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DI FRANCESCO FISONI

l turbo-capitalismo è il peccato
mortale della modernità, un despota

assoluto e capriccioso che ratifica la
sempre crescente ricchezza dei ricchi e
un irreversibile piano inclinato verso la
più devastante indigenza per i poveri. 
Il dato sulla crescita delle
disuguaglianze economiche e sociali,
registrato dall’ultimo rapporto Oxfam,
sancisce infatti che nel mondo, 26
ultramiliardari (ventisei!) possiedono
più risorse della metà più povera del
pianeta (3,8 miliardi di persone!). Solo
per stare al nostro Paese, il 5% più ricco
della popolazione detiene la stessa
quota di ricchezza posseduta dal 90%
più povero. 
Occorre allora essere schietti: queste
cifre non sono l’esito di processi fatali e
imponderabili. In chiave economica le
disuguaglianze sono sempre il frutto di
precise scelte politiche di
ridistribuzione, come dimostra il fatto
che dal 2008 i mega "paperoni"
mondiali hanno goduto del più basso
livello di tassazione degli ultimi
decenni, fattore che ne ha accresciuto i
patrimoni, facendo insieme
raddoppiare il numero di questo
ristretto club di privilegiati. 
È persino banale prevedere che con
questi numeri le democrazie non
reggeranno a lungo. Si sta infatti
accrescendo nel mondo la rabbia
sociale generata dalle crescenti
disuguaglianze locali e globali. Basti
pensare che se l’1% dei più ricchi del
pianeta pagasse un misero 0,5% in più
di imposte sul patrimonio,
disporremmo di risorse sufficienti a
salvare la vita di almeno 100 milioni di
persone.
Se questo affresco è sconfortante è pur
vero che esistono menti e coscienze
vigili, che non si rassegnano alla deriva
nichilista in atto. Proprio recentemente
ci è capitato di leggere le parole che un
economista alessandrino, Valerio
Malvezzi, ha consegnato in una sua
lettera-manifesto per una "economia
umanistica". Un documento
dichiaratamente indirizzato ai
demiurghi della finanza globale, cui il
nostro economista dice: «Signori ignoti
che da Paesi lontani movimentate la
finanza mondiale, voi fate scrivere di
agire per la stabilità del sistema bancario
ma, nei fatti, voi rubate la vita e il futuro
della povera gente. […] Se la sofferenza
di tanti è tollerata per il privilegio di
pochi, allora questo sistema economico
è, semplicemente, sbagliato». Serve, per
Malvezzi, una rivoluzione culturale che
attraverso una economia umanistica
possa rimettere «l’uomo al posto del
mercato, il lavoro al posto del capitale,
la produzione reale in luogo dei pezzi
carta. […] L’economia umanistica è la
sfida di questo secolo, che seppellirà
come incidente storico quella
capitalistica. L’economia umanistica è
ancella della filosofia morale, ma
comanda la finanza, poiché la moneta è
solo il prezzo delle cose, ma l’anima
dell’uomo non è in vendita».
E ai politici scrive: «Voi politici dovete
fare una ed una sola cosa: chiedere a
gran voce che l’economia torni sotto la
morale perché per millenni, da
Aristotele ad Adam Smith, tutti i grandi
economisti erano filosofi morali. Oggi
la finanza condiziona l’economia e
ricatta la politica al di fuori della
morale». Come dargli torto?

I

«I giovani si sentano amati»

e visite in chiesa sono come i cioccolatini di Forrest
Gump: non sai mai quello che ti capita. Proprio

come non lo sapeva il giovane André Frossard, ateo e
figlio del partito comunista francese il quale, l’8 luglio
1935, entrò per caso nella cappella delle Figlie
dell’Adorazione di Parigi e ne uscì convertito: «Sono
entrato ateo in quella chiesa e sono uscito cinque
minuti dopo che ero cattolico, apostolico, romano».
Chiaro, non a tutti quelli che entreranno in una
cappella toccherà l’esperienza del grande accademico
francese. Ma una cosa è certa: nel dubbio, in chiesa è
meglio andarci. In ogni caso.

Giuliano Guzzo

L

DI ANTONIO BARONCINI

rrivare nella stupenda
chiesa del Sacro Cuore in
Livorno, gestita dai Padri
Salesiani, per assistere,

nella preghiera, alla Santa Messa,
in occasione della festa di don
Bosco e vedere presiedere la
liturgia il vescovo Andrea, nostro
pastore, l’emozione, nella
sorpresa, è stata grande.
Un amico, anche lui ex-allievo
salesiano, notando un mio gesto
di stupore, mi ha chiesto il
motivo.
«Il celebrante è il mio vescovo», gli
ho risposto.
Strana coincidenza! ho pensato.
Riflettendo ancora, però, la
presenza del vescovo Andrea,
giovane in mezzo ai giovani, non
l’ho trovata fuori luogo, anzi
molto appropriata, ricordando il
suo amore e la sua attenzione
verso i giovani, verso i ragazzi e
verso tutto quel mondo felice che
ruota intorno alla gioventù.
Chi meglio di don Bosco ne è il
più qualificato loro difensore ed
attivo protagonista di opere atte a
risolvere, per loro, problemi,
aspettative e sogni da realizzare?
Il mondo salesiano è questo!
Don Bosco iniziò la sua missione
sacerdotale con i giovani in cerca
di lavoro: diede loro una casa, un
cuore amico, istruzione e
protezione, assicurando per essi
onesti contratti di lavoro. Creò
scuole professionali, laboratori.
Offrì uguale assistenza agli
studenti. Indirizzò i giovani a
conquistare un posto nel mondo,

aiutandoli a raggiungere
competenza ed abilità
professionale. Li orientò alla vita
cristiana, curando molto la
formazione religiosa, la frequenza
ai sacramenti, la devozione a
Maria. Pose grande attenzione alle
vocazioni. Cercò fra i suoi ragazzi i
migliori collaboratori alla sua
opera, avendo la grande arte di
formare ciascuno secondo la sua
personalità.
«Sono grato al parroco e a don
Francesco dell’invito da loro
offerto per essere qui presente con
voi, in questa festa di don Bosco».
Ha iniziato così la sua lusinghiera
omelia, il vescovo Andrea. «Sono
due i motivi dominanti: il primo è
per ricordare insieme a voi giovani
la "camminata" verso Roma per
incontrare papa Francesco ed il
secondo perché anch’io sono
figlio dell’oratorio salesiano della
mia città di Pavia, dove i padri

salesiani continuano,
con profitto, nel vasto
territorio del nord, a
seminare la parola di
don Bosco, a
realizzarne opere
concrete ed a
raccoglierne frutti,
tanto auspicabili, in
mezzo alla gioventù».
Anticipatore in molti
campi della vita
ecclesiale, don Bosco,
tanto semplice ed
umile, ma di acuto
ingegno e di forte
capacità di azione,
testimonia, ancora
oggi, l’efficacia del suo

apostolato, nei nostri tempi nuovi,
molto lontani dallo stile di vita
familiare e sociale in cui esso visse.
La sua pedagogia cristiana,
costituita dal Vangelo, attuata con
abilità ed efficacia di santo, mira a
prevenire i mali ed a preservare la
gioventù con l’intelligente
comprensione, con
ragionevolezza, confidenza, carità,
allegria.
«Che i giovani, diceva, non solo
siano amati, ma che essi stessi
conoscano di essere amati».
Il vescovo Andrea ha
mirabilmente inciso il suo
pensiero, estraendolo dalle letture
liturgiche del giorno e dal
messaggio di vita di don Bosco,
come sacerdote ed educatore, in
tre verbi: Custodire i valori
irrinunciabili del Vangelo che
sono  la linfa vitale della nostra
fede,
Imitare, cioè vivere il Vangelo nella

concretezza della vita quotidiana,
comportandosi come veri seguaci
di Cristo,
Accogliere i più bisognosi, coloro
che per svariati motivi sono soli,
senza protezione, senza le prime
necessità del vivere, privi di dignità
di cui ognuno ne ha pieno diritto.
Un emozionante esempio ha
portato il vescovo Andrea.
«Girando per le strade della vostra
città e vedendo uomini, donne,
giovani, in condizione di povertà e
di aiuto,senza esitazione e con
amore, offrite loro aiuto, con
sorriso, accompagnato da atti
concreti».
«Don Bosco ebbe un cuore
magnifico per i poveri, vide Gesù
in loro…..Sapeva che ciò che
faceva per quei monelli lo faceva
per Gesù" scrive Madre Teresa di
Calcutta, una santa che ha
incarnato l’atteggiamento di
assistenza e cura dei poveri e degli
abbandonati.
Oggi tutti noi, ragazzi, giovani, ex-
allievi, abbiamo sentito ancora
vicino lo Spirito di don Bosco, la
sua parola, il suo amore, la sua
protezione, il suo aiuto che nel
loro insieme ci dice, attraverso
l’opera dei buoni ed operosi padri
salesiani: "Fate conto di quanto io
sono, sono tutto per voi. Non ho
altra mira che procurare il vostro
vantaggio morale, intellettuale e
fisico.
Io per voi studio, per voi lavoro,
per voi vivo e per voi sono anche a
dare la vita. Ricordatevi sempre la
formula della santità: Allegria,
Doveri di studio e di preghiera, Far
del Bene agli altri"».

A

Il vescovo a Livorno per San Giovanni Bosco

Il CORSIVO

Per un’economia
umanistica
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omenica 10 febbraio - ore 10: 
Benedizione di un gruppo a San Miniato

Basso. Ore 11: S. Messa a Orentano con il
conferimento della Cresima.
Lunedì 11 febbraio - ore 21,30: S. Messa a
San Romano nella Giornata del Malato.
Mercoledì 13 febbraio - ore 10: Udienze.
Giovedì 14 febbraio - ore 10: Ritiro
mensile del clero. Ore 14,30: Benedizione
delle famiglie a Castelfranco di Sotto. Ore
19: Incontro con i gruppi del dopo-Cresima
nell’Unità pastorale di Lari.
Venerdì 15 febbraio - ore 10: Festa della
Madonna del Conforto ad Arezzo.
Sabato 16 febbraio - ore 9,30: Consegna
dei diplomi dell’ITC "Carlo Cattaneo. Ore
17,30: Consiglio Pastorale Diocesano.
Domenica 17 febbraio - ore 10: Incontro
diocesano Scout.

D

«M
entre erano in
cammino, entrò
in un villaggio e
una donna, di

nome Marta, lo ospitò. Ella aveva
una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta
invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse:
"Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi
aiuti". Ma il Signore le rispose:
"Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una
cosa sola c’è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che non le
sarà tolta". Mentre erano in
cammino, entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo
ospitò. Ella aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai
piedi del Signore, ascoltava la sua
parola. Marta invece era distolta
per i molti servizi. Allora si fece
avanti e disse: "Signore, non
t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti". Ma il
Signore le rispose: "Marta, Marta,
tu ti affanni e ti agiti per molte
cose, ma di una cosa sola c’è
bisogno. Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà tolta"». 
(Lc 10,38-42)

Il racconto che narra l’episodio
dell’incontro di Gesù con Marta
e Maria (Lc 10,38-42) è situato
tra la "parabola del buon
Samaritano" (Lc 10,25-37) e
l’insegnamento sulla preghiera
che trova la sua massima
espressione nel "Padre nostro"
(Lc 11,1-13). Tale collocazione
pone l’accento sulla
correlazione che esiste tra
l’accoglienza, l’ascolto, il
servizio; tre dimensioni che
qualificano il rapporto con il
Signore, ma anche le relazioni
fraterne.

Offriamo alla meditazione dei
fedeli della diocesi di San
Miniato il frutto di un tempo di
ascolto, confronto e
condivisione che i membri del
consiglio pastorale diocesano
hanno fatto sulla "preghiera",
cercando di individuare gli
"ingredienti buoni" e le "dosi
giuste", non per confezionare
dei prodotti pronti per l’uso,
quanto per offrire dei "possibili
menù", gustosi, che possano
dare sapore all’esperienza
personale e comunitaria
dell’ascolto e dell’accoglienza
del Signore nella nostra vita.
Anche l’affanno di Marta - nel
dare il meglio di sé - trova senso
ed è ricompensato in questo
piccolo servizio che offriamo,
affinché ciascuno possa trovare
una tavola imbandita di buoni
prodotti e possa sedersi ai piedi
del Maestro per incontrarsi "a
tu per tu" con lui e poter dire:
«Mio Signore e mio Dio!» (Gv
20,28).

Alla luce della rivelazione
sappiamo che l’uomo cerca Dio
perché Dio cerca l’uomo e lo
attrae a sé. Nell’Antico
Testamento Dio si fa
interlocutore personale del suo
popolo mediante una storia di
eventi e parole; crea un legame
speciale di alleanza. La
preghiera è ascolto della sua

parola e risposta ad essa; è
dialogo in cui viene vissuto
consapevolmente il rapporto di
alleanza. Nei Salmi trovano
espressione tutti i sentimenti
umani: gioia e desolazione,
gratitudine e desiderio,
contemplazione e impegno,
fiducia e protesta, compassione
e ira. Ma l’anima di tutto è
sempre la lode di Dio; perfino
la sofferenza e l’ingiustizia
diventano nella speranza
motivo di benedizione. Gesù
introduce nella storia la
preghiera filiale: la vive in
prima persona e la comunica ai
credenti. Insegna il "Padre
nostro"; esorta a chiedere
soprattutto il dono dello Spirito
Santo; indica le caratteristiche
che deve avere la preghiera dei
figli: sincerità, umiltà, fiducia,
audacia, perseveranza. Lo
Spirito del Signore sostiene e
guida la preghiera dei figli di
Dio, perché si rivolgano al
Padre con lo stesso
atteggiamento di Gesù. Fa della
Chiesa un’esperienza assidua di
preghiera, fin dall’inizio del suo
cammino storico. La preghiera
cristiana è un dialogo a più
voci, che ha l’ultimo
riferimento in Dio Padre. A
questo dialogo il credente non
partecipa solo con la mente, ma
con tutta la persona:
intelligenza, volontà, affettività,
corporeità. La preghiera nasce
dal cuore, ma coinvolge anche
il corpo. 

Sette potrebbero essere gli
ingredienti che ci sentiamo di
suggerire per imbandire questo
banchetto. C’è chi potrebbe
gradirne solo alcuni, altri
magari riconoscono che un
buon "pranzo spirituale" li
richieda tutti. Sono delle vie che
sentiamo di valorizzare e
condividere per rendere più
gustosa la vita cristiana delle
comunità. Per ciascuno di tali
ingredienti indichiamo poche
ed essenziali caratteristiche,
potremmo dire "proprietà
nutritive", tratte da fonti
autorevoli. Ciascuno potrà
farne tesoro, comporre il
proprio menù, condividerlo
con altri, impegnarsi per
preparare i più giovani all’arte
della preghiera, offrire lungo il
cammino ristoro spirituale a chi
si incontra, certi che il Signore
non farà mancare ai sui
discepoli il nutrimento di cui
hanno bisogno per camminare
verso l’incontro con Lui.

Il silenzio
«L’uomo nuovo, come il
Signore Gesù che all’alba saliva
solitario sulle cime dei monti,
aspira ad avere per sé qualche
spazio immune da ogni
frastuono alienante, dove sia
possibile tendere l’orecchio e
percepire qualcosa della festa
eterna e della voce del Padre»
(Carlo Maria Martini, Avvenire,
6 marzo 2012).

La Parola
«La centralità della Scrittura
nella chiesa è volta "ad
apprendere la sovreminente
conoscenza di Gesù Cristo"
mediante l’assiduità con essa:
"L’ignoranza delle Scritture
infatti è ignoranza di Cristo"

(DV 25). […] È lo Spirito santo
che, fecondando le Scritture nel
grembo della chiesa, svela il
volto di Cristo, guida
all’incontro con lui e orienta le
esistenze personali e
comunitarie a una vita in
obbedienza alla Parola emersa
dallo "sta scritto"». (cfr Enzo
Bianchi, Ascoltare la Parola.
Bibbia e Spirito: la "lectio
divina" nella chiesa Edizioni
Qiqajon, Magnano 2008)

La Lectio divina 
Presso i Padri della Chiesa la
lettura orante della Bibbia è
raccomandata come via
privilegiata per stabilire un
contatto vivo con Dio: «Impara
a conoscere il cuore di Dio nelle
parole di Dio». Individuano i
principali momenti in cui si
articola questa preghiera. «La
lettura è l’applicazione dello
spirito alle Sacre Scritture; la
meditazione è l’investigazione
accurata di una verità nascosta
con l’aiuto della ragione;
l’orazione è la tensione devota
del cuore verso Dio per
allontanare il male e ottenere il
bene; la contemplazione è
l’elevazione dell’anima a Dio,
anima che è avvinta dal gusto
delle gioie eterne» (cfr
Catechismo degli adulti, 611,
698).

Adorare il Signore
nell’Eucaristia
Nell’Adorazione Eucaristica il
Signore ci parla ancora con la
sua donazione silenziosa; ci
chiama a morire a noi stessi per
risorgere alla vita autentica
della carità; ci aiuta a discernere
secondo una prospettiva
pasquale le situazioni e gli
avvenimenti. Da parte nostra
possiamo in qualche modo
prolungare la preghiera
eucaristica della Messa, in cui
sono sintetizzati gli
atteggiamenti fondamentali di
ogni preghiera cristiana:
memoria, lode, ringraziamento,
offerta, supplica, intercessione.
(cfr. Catechismo degli adulti,
611, 698)

La Santa Messa e la preghiera
comunitaria
L’Eucaristia è fonte e culmine di
tutta la vita cristiana. La liturgia
eucaristica ripresenta, nel
contesto di una preghiera di
lode e di ringraziamento e nella
forma di un convito sacrificale,
il sacrificio pasquale di Cristo,
perché diventi il nostro
sacrificio e ci coinvolga nel suo
dinamismo di carità. Alla luce
dell’esperienza di Pasqua e di

Pentecoste, nello stupore e nella
gioia per le opere mirabili della
creazione, della redenzione e
della santificazione, la Chiesa
riprende la preghiera di lode e
di ringraziamento di Gesù al
Padre e la prolunga nei secoli:
«È veramente cosa buona e
giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza rendere grazie sempre
e in ogni luogo a te, Signore,
Padre Santo» (cfr. Catechismo
degli adulti, 688, 693, 694,
697).

Le preghiere di ogni giorno e il
Rosario
Il Rosario unisce la recitazione
del "Padre nostro", delle "Ave
Maria" e del "Gloria" alla
meditazione degli eventi
salvifici. «Se il rosario non è
preghiera contemplativa, è un
corpo senz’anima, un cadavere»
(Paolo VI, Marialis cultus, 47).
Mentre rivolgiamo a Maria la
lode con il saluto "Ave Maria" e
l’invocazione con la formula
"Santa Maria", insieme con lei
siamo rivolti a Gesù, motivo
della lode e fondamento
dell’invocazione, riviviamo con
lei i misteri salvifici del suo
Figlio e li meditiamo nel nostro
cuore. Nello stesso tempo
possiamo insieme con lei
chiedere l’intervento del
Signore per una necessità
particolare. Così questa
preghiera vive di una triplice
attenzione: a Maria, a Cristo,
alle attuali necessità degli
uomini (cfr. Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2659, 2660,
2698, 2699; Catechismo degli
adulti, 993).

Il canto
Il cantare, proprio perché
supera il modo usuale di
parlare, è come tale un evento
pneumatico. La musica
ecclesiale sorge come "carisma",
come dono dello Spirito: essa è
la vera "glossolalia", la nuova
"lingua" che proviene dallo
Spirito. In essa soprattutto
accade la "sobria ebbrezza"
della fede, perché sono superate
tutte le possibilità della pura
razionalità. Ma questa ebbrezza
resta sobria perché Cristo e lo
Spirito sono una cosa sola,
perché questa lingua "ebbra"
resta comunque interamente
nella disciplina del Logos, in
una nuova razionalità che, al di
là di tutte le parole, serve alla
parola originaria, che è il
fondamento di ogni ragione
(Joseph Ratzinger, Introduzione
allo spirito della Liturgia, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2001,
p. 136).

«Le vie della preghiera»:
messaggio del Consiglio
pastorale diocesano

i sta bene aiutarli nei loro paesi, ma
facciamolo davvero e invito

soprattutto i governanti, senza polemica
di carattere politico, a farlo davvero, non a
parole o nelle dichiarazioni televisive ma
con impegni concreti, risorse, programmi,
progetti». 
Lo ha detto don Andrea Cristiani,
fondatore di Shalom, da poco rientrato
dal Burkina Faso: «Ho trovato un paese
fiero, ma fortemente scosso dal clima di
instabilità dovuto ai jihadisti che stanno
mettendo in crisi la convivenza di uno dei
popoli più pacifici dell’Africa. I progetti di
Shalom sono tutti in ottimo stato e la
nostra presenza è palpabile e ha segnato
profondamente la vita del Paese».
In 31 anni di presenza di Shalom nel
paese africano sono oltre 20.000 i
bambini che, attraverso le adozioni a
distanza, hanno potuto crescere, andare a
scuola, essere curati; migliaia i bambini,
ragazzi  e giovani che sono stati formati in
tutte le scuole di ogni ordine e grado
attive nel paese, dalle materne
all’Università, dove Shalom sta cercando
di formare una nuova classe dirigente del
paese; tante le case famiglia
dell’associazione, gli orfanotrofi , le
centinaia di pozzi realizzati. E poi ci sono
i 101 bambini burkinabé che hanno
trovato una famiglia in Italia con le
adozioni internazionali.
«Siamo fortemente preoccupati- dichiara
Luca Gemignani, direttore di Shalom -
perché il Burkina era il paese della
convivenza e della fraternità. È diventato
purtroppo in alcune aree del nord e
dell’est un territorio pericoloso e instabile
dove ci sono all’ordine del giorno
attentati, rappresaglie, rapimenti; non
ultimo anche quello di un italiano, Luca
Tacchetto e della sua compagna».
Il clima di instabilità è cresciuto negli
ultimi 8/10 anni, in coincidenza con la
scoperta di grossi giacimenti di oro e altri
minerali e il conseguente arrivo in zona di
grosse aziende e multinazionali che si
occupano di estrazione mineraria. 
«Non abbiamo prove sicure, ma la
coincidenza di questi due fenomeni -
dichiara Vieri Martini, presidente di
Shalom - è a dir poco sospetta».
Il Movimento Shalom, da parte sua, non
intende abbandonare il paese, anzi è
intenzionato a rafforzare la propria azione
dando il primato alla formazione dei
giovani. È necessaria una rivoluzione
culturale ed educativa. In un paese dove
più di ¾ della popolazione ha meno di 30
anni l’urgenza formativa è prioritaria e
educare ai valori dei quali Shalom è
portatore è fondamentale: la pace, la
convivenza, il dialogo, la fraternità.
fonte: Toscana Sociale

M«

Agenda del
VESCOVO

Don Cristiani 
di ritorno dal
viaggio in Burkina
Faso: «Aiutiamoli 
a casa loro...
ma servono fatti,
non solo parole»
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MINISTRANTI:
«In missione per conto di Dio»

RIFLESSIONI
DOPO LA GMG
DI PANAMA

i è da poco conclusa la 34ma
Giornata mondiale della gioventù a

Panama e ciò che mi ha colpito
maggiormente è stata una frase
pronunciata da Papa Francesco durante
l’udienza del 30/01: «I giovani non
sono il "domani", non sono il
"frattanto", ma sono l’oggi, l’adesso
della Chiesa e del mondo». Finalmente
qualcuno che ci dà importanza adesso,
qualcuno che crede che possiamo
cambiare qualcosa ora per dare un
futuro migliore ai bambini di oggi e a
quelli di domani! 
Papa Francesco è da subito piaciuto
molto a noi under 30. I giudici più
temuti siamo sempre noi giovani,
perché abbiamo difficoltà ad
avvicinarci al mondo cattolico e perchè
non abbiamo peli sulla lingua, eppure,
da un sondaggio che ho trovato sul
web, pare che Bergoglio sia amatissimo
da molti miei coetanei. Alcuni
apprezzano il fatto che abbia scelto il
nome Francesco, simbolo di umiltà e
semplicità, altri lo trovano moderno
per il fatto che è sia un tifoso di calcio
che un appassionato di cinema, altri
ancora lo ammirano perchè è partito
"dal basso" (da giovane faceva infatti
pulizie in una fabbrica). La cosa più
importante è che questo Papa può
davvero dare inizio ad una nuova
epoca, un’epoca in cui noi giovani
abbiamo bisogno di una guida
spirituale attenta ai nostri bisogni e a
quelli dei più deboli. 
Perchè siamo proprio noi i protagonisti
di questo film importantissimo
chiamato vita! Abbiamo degli
antagonisti che tentano di distrarci e di
farci dimenticare le parole del nostro
copione, abbiamo delle comparse che
silenziosamente giudicano il nostro
operato, abbiamo dei partner, le nostre
spalle destre, che ci spronano a
continuare a diffondere i nostri
pensieri, ma soprattutto abbiamo gli
sceneggiatori (i preti, i vescovi e il
Papa) e un favoloso regista (Dio) che ci
suggeriscono le battute da dire, che
indirizzano i nostri gesti e i nostri
movimenti per cercare di renderci
persone migliori.

Giulia Paolini

S

a paternità insegna molte cose. La
prima e la più importante è che

non sai niente. Imbevuti dalla
mitologia dei padri dei film
americani e con la voglia di fare
meglio dei propri, la prima grande
delusione che incontri una volta
assunto il ruolo è proprio non sapere
niente. A fronte delle piccole sfide
contemporanee (da cambiare un
pannolino oppure azzeccare le giuste
quantità per la cena) smontiamo
pian piano le certezze, le aspettative
nostre e degli altri. Perché,
diciamolo, fino a qualche anno fa
non era così difficile essere un padre
modello. Non lo era quanto oggi Un
buon lavoro, aiutare un po’ a casa,
coccolare i figli erano traguardi tutto
sommato a portata di mano. Niente
nevrosi da distacco del bambino al
primo giorno di nido, niente ansia
perché tocca a te gestire il pomeriggio
sportivo, nessun terrore dei primi
bagnetti.
Queste piccole e bellissime cose –
che un tempo erano appannaggio
delle ineguagliabili cure delle madri
– oggi le ereditiamo e le facciamo
nostre. Anche giustamente,
beninteso. E forse stiamo perdendo,
giorno dopo giorno, quella capacità
di guardare le cose da fuori, con il
giusto distacco e la necessaria
serenità. Andrò controcorrente, ma la
penso così.

L

DI DON LUCA CARLONI

e una persona ci chiedesse
cosa stiamo facendo, noi
risponderemmo subito
"siamo in missione per

conto di Dio". Ecco lo spirito del
ministrante, di coloro che si
mettono al servizio di Gesù.
Domenica 3 febbraio, nella
Chiesa di Santa Maria a Monte
sono stati proprio i ministranti
della nostra diocesi i
protagonisti, che sono stati
impegnati nel terzo incontro del
percorso diocesano pensato
proprio per loro per far scoprire
e conoscere la nostra Chiesa
diocesana. Un bel numero di
ministranti, provenienti da
diverse parrocchie, si sono
presentati nella Chiesa di San
Giovanni Ap. ed Ev. in Santa
Maria a Monte per conoscere e
scoprire la storia e la bellezza che
questa nostra Chiesa offre a tutta
la comunità. Accolti dal parroco,
don Bruno Meini, si sono lanciati
verso la terrazza adiacente
all’ingresso principale della
Chiesa, dalla quale è possibile
ammirare non solo la zona di
Ponticelli, bensì offre un
notevole e stupendo panorama.
Da qui don Bruno è partito
raccontando loro la storia della
prima chiesa di Santa Maria a
Monte che era collocata poco più
in alto,
all’interno
della rocca. Poi
il viaggio è
proseguito in
Chiesa, alla
scoperta di una
ragazza vergine
totalmente
consacrata a
Gesù, che ha
attratto da
subito i cuori
dei giovani
fanciulli: la
Beata Diana
Giuntini. A
raccontare la
storia della Beata ci ha pensato
don Tommaso Botti, natio del
luogo. I ministranti hanno
potuto, dopo la storia, ammirare
e venerare il corpo della Beata
che, in via del tutto eccezionale,
per l’occasione, è stato scoperto
per poi essere ricoperto subito

dopo. La conclusione del viaggio
è stato scoprire la storia e la
bellezza del fonte battesimale,
che ha avuto un importante
restauro di recente. All’inizio don
Bruno gli aveva raccontato che il
paese di Santa Maria a Monte,
che nasce e si sviluppa sulla
collina, aveva una caratteristica
particolare: era pieno di tunnel
scavati che percorrono l’intera
superficie, e dei tanti numerosi
ingressi in questi tunnel, uno era
proprio li, sotto la Chiesa. La
curiosità dei ragazzi è stata
ripagata alla fine, quando nel
momento della merenda offerto
dalla parrocchia, hanno potuto
visitare l’ingresso dei tunnel ed
ammirare l’acqua fresca e

corrente che
c’è. Nel primo
incontro
abbiamo
conosciuto la
storia della
Madonna dei
bimbi e della
Chiesa di
Cigoli. Nel
secondo la
storia di San
Frediano e
della Chiesa
di
Camugliano
di Ponsacco.
Nel terzo la

storia della Beata Diana e della
Chiesa di Santa Maria a Monte e
nel quarto incontro? Per il quarto
incontro vi aspettiamo per
scoprire insieme la storia di
un’altra Chiesa della nostra
diocesi. Se sei ministrante non
puoi mancare, che aspetti!!

S

i è svolta domenica
scorsa, 3 febbraio, nel

Santuario della Madonna
delle Grazie di San
Romano, la Giornata per la
Vita Consacrata. Il Vescovo
ha guidato la tradizionale
processione e ha presieduto
la Messa durante la quale i
religiosi e le religiose
hanno rinnovato i loro voti.
Mons. Migliavacca ha
applicato il messaggio della
Liturgia della Parola alla
realtà della vita consacrata.
Commentando la pagina
del vangelo domenicale, ha
sottolineato come
l’esperienza di Gesù che
non viene accolto dai suoi,
nel suo borgo e dai suoi
amici, ci invita a non avere
paura.
«Gesù ricorda che è decisivo portare un
annuncio, una testimonianza e il
pericolo, il rifiuto, le resistenze non

impediranno il diffondersi di questa
buona notizia - ha affermato il Vescovo
-. Allora ci viene detto di non lasciarci
spaventare: i piccoli numeri, una porta

chiusa, una
incomprensione, la fatica
della vita comunitaria e del
sopportare il fratello e la
sorella, la sterilità talvolta
della preghiera, il nostro
peccato… non
impediranno che il Signore
porti a compimento la sua
opera e che l’annuncio
possa risuonare.
La pagina evangelica è
parola allora di conferma
della vostra missione. Ci
sono resistenze e difficoltà?
Si! Bene, avanti, senza
paura, con determinazione.
La difficoltà fanno parte
del vangelo… e il passa in
mezzo a loro e si mette in
cammino.
Gesù riprende il cammino,

è in cammino… E’ l’invito finale per
noi. Gesù ci invita a rimetterci alla
sequela, dietro a Lui, fidandoci e
ascoltandolo».

S

ILVIAGGIO
di Michael Cantarella

San Romano: Giornata della Vita consacrata
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abato 9 febbraio a
Palazzo Grifoni a San
Miniato si apre la mostra
sull’artista sanminiatese

Giuseppe Fontanelli, più
conosciuto come Bissietta.
Una lunga assenza la sua dagli
appuntamenti espositivi di
San Miniato. Una assenza di
oltre quaranta anni che viene
adesso colmata dalla mostra
voluta dal sindaco e
dall’Amministrazione
Comunale e affidata alla cura
del pittore Luca Macchi. Titolo
della mostra "Bissietta,
Giuseppe Fontanelli, la vita e
l’arte, il ritorno a San
Miniato", allestita nelle
Palazzo Grifoni dal 9 febbraio
al 17 marzo 2019. La mostra è
corredata da un catalogo con
testi di Macchi e una preziosa
prefazione del critico d’arte
Nicola Micieli. 

Una mostra che ne ricostruisce
il percorso artistico attraverso
quarantacinque opere
provenienti dalla famiglia e da
collezioni di Reggio Emilia,
Milano e San Miniato oltre
che da importanti Istituzioni
come il Dramma Popolare e la
Ven. Arciconfraternita di
Misericordia di San Miniato.

Giuseppe Fontanelli nasce a
San Miniato nel 1910 da
Eugenio Fontanelli e Assunta
Rossi.
Inizia gli studi presso il
Seminario Vescovile di San
Miniato, si iscrive poi
all’Istituto d’Arte di Porta
Romana a Firenze. Completa
la sua formazione artistica
all’Accademia di Brera a
Milano. Nel 1933 a Milano
sposa Giuletta Padovani. Nel
1937 nasce la figlia Magda. 
A Milano lavora come
disegnatore di fumetti per il
Cartoccino dei Piccoli, per
Robinson, per Audace e anche
per editori francesi. Per il
giornale per ragazzi "Jumbo"
inventa il personaggio di
Nottolino. Il cartoccino dei
piccoli era un giornalino per
bambini in età prescolare
pubblicato dalla casa editrice
Cartoccino, specializzata per
piccoli lettori. Nata come
rivista quindicinale si avvalse
dell’apporto di prestigiosi
collaboratori tra i quali Elsa
Morante  e  Trilussa. Giuseppe
Fontanelli allestisce la sua
prima mostra personale a
Milano nel 1935 e nello stesso
anno entra a far parte della
Famiglia Artistica Milanese.
Partecipa ai Premi Bergamo e
Cremona che gli valgono
apprezzamenti. All’entrata in
guerra dell’Italia Giuseppe
Fontanelli, presta servizio
nell’esercito come Ufficiale e
viene inviato in Africa dallo
Stato Maggiore con l’incarico

di corrispondente di
guerra. Partecipa alla
XXIII Biennale di
Venezia del 1942 con
l’opera "Osservatorio
avanzato a Tobruk"
che viene premiato.
Pubblica con l’editore
Gastaldi  Fiori di
Ghibli (1944) e
"Orme" (1946). Nel
1948 realizza i
costumi del secondo
spettacolo dell’Istituto
del Dramma
Popolare, "Assassinio
nella cattedrale" di
Thomas S. Eliot allestito
nella monumentale chiesa di
San Francesco per la regia di
Giorgio Strehler e tiene
conferenze presso l’Accademia
degli Euteleti di San Miniato.
Tra il 1946 e il 1949 alterna la
sua attività tra San Miniato e
Podenzano. Tiene mostre in
Italia, Svizzera, Austria e
Belgio. Nel 1949 parte per
l’Australia.  Nei venti anni
trascorsi in Australia Bissietta
fu direttore  Scuola d’Arte
Italiana, insegnante di  Figura
e composizione alla "National
Art School" di Sidney. Nel
1954 a Sidney apre una
propria Galleria "Bissietta
Art Gallery" ed è

Direttore Artistico della
Summer School"
all’Università di Adelaide.
Continua a dipingere tenendo
nel continente Australiano
dieci mostre personali. Nel
1965 gli viene assegnato
l’ambito Primo Premio
"Young Festival". Bissietta in

Australia è anche regista di
un film dal titolo

"Villa Etruria" girato con la
collaborazione dei suoi
studenti. Nel 1970, al suo
rientro in Italia insegna Storia
dell’Arte all’Università Italiana
per Stranieri di Perugia,
coordina i corsi internazionali
estivi dell’Accademia di Belle
Arti di Perugia e nel 1970-72 i
corsi di Storia dell’Arte
dell’American  Institute for
Foreign Study (Greenwich,
CT). Il suo ritorno a San
Miniato coincide la fase
pittorica forse più
caratterizzante della sua
produzione, caratterizzata da
una scomposizione che
potremo definire geometrico-
luminosa. Dal 1974 al 1977
ricopre la carica di Presidente
della Arciconfraternita di
Misericordia di San Miniato.
Giuseppe Fontanelli muore
l’11 dicembre 1977 a
Sant’Ilario d’Enza in seguito
ad una malattia. Riposa con la
moglie nel cimitero di San
Miniato.

L’esposizione inizia con opere
degli anni Trenta, cioè degli
albori della sua attività
pittorica eseguiti a San
Miniato, Reggio Emilia,
Milano per proseguire con
alcuni acquarelli dai vari
fronti come inviato di guerra
in Africa, in Egitto e Libia dove
fu ferito. Prosegue poi con i
lavori dell’immediato
dopoguerra con i bozzetti dei
costumi per Assassinio nella
cattedrale di Eliot per la regia
di Strehler nel 1948. Dal 1949
inizia il periodo australiano
che attraverso varie opere da
lui stesso chiamate aborigeno-
surreali ci porta al 1970 anno
del suo rientro in Italia. Dal
1970 al 1977 si svolge l’ultimo
periodo della sua creatività. Il
ritorno a San Miniato gli ispira
una pittura dove attua una
"scomposizione luminosa".

S

Una mostra
del pittore

Bissietta 
nella sua 

San Miniato

l vescovo di San Miniato ha voluto
rendere omaggio al pittore Giuseppe

Stefanelli, detto Bissietta (nella foto),
con un testo pubblicato sul catalogo
della mostra a Palazzo Grifoni, che
riportiamo di seguito: 

«Conosciamo San Miniato come città
di cultura, d’arte, di grandi pittori. 
Di grande rilievo è Giuseppe
Fontanelli (detto Bissietta),
sanminiatese di origine e di
formazione artistica e culturale.
Uomo di grande esperienza umana e
di profonda competenza artistica,
dopo aver vissuto il proprio percorso
formativo presso il Seminario
Vescovile di San Miniato, egli opera e
produce varie rappresentazioni
artistiche nel contesto della sua città e
poi con orizzonti sempre più ampi,
fino ai venti anni di lavoro e
produzione in Australia. Dall’ "altro
mondo" egli ritorna a San Miniato nel
1970 dove prosegue la sua opera
artistica, con sguardo al panorama
nazionale e non solo.
Colpisce di questo artista il percorso
non solo personale di vita, ma anche
geografico. San Miniato è trampolino
di lancio per un’opera che si diffonde
oltre i confini toscani, fino alle città di
Brisbane e Sydney. 
Viene alla mente una massima latina
di Tommaso d’Aquino, secondo cui
"Bonumdiffusivum sui" (Il bene è per
se stesso diffusivo). L’opera di un
artista è espressione del bene, del
bello, così come la produzione del
Bissietta in varie forme e con
molteplici modalità rappresentative
manifesta della vita la dimensione
buona, il bene, la bellezza.
Il libro di TodorovLa bellezza salverà il
mondo. Wilde, Rilke, Cvetaeva, che
riprende nel titolo in italiano una
affermazione di Dostoevskij ne
L’idiota, stimola ad arricchire il quadro
della nostra riflessione scoprendo che
la bellezza che si diffonde e che tocca
l’orizzonte del nostro mondo, è
salvatrice. La bellezza salverà il
mondo…, appunto.
La vita e l’opera del Bissietta, di cui la
città di San Miniato e anche la nostra
Cattedrale sono custodi, rappresenta
materialmente e nello spazio
geografico il messaggio della bellezza.
La sua opera, per come si è realizzata,
nella sua itineranza ci racconta che il
bello ha da se stesso la forza di
diffondersi, di espandersi, di toccare
nuovi confini e in questo
pellegrinaggio la bellezza che anche
l’arte esprime salverà il mondo.
Per questa ragione è di grande rilievo il
ricordo e la ripresentazione dell’opera
di questo artista, una iniziativa di cui
tutti noi, personalmente e come
comunità cittadina e diocesana ci
scopriamo arricchiti, toccati dal bene e
dal bello».

+ Andrea Migliavacca
Vescovo

I

IL VESCOVO:
«LA BELLEZZA
SALVERÀ 
IL MONDO»
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Intervista a Giuliano Maffei,
presidente della Stella Maris

DI DONATELLA DAINI

ncontriamo l’avvocato Giuliano Maffei
presidente di Stella Maris, per conoscere
meglio il bellissimo progetto visionario
del nuovo ospedale 

Il nuovo ospedale farà sempre parte della
fondazione e sarà solo convenzionato
con la asl a differenza per esempio della
fondazione Monasterio?
Siamo una fondazione di diritto privato,
non c’è partecipazione pubblica, quindi la
gestione è privata. Però non siamo una
Spa, gli utili saranno spesi e reinvestiti per
l’ospedale e per la ricerca, ma non
costituiranno un guadagno per nessuno.
Di solito la gente si dimostra solidale in
queste occasioni, la crisi l’ha frenata? 
In tutta onestà devo dire che quando la
fondazione ha chiamato la gente è accorsa
senza problemi. Le persone che non hanno
potuto offrire denaro perché erano in
difficoltà, hanno collaborato prestando
gratuitamente il loro lavoro, la loro
professionalità e il loro tempo.
Lawrence d’Arabia diceva che coloro che
sognano di giorno ad occhi aperti
possono realizzare i loro sogni perché
sono visionari. Chi è stato il visionario o i
visionari alla Stella Maris?
Il visionario è stato il dottor Roberto
Cutajar, direttore generale della Stella Maris
che intorno al 2004 ha cominciato a
risparmiare per poter realizzare questo
sogno, io sono arrivato nel 2008 e abbiamo
collaborato per realizzarlo. Ma nel
frattempo sono stati acquistati anche vari
fabbricati come la ex colonia dei carabinieri
a Calambrone e villa Giotto a Marina di Pisa
dove verranno trasferiti i nostri ragazzi di
Montalto di Fauglia.
Come è nata e poi progredita l’idea di
costruire questo ospedale? 
La Stella Maris è un dono di Dio ed è per
questo che il bambino e quindi l’uomo è al
fine di ogni sua azione. Noi vogliamo che i
nostri assistiti abbiano il meglio, anche per
questo nascerà la nuova struttura. Il nostro
obiettivo non è solo aiutare i bambini, ma
anche tutti coloro che hanno delle fragilità.
Come diceva la Montessori di fronte alla
fragilità dei giovani dobbiamo
inginocchiarci per elevarci alle loro altezze.
Il miglioramento tecnologico negli ultimi
decenni ci ha aperto nuove frontiere, nuove
possibilità di indagine e di conseguenza i
pazienti sono raddoppiati, negli ultimi due

I

anni abbiamo effettuato 7.000 ricoveri, da
qui l’esigenza di un ospedale più grande, più
nuovo e più confortevole.
Dato che arriveranno bambini da tutta
Italia, avete pensato anche ad alloggi per i
genitori più poveri che non si potranno
permettere di pagare l’albergo?
Non abbiamo le capacità finanziare anche
per questo aspetto, ma c’è molta sensibilità
in merito a questa difficoltà, sia da parte
nostra che da parte di tutti gli operatori
alberghieri della zona che arrivano ad
applicare prezzi stracciati. Inoltre nelle
camere dei nostri piccoli pazienti,
specialmente per gli anoressici gravi che
rimangono con noi per alcuni mesi, esiste
oltre al letto del ricoverato, una poltrona o
un divano letto a disposizione del genitore
che accompagna il proprio figlio e che può
vivere con noi. 
In questo caso, come sono i rapporti con
la Asl e con l’ospedale di Pisa?
C’è la massima collaborazione, da noi del
resto, arrivano solo casi gravissimi, non
siamo un ospedale pediatrico, ma una
struttura altamente specializzata in
neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza. Si può nascere con dei
problemi psichiatrici, oppure possiamo
contrarli a causa di un forte trauma, ma poi
c’è la società che oggi non ha più punti di
riferimento, non ha più maestri, ma molti
manipolatori ed è per questo che per diversi
giovani la vita non ha più valore, un
esempio? Il gioco dell’orrore che gira in rete

chiamato Balena Blu che spinge molti
ragazzi al suicidio. 
Al concerto ha parlato di incontri magici
facendo similitudini fra l’incontro di
Battisti con Mogol e Don Aladino e il
professor Pfanner. Entrambi gli incontri
hanno prodotto dei risultati meravigliosi.
Quale è stato, se c’è stato, il suo incontro
magico da un punto di vista delle sue
attività?
Noi siamo il risultato di ciò che mangiamo,
studiamo e degli incontri che facciamo. La
vita è tutta una questione di sguardi e di
incontri che possiamo anche fare ad occhi
chiusi, ma con il cuore aperto. Una persona
che in me ha lasciato un segno è Gian
Michele Maffei della Misericordia di San
Romano, un uomo buono e sempre
disponibile con tutti. Ma l’incontro che ha
veramente cambiato se non stravolto la mia
vita è stato l’incontro con la Stella Maris.
Vedere in faccia la sofferenza di tantissimi
genitori, operare al fine di lenire, per quanto
sia possibile, questo dolore, ha sicuramente
reso migliore la mia vita, gli ha dato un
senso. La Stella Maris è scienza e amore e ciò
non è uno slogan, ma rappresenta l’anima
profonda della fondazione. Don Aladino
fece incontrare l’amore di cui era portatore
con la scienza del dottor Pietro Pfanner e da
questo incontro nacque un’ eccellenza
italiana che risponde anche a tante richieste
di aiuto che ci sono giunte dalla Siria e dalla
Bolivia, rispetto alle quali possiamo solo
rispondere: "Eccoci".

UN CONCERTO
PER IL NUOVO
OSPEDALE DEI
BAMBINI DI
STELLA MARIS

«M
i ritorni in mente,
bella come sei, forse
ancor di più…».
Cantava il pubblico

accompagnando i musicisti e i
cantanti che si esibivano sul palco
venerdì 1 febbraio alle 21.30,
quando nella sala del cinema Don
Terreni di Capanne si svolgeva il
concerto per il nuovo ospedale dei
bambini di Stella Maris. A cantare
gratuitamente era la cover-band «Il
Banchetto» che per tutta la sera ha
suonato Lucio Battisti, con una
scelta fra i numerosi successi del
compianto cantautore più
emozionanti. La sala era piena, del
resto la musica di Battisti, ma
soprattutto la raccolta fondi per un
nuovo ospedale della Fondazione
Stella Maris, unico istituto di
ricovero e cura in Toscana a
carattere scientifico dedicato
esclusivamente all’assistenza e
ricerca nell’ambito della
neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, ha
fortunatamente attratto numerose
persone. Presente il presidente
dell’Arciconfraternita di San
Romano Paolo Barro che ha
organizzato la manifestazione con
il patrocinio del Comune di
Montopoli V/A e della Parrocchia di
San Giuseppe, il Vescovo Andrea
Migliavacca, il sindaco Giovanni
Capecchi, il vicesindaco Linda
Vanni, il consigliere regionale
Andrea Pieroni ex presidente della
provincia che anni fa si adoperò per
vendere alla fondazione benemerita
il terreno dove si ergerà l’ospedale e
il consigliere regionale Alessandra
Nardini. C’erano ovviamente anche
il gentile padrone di casa don
Fabrizio Orsini e il presidente della
Stella Maris l’avvocato Giuliano
Maffei che ha presentato la band e
ha spiegato al pubblico il progetto
da oltre 20 milioni di euro. «Vi
sono degli incontri nella vita che
cambiano l’esistenza delle persone
e che producono cose bellissime -
ha spiegato l’avvocato Maffei -
l’incontro fra Battisti e Mogol ha
prodotto della musica fantastica e
l’incontro 60 anni fa fra don
Aladino Cheti e il professor Pietro
Pfanner neuropsichiatra ha
trasformato una colonia estiva, che
comunque aiutava i bambini delle
famiglie più povere, in un istituto di
ricovero e di ricerca per problemi
neuropsichiatrici infantili». Intanto
il pubblico cantava e si muoveva
sulla poltroncina ricordando
probabilmente la sua gioventù sulle
note delle bellissime canzoni del
cantautore scomparso: «Dieci
ragazze per me, posson bastare...».
Alla fine del concerto, il Vescovo
Monsignor Migliavacca ha
ringraziato i musicisti e gli
organizzatori con la sua consueta
cordialità e semplicità che lo fa
amare dalla popolazione,
affermando che la musica riesce a
veicolare tanti messaggi che
arrivano al cuore della gente come
fa Stella Maris. All’entrata del
cinema, posta su un tavolino, c’era
una scatola con su scritto offerte. Ci
auguriamo che le persone si siano
messe per un istante nei panni di
quei genitori che hanno un
bambino con problemi o disabilità
mentali e qualora volessero donare
qualcosa in più, niente paura, sarà
possibile farlo, soprattutto per chi
non era al concerto, facendo un
bonifico al seguente iban:
IT45Y0623014002000043228314.

Donatella Daini
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