scrittore
con questo breve racconto, un ricordo di
gioventù dedicato all’amico don Gino
Frediani.

na mattina, caro don Gino venni a
trovarti al ghetto di Calenzano.

Giovanissimo, come allora ero
anch’io, dato che apparteniamo allo
stesso millennio, mi apparisti in
tonaca e col nicchio in capo.
Gironzolavi intorno a quelle piccole
case di contadino che formano il
ghetto, con un libretto nero in mano
e recitavi l’ufficio della Madonna.
Senza volerlo, mi richiamavi su una
mia inadempienza e cercai di
schernirti un po’: «Tu mi sembri uno
che voglia fare carriera davvero! Con
questi caldi, perché non lasci la
tonaca sull’attaccapanni?» Mi portasti
in giro per il podereche tuo padre
mandava avanti come un giardino.
Ricordo che l’uva non era matura. Tu
mi portasti in casa, la tua povera casa,
e mi dicesti che avremmo mangiato
qualcosa. Dicesti che c’era un
asorpresa per me. E fu davvero una
sorpresa. Tua madre, che sorrideva a
tutti i tuoi amici, levò la pentola dal
fuoco e la rovesciò su un tovagliolo.
Era una polenta fatta con farina di
granturco nostrale. Prese ancora
l’ampolla e l’olio grondò sulla cupola
gialla dandole il lucore dell’oro. Una
cosa preziosa c’era ora su quella
tovaglia. Con quei bollori d’estate,
noi si mangiò una polenta che
risultava addirittura scottante in forza
del nostro furioso appetito e, per
quanto mi riguarda, dato che si era in
tempo di guerra, direi inofortza della
mia fame feroce. Con un cordino
ognuno tagliò a piacere le proprie
porzioni. C’era in noi, oltre la
soddisfazione di mangiare una cosa b
uona, una gioia intima e così piena
che esplodeva in un’allegria esteriore,
fatta di risate, di scherzi e di
buffonate. Il cibo veniva diviso e la
letizia rimaneva intera; il pane veniva
spezzato e la nostra amicizia era
ancora più compatta; ciò che veniva
diviso serviva ad unirci di più. In quel
momento eravamo fratelli e la tua
mamma era come mia madre.

Don Luciano Marrucci
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DON LUCIANO
ALL’AMICO
DON GINO
FREDIANI

BACCHERETI
SEGRETARIO
DELLA 
FONDAZIONE CRSM

l Comitato di Gestione della Cassa di
Risparmio di San Miniato nella seduta

del 27 ottobre scorso ha nominato il
rag. Massimo Bacchereti Segretario
Generale della Fondazione. Il
Segretario Generale che è nominato dal
Comitato di Gestione, su proposta del
Presidente, fra le persone dotate di
elevata qualificazione professionale,
con competenze in materia gestionale,
che abbiano maturato esperienze di
almeno un quinquennio nell’ambiente
delle libere professioni o in posizioni di
responsabilità presso società, enti
pubblici o privati, provvede al
coordinamento funzionale e
organizzativo delle attività della
Fondazione, sovrintende gli uffici e il
personale della Fondazione dei quali si
avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni, istruisce gli affari e li
sottopone alle delibere degli Organi e
del Presidente, fa eseguire le
deliberazioni. Le vaste esperienze
accumulate negli anni negli Organi di
amministrazione e di controllo della
Fondazione gli consentiranno
indubbiamente di ricoprire al meglio
l’incarico che gli è stato attribuito.
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