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DI FRANCESCO FISONI

oltaire sentenziava con malizia che
«l’eloquenza sacra è come la spada

di Carlo Magno: lunga e piatta».
Bisogna guardarsi dai nemici giurati del
cristianesimo, ma è pur vero che, nella
loro feroce sagacia, talvolta
c’azzeccano. Confessiamolo allora: si
riscontra spesso un problema
drammatico di traduzione del
linguaggio ecclesiale in forme
comprensibili all’uomo della strada. Le
parole di certi documenti del magistero
hanno talvolta la solennità della
scultura neoclassica, esprimono una
bellezza razionale, misurata, apollinea,
ma proprio per questo  fredda e quindi
sterile. Potremmo anzi dire che un
certo tipo di "ecclesialese" sta alla
schiettezza delle parole del Vangelo
come il candore della scultura
neoclassica stava alle statue greche che
voleva imitare, statue che però – senza
che i loro autori ne fossero consapevoli
– erano coloratissime, proprio come
coloratissime erano le parole di Gesù,
che intingendo costantemente "il
pennello" del suo discorrere in quella
variopinta tavolozza che è la natura, ha
avuto sempre la capacità di artigliare
l’attenzione e la coscienza del suo
"pubblico". Sono molteplici i segnali
che documentano come la parola
conosca ai nostri tempi una sua
malattia da stadio terminale.
Consapevoli di questo, i nostri vescovi
toscani si sono dedicati con sensibilità
alla stesura di una lettera che avrà, ne
siamo certi, una grande risonanza nel
dibattito culturale italiano. Si tratta de
«La forza della parola», documento
bello, appassionato, scritto con
singolare competenza umanistica. La
parola e i modi della comunicazione
umana ne sono al centro. Il grande
ispiratore è don Lorenzo Milani. Il suo
magistero, le sue idee sulla lingua e
sulla formazione umana si riflettono su
tutta la struttura dello scritto: la parola
che fa eguali e l’obbligo morale di
restituirla ai poveri, il rischio di usarla
come arma di distrazione di massa, ma
anche la parola che incanta, accarezza e
guarisce. Un testo che potrebbe far
scaturire una salutare riflessione sulla
necessità di avviare una "raccolta
differenziata" delle espressioni oggi in
uso nelle nostre Chiese: "momento
agapico", "esercizio di prossimità",
"dimensione sponsale", ecc. Tutte
locuzioni di quella specie di neo-lingua
che è appunto l’ecclesialese, sorta nel
mondo cattolico dopo il Concilio
Vaticano II, e che risulta il più delle
volte totalmente incomprensibile a chi
è lontano dalla fede. Era anche da
sintomi come questo che T. S. Eliot
intuiva che non era il mondo ad aver
abbandonato la Chiesa, ma la Chiesa
ad aver abbandonato il mondo, mentre
un genio della teologia come il cardinal
Yves Congar ironizzava sul fatto che "in
Francia, nonostante oltre 30 mila
prediche ogni domenica, c’è ancora
fede". Il linguaggio di un Papa
Francesco invece, che il documento
richiama a più riprese, è rivoluzionario
anche in questo senso, perché non
decolla mai verso cieli mitici e mistici
ma esprime la concretezza
dell’«ospedale da campo», l’unico
presidio davvero necessario per quella
forma di malattia dell’anima che si
esprime oggi con la corruzione della
comunicazione umana.
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La catechesi in cammino

he sta succedendo in Europa? «L’Italia
è un problema nella zona euro» ha

sentenziato il commissario europeo per
gli affari economici e monetari Pierre
Moscovici. Con un tweet pungente la
42enne saggista e blogger francese
Coralie Delaume gli ha risposto che
anche «la Grecia è un problema per la
zona euro, l’Ungheria è un problema per
l’Unione Europea, la Polonia è un
problema per l’Unione Europea... Guardi
in faccia la realtà: gli europei sono un
problema per l’Europa».Ipse dixit.

C

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

ra gli appuntamenti che
caratterizzano la ripresa del
cammino pastorale
ordinario dopo il periodo

estivo, il Convegno catechistico
diocesano è uno dei primi e dei più
partecipati. Giunto alla sua 47ma
edizione, quest’anno l’incontro dei
catechisti ha adottato una formula
nuova: non più una due giorni ma
un unico pomeriggio, giovedì 13
settembre a San Romano.
Nell’introdurre i lavori, mons.
Migliavacca ha ricordato che «un
laboratorio dedicato alla catechesi
sta attualmente lavorando e
dovrebbe portare le proprie
conclusioni per il mese di gennaio.
Quindi - ha anticipato - anche le
tappe future del Convegno
catechistico potranno conoscere
elementi di novità». 
Relatori dell’evento di San Romano
sono stati mons. Renato
Marangoni, vescovo di Belluno-
Feltre, e don Roberto De Nardin,
suo collaboratore come direttore
dell’Ufficio diocesano per la
Pastorale Giovanile. Una realtà,
quella della diocesi di Belluno-
Feltre, che recentemente ha stretto
un legame speciale con la nostra
Chiesa. I giovani bellunesi, infatti,
lo scorso agosto hanno compiuto
il pellegrinaggio verso Roma
partendo proprio da San Miniato.
Mons. Marangoni ha esordito
citando una frase che papa
Francesco pronunciò il 16
settembre 2016, in occasione di un
corso di formazione per i nuovi
vescovi: «Oggi si chiede troppo

frutto da alberi che non sono stati
abbastanza coltivati. Si è perso il
senso dell’iniziazione, e tuttavia
nelle cose veramente essenziali
della vita si accede soltanto
mediante l’iniziazione». Un tema,
quello dell’iniziazione, che si è
affacciato più volte nell’intervento
di mons. Marangoni: «Il modo di
credere è cambiato», non possiamo
più definirci semplicemente
credenti o non credenti, ha detto:
«Per ciascuno di noi la vita di fede
è una traiettoria complessa».
È ormai scomparso il cosiddetto
catecumenato sociale, che faceva sì
che in passato si arrivasse in
parrocchia già cristiani, quando
tutta la vita sociale era già un
catecumenato. «Oggi la vita
cristiana è un tirocinio - ha notato
il relatore - un’iniziazione che non
riguarda soltanto i ragazzi». È
tramontata l’illusione che i
catechismi possano bastare a

risolvere il problema della
comunicazione della fede,
un’illusione che ha fatto sì che la
catechesi diventasse il «cireneo
della pastorale» e restasse l’unico
reale percorso d’iniziazione alla
fede, limitato ai bambini e agli
adolescenti.
Don Roberto De Nardin è
intervenuto per prospettare un
percorso diverso, a partire
dall’esperienza esemplare vissuta
con i ragazzi in cammino verso
Roma. I contenuti proposti ai
giovani pellegrini sono stati  delle
domande fondamentali: Chi sono
io? Cosa lascio? Da dove vengo?
Per chi sono io? Gli
accompagnatori non hanno dato
loro delle risposte precostituite, ma
hanno abitato le domande. Don
Roberto ha parlato di un
atteggiamento di profondo ascolto,
di condivisione, dell’esperienza
formativa del camminare insieme.

«La vita cristiana è un cammino -
ha detto - che ci implica nella
misura in cui abitiamo le domande
che ognuno porta con sé».
Il vescovo Marangoni ha ripreso da
qui il suo intervento, richiamando
l’esigenza di una fede esperienziale.
Richiamando il concetto usato da
mons. Franco Giulio Brambilla
dell’Esodo come metafora
dell’educare, ha ricordato che il
lavoro educativo consiste in un
continuo essere iniziati alla vita,
riprendere il cammino. Per questo,
ha osservato, non bastano gli
incontri sistematici di catechismo:
ci vogliono un ambiente e un
tempo in cui la persona è chiamata
a reinterpretare e ad esprimere
creativamente la propria fede.
«Sempre più importante è far fare
ai giovani l’esperienza di un
cristianesimo messo in pratica.
Solo dopo viene la catechesi, per
comprendere meglio il senso di
quello che si è vissuto».
Mons. Marangoni si è infine
soffermato sull’Instrumentum
laboris del prossimo Sinodo: «I
giovani - ha detto - ci stanno
offrendo parole nuove per dire il
vangelo. Siamo disposti ad
accogliere l’esperienza di una
Chiesa dei giovani? Solo loro
possono dirci un frammento di
Chiesa che ancora non
possediamo, che ancora non
abbiamo scoperto. Siamo disposti
a scoprire il volto del "Gesù dei
giovani?" La Chiesa - ha ribadito -
si fa con i giovani, permettendo
loro un reale protagonismo e non
mettendoli di fronte a un “si è
sempre fatto così”».
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Monsignor Marangoni alla Giornata dei catechisti

LA FORZA
DELLA PAROLA

il CORSIVO
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omenica 23 settembre - ore 10: 
S. Messa a Pieve a Ripoli con il

conferimento della Cresima. Ore 15,45:
S. Messa nella chiesa in località Le Vedute
con il conferimento della Cresima per le
parrocchie di Ponte a Cappiano e Torre. Ore
17,30: S. Messa a Capanne e processione
all’O.A.S.I. per l’inizio dell’Adorazione
perpetua.
Martedì 25 settembre - ore 10: Udienze. 
Ore 15: Incontro con le Suore Domenicane
del Beato Pio Alberto Del Corona. 
Ore 16,30: S. Messa al Monastero delle
Benedettine di S. Marta a Firenze. 
Ore 19: Équipe di pastorale giovanile. 
Ore 21: Consiglio Giovani.
Mercoledì 26 settembre - ore 9,30:
Udienze. Ore 10: Consiglio diocesano per
gli affari economici. Ore 18: Incontro con i
cresimandi a Castelmartini.
Giovedì 27 - sabato 29 settembre: 
Convegno Nazionale per gli incaricati della
pastorale del tempo libero, turismo, sport e
pellegrinaggi.
Sabato 29 settembre - ore 16: S. Messa
con il conferimento della Cresima e
processione a Staffoli, nella festa patronale
di san Michele arcangelo. Ore 19: Saluto a
Santo Pietro Belvedere per il 50° della
Scuola materna parrocchiale.
Domenica 30 settembre - ore 11: S. Messa
a Capanne nella locale festa della Madonna
del Buon Viaggio. Ore 15: Festa diocesana
della Famiglia, a San Romano, con S. Messa
alle ore 18. Ore 21,30: Processione a
Capanne e chiusura dell’Anno giubilare per
il 60° dell’erezione della parrocchia.

D

DI ANTONIO BARONCINI

e tanto attese ferie
estive per la
maggior parte di
tutti noi ormai

sono terminate.
Ognuno ha portato nelle
proprie case ricordi di
varia natura e nella
propria mente sensazioni
emozionanti, scaturite da
opere d’arte, da incontri,
da tradizioni
folkloristiche vissute e
partecipate con curiosità
storica e con
condivisibile allegria.
Nel sud della Sardegna,
nella ex provincia del
Campidano, si estende
una vasta pianura che
Cartagine aveva
trasformato in un vero e
proprio granaio.
Ai margini di questo territorio,
dirigendosi verso Cagliari, si
incontra, in leggera altura, un
piccolo comune: Collinas, dove
nei giorni 7-8-9 settembre di
ogni anno viene venerata nel suo
santuario in agro Santa Maria
’Angiargia.
Non è una ricorrenza comune,
una festa intesa come puro
divertimento, ma è un rinnovo
di promesse verso Maria, un
rivivere nei suoi splendori la
storia atavica di questa
comunità, un riaffermare valori
che di padre in figlio vengono
tramandati.
Il tempo in questi tre giorni si
ferma: ogni attività cessa e tutto
viene vissuto in relazione a
questa venerabile immagine la
Madonna Bambina.
Non sono parole ad effetto, ma
sono la descrizione vera di
quello che col cuore si festeggia:
Maria nella culla.
In questi tre giorni ci si cala nella
realtà storica della Sardegna,
nelle sue credenze, nei suoi
costumi, nella sua vita semplice,
nel ricordo del duro lavoro che i
vecchi padri hanno dovuto
esplicare per vivere.
L’agricoltura e la pastorizia erano
le principali attività economiche
ed in questa festa sono proprio
loro che fanno da corpo e da
collante alla pietà religiosa.
Alla sera del venerdì  dopo la
Santa Messa celebrata dal
parroco don Marco Piano nella

chiesa parrocchiale colma di
giovani, adulti, anziani, l’urna
che contiene la Madonna
Bambina viene portata su di un
carro bianco fiorito come prati in
primavera, trainato da due
splendidi buoi in un tripudio di
canti e preghiere, nella chiesetta
del «bosco sacro», dove frati
eremiti avevano insediano, in
tempi lontani, un loro povero
monastero.
È uno spettacolo!
Una fitta rete di bandierine
colorate che ogni famiglia ha
contribuito a costruire, ricama
un cielo terso e la scenografia
delle luci del tramonto e delle
candele accese evoca una fede
rocciosa e convinta che una
moltitudine di persone
innalzano senza timore alla
Vergine Maria Bambina.
Il giorno seguente religiosità,
storia popolare, folklore si
fondono insieme in questo
«sacro bosco» da dove nessuno
tenta di portare via un solo filo
d’erba.
Alla mattina il vescovo della
diocesi di Ozieri, mons. Corrado
Melis, nativo di questo territorio
e amico del nostro vescovo
Andrea, celebra la Santa Messa.
La sua omelia commovente,
semplice come la cerimonia
richiede, è penetrante e tocca le
corde del cuore nel ricordare la
fede dei vecchi padri che mai
l’hanno lasciata se pur nella
limitatezza delle loro ricchezze

materiali.
Sostiene i loro sacrifici ed invoca
in questo mondo incerto e
confuso la costanza e la fiducia
nel Buon Dio che non lascia mai
solo ogni uomo, in special modo
i suoi amici.
Spinge a non stancarci mai nel
pregare la Vergine Maria, la
donna da Dio Padre scelta per la
nascita del Figlio Gesù.
Quante volte è stato usato il
termine «Mamma»!
La Chiesa pellegrina su questa
terra ci insegna a pregare, ci
custodisce come figli e se qualche
figlio, se pur consacrato a Dio, si
rende debole al peccato, questo
non può impaurirci o addirittura
toglierci la Fede.
Gesù ci dice: «Beato te, Simone
figlio di Giona, perché né la
carne né il sangue te l’hanno
rivelato, ma il Padre mio che sta
nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro
e su questa pietra edificherò la
mia chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa.
A te darò le chiavi del regno dei
cieli, e tutto ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli» (Mt 16,13-20).
Dall’alba del sabato un grande
fuoco viene acceso intorno al
quale ogni gruppo familiare
mette a cuocere il proprio
maialino per il pranzo.
Verso le una si inizia a mangiare
e per tutto il pomeriggio fino a
sera inoltrata si canta e si balla in

costume il famoso tipico
ballo «Forresu e su ballu
tundu», accompagnato
dal suono dei
«launeddasa», strumenti
a canne, i più antichi
dell’area mediterranea,
mentre non cessano le
visite in devozione verso
l’urna della Madonna
Bambina.
Alla sera della domenica
si svolge la grande,
solenne processione
verso la chiesa
parrocchiale per riportare
nella sua edicola l’urna.
Cavalieri in sontuosa
uniforme, donne ed
uomini in costume
tradizionale sardo, i
bambini con gli abiti
della prima comunione,
la Confraternità di Maria,
aprono la sfilata davanti

al carro illuminato e trascinato
dagli stessi due buoi,  abbelliti da
nastri, nappe di svariati colori.
E’ un susseguirsi di musica, di
preghiere, di invocazioni.
Giunti in cima al colle, alle porte
del paese, la processione si ferma
ed il cielo si illumina di infinite
luci da mille colori con fuochi
d’artificio.
È un tripudio di gioia! Poche
centinaia di metri e l’urna viene
deposta su un altare allestito sul
sagrato esterno della Chiesa.
Si conclude il tutto con la
solenne benedizione del
Santissimo Sacramento con
l’inno «Tantum ergo
Sacramentum / veneremur
cernui...».
Che cosa ci può dire tutto
questo?
È una grandiosa festa storica
rievocativa di sentimenti, di
promesse, di voti, di riconferma
di quei valori a cui i padri da
tempi lontani hanno creduto e
costruito una comunità, la quale
ancora una volta si inchina ai
piedi della «mamma celeste».
Tutti sentono la gioia di essere
cristiani, cattolici e di
condividere la bellezza che regna
in questo essere credente.
Si lascia questa comunità ma si
porta nel cuore una forte
testimonianza di fede che forse
nelle nostre comunità, in molti
di noi, sta dissipandosi.
Anche un viaggio può arricchire
la nostra Fede.

L

Quando religiosità, tradizione,
storia e folklore si fondono

RINNOVATO 
IL SITO
DIOCESANO

o scorso lunedì 17 settembre il sito
diocesano è uscito in versione

completamente rinnovata. La Diocesi di San
Miniato, sin dal 2005 aderente al progetto di
Webdiocesi del Servizio Informatico della
Conferenza Episcopale Italiana, ha accettato
la loro proposta di migrazione del proprio
sito sulla nuova piattaforma WordPress che
offre una maggiore navigabilità, ricchezza di
contenuti e flessibilità di gestione nelle varie
interfacce utente PC, tablet e smartphone.
Col supporto competente offerto dal
progetto Webdiocesi siamo finalmente
giunti a questo risultato.
Il vecchio sito, online dal settembre 2006,
esattamente 12 anni fa, è andato dunque in
congedo. Il nuovo sito, pur mantenendo la
stessa impostazione di fondo, risulta più
intuitivo, è creato in modo uniforme in tutte
le sue pagine ed è più ricco nei contenuti e
nei media. L’indirizzo web ovviamente è
rimasto lo stesso, ma quanti si fossero salvati
sui propri browser link a pagine interne
dovranno evidentemente ricrearli.
La maggior parte dei contenuti del vecchio
sito è stata migrata nel nuovo e questo ha
comportato un notevole lavoro. Le varie
pagine sono state riportate e, all’occorrenza
aggiornate, ma ovviamente queste
operazioni di «trasloco» non sono certo
immuni da errori. Chi notasse delle
incongruenze o delle mancanze è pregato di
di farlo notare per provvedere prontamente
alla correzione (a questo scopo, contattare:
segreteriapastorale@diocesisanminiato.it).
Certi di contribuire anche con questi mezzi
che offre il Web, oggi irrinunciabili, al
servizio della pastorale della nostra Diocesi e
della Chiesa, con l’intento di migliorarci
sempre di più vi auguriamo una buona
navigazione!

Riccardo Ceccatelli

L

Una giornata con i ministranti a Casciana Terme
ronti, attenti, si parte! In una
calda giornata di settembre,

precisamente venerdì 14, i
ministranti dell’unità pastorale
di Casciana Terme, insieme a
quelli dell’unità pastorale di
Lari, si sono dati appuntamento
per passare una giornata insieme
e iniziare in questo modo il
proprio anno pastorale di
servizio all’altare. Li stava
aspettando una giornata di puro
divertimento al parco del
cavallino matto. L’entusiasmo
era l’elemento che scandiva il
tempo e la voglia di
divertimento l’essenza di tutto
quanto. Non sono mancati i
momenti più caratteristici
dell’essere ministranti, e cioè il
momento di preghiera e
soprattutto la visita di una
persona inaspettata per i
bambini, il nostro vescovo
Andrea. È stata una vera e

propria sorpresa per loro,
trovandoselo innanzi proprio al
punto di ritrovo che era stato
fissato per pranzare tutti
insieme. Il nostro vescovo li ha
salutati, ascoltati e ringraziati del
prezioso servizio che svolgono;
poi abbiamo pregato insieme,
condiviso il pranzo e per finire il
vescovo Andrea ha fatto anche
qualche gioco, finendo la sua
permanenza con loro proprio
dall’alto di un cannone posto in
cima ad un pontile per fare
l’ultimo gioco d’acqua con
questi ragazzi. Che dire, è stata
una giornata meravigliosa e
senza pause, arricchita dalla
presenza del nostro vescovo. Il
servire Gesù proprio attorno
all’altare può diventare fonte di
vocazione importante e da
tenerne di cura. Investiamo
tempo e denaro per questi
ragazzi perché sono il futuro

della Chiesa. La collaborazione
iniziata lo scorso anno pastorale
tra queste unità pastorali sta
andando avanti e chissà se
porterà proficui frutti. Per adesso

ci godiamo il bel momento di
fraternità saldi a quel nome che
guida il nostro essere cristiani,
Gesù. Buon cammino!

Don Luca Carloni

P

Agenda del
VESCOVO
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ercoledì 12
settembre si è
svolto, come da
programma, il

secondo incontro del corso
di aggiornamento per gli
insegnanti di Religione
Cattolica della Diocesi.
Erano presenti 79 docenti.
La relazione è stata tenuta
dal nostro Vescovo, Mons.
Andrea Migliavacca, che ha
presentato alcune esempi di
giovani nella Scrittura:
Samuele, Giosuè, Davide, i
primi apostoli, il giovane
ricco, Maria. Di ciascuno di
loro il Vescovo ha rilevato
alcuni tratti che ne delineano
la figura e che indicano
attenzioni per la lettura del
mondo giovanile di oggi.  Ha
quindi evidenziato alcune
attenzioni ed esigenze del
mondo giovanile: il tempo
da dedicare ai giovani, gli
spazi e i luoghi di vita dei
giovani, il rapporto tra la
trasmissione di contenuti ed
le esperienze, la duplicità tra
cammini di individui e
cammino di gruppo, la
questione delle fragilità e dei
fallimenti dei giovani,
l’importanza di educare a
fare delle scelte, il mondo
della comunicazione ed in
particolare i social media, le
risorse dei giovani oggi,
l’importanza della comunità
adulta. Infine ha indicato
l’opportunità di una lettura
dell’Instrumentum laboris
del Sinodo dei giovani e
anche del dialogo avuto tra il
Papa e i giovani all’incontro
a Roma lo scorso Agosto,
durante la veglia di
preghiera.
La presentazione di giovani
nella Scrittura è stata molto
interessante ed esauriente,
con riferimenti precisi ai

passi biblici. Molto puntuale
anche l’analisi dei giovani di
oggi. Alla fine il Vescovo ha
proposto spunti costruttivi e
suggerimenti per mettersi in
contatto con i giovani di oggi
nello svolgimento
dell’insegnamento di
Religione Cattolica nella
scuola ed anche nell’attività
della parrocchia.
A chiusura della serata i
docenti hanno preparato, a
sorpresa, una «festa per don
Polidori», a conclusione dei
30 anni in cui è stato alla
direzione del «Servizio per
l’Insegnamento della
Religione Cattolica» della
Diocesi, con ringraziamenti,
saluti e rinfresco. Inoltre
come ricordo, e come segno
di riconoscimento e
gratitudine per la sua attività,
è stato letto un «documento»

di ringraziamento condiviso
da tutti, consegnata una targa
ed una busta con un’offerta,

di cui don Polidori potrà
disporre per la finalità che
riterrà più opportuna.

M

Corso di formazione IRC:
festa a sorpresa per don Polidori

abato 8 Settembre 2018 la comunità
di Ponte a Elsa si è riunita per

festeggiare il 60° compleanno della
scuola materna «Anna Municchi
Rosano» meglio nota come Asilo della
Bastia in Empoli.
Questa scuola nasce il 26 ottobre
1958, fortemente voluta dalla
congregazione delle suore
Domenicane per rispondere alle
esigenze delle famiglie di un tempo,
desiderose di migliorare l’educazione
dei loro figli. 
Da quel giorno i genitori potevano
stare tranquilli perché ogni mattina un
volto amorevole spalancava la porta
per accogliere con tanta gioia i bimbi,
in qualsiasi momento della giornata.
Le suore consapevoli dell’evoluzione
del tempo e del cambiamento socio-
culturale hanno accolto i bambini
andando incontro alle esigenze delle
famiglie. 
Questo atto di amore verso i piccoli si
ripete ancora oggi, ogni giorno da 60
anni!
Le suore della Bastia continuano
questa missione educativa scolastica e
formano i loro bambini ad
approcciarsi nel modo migliore alla
vita civile, nel rispetto della fede, della
legge e dei principi morali che ad esse
si ispirano. La stessa collaborazione da
parte dei familiari degli alunni alle
attività quotidiane scolastiche ed extra
scolastiche fanno sì che questa non sia
considerata soltanto una scuola ma
una casa accogliente, divertente, dove
ci si confronta e si vive in armonia.
Era doveroso non lasciar passare in
silenzio il traguardo raggiunto
dall’asilo, soprattutto per dire grazie a
chi in qualsiasi modo ha collaborato a
costituirlo e a sostenerlo. La comunità
è stata resa partecipe della gioiosa
vitalità che anima la scuola e
dell’apprezzamento di cui gode. Molto
semplice il programma della giornata:
alle 16.30 la Santa Messa di
ringraziamento presieduta dal Vescovo
Monsignor Andrea Migliavacca e la
presenza del Parroco Padre Tiziano
Molteni concelebrante, tanti bambini
con le loro famiglie, con la presenza
del Sindaco Brenda Barnini e dei suoi
collaboratori.
Sua Eccellenza durante l’omelia ha
richiamato l’attenzione sul doveroso
impegno delle famiglie e di tutta la
Comunità nel compito educativo. Ha
messo in evidenza come la figura di
Maria, madre di Gesù, sia esempio da
seguire da tutti ed estende il concetto
di «famiglia» a chi contribuisce
quotidianamente alla formazione ed
educazione della persona.
L’importanza di trasmettere alle
generazioni future, di padre in figlio, i
veri valori come il rispetto, l’amore
verso il prossimo e la tolleranza che
sono i cardini di una crescita armonica
per una società migliore. Tanti
bambini, oggi adulti, conclude il
Vescovo, ricordano gli anni
dell’infanzia come momenti felici e
l’impegno di quelle suore che nel
corso degli anni si sono avvicendate.
Ogni bambino ricorda la propria
suora che lo ha visto crescere, educare,
formare e divertire; alcune di loro non
ci sono più ma, a distanza di tanti
anni, resta nel cuore e nella mente di
ogni «alunno cresciuto» il volto
gioioso di chi ha donato tanto senza
nulla chiedere in cambio.
La celebrazione è stata solennizzata
dal coro parrocchiale di Ponte a Elsa
guidato dal maestro Gianluca Barsotti.
Dopo la benedizione eucaristica della
Santa Messa è stato offerto un
rinfresco a tutti i presenti  e un
ringraziamento a quanti hanno
partecipato a spengere tutti insieme le
60 candeline di questo felice traguardo
raggiunto.
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