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DI FRANCESCO FISONI

poveri sono la garanzia del ritorno
del Cristo, perché è lo stesso "Gesù

buon samaritano" che, a quella
locanda sulla strada che declina verso
Gerico, dice a tutti noi: «Abbi cura di
lui e ciò che spenderai in più te lo
rifonderò al mio ritorno».
La Giornata Mondiale dei Poveri, che si
celebra questa domenica, intende -
come scrive il Santo Padre - «essere una
piccola risposta che dalla Chiesa intera,
sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai
poveri di ogni tipo e di ogni terra
perché non pensino che il loro grido sia
caduto nel vuoto. Probabilmente, è
come una goccia d’acqua nel deserto
della povertà; e tuttavia può essere un
segno di condivisione per quanti sono
nel bisogno». Con queste parole, tratte
dalla lettera «Questo povero grida e il
Signore l’ascolta», Francesco invita le
comunità credenti ad essere attente e
sollecite nel riconoscere il grido degli
ultimi e degli emarginati. 
Ma chi sono oggi i poveri? Potremmo
cavarcela a buon mercato dicendo che
sono gli abitanti dei sotterranei della
storia, i sopravvissuti all’ingiustizia del
moderno turbo capitalismo, coloro che
raggiungendoci da lontano cercano
disperatamente di bussare alle porte di
noi popoli opulenti. Ma forse sarebbe
una risposta troppo ovvia, perchè i
poveri sono innanzitutto i sommersi
dalla "cattiva coscienza" di noi salvati
dal naufragio della crisi economica, e
quindi non solo coloro che hanno
fame, ma anche quelli che fanno fatica
ad arrivare alla fine del mese, che non si
possono permettere le cure mediche o i
libri scolastici per i figli. 
Allora i credenti, per il Papa, non
possono essere sordi a questo appello.
La Chiesa è sempre stata avvocata degli
ultimi e dei reietti, in ogni tempo e
luogo. Per molte ragioni essi possono
essere lontani dalla Chiesa, ma la
Chiesa rispetto a loro deve essere
obbligatoriamente inclusiva. Sono essi
i primi clienti di diritto della parola di
Dio, perché Gesù ha detto che è venuto
ad annunciare il vangelo innanzitutto a
loro. E bisogna essere consapevoli che
questo Papa rispetto agli ultimi,
afferma qualcosa di estremamente
nuovo e originale, sostenendo che
emarginati e reietti hanno una cattedra,
sono evangelizzatori della Chiesa. Se li
frequentiamo hanno certamente
qualcosa da insegnarci, qualcosa che
manca a noi che poveri non siamo. Il
loro altissimo magistero distilla
costantemente la buona novella a noi
scribi e farisei della domenica. Non
dimentichiamo mai che, Scrittura alla
mano, Dio guarda il mondo con gli
occhi dei poveri.
È certo che i poveri alle volte sono
pretenziosi, non sono capaci di
gratitudine, ma se non sono umili è
perché sono umiliati. E proprio per tal
motivo, non c’è forse qualcosa da
imparare da loro circa il nostro
egoismo e la nostra volontà di stare
sempre e solo bene? Educhiamo gli
occhi a riconoscerli; nell’ultimo giorno
Dio solleverà i miseri e i reietti dal
letame cui la storia li ha consegnati e li
costituirà, col loro sguardo grave e
solenne, a nostri giudici.
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«Abbiamo già dato»

La visita pastorale «vorrei che fosse di
conoscenza, condivisione e anche di

accompagnamento, cioè partecipazione alla vita
della gente e delle parrocchie e di condivisione con
i parroci. Vorrei vivere alcuni giorni in ogni
parrocchia come "parroco"». Durante questa
visita «non mi aspetto le cose belle, ma quelle vere
e reali». 
Si è espresso in questi termini monsignor
Migliavacca sulle pagine della Nazione, riguardo
alla visita pastorale che inizierà nell’estate del
2019. "Don Andrea"... le nostre case e le nostre
chiese sono aperte e ti aspettano con gioia! E che
l’estate arrivi presto.

DI FRANCESCO FISONI

li ultimi Radicali, sempre
così zelanti nello
sfoderare la loro
«eccentrica» furia

giacobina all’indirizzo di tutto ciò
che è cattolico, hanno colpito
ancora: sono riusciti a stravolgere il
senso di una sentenza della Corte
di Giustizia europea che concede
all’Italia la facoltà di recuperare l’Ici
da tutti quegli «enti non
commerciali» che nel quinquennio
2007-2011 ospitavano attività
commerciali al loro interno. Per i
Radicali e i loro epigoni, di colpo,
gli «enti non commerciali» sono
diventati «la Chiesa» tout-court,
con giornaloni e tg nostrani a fargli
da sponda nel confezionare titoli e
sottotitoli di imbarazzante
superficialità: «L’Italia recuperi l’Ici
della Chiesa» (così Repubblica). È
dovuto scendere in campo persino
Avvenire per denunciare questa
scorrettezza nell’informazione:
«Per quale strano meccanismo
della comunicazione un “ente non
commerciale” diventa in un istante
“la Chiesa”?», si è domandato con
sconcerto il quotidiano dei vescovi.
Ripercorriamo allora i fatti: a
partire dal 2006 la Commissione
europea ha ricevuto una serie di
denunce che contestavano la
legittimità delle esenzioni Ici
concesse dall’Italia al mondo del
no-profit. Nel 2012 la
Commissione europea ha
considerato effettivamente
illegittime alcune delle
agevolazioni Ici concesse,
riconoscendo però allo stesso
tempo l’impossibilità per l’Italia di

recuperare le somme: rintracciare
tutte le attività che avevano
beneficiato dell’esenzione nel
quinquennio 2007-2011, valutare
se esercitassero l’attività in forma
commerciale o meno, era e resta
operazione complicatissima per
non dire impossibile. Senza
considerare che svariate di quelle
Onlus possono aver cessato la loro
attività sociale. Il primo gennaio
2012 il governo Monti sostituiva
l’Ici con l’Imu, rivedendo il quadro
complessivo della contribuzione
sugli immobili e includendovi tutte
quelle strutture appartenenti a
realtà no-profit al cui interno
veniva (e viene) esercitato un
qualche tipo di attività
commerciale (un ospedale con un
bar ad esempio, o un’associazione
culturale con vendita libri). Nel
2016 il Tribunale UE confermò la
correttezza dei criteri di esenzione
dell’Imu, contro il ricorso dei
radicali che volevano questa tassa
patrimoniale applicata
indiscriminatamente a tutte le
strutture detenute dagli enti
religiosi. La sentenza dei giorni
scorsi ribalta il quadro ma pone
subito una serie di problemi: si
tratta di un verdetto inapplicabile,
sia per l’impossibilità, come
specificato sopra, di ricostruire la
situazione del quinquennio 2007-
2011, sia perché da quel periodo
sono trascorsi i termini di
prescrizione dei cinque anni
previsti per legge. Oltretutto i
sindaci, esattori per diritto dell’Ici,
non hanno gli strumenti per
svolgere queste verifiche e soltanto
una legge dello Stato potrebbe
stabilire le regole di questa

eccezionale modalità di recupero
fiscale annullando i termini
prescrittivi. Insomma tutto sembra
avviarsi verso la classica bolla di
sapone.
Detto questo però alcune difese
d’ufficio ci sono obbligate. Gli enti
religiosi che ospitano attività
commerciali (definiti
erroneamente «Chiesa» dai media),
pagano già le tasse sugli immobili,
senza problemi, e chi non le
pagava in regime di esenzione nel
quinquennio 2007-2011 si
muoveva comunque in un quadro
di perfetta legalità. Don Antonio
Sciortino, ex direttore di Famiglia
Cristiana, aveva ben spiegato la
cosa a suo tempo: «La Chiesa ha
sempre pagato le tasse su tutte le
attività commerciali! Nessuno, con
un minimo di onestà intellettuale,
può affermare il contrario. Era
esentata, come tanti altri organismi
ed enti laici, solo per le attività
solidali ed educative. Le polemiche
e gli attacchi finiti sui giornali,
alimentati soprattutto dai radicali,
riguardavano situazioni "miste"
(culto e commercio). La Chiesa,
anzi, ha invitato a procedere nei
casi ove la legge è stata violata».
È allora il vasto fronte di aiuto
caritativo ed umanitario che gli
enti cattolici assicurano alla
società, che Radicali e compagnia
cantante vorrebbero vedere tassato
e messo in crisi. Da sempre il loro
cavallo di battaglia è che le mense
per i poveri e gli ostelli che
ospitano i senza tetto
costituiscono, in regime di libero
mercato, «concorrenza sleale» per
ristoranti, hotel e ospedali.
Peccato che in questo loro colpire

nel mucchio, finiscano per essere
coinvolte anche migliaia di
associazioni sportive e culturali, le
sedi di Emergency, le Camere di
commercio, i musei, la comunità
ebraica di Roma, la comunità
valdese e chi più ne ha più ne
metta, insieme a tutti gli enti no-
profit che ospitano o gestiscono
una pur minima attività
commerciale, compreso il frigo
gelati dell’oratorio di paese.
Lorsignori dimenticano insomma
(o fingono di dimenticare)
l’insostituibile funzione vicaria e
sussidiaria che il no-profit in
generale e le varie compagini
ecclesiali in particolare, svolgono
nel tamponare le insufficienze, le
approssimazioni - quando non le
falle - dello Stato.
Ma è davvero così difficile percepire
e concepire il nostro Paese come
una «comunità» dove tutti siamo
chiamati a concorrere all’unico
bene pubblico, radicali compresi?
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Il punto sulla questione del recupero dell’Ici

I POVERI
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«Chi ha fame sarà saziato»:
missione dei Nuovi Orizzonti

Affrontare il «Dopo di noi»: a Pontedera
un ristorante sociale con disabili mentali

uando la vita mette a dura
prova, non tutti reagiscono

bene, anzi, potremmo dire che
non tutti reagiscono. L’ingegner
Marco Casalini ha due figli
disabili mentali, ed ha reagito
assai positivamente. Aveva
un’azienda elettronica ben
avviata, ma nel 2015 decise che
era l’ora di pensare al futuro dei
suoi ragazzi. Con questo
obiettivo in mente cedette la sua
impresa che andava a gonfie vele
e incrementò le iniziative e le
strutture che fanno capo alla
Fondazione «Il Gabbiano Blu»
fondata nel 2010 insieme alla
moglie, allo scopo di creare un
supporto per i figli Giacomo e
Simone, ma anche per creare
strutture per il Dopo di Noi e
percorsi di vita per tanti altri
ragazzi con disagi psichici e
fisici. Sicuramente una scelta così
radicale sorprese un po’ tutti,
perché era una scelta
controcorrente, ma i figli con
disabilità e quindi non
autosufficienti hanno o
dovrebbero sempre avere la
priorità su tutto. La fondazione
infatti controlla cooperative
sociali, trust per disabili, case
famiglia, dove i ragazzi non
autosufficienti imparano a
sapersi gestire nel quotidiano,
diventando il più possibile
autonomi, ristoranti e aziende
agricole progettando strutture
sociali per creare percorsi per il
«Dopo di noi», poiché la grande
preoccupazione di ogni genitore
in questi casi si traduce in
un’unica domanda: come se la
caveranno i nostri figli quando
noi non ci saremo più? Tutto
questo è stato creato solo con i
finanziamenti privati della
famiglia che è diventata un po’
anche la famiglia di tanti altri
ragazzi sfortunati. Nell’ambito di
queste attività, a Pontedera
quest’anno è nato un piccolo e
accogliente ristorante sociale,
gestito dalla cooperativa «Il
giardino dei semplici», dove
lavorano anche diversi ragazzi
non autosufficienti, a febbraio è
stata infatti inaugurata «La
Botteguccia», un delizioso bistrot

Q

in pieno centro storico.
L’ambiente è accogliente, tanto
che sembra di pranzare a casa di
amici invece che in un locale
pubblico, con strutture in legno,
sia internamente che nella
piccola veranda coperta esterna.
Nel locale, che conta quaranta
posti, lavorano due cuoche,
quattro ragazzi con disabilità e
un cameriere in appoggio di
tanto in tanto.
Marta Catarsi ex professoressa di
lettere in pensione e Gabriella
Mencacci ex giornalaia anch’essa
in pensione, sono le due
bravissime cuoche del locale, ma
anche le vice mamme degli
aiutanti disabili, tanto è l’affetto
e la cura che emergono dai loro
gesti e dalle loro parole.
Abbiamo incontrato alcuni dei
ragazzi disabili che lavorano nel
bistrot. Riccardo ha 40 anni ed è
aiuto cuoco, pulisce
meticolosamente e con cura il
pesce e la verdura ed è felice del
suo lavoro. «Ho frequentato l’Iti
ma non mi sono diplomato, poi
ho lavorato nella tipografia che
mio padre aveva con altri soci - ci
spiega Riccardo - ma dopo la sua
morte ho preferito lavorare
altrove, prima da un fioraio e
adesso in questo ristorante dove
mi trovo a mio agio e dove ho

trovato persone che mi vogliono
bene«. Lara è una ragazza di 21
anni dolcissima, dimostra meno
della sua età, si è diplomata al
liceo pedagogico e adora i
bambini. «Ho fatto uno stage
all’asilo nido - ci spiega la
ragazza - e mi piacerebbe un
domani lavorare con i bambini,
ma adesso lavoro qui e mi trovo
bene, è come stare in famiglia e
la mattina mi alzo volentieri per
venire al lavoro». Simone ha 30
anni ed è uno dei figli del signor
Casalini. Si è diplomato
all’istituto d’arte di Cascina.
Parlando con lui traspare
l’orgoglio e la soddisfazione di
lavorare e di imparare un
mestiere. Affronta questo
compito con tanta volontà e
impegno, è gentilissimo con i
clienti ed è un ottimo cameriere.
«Io lavoro part-time per uno
stage anche in un supermercato
fino a mezzogiorno - ci ha
spiegato Simone - poi vengo al
ristorante e lavoro qui fino verso
le 15 circa, poi però sono
libero».  
La cucina è ottima, i prezzi sono
veramente popolari e l’ambiente
è semplice, ma lindo e
accogliente, nonostante ciò
l’affluenza dei clienti è limitata.
«Al momento - spiega l’ingegner

Casalini - riusciamo a fare circa
120-130 coperti alla settimana,
ma la cosa che più ci dispiace è
che non abbiamo una clientela
giovane, ma solo di mezza età,
con un livello culturale medio-
alto, ma di mezza età». I politici
del comune di Pontedera
vengono a pranzo da voi? «Si
sono venuti alcune volte
all’inizio, mi auguro di averli
ancora come clienti, noi
abbiamo bisogno di lavorare per
mandare avanti queste imprese e
per non far perdere il lavoro a
questi ragazzi». Ma l’ingegner
Casalini, come abbiamo già
accennato, ha costituito anche
un Trust per disabili attinente
alla nuova legge per il «Dopo di
noi». Un trust è una struttura
giuridico-finanziaria che
garantirà e amministrerà il
patrimonio che i due figli della
famiglia Casalini erediteranno
alla morte dei loro genitori. Ma
questo è un Trust irreversibile,
cioè alla morte dei beneficiari il
patrimonio invece di andare ai
parenti più prossimi andrà ad
un’altra fondazione che si
occupa di disabili.
Qualcuno potrebbe pensare che
forse bastava questa struttura
giuridica per garantire una vita
decorosa ai due ragazzi, invece la
famiglia Casalini ha voluto
creare varie imprese per far si che
i loro figli possano dare un
significato e un senso alla loro
vita attraverso il lavoro ed essere
orgogliosi del loro impegno e
dei loro risultati oltre poi ad
offrire opportunità di impiego
ad altri ragazzi meno fortunati.
Che dire? Tanto di cappello alla
famiglia Casalini per le belle
iniziative, auspicando che la
parola solidarietà, oggi molto di
moda, si traduca in azioni
concrete, soprattutto da parte di
giovani più fortunati, che ogni
tanto potrebbero andare a
pranzo o a cena anche alla
Botteguccia, dove fra l’altro si
mangia un pollo fritto con
patate fritte molto più buone di
quelle offerte da ristoranti
americaneggianti

Donatella Daini

PERCHÉ 
LA VIOLENZA 
NEL SISTEMA
SANITARIO?

uesto il titolo del seminario promosso
dalla sezione saniminiatese dell’AMCI

(Associazione Medici Cattolici Italiani) in
collaborazione con l’Azienda Usl Toscana
Centro e la Misericordia di Empoli. I lavori si
svolgeranno sabato 24 novembre, a Empoli,
presso il salone delle riunioni della
Misericordia (Via Cavour, 32), a partire dalle
8.30 e proseguiranno fino all’ora di pranzo.
Dopo l’accoglienza e i saluti delle autorità, alle
ore 9 il dottor Sergio De Cesaris, presidente
dell’AMCI San Miniato, terrà una relazione su
«I numeri della violenza in sanità». Seguiranno
interventi sugli aspetti sociologici (prof. Ivan
Cavicchi, docente presso la Facoltà di
Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma),
psicopatologici (dott.ssa Belloni, responsabile
del centro regionale Criticità Relazionali) ed
etici (dott. Giannoni, Direttore U.O.S. Terapia
Antalgica dell’Usl Toscana Centro). Una
considerazione sui «riflessi dal territorio» sarà
affidata al dott. Fanciullacci, medico di
Medicina generale. Moderatrice della tavola
rotonda: dott.ssa Gabriella Sibilia, vice
presidente dell’AMCI San Miniato.
Nella seconda parte della mattinata il tema del
seminario sarà affrontato dal punto di vista
degli operatori del pronto soccorso (dott.
Simone Vanni, direttore del SOC Medicina
d’Urgenza dell’ospedale di Empoli), del
sindacato (dott. Carlo Palermo, segretario
nazionale ANAO - ASSOMED) e degli
infermieri (dott. Danilo Massai, presidente
OPI Firenze e Pistoia). Concluderanno il
dottor Renato Colombai, direttore Sanitario
PP.OO. di Volterra e Pontedera, e l’assistente
spirituale dell’AMCI San Miniato Mons.
Andrea Pio Cristiani.
Il seminario è rivolto a cittadini, medici,
psicologi, biologi, infermieri, chimici
ostetriche ed assistenti sanitari. La
partecipazione è gratuita ed è valida per il
conseguimento di 4 crediti ECM.
Per informazioni consultare il sito
www.amcisanminiato.org o telefonare al
340.2523966.
Ci si può iscrivere inviando una mail alla
Formazione Continua Usl Toscana Centro
(sabrina.sani@uslcentro.toscana.it) o alla
Misericordia di Empoli
(mannini@misericordia.empoli.fi.it; fax:
0571.725062).

Q

Un contest musicale
alla «Calamita»
di Fucecchio

l Centro di Aggregazione la Calamita di
Fucecchio, domenica 2 dicembre andrà

in scena per la prima volta un contest
musicale dal nome «Sound On». Si tratta di
un’occasione interessante per le band
emergenti del territorio per farsi conoscere
e per poter valorizzare il proprio talento.
Come in un vero e proprio Contest, gli
artisti si esibiranno di fronte a un pubblico
dinamico, che deciderà quali brani
ascoltare, senza dover necessariamente
assistere a tutte le performance, in un
pomeriggio di musica senza stop, dalle 18
fino alle 24, quando verrà stilata la
classifica. Ciascun gruppo avrà a
disposizione 15 minuti per esibirsi con 3
brani e dimostrare le proprie abilità canore
e musicali, venendo così giudicati sia da
esperti che osserveranno la presenza
scenica, la vocalità, l’armonia delle
esibizioni ed altri aspetti tecnici, che da
una giuria popolare. Il vincitore potrà
trascorrere un’intera giornata presso la Sala
di registrazione «Sculture sonore» di
Fucecchio, il secondo classificato godrà di
un buono spendibile presso il negozio
Bonistalli Musica di Empoli, mentre per chi
si aggiudicherà il terzo premio sarà
possibile usufruire della Sala della musica
del Centro, per ben 4 sere. Le iscrizioni per
partecipare resteranno aperte fino a lunedì
19 novembre. Per il pubblico e per gli
artisti stessi sarà allestita un’area ristoro
dove sarà possibile gustare del buon cibo e
bere dell’ottima birra.

A

DI ADAM RUFFOLO

er il terzo anno consecutivo,
l’associazione «Nuovi Orizzonti»,
con sede presso il convento di San
Francesco a San Miniato, in

collaborazione con la Diocesi e con la
Parrocchia di San Domenico, propone
una micro-missione di evangelizzazione
dal titolo «Chi ha fame sarà saziato». Tre
giorni, dal 23 al 25 novembre, durante la
Mostra del  Tartufo, che saranno dedicati a
portare un messaggio di speranza, di pace
e di gioia, nelle strade affollate della città,
proponendo di partecipare a
un’esperienza forte di preghiera personale.
La porta della chiesa resterà aperta, mentre
i missionari andranno in strada a due a
due. 
Nel pomeriggio di sabato 24  novembre
verrà proposta nel centro storico di San
Miniato un’efficace animazione di strada
con «Abbracci Gratis», flash mob e street
action. Dopo cena, alle 21.30, sarà
celebrata la Messa, presieduta da Sua
Eccellenza Monsignor Andrea Migliavacca
nella Chiesa di San Domenico: una
«Messa dei Giovani con il Vescovo», dopo

la quale
andremo ad
incontrare altri
giovani nei
locali.  Infine nel
pomeriggio di
domenica 25
novembre, si
svolgerà «Una
luce nella notte»,
sempre nella
Chiesa di San
Domenico.
L’iniziativa
adotta un format
nato a Verona
nel 1999 e da
allora diffuso in
tutto il mondo.
Si tratta di
un’esperienza di
evangelizzazione
di strada che
porta le persone a entrare in chiesa per
fare un’esperienza unica di incontro
personale con Gesù nel SS. Sacramento,
con la possibilità di accostarsi anche alla
Confessione. 

«Una luce nella notte» è un’esperienza
efficace per risvegliare il Battesimo dei
cristiani  e può essere vissuta all’interno
dei contesti più vari. Anche in quello della
kermesse sanminiatese del tartufo.

P
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Domenica 18 novembre - ore 9,30: S. Messa a
San Donato di S. Maria a Monte con il
conferimento della Cresima. Ore 11,15: S.
Messa a Castelfranco di Sotto con il
conferimento della Cresima (2° gruppo),
nella festa patronale di San Severo martire. 
Ore 16.15: Dialogo sul santo martire
Miniato, in piazza del Seminario. Ore 17,30:
S. Messa a Forcoli con il conferimento della
Cresima nella festa patronale di San
Frediano vescovo.
Lunedì 19 - ore 19: Incontro con i cresimandi
di Santa Maria a Monte. 
Martedì 20 novembre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 19: Celebrazione con la
Comunità Neocatecumenale a Fucecchio. 
Ore 21,30: A San Romano, presentazione
della Lettera pastorale. 
Mercoledì 21 novembre - ore 10: Udienze. 
Ore 11: Riunione con i sacerdoti Correttori
delle Confraternite di Misericordia. Ore
17,30: S. Messa in Cattedrale per la
celebrazione della "Virgo Fidelis", patrona
dell’Arma dei Carabinieri. Ore 19: Incontro
con i cresimandi di Capanne e Marti. Ore
21,15: S. Messa a San Donato, nel 25° della
morte di don Luigi Picinoli.
Giovedì 22 novembre - ore 21,15:
Appuntamento diocesano di preghiera per i
giovani a Santa Maria a Monte.
Venerdì 23 novembre - ore 10: Udienze. Ore
15,30: Visita e S. Messa alla Casa di riposo
Chiassatelle a Empoli. Ore 17,45: Saluto al
"Venerdì del Dramma" a Palazzo Grifoni. 
Ore19: Riunione con i responsabili della
Aggregazioni ecclesiali. Ore 20: Conviviale
del Serra Club.
Sabato 24 novembre - ore 10: Udienze. Ore
14,40: Incontro con i cresimandi di San
Romano. Ore 16: S. Messa a Santa Maria a
Monte con il conferimento della Cresima. 
Ore 20: Visita al padiglione di Casa Verde
allestito per i giorni del tartufo. Ore 21,30: S.
Messa con Nuovi Orizzonti.
Domenica 25 novembre: Riunione della
Segreteria dei Docenti di Diritto Canonico a
Roma. Ore 17: S. Messa con il conferimento
della Cresima nella parrocchia di San
Bartolo in Tuto a Scandicci e visita al
Seminario "Redemptoris Mater".

DI DON ANGELO FALCHI

omenica prossima,
25 novembre, le

Comunità parrocchiali
di tutta l’Italia saranno
informate circa la
raccolta di offerte libere
(e deducibili) per il
sostentamento dei
sacerdoti. A distanza di
quasi 30 anni (1989)
molti pensano ancora
che i sacerdoti siano
mantenuti dal Vaticano
o stipendiati dallo
Stato. È la Chiesa
cattolica che è in Italia
che provvede a loro
nelle forme stabilite
dalle leggi dello Stato e
degli accordi con la
CEI. Le dodici
mensilità che ogni
sacerdote riceve dalla
CEI (870 euro al
momento
dell’Ordinazione per
giungere dopo 50 anni
di servizio a circa 1200
euro) provengono per
il 7,5% dalla cassa
parrocchiale; un altro
7,50% da
remunerazioni,
stipendi e pensioni personali;
il 4,5% dai redditi dei
patrimoni diocesani; l’ 1,7%
dalle erogazioni liberali dei
fedeli; il 78,9% dai fondi
dell’Otto per mille.
Il prospetto qui riportato
permette di vedere il numero e

la quantità delle offerte
liberali del 2017 che sono
affluite alla CEI dalle nostre
parrocchie, riunite Comune
per Comune, e la variazione in
confronto al 2016. Si nota una
crescita in tutti i Comuni sia
per numero delle offerte che

per importi, eccetto alcuni
Comuni. Nella misura in cui
queste offerte cresceranno,
aumenterà la somma
destinata al culto,alla
pastorale e alla carità.
Come si può donare? Il modo
più semplice è usare il

bollettino di c.c.p. unito al
depliant illustrativo che si
trova in tutte le chiese
(numero di C.c.p.57803009
intestato a Istituto Centrale
Sostentamento Clero -
Erogazioni liberali).

D

25 novembre: giornata delle
offerte liberali per i sacerdoti

oi religiose della Diocesi di San Miniato
ci siamo riunite sabato 10 novembre

presso il Santuario della Madonna delle
Grazie di San Romano, per il nostro incontro
mensile.
In quella occasione abbiamo voluto
ringraziare monsignor Idilio Lazzeri, vicario
per la vita consacrata, che dopo tanti anni
lascia l’incarico. 
Sacerdote umile e semplice, ha sempre
seguito l’USM con competenza e dedizione,
ha saputo promuovere tanti momenti belli,
ci ha sempre sostenuto e guidato nel
cammino di servizio alla Chiesa e alle nostre
comunità, ha saputo comprenderci con
tenerezza e amore nelle singole situazioni e
bisogni, ci ha aiutato a vedere ogni
momento alla luce della fede in Cristo, della
speranza nel Suo aiuto, della carità che
caratterizza la nostra vocazione.
Mentre noi attendiamo con fiducia la nuova
guida alla quale il vescovo Andrea vorrà
affidarci, auguriamo a monsignor Lazzeri di
restare ancora per lungo tempo al servizio
della Chiesa e di continuare ad essere quella
guida illuminata, forte e tenera insieme, che
tanti fedeli hanno avuto la grazia di
incontrare sul loro cammino.
A nome di tutte le consorelle: 
grazie don Idilio.

Suor Grazia
Salesiana Oblata del Sacro Cuore

N

Adorazione perpetua: 5 motivi per aderire
’esperienza della Adorazione
perpetua, anche se non

mancano difficoltà , sta
raccogliendo consensi all’interno
delle varie realtà in diocesi. In
effetti , dopo circa un mese dalla
apertura della Cappella dell’Oasi
oltre a tutti i giorni dalle 18.00-
24.00, siamo riusciti  a coprire
anche il sabato mattina dalle
8.00-12.00.
Questa fascia, senz’altro favorirà
altre persone alla partecipazione.
Diverse persone troviamo in
cappella per l’Adorazione (anche
il nostro Vescovo), nei vari turni
orari, anche se non si hanno
preso un impegno fisso di
orario.
Ed è proprio questo che
vogliamo dire alle persone che
vivono l’adorazione in questo
modo. Ben vengano tutte queste
persone per adorare, e li
ringraziamo di cuore, ma
vorremmo spingerle a non avere
"timore" nel prendere un
proprio turno orario.
Il Signore, se lo si sceglie, ci dà
anche una grazia per assolvere il
compito e comunque, esistono i
responsabili di "ora" che sono
incaricati di sostituire chi
eventualmente avesse un
problema momentaneo. Sono le
figure cosiddette dei "Jolly" che
si mettono a disposizione per
eventuali sostituzioni
temporanee, qualora ce ne fosse
il bisogno.
Credo che, molto di più si possa
fare, anche in seno ai movimenti
, associazioni e alle 90
parrocchie della diocesi, nel
favorire la partecipazione alla
Adorazione perpetua, che
speriamo quanto prima possa
arrivare a questo "traguardo di

grazia".
Voglio proporre una delle
iniziative che, grazie all’Ufficio
Liturgico con cui lo abbiamo
anche condiviso, ha un ciclo di
appuntamenti di catechesi
formativa sulla eucaristia. Il
primo è venerdi 30 Novembre
alle 21,15 presso i frati a San
Romano, il tema è appunto,
l’Adorazione Eucaristica. Sarà
importante per conoscere meglio
il senso della adorazione, come e
cosa significa fare Adorazione.
Vi propongo comunque,  una
sorta di piccola riflessione anche
sui motivi , 5 ne ho elenco,
proposti dalle Adorazioni
Perpetue della Toscana,
pensando a cosa scrive  S. Isacco
il  Siro, del VII° secolo: «La
preghiera offerta durante la notte

possiede un
grande potere, più
di quella offerta
durante il giorno.
Per questo i santi
sono soliti pregare
di notte: si
armavano della
preghiera di notte
e subito
ricevevano ciò che
chiedevano. Il
maligno non
teme nulla
quanto la
preghiera che si
offre di notte.
Anche se viene
accompagnata da
distrazioni non
torna senza frutto.  
Ecco i motivi del
perché
l’Adorazione
Eucaristica
perpetua : 

1) L’Adorazione eucaristica è
continuazione della
celebrazione Eucaristica. Nella S.
Messa si attualizza il Sacrificio
Redentore di Cristo che ci redime
da ogni peccato e ci dona la vita
nuova dei Figli di Dio. Ogni
celebrazione Eucaristica è la
massima intercessione che Gesù
rivolge al Padre per noi,
adorando l’Eucarestia entriamo
nell’intercessione di Gesù.
2) Mettere al centro Gesù. Oggi
siamo insidiati da tante idolatrie
e per la nostra fragilità possiamo
diventare idolatri (di noi stessi,
del denaro, del sesso, del potere,
della carriera, delle mode del
momento). L’Adorazione
eucaristica è un percorso
pedagogico in cui permettiamo a
Gesù di divenire il centro della

nostra esistenza, di conquistare il
nostro cuore e di guarirlo dai
legami negativi.
3) L’Adorazione è una missione.
Quando si adora l’Eucaristia
nella cappellina, si svolge un
servizio di rappresentanza,
siamo lì a nome della Chiesa, si
adora a nome di tutti e per tutti.
Non è solo un beneficio
personale che si ottiene, ma
comunitario.
4) L’Adorazione è riparazione.
Gesù Crocifisso ha già riparato
tutto il nostro disamore per Dio:
adorare Gesù è dargli
quell’amore che Lui ci dona
continuamente nell’Eucarestia
per controbilanciare tutta la
indifferenza, il rifiuto, la
negazione, il male che viene
fatto nei suoi confronti e nei
confronti del suo corpo mistico
che è il Popolo di Dio.
5) L’Adorazione è una lotta
contro le attività del maligno. Il
nemico è vinto da Gesù. Adorare
il Signore nell’Eucarestia è
partecipare alla Sua vittoria, è un
modo per indebolire le azioni di
satana e dei suoi alleati e
contribuire alla diffusione della
sua opera di risanamento del
cuore degli uomini e delle donne
del nostro tempo. L’Adorazione
Eucaristica Perpetua è una
grande opera di Carità.
L’invito ad adorare allora è per
tutti,  affrettatevi... e vorrei dire a
tutti voi, come diceva S.Maria
Maddalena Dè Pazzi  alle
monache del suo monastero :
«Venite ad amare l’Amore».

Don Fabrizio Orsini 
Coordinatore responsabile

dell’Adorazione Eucaristica
perpetua diocesana

L

Agenda del
VESCOVO

Monsignor 
Idilio Lazzeri si
congeda dall’USM
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omenica 28 ottobre le nostre
comunità parrocchiali di Marti,

Capanne, Montopoli, San Romano e
Castel del Bosco, facenti parti della
unità pastorale n. 5 del primo
Vicariato, si sono ritrovate per il
consueto pellegrinaggio che insieme
ogni anno organizziamo.
Quest’anno abbiamo pensato di fare
il pellegrinaggio all’inizio dell’anno
e non nel mese di maggio, vuoi per i
tanti impegni che ci sono e poi per
le iniziative che si intrecciano nelle
varie realtà parrocchiali. Nel mese di
ottobre, mese dedicato alla Vergine
Maria e alle missioni, ci siamo
diretti presso il santuario di
Montenero alla venerata Madonna delle
Grazie, in pellegrinaggio con le nostre
parrocchie. 
Ci siamo ritrovati con due pullman e
molte altre persone con le proprie
macchine, nel primo pomeriggio. Siamo
partiti recitando il Santo Rosario e
arrivati, abbiamo  preso la funicolare per
favorire le persone più anziane e
ritrovarci direttamente davanti al
santuario. Giunti al santuario abbiamo
dato opportunità ai pellegrini di potersi
confessare e dopo questo momento,

alcuni hanno approfittato per acquistare
qualche oggetto religioso. Verso le 17,15
ci siamo radunati in chiesa e preparati
per la Santa Messa delle 17,30.
Padre Valentino ha presieduto la
celebrazione e con lui hanno
concelebrato don Emanuele, don Matteo
e don Fabrizio assieme a un sacerdote
della diocesi di Pescia. Il Vangelo della
domenica era quello del mendicante
cieco. Padre Valentino ha ricordato
quanto è importante saper riconoscere la
presenza di Dio all’interno delle nostre

Comunità, attraverso uno spirito di
collaborazione e servizio, ma anche
nelle persone che ci sono accanto e
nelle persone lontane. È qui il nostro
incominciare a "vedere" che ci
permette di camminare come
comunità e di non rimanere fermi.
Al termine della Santa Messa
abbiamo fatto l’atto di affidamento a
Maria Santissima patrona della
Toscana, di tutte le parrocchie della
nostra Unità pastorale  affinché le
nostre comunità possano
distinguersi nella testimonianza
della Carità e nell’annuncio del
Vangelo, cercando di andare
incontro a  coloro che non hanno

ancora incontrato l’amore di Dio. Siamo
tornati a casa, contenti del bel momento
vissuto insieme. La nostra Chiesa
diocesana, attraverso un’equipe, sta
riflettendo sulle realtà delle unità
pastorali. Anche per i sacerdoti e laici si
impone un criterio collaborativo sempre
più fattivo. Ci affidiamo al intercessione
di Maria affinché il nostro camminare
insieme sia sempre più bello, proficuo,
dettato da un’amicizia vera e da una
collaborazione sempre più fattiva.

Vi.Fra.

D

DI DONATELLA DAINI

rosegue la serie di incontri
e dibattiti dedicati alla
famiglia, alla sua crisi e
alla sua evoluzione

promossa e organizzata dal
consiglio pastorale di Casciana
Terme con un relatore di grande
spessore umano e professionale:
Ezio Aceti, psicologo dell’età
evolutiva, consulente del
Comune di Milano e di molti
altri comuni, diretto
responsabile dello "Sportello di
ascolto" per alunni, genitori e
docenti, in alcune scuole
materne, elementari, medie e
superiori delle provincie di
Lecco, Como e Milano.
Collabora in qualità di esperto
con l’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della
CEI, e con numerose diocesi,
parrocchie, enti e istituti
religiosi italiani. Svolge
un’intensa attività di
conferenziere a livello
nazionale, collabora con alcune
radio locali ed è autore di
numerosi volumi su tematiche
pedagogiche.
Questa volta l’incontro dal
titolo «Costruire autentiche
relazioni d’amore» si è svolto a
Ponsacco nell’auditorium
Monsignor Meliani, che è stato
arciprete di Ponsacco molti anni
fa. Moderatrice e presentatrice
dell’incontro nonché ideatrice e
organizzatrice dell’iniziativa
insieme al consiglio pastorale di
Casciana Terme è stata la
professoressa Alessandra Dal
Canto.
Gli onori di casa nel dare il
benvenuto al prestigioso ospite
e a tutti gli intervenuti li ha fatti
Fabrizia Falaschi, segretario del
consiglio pastorale di Ponsacco.
Naturalmente era presente il
parroco di Ponsacco Monsignor
Renzo Nencioni e il parroco di
Casciana Terme don Angiolo
Falchi.
Chi incontra Ezio Aceti per la
prima volta, potrebbe rimanere
sbalordito per la sua forza, per
la sua empatia e la sua capacità
di provocare per smuovere le
coscienze un po’ anestetizzate

dalla cultura consumistica e
materialistica in voga nei nostri
tempi.
«C’è un sistema per essere tutti
felici nelle famiglie, nelle scuole,
nelle chiese - ha esordito Ezio
Aceti - ed è la comunicazione
empatica. Anche Gesù aveva
una comunicazione empatica».
A questo proposito lo psicologo
ha citato la grande pedagogista
Maria Montessori, affermando
che in quegli anni veniva vista
non positivamente anche
perché sosteneva idee
femministe e inoltre aveva
studiato, era un medico. Tutto
questo, soprattutto agli occhi
dei preti, veniva inteso quasi
come un pericolo. «Per questo
motivo ha fatto bene Paolo VI a
riabilitarla - ha dichiarato lo
psicologo - per la Montessori i
bambini non erano amati e non
si dava loro attenzione». «Come
può un uomo o una donna dire
"ti amo" se non è capace di
mettersi nei panni dell’altro? E
questo si comincia ad imparare
verso i 5 o 6 anni a seconda
dell’educazione impartita dalla
famiglia». «Ogni genitore, - ha
spiegato il dottor Aceti ad un
uditorio foltissimo e
attentissimo, anzi quasi
ipnotizzato - dovrebbe fare un
corso approfondito per
imparare a fare il genitore, per
imparare come funzionano i
bambini, poiché quello che non
si è capito è che al centro di
tutto c’è la relazione. Io sogno
che fra 50 anni qualunque
maestra saprà costruire la
relazione con i bambini». 
Ezio Aceti, si è rivolto anche alla
Chiesa e ai suoi preti che
secondo lui spesso sbagliano
approccio con i piccoli, per
questo motivo lui auspica che
tutti i seminaristi debbano fare
obbligatoriamente almeno tre
esami di psicologia su i bambini
e tre esami di psicologia sulle
relazioni. «Bisogna essere liberi,
la gelosia è assurda, ma se si è
liberi ci diamo anche delle
regole - ha proseguito il relatore
- gli uomini che violentano le
donne, sono bambini non
cresciuti, immaturi, infatti il

94% dei disastri sono
combinati da uomini, i maschi
non maturano emotivamente,
proprio perché mancano i
modelli maschili, a scuola gli
insegnanti sono quasi tutte
donne, lo stesso dicasi per i
catechisti, inoltre quasi nessun
genitore parla di sesso e di
educazione sessuale con i propri
figli e questo non li aiuta a
maturare». Aceti ha anche
dichiarato che bisognerebbe
togliere i pregiudizi, per
esempio ha spiegato che non è
vero che esiste il carattere bello
o brutto, come non esiste
l’incompatibilità di carattere.
«Se io non provo più niente per
te - ha spiegato lo psicologo -
posso amarti con l’intelligenza e
l’affettività ritorna, mentre la
gente segue la De Filippi la
quale afferma, molto
superficialmente, che se ti
innamori di un altro vuol dire
che l’amore con il coniuge è
finito. L’amore è sempre
possibile, l’amore si educa. San
Serafino di Sorov diceva che il
cristiano deve acquisire lo
Spirito Santo, Dio è un tipo
pratico e non se la tira, non ha
la puzza sotto il naso, vuole
stare con noi». Ma ha aggiunto:
«Se a causa dei pregiudizi
mettiamo nel cuore di un
bambino la paura dell’altro,

uccidiamo l’anima del
bambino». Non sono mancati
consigli pratici per le coppie:
«una volta la settimana voi
mogli e madri andate fuori da
sole, senza mariti e figli, magari
con le amiche a un cinema o a
mangiare la pizza e una volta la
settimana andate fuori da sole
con vostro marito senza portarvi
i figli dietro, i quali capiranno di
essere nati da due persone che si
amano e che lo dimostrano per
questo cresceranno più felici».
La perfetta organizzazione della
serie di incontri, ha pensato
anche alla gestione dei bambini,
come già era accaduto a
Casciana Terme, creando un
servizio di educatrici volontarie
che durante la conferenza
hanno lavorato con i piccoli in
un locale attiguo, partendo
dalla domanda: «Chi sono i
miei amici?» e facendoli
disegnare sull’argomento. In
questo modo i genitori hanno
potuto seguire in tutta
tranquillità l’affascinante
conferenza. Prima di salutare
Ezio Aceti ha dispensato il
pubblico di Ponsacco di un
altro importante consiglio:
«Sapete come si fa a capire se un
prete, un sindaco, una suora,
una maestra, funzionano bene?
Se sono bravi e affidabili? Basta
vedere quante volte sorridono!».

P

Lezioni d’amore: la conferenza
di Aceti ipnotizza il pubblico

o scorso 10 novembre, il Comune di
Crespina-Lorenzana ha dato vita ad

una manifestazione stimolante,
interessante e piacevole, in cui
spiritualità e creatività artistica si
uniscono in un connubio armonico di
sensazioni dove un’opera d’arte «si
muove, ha un’anima, emana l’idea di
qualcosa che vive».
Si è inaugurata la mostra, con fini
didattici, del pittore, scultore Anchise
Picchi, un vero artista, un ottimo
professore, ma prima ancora un vero,
umile, saggio uomo.
Alla sua morte con il carboncino
ancora in mano, ha lasciato nel suo
testamento il desiderio di donare due
quadri, raffiguranti la Madonna, uno
alla Chiesa di Pisa, l’altro alla Chiesa di
San Miniato, diocesi in cui nacque nel
1911 nella parrocchia di Crespina.
Tali opere, oggi, si trovano
rispettivamente nella cappella
dell’Arcivescovado di Pisa e nella sede
degli uffici della commissione delle arti
sacre della curia saminiatese.
Non è questo, se pur significativo, il
movente della sua nobiltà d’animo, ma
il suo amore e la sua attenzione al
mondo degli umili, dei diseredati, dei
giovani «con la speranza che in
qualcuno di loro si accenda una
scintilla d’amore e di passione per il
bello e per l’arte, in tutte le sue forme.
In un mondo lacerato dalle guerre,
dall’ingiustizia, dall’indifferenza e dal
dolore l’arte può farci più umani;
accumunandoci, può renderci migliori.
I valori più veri non sono quelli che ci
arricchiscono materialmente, bensì
quelli che contribuiscono a render più
solido, anche di un solo granello di
sabbia dorata, il faro luminoso della
conoscenza e dell’arte che, fin dalla
notte dei tempi, uomini ispirati hanno
cercato di elevare, contro marosi ostili,
sulla spiaggia misteriosa e sconfinata
dello spirito».
Se questo è l’uomo, ancora di più è
rilevante l’artista.
Per ammirare il suo genio creativo, le
parole non possono esprimere fino in
fondo la sua arte. Solo osservare e
capire i suoi tocchi e le sue pennellate
nella sua pittura e nella sua grafica, si
può formulare un giudizio.
«Il disegno, afferma il maestro, non è la
linea, il tratto chiaro e scuro che lascia
la matita o il pennello e che segue il
contorno degli oggetti, ma l’insieme
delle masse e la loro disposizione e
proporzione nello spazio; la
contrapposizione dei chiari e degli
scuri... Quando manca il gioco della
luce, manca la vita».
La mostra sarà visibile fino al 16
dicembre e i bambini delle scuole del
Comune, che partendo
dall’osservazione delle opere di questo
artista, possano  sentire e sviluppare in
loro stessi l’amore all’arte ed alla
bellezza, accrescendo sempre di più la
propria creatività.
«Si controlla il disegno con gli occhi e si
costruisce con la mano. Però va sentito.
Il vero esecutore è il cuore. Solo quando
la materia si illumina di vita nasce
l’arte» (Anchise Picchi).

Antonio Baroncini

L

Unità pastorale in pellegrinaggio a Montenero

UN GRANELLO
DI SABBIA
DORATA

CRESPINA.........
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