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DI ALEXANDER DI BARTOLO

l ritrovamento, durante le operazioni
di catalogazione dei fondi antichi

della Biblioteca del Seminario, di un
piccolo libro di poesie di un autore
locale - in particolare un sacerdote
sanminiatese - ci ha consentito di
portare a termine un approfondimento
che è quasi una scoperta sulla quale
informiamo ben volentieri i nostri
lettori. Spesso si pensa che queste
piccole acquisizioni possano essere
insignificanti nella storia di una Diocesi,
in realtà la storiografia contemporanea
sta valorizzando da diversi decenni la
cosiddetta «storia minore»: aneddoti
locali, informazioni biografiche di
personaggi poco conosciuti, scritti
autografi che si ricollegano solo
indirettamente a «storie» più grandi che
coinvolgono paesi, stati o nazioni.
Nel nostro caso si tratta della vicenda
del pievano Ranieri Gorini, al battesimo
Jacopo di Gregorio di Marti, eletto
pievano il 12 maggio 1745. Un pievano
colto, autore tra l’altro di un perduto
libro di memorie sulla storia della
chiesa di Marti nel quale avrebbe
raccolto «un epilogo delle notizie più
importanti e degne di maggiore
osservazione sì della Pieve, che dei suoi
altari, Cappelle, etc. etc». Laureato «in
utroque», come si diceva un tempo,
abbiamo scoperto anche la grande
passione per la poesia del prete
nostrano. Del pievano Gorini abbiamo
scoperto non solo una serie di
componimenti poetici d’occasione
pubblicati tra il 1775 e 1791 - che
purtroppo la biblioteca non possiede -
ma anche la pubblicazione di una
raccolta, datata Santa Croce 1817
(tipografia Bartoletti), di «Rime di vario
metro finora inedite sopra diversi temi
in parte giocosi». L’aspetto che più ci ha
incuriosito nella ricerca è però
l’appartenenza, dichiarata nel
frontespizio, del nostro prete diocesano
alla prestigiosa Accademia dell’Arcadia.
Si tratta cioè della più antica e
prestigiosa accademia poetica italiana,
sorta a Roma nel 1690 (un po’ come
l’Accademia dei Lincei per le scienze o
l’Accademia della Crusca per la lingua
italiana). L’Accademia dell’Arcadia è una
delle più antiche e rappresentative
accademie italiane. Infatti la prima
«Radunanza degli Arcadi», alla quale
parteciparono quattordici letterati, si
tenne nel giardino del convento di San
Pietro in Montorio il 5 ottobre del
1690, a ideale continuazione delle
adunanze ospitate nel palazzo romano
della regina Cristina di Svezia, morta nel
1689. Questa accademia ha l’usanza,
portata ancora avanti dagli attuali
membri, di far uso di pseudonimi
pastorali per i suoi iscritti. Il pievano
Gorini assunse il nome pastorale di
«faone etneo». Nome che richiama la
mitologia greca. Nell’archivio della
prestigiosa accademia romana
dell’Arcadia abbiamo trovato numerose
notizie sulla nomina a inizi Ottocento
del nostro conterraneo sacerdote che
per meriti letterari entrò a far parte della
rinomata associazione poetica. Mentre è
inedito il volume delle «Rime», che si
conserva solo nella nostra biblioteca.
Un motivo in più per gli appasionati,
per venirci a trovare in Biblioteca.
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Giovani, fede e catechesi

«L
a preghiera accompagna questo momento di
Chiesa e il ministero del Papa successore di

Pietro. Come diocesi, e come vescovo e Cristiano,
preghiamo per Papa Francesco, grati al Signore che
ce lo ha donato. Ricordiamolo in modo particolare
nelle Messe parrocchiali di questi giorni. Preghiamo
perché il Signore guidi e sostenga il Papa e la
Madonna lo custodisca. Senta il calore e la
benedizione della Chiesa per lui. “Non prevalebunt”
aveva detto Gesù a Pietro. In questa promessa
confidiamo...»

+ Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato

DI DON SUNIL THOTTATHUSSERY

a missione della Chiesa con i
giovani è una priorità, perché
come diceva Giovanni Paolo
II all’inizio del suo

pontificato: i giovani sono la
nostra speranza e la speranza del
mondo.
Sarebbe molto difficile e piuttosto
azzardato tracciare un quadro
generale sui giovani segnati dalla
cultura attuale, caratterizzata,
secondo Benedetto XVI, da
un’eclissi del senso di Dio che nel
contesto pubblico genera il
nichilismo e il relativismo morale.
I giovani dell’Occidente vivono in
una cultura che ha ereditato tanti
valori cristiani e che,
contemporaneamente, sta subendo
un profondo cambiamento di
valori (la famiglia, il lavoro, la
religione, ecc.). Il processo di
arricchimento dei nostri paesi,
negli ultimi tre decenni, influenza
il comportamento dei giovani;
considerati come i primi
consumatori del mercato, sono le
prime vittime del materialismo. Il
computer, il cellulare, internet, le
reti sociali, i videogiochi, i lettori
MP3 hanno cambiato il rapporto
con la realtà, con il tempo, con lo
spazio e con gli altri. 
Si dovrebbe parlare anche della
rivoluzione sessuale e del suo
impatto sulla gioventù; osserviamo
una grande confusione in questo
campo. 
Quanto detto finora sembra
abbastanza vero, secondo una certa
visione sociologica globalizzante,
però la Chiesa non si può fermare
a uno sguardo sociologico così
negativo. Dobbiamo entrare nello
sguardo evangelico di Gesù, pieno
di speranza, per discernere le

grandi attese e le vere ricchezze
della gioventù. I giovani sono un
vero e proprio lievito nella Chiesa.
Effettivamente vediamo di quanta
generosità sono capaci i giovani
quando sono chiamati a una
missione di servizio.
I giovani hanno un autentico
desiderio di verità, ma non
credono spontaneamente alle
teorie e ai dogmi, sono eredi di
una cultura scientifica, molto più
pragmatica. «Io credo a ciò che
verifico». Questo approccio li
rende molto disponibili a fare
esperienze, anche a livello
spirituale.
Vediamo tra i giovani anche una
bella creatività artistica, che
esprimono in musiche, canti, video
e spettacoli e sono capaci di
mettere questa creatività al servizio
dei grandi valori.
Infine, in questi ultimi anni
abbiamo scoperto che lo Spirito
Santo suscita nuovi missionari tra i
giovani, che si impegnano
nell’evangelizzazione dei loro
coetanei con audacia e
perseveranza. Tutto questo è
sorgente di grande speranza.
La chiave centrale della pastorale
giovanile è chiaramente la
relazione con Cristo, il suo scopo
principale è fare incontrare Gesù e i
giovani. Diceva Papa Benedetto
XVI: «Proprio in questa situazione
tutti noi abbiamo bisogno, e
specialmente i nostri ragazzi,
adolescenti e giovani hanno
bisogno, di vivere la fede come
gioia, di assaporare quella serenità
profonda che nasce dall’incontro
con il Signore. Ho scritto
nell’Enciclica "Deus caritas est":
"Abbiamo creduto all’amore di
Dio - così il cristiano può
esprimere la scelta fondamentale

della sua vita. All’inizio dell’essere
cristiano non c’è una decisione
etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva (1)"»
(Congresso ecclesiale della diocesi
di Roma, 5 giugno 2006).
Per questo, l’Esortazione
Apostolica «Verbum Domini» ci
ricorda la necessità dell’annuncio
della Parola di Dio ai giovani:
«Questa attenzione al mondo
giovanile implica il coraggio di un
annuncio chiaro; dobbiamo
aiutare i giovani ad acquistare
confidenza e familiarità con la
sacra Scrittura, perché sia come
una bussola che indica la strada da
seguire. Per questo, essi hanno
bisogno di testimoni e di maestri,
che camminino con loro e li
guidino ad amare e a comunicare a
loro volta il Vangelo soprattutto ai
loro coetanei, diventando essi
stessi autentici e credibili
annunciatori» (Verbum Domini,
104). Alcune riflessioni tratte
dall’Instrumentum laboris: I
giovani, la fede e il discernimento
vocazionale» potranno risultare
utili per individuare dove sarà
necessario un cambiamento delle
prassi ecclesiali e pastorali per
sottrarle al rischio di cristallizzarsi.
Varie Conferenze Episcopali si
sono interrogate, a partire dal tema
sinodale, sui percorsi catechistici in
atto nella comunità cristiana
ponendo attenzione alla necessaria
e naturale continuità con la
pastorale degli adolescenti e dei
giovani e alcune chiedono di
rivedere le forme complessive
dell’offerta catechistica
verificandone la sua validità per le
nuove generazioni. I giovani stessi

consigliano di seguire nella
catechesi la «via della bellezza»,
valorizzando l’immenso
patrimonio artistico e
architettonico della Chiesa, il
contatto autentico con la creazione
di Dio e l’incanto della liturgia
della Chiesa in tutte le sue forme e
riti. Ci sono esperienze ben riuscite
di catechesi con i giovani. In genere
si presentano come un itinerario
esperienziale di incontro vivo con
Cristo, che diventa fonte di unità
dinamica tra la verità del Vangelo e
la propria esperienza di vita. In tal
modo si creano le condizioni per
lo sviluppo di una fede forte, che si
concretizza in un impegno
missionario evitando
l’opposizione tra catechesi
esperienziale e contenutistica,
perché ricorda che l’esperienza
della fede è già apertura
conoscitiva alla verità e il cammino
di interiorizzazione dei contenuti
della fede porta a un incontro
vitale con Cristo. In tale originaria
circolarità la comunità ecclesiale
svolge un ruolo insostituibile di
mediazione. 
Accogliendo l’appello di Papa
Francesco alla Chiesa, perché
riscopra un rinnovato dinamismo
giovanile (Discorso alla Riunione
pre-sinodale, 3) ci diamo
l’appuntamento al 13 settembre, a
San Romano, per la Giornata
Diocesana dei Catechisti,
disponendoci al discernimento che
suscita interrogativi e pone quesiti
sulla trasmissione della fede per
individuare cammini da proporre
ai nostri giovani e offrire
orientamenti e suggerimenti per la
missione, non preconfezionati, ma
frutto di un percorso che permette
di seguire la fantasia dello Spirito
Santo.
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Verso la Giornata diocesana dei catechisti

UN PRETE
«ARCADE»
DI MARTI

IL CORSIVO
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unedì 10 - martedì 11 settembre:
Incontro dei Vescovi giovani.

Mercoledì 12 settembre - ore 11: Udienze.
Ore 17: Aggiornamento per gli Insegnanti
di religione. Ore 21,30: Commissione
diocesana di musica sacra.
Giovedì 13 settembre - ore 10: Udienze. 
Ore 17: Giornata diocesana e mandato dei
catechisti.
Venerdì 14 settembre - ore 10: Udienze. 
Ore 17,30: S. Messa nella Collegiata di
Santa Croce s/Arno con il conferimento
della Cresima nella festa patronale
dell’Esaltazione della Santa Croce. Ore
19,30: Incontro con gli animatori della
parrocchia di Perignano.
Sabato 15 settembre: S. Messa a Pavia con
la celebrazione del sacramento del
Matrimonio.
Domenica 16 settembre - ore 10,30: S.
Messa a Bassa con il conferimento della
Cresima. Ore 15: Visita e S. Messa a
Gavinana, alla "Due Giorni" di formazione
per adulti e famiglie proposti dall’Azione
Cattolica diocesana.

L

DI DONATELLA DAINI

ome tutti gli anni dal 28
agosto all’8 settembre, i
frati francescani che
gestiscono il santuario

della Madonna di San Romano
festeggiano come si conviene il
compleanno della Madonna.
È stata organizzata una novena,
una preghiera recitata appunto
per nove giorni consecutivi, che
si è declinata in tutto il territorio
della stessa parrocchia, una
parrocchia vicina ad ogni
quartiere, ad ogni angolo anche
più remoto del proprio
territorio. Ma come sempre, i
frati hanno saputo coniugare
l’aspetto spirituale dei
festeggiamenti con quello
apparentemente più materiale,
ma che in realtà ha un
significato importante che vuole
simboleggiare l’amore e la pace
fra le genti, la convivialità.
Domenica 2 settembre alle
20,30 nel chiosco del convento
della Madonna di San Romano
ha avuto luogo una cena sociale
organizzata dai frati e dalla
comunità parrocchiale. Tavole
perfettamente apparecchiate
disegnavano il perimetro del
chiosco sotto i loggiati per tre
lati, e un’illuminazione oltre
che del campanile e della
facciata della chiesa, del chiosco
stesso, contribuivano ad
affascinare lo sguardo di
chiunque la scorsa domenica
sera avesse osservato la scena.
Uomini donne e tanti giovani
volontari, avevano cucinato e
servivano al tavolo semplici e
gustosi piatti preparati ad arte. Il

menù? Un antipasto composto
da ottimi crostini, una
pastasciutta al sugo che solo a
guardarla veniva voglia di
chiedere un bis. Un secondo
composto da una porchetta
saporita e appetitosa con due
contorni formati da patate
arrosto e fagioli. Non è mancato
il dessert: piccoli bomboloni
alla crema, dolce al cioccolato
con pinoli e uva. Il parroco,
padre Valentino, ha dato il
benvenuto a tutti i commensali
spiegando il senso e il
significato di questa cena sociale
che tutti gli anni viene
organizzata. Stare insieme,
coltivare le varie amicizie,
imparare a capirci, ad amarci e a
perdonarci vivendo in pace,

questo è il significato emerso
dalle parole sempre incisive e
stimolanti pronunciate da padre
Valentino.
Ma quest’anno oltre all’ottimo
cibo, all’atmosfera affascinante
creata dalla bellezza del chiosco
e dalla sua illuminazione, agli
avventori è stato offerto un
piccolo concerto eseguito da
una bravissima e giovanissima
cantante lirica, laureatasi in
canto lirico al conservatorio
«Mascagni» di Livorno, Sara
Massai di Santa Maria a Monte.
Una voce limpida e cristallina,
che riconduceva la memoria
degli astanti in famosi teatri
dove grandi soprano si sono
esibite, si è elevata in alto
spandendosi intorno, mentre le

note di famose arie arrivavano
da una piattaforma digitale
allestita per l’occorrenza.
Sara ha cantato in modo
sublime l’«Ave Maria» di
Schubert, la canzone resa
famosa dall’interpretazione di
Mario Del Monaco «Un amore
così grande», ma anche alcune
arie di opere liriche come
«Habanera» dalla Carmen di
Bizet e «O mio babbino mio
caro» dal Gianni Schicchi di
Puccini e «Panis Angelicus» di
César Franck, brano che la
soprano ha cantato anche
quando fu ospite tempo fa del
documentario «Meraviglie, la
penisola dei tesori», condotto da
Alberto Angela con protagonista
Piazza dei Miracoli. Il compito
di Sara Massai fu quello di dar
prova, attraverso la sua voce, del
famoso riverbero acustico per il
quale il battistero pisano è
famoso e proprio in
quell’occasione cantò appunto
«Panis Amgelicus». Insomma si
può dire che è stata una cena
con i fiocchi, in un ambiente
dove bellezza e serenità erano i
protagonisti assoluti, del resto
come ogni anno, il compleanno
di Maria richiama al santuario
migliaia di fedeli in coda per
rendere omaggio alla statua in
legno che raffigura la Madonna.
La conclusione dei
festeggiamenti, l’8 settembre
con una solenne
concelebrazione eucaristica alle
ore 18, il canto dei vespri alle
21,15, l’estrazione della lotteria
alle ore 23, con premi utili e
piacevoli, e infine alle 23,30 i
fuochi d’artificio.

C

Cena a suon di musica
per un compleanno importante

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
PER I DOCENTI 
DI RELIGIONE

el periodo settembre-dicembre 2018 si
svolgerà il corso professionale di

aggiornamento e formazione per tutti gli
insegnanti di Religione Cattolica delle
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
paritarie, della Diocesi di San Miniato,
organizzato dall’Ufficio Scuola in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo
"Marchese Lapo Niccolini" di Ponsacco
(PI), autorizzato dalla Direzione Scolastica
Regionale.
Il corso avrà per titolo «Percorrere le strade
dei "linguaggi dei giovani" per un’autentica
cultura dell’Incontro».
La «Rete» costituisce una rilevante
opportunità di conoscenze e di scambi
sociali per i giovani, ma può costituire
anche un grave pericolo se utilizzata in
modo errato. È importante che la scuola
contribuisca a far conoscere ai giovani e alle
loro famiglie quali possono essere i rischi e
gli accorgimenti per evitarli, ma anche a
stimolare una riflessione sulle opportunità
della Rete come strumento di crescita e di
interazione sociale.
Il programma del corso prevede sia lezioni
frontali tenute da esperti che laboratori
autogestiti dagli insegnanti. Le lezioni
avranno luogo a San Miniato Basso o a
Ponsacco, con orario dalle 17 alle 19. 
A San Miniato Basso, nella sala «S.Giovanni
XXIII», Via Tosco Romagnola Est, n.520 si
terrranno gli incontri del 12 settembre, «I
giovani nella Bibbia e le scelte dei giovani di
oggi» (Mons. Andrea Migliavacca) e del 18
settembre, «Il gruppo e non il "branco",
conoscere le dinamiche e i ruoli.
Metodologie di lavoro di gruppo e di
gestione della classe». (Dott. Gianluca
Giunchiglia)
A Ponsacco, nel plesso di Scuola Primaria
Val di Cava, Via 2 Giugno, avranno luogo le
lezioni del 24 Settembre: «Social media,
cosa sono ("luoghi virtuali" di
amplificazione), come si usano e come li
usano i ragazzi» (Insegnante Camilla Del
Freo), del 5 ottobre, «I generi musicali e gli
artisti più in voga tra gli adolescenti come
possibile veicolo per comunicare i valori
della vita umana (relatore da definire)» e
del 10 ottobre, «Cartoni animati, serie TV,
Reality: "linguaggi e modelli" diffusi tra i
nostri giovani. Quali aspetti valorizzare?»
(Prof. Marco Vanelli).
I laboratori, sempre con orario dalle 17 alle
19 si terranno in contemporanea nelle sedi
di San Miniato Basso e di Ponsacco, l’8, il
12 e il 27 novembre. I partecipanti al corso
potranno qui approfondire alcuni temi
proposti dai relatori ed elaborare proposte
didattiche.
Un ultimo incontro con verifica finale si
terrà il 6 dicembre a San Miniato Basso.

Francesco Faraoni
Responsabile del Servizio diocesano per l’IRC

N

ur tra molte difficoltà, dovute
alla momentanea

indisposizione di diversi
volontari e alla prospettiva di un
tempo atmosferico inclemente,
che minacciava di impedire o
rovinare gli eventi in
programma, anche quest’anno la
Festa sull’aia a La Serra è riuscita
nel migliore dei modi.
Domenica scorsa, 2 settembre, i
dintorni della chiesa si sono
animati grazie ai tanti banchi del
mercatino dell’usato, alle
rievocazioni degli antichi
mestieri, alla presenza degli
animali da cortile e all’attività
che costituisce il fulcro della
manifestazione folkloristica: la
battitura del grano con
macchine d’epoca. A questo si
sono aggiunti gli interventi del
Clown prestigiatore che, dopo la
classica caccia al tesoro, ha
intrattenuto i bambini con
simpatici giochi di magia, il
coinvolgente karaoke show a
cura di Bongio, la kermesse dei
tamburi africani suonati dai
ragazzi di Collegalli, che hanno
accompagnato anche la sfida del
Palio di San Regolo. La corsa nei
sacchi a staffetta si è disputata tra
giovanissime ragazze della
parrocchia, tra le quali sono
risultate vincitrici le
rappresentanti della contrada di
San Regolo. Grande successo
hanno riscosso i banchi
alimentari e il bar che ha

distribuito come ogni anno,
ciaccini, bomboloni e bevande
fresche. La partecipazione,
all’inizio esigua forse a causa del
meteo incerto, è andata
aumentando nel corso del
pomeriggio, facendo registrare
nell’insieme un notevole afflusso
di persone. Dopo cena, ha avuto
luogo il momento spirituale con
la processione della Madonna
della Pace. Ogni anno è invitato
a guidare il rito un sacerdote
diverso: stavolta è stato don
Emmanuel Mpolo, parroco di
Casteldelbosco, a condividere
con i parrocchiani di La Serra
questo sentito appuntamento di
preghiera, offrendo al termine
della processione un pensiero
sul tema della Pace che ci viene
donata attraverso la Vergine
Maria. Hanno reso ancora più
bella la processione, con la loro
festosa presenza, alcuni bambini
che lo scorso giugno hanno
ricevuto la Prima Comunione.
Non sono mancate infine la
lotteria, la fiera di beneficenza
allestita nella sala parrocchiale e
il lancio delle lanterne cinesi
accompagnate dal carosello
bandistico della Filarmonica
«Giuseppe Verdi» di
Castelfiorentino.
La festa di domenica scorsa è
stata preceduta da vari
appuntamenti che hanno
impegnato a vari livelli i
volontari della parrocchia.

Mercoledì 29 agosto la serata di
giochi in piazza, con una
dimostrazione di robotica
applicata alla didattica e il primo
torneo «Costuttori di
spaventapasseri», i cui
partecipanti sono stati premiati
al termine della festa.
Giovedì 30 il Rosario a piedi da
La Serra a Bucciano, in onore del
patrono San Regolo.
All’enunciazione dei Misteri
luminosi, lungo il percorso
notturno rischiarato dalle
fiaccole, hanno fatto eco alcune
riflessioni sul Cantico delle
Creature di San Francesco, in
vista della Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato.

La sera del venerdì, per il
Cineforum sull’aia, è stato
proiettato il film «Il dubbio»,
con Meryl Streep, che non ha
mancato di suscitare riflessioni e
anche qualche accesa
discussione tra gli spettatori al
termine della visione.
La cucina ha dato il meglio di sé
il sabato sera, con la cena
romanesca, a base di bucatini
all’amatriciana, saltimbocca alla
romana e altre prelibatezze. Il
successivo spettacolo è stato
affidato a Paolo Leoncini e
Niccolò Spini, che si sono
cimentati con il formidabile
repertorio di Renato Zero.

don Francesco Ricciarelli

P

Agenda del
VESCOVO

La «Festa sull’aia» a La Serra: 
una tradizione che si rinnova
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DI FRANCESCO SARDI

al 30 luglio al 3 agosto
si è svolto l’atteso
pellegrinaggio
organizzato dal

cammino neocatecumenale per
i giovani della diocesi di San
Miniato e non solo. Si è trattato
di un evento che ha permesso a
noi ragazzi di fare comunità
tenendo conto del fatto che
abbiamo aderito, oltreché da
Ponte a Egola e Orentano,
anche da Livorno e da Empoli.
Le mete hanno riguardato i
luoghi di san Francesco,
Greccio ed Assisi, e Macerata e
Loreto. A guidarci Emanuele e
Fulvia, Franco e Francesca,
accompagnati da don Giovanni
Fiaschi, parroco di Ponte a
Egola e don Sergio Occhipinti,
parroco di Orentano.
Prima meta del nostro viaggio è
stato il santuario di Greccio.
Conosciuto in tutto il mondo
come la Betlemme francescana,
si tratta di un complesso
architettonico che sembra
nascere dalla nuda roccia. Qui
la notte di Natale del 1223, San
Francesco rappresentò per la
prima volta nella storia del
cristianesimo la nascita di Gesù,
istituendo il primo presepe.
Dopo qualche riflessione sulla
vita del santo ed aver  visitato la
nuda roccia dove riposava il
santo, ci siamo diretti verso un
luogo decisamente più
turistico, la Cascata delle
Marmore. Qui siamo stati
accolti dal fascino di 165 metri
di acqua in caduta libera.
Questo bel paesaggio naturale
ha lasciato il posto ad un altro
più importante sul piano
spirituale, Assisi. «La Cittadella»
ci ha messo a disposizione le
camere, una sala da pranzo ed
un luogo dove fare la
«scrutatio». Dopodiché... una
buona notte nel silenzio
contemplativo a tutti noi
pellegrini.

Il giorno dopo è stato possibile
visitare la basilica papale di
Assisi. Qui dopo esserci
riconciliati con il Signore con la
liturgia penitenziale abbiamo
potuto pregare davanti all’urna
di pietra povera contenente i
resti mortali del santo d’Assisi.
Nel pomeriggio, una visita alla
Porziuncola, da dove è iniziato
il cammino del poverello e dei
suoi amati frati, è stata
doverosa. Dopo la santa Messa
è stato possibile ottenere
l’indulgenza plenaria tramite il
Perdono di Assisi: pentiti,
assolti e comunicati abbiamo
potuto sperimentare la
misericordia di Dio, sempre
pronto a perdonare … in attesa
del giorno successivo.
Uno dei paesaggi più belli, le
fonti del Clitunno, ha fatto da
sfondo, il terzo giorno, alle
Lodi mattutine.
Ma il momento centrale della
giornata è stata la visita alle

monache benedettine del
Cammino presso il Monastero
di Sant’Angelo in Pontano.
Ventuno ragazze, la cui
dedizione all’amore
misericordioso testimonia
come è grande il disegno di Dio
per loro. La Madre Badessa ci
ha accolto con spirito fraterno
ed è stato bello poter celebrare
con queste sorelle il cui
esempio è caro ad ognuno di
noi.
Il quarto giorno è stato dedicato
interamente al cammino
neocatecumenale: visita al
centro internazionale di Porto
San Giorgio, tanto caro a Kiko
Arguello, il luogo da dove
vengono inviati i sacerdoti, gli
itineranti, le missio ad gentes e
le famiglie in missione. È stato
possibile celebrare le lodi
mattutine in attesa di un altro
importante luogo, il seminario
«Redemptoris Mater» di
Macerata. Dopo aver ascoltato

le esperienze dei seminaristi,
provenienti da un po’ tutto il
mondo, dall’America Latina
fino alla lontanissima Cina,
abbiamo potuto celebrare la
Santa Eucarestia per fare
comunità con questi fratelli,
che hanno fatto propria la via
della vocazione sacerdotale.
Il santuario di Loreto è stata
l’ultima tappa del
pellegrinaggio. Al suo interno è
custodita la casa della
Madonna, trasportata, quando i
crociati furono definitivamente
espulsi dalla Palestina, nel
1291, da Nazareth in Illiria per
poi arrivare a Loreto, dove fu
ricostruito il sacello.
Pregare il Rosario in questi
luoghi è stata la premessa per
poter chiedere una grazia alla
Vergine Maria, consapevoli
dell’amore di Dio, un amore
che  non ha mai deluso in
questo viaggio, nemmeno
lungo la via del ritorno.

D

In cammino per sperimentare
la bellezza dell’amore di Dio

er il terzo anno consecutivo torna in
Toscana «Metti in campo il cuore»,

una partita di beneficenza tra cantanti e
personaggi dello spettacolo per
raccogliere fondi per i progetti di
cooperazione del Movimento Shalom.
Torna ancora una volta allo Stadio
«Castellani» di Empoli, dove aveva
esordito nel 2016, ricevendo una
splendida accoglienza con 10.000
biglietti venduti e 50.000 euro raccolti.
A scendere in campo il 13 ottobre
saranno ancora una volta la Nazionale
Italiana Cantanti capitanata da Paolo
Belli, e la Nazionale Calcio TV
capitanata da Paolo Bonolis. La partita è
organizzata dal Movimento Shalom con
il patrocinio del Comune di Empoli, e
dell’Unione dei comuni de Circondario,
del CONI e dell’Empoli FC.
È già iniziata la promozione da parte dei
volontari del Movimento Shalom che
saranno presenti a numerose iniziative
sul territorio con uno stand per
promuovere l’iniziativa, inoltre da
settembre inizia la prevendita dei
biglietti, acquistabili presso la sede del
Movimento Shalom (a San Miniato in
via Vittime del Duomo 18, tel.
0571/400462, mail
eventi@movimento-shalom.org) e sul
circuito Vivaticket.
Presto inizierà anche la promozione
nelle scuole e nelle società sportive:
infatti per promuovere la partecipazione
dei giovani e giovanissimi sarà
riproposta una promozione per gli
under 14 accompagnati. Inoltre,
acquistando il biglietto prima del 30
settembre, sarà possibile partecipare
all’estrazione di una cena per due la sera
della partita insieme alle squadre: basta
condividere la foto del biglietto su
Instagram con gli hashtag
#mettiincampoilcuore
#acenaconifamosi. 
I fondi raccolti contribuiranno ai
progetti di sostegno ai paesi in via di
sviluppo del Movimento Shalom, in
particolare per assicurare cure mediche,
cibo e formazione a tanti bambini nati
in paesi meno fortunati del nostro. E
per toccare con mano i progetti
realizzati, a gennaio 2018 Paolo Vallesi
ha partecipato ad un viaggio in Burkina
Faso, dove oltre a visitare numerose
strutture costruite e gestite dal
Movimento Shalom, ha potuto
inaugurare il pozzo realizzato grazie a
"Metti in campo il cuore", che dà acqua
potabile a oltre 1000 persone.
La composizione delle squadre sarà resa
nota nelle prossime settimane dalle
squadre, ma sono tanti i campioni attesi
in campo.

P

’anno sociale della onlus «Nel
Sorriso di Valeria» inizia con un

evento organizzato, sabato 8 settembre
dalla «Round Table 73» di Pontedera,
presidente Matteo Tagliaferri, che
dedica un’asta benefica all’associazione
durante una Conviviale presso Casale
Le Torri di Ponsacco. Poi, il 9
settembre, «Nel Sorriso di Valeria»
ricorderà Katiuscia Mariani con una
Messa nel Duomo di San Miniato alle
ore 11 e a seguire un pranzo solidale
nei locali attigui la chiesa della
Nunziatina. Il 25 settembre anche il
«Martedì dell’Oca Bianca 15» si vestirà
di solidarietà con una serata ricca di
sorprese dedicata alla Onlus fondata da
Lucio Tramentozzi.

L

Allo stadio
di Empoli,
Shalom mette in
campo il cuore

«Nel Sorriso
di Valeria»:
i prossimi
appuntamenti
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