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iù si avvina il Congresso mondiale
delle famiglie di Verona, più il

termine «medievale» viene scagliato –
come insulto, devo presumere – contro
gli organizzatori dell’evento. Il che,
almeno per me, prima di essere
singolare è misterioso. Eppure devo
arrendermi dato che «medievale» è in
effetti ormai un aggettivo – cito il
Dizionario Treccani – riferito a
«concezioni e principî superati e
retrogradi». 
Pare che dietro tutto questo vi sia lo
zampino illuminista, ma vale la pena
vederci chiaro. Anche perché, voglio
dire: il vituperato Medioevo ci ha
regalato arte, cattedrali, monasteri e
cultura che ancora oggi (anche
economicamente, si pensi al turismo)
fruttano patrimoni.
La stessa terrificante Inquisizione
medievale, invocata come la vergogna
della storia, tutto fu fuorché tale: lo
sanno anche i sassi che l’apice delle
caccia alle streghe si registrò durante il
Rinascimento e comunque nelle regioni
germaniche protestanti più che in quelle
cattoliche. Inoltre tutto fu, il Medioevo,
fuorché ostile alla donna: i nomi di
Matilde di Canossa, Eleonora
d’Aquitania, Bianca di Castiglia o
Ildegarda di Bingen dicono nulla?
Curiosa pure l’idea che esser medievali
sia sinonimo di essere «retrogradi»:
storici come Jean Gimpel hanno
parlato, per quell’epoca, d’una vera e
propria rivoluzione industriale. Le stesse
invenzioni non mancarono; pensiamo
all’aratro meccanico, agli occhiali, alla
ferratura dei cavalli, al verricello, alla
carrucola, alle staffe lunghe, all’arco
rampante, alla volta a crociera,
all’aggiogatura a spalla, al sapone, al
prosciutto, allo champagne, al
parmigiano, alla vite elicoidale, al
bottone, al martinetto, allo specchio e
tanto altro. Quanto alla leggenda della
terra creduta piatta, nel Medioevo
circolava ampiamente – in latino – il
Timeo di Platone, dove si parla di un
«mondo in forma di globo, tondo come
fatto da un tornio, con i suoi estremi in
ogni direzione equidistanti dal centro,
la più perfetta e la più simile a se stesso
di tutte le figure…».
Strano davvero, insomma, che il
vituperato Medioevo fosse un’epoca così
barbara e ignorante. Così barbara e
ignorante, fra l’altro, da aver donato
all’umanità gente come san Francesco
d’Assisi – uno dei più significativi santi
di tutti i tempi -, come san Tommaso
d’Aquino – uno, se non il teologo più
grande di tutti i tempi – e come Dante
Alighieri, la cui Divina Commedia è
un’opera talmente straordinaria che
rivela un’intelligenza – dicevano
intellettuali quali Federico Zeri –
incredibile, mostruosa, tale da fare quasi
escludere che il Divin Poeta fosse un
essere umano. L’era delle «concezioni e
principî superati e retrogradi» è stata
inoltre – alla faccia del suo presunto
degrado – quella dei Comuni, delle
libertà municipali, della Magna Charta.
E potremmo continuare se il mistero di
“medievale” come insulto non fosse già
abbastanza fitto e ingiustificato. La sola
vera colpa del Medioevo, in realtà, è
una: essere stato cristiano.
Profondamente cristiano. E questa
proprio non gliela si può perdonare.
Fonte: https://giulianoguzzo.com
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siste a Ponte a Cappiano una
conceria, la «Vecchia
Toscana», eccellenza a livello
mondiale, che una volta a

settimana offre ai suoi dipendenti,
al termine dell’orario di lavoro, la
possibilità di intrattenersi per un
momento di approfondimento e
meditazione sulla parola di Dio.
Un lasso di tempo per piallare
ansie e frenesie che gli impegni
seminano come scorie nella vita di
tutti i giorni. Si tratta di una vera e
propria Lectio divina, guidata dal
parroco don Castel Nzamba, che
nel tempo ha prodotto effetti
importanti, non solo e non tanto
nella vita di chi vi partecipa, ma
anche e soprattutto a livello
sistemico-aziendale, per
l’accresciuta consapevolezza
maturata nei dipendenti di
appartenere ad un’autentica
comunità lavorativa, fattore che ha
generato a cascata maggiore
coesione, armonia e solidarietà tra
di loro.
Anche coloro che non vi
partecipano si sono accorti di
questo cambiamento e ne hanno
felicemente beneficiato nel loro
impegno quotidiano.
Le parole di don Castel, che
abbiamo ascoltato per una
intervista-testimonianza, lasciano
intravedere una realtà in cui è bello
lavorare e far parte: «Si tratta di una
esperienza iniziata circa tre anni fa
dai missionari Identes padre
Angelo e padre Tommaso. Gli
incontri avevano però un
andamento discontinuo a causa
dei molti impegni di questi
sacerdoti. Quando sono diventato

parroco di Ponte a Cappiano, circa
un anno e mezzo fa, mi è stato
chiesto di ripristinare in modo
stabile questo appuntamento. Ci
ritroviamo per questa Lectio divina
tutti i lunedì dalle 17 alle 19
all’interno dell’azienda, subito al
termine dell’orario di lavoro.
Siamo ogni volta circa 25 persone,
tra operai, dipendenti, titolari
dell’azienda e membri della
comunità Identes. 
La scelta di «Vecchia Toscana»
come luogo di meditazione e
approfondimento biblico è
avvenuta naturaliter, grazie alla
vicinanza del titolare, Valerio
Testai, al movimento Identes.
L’obiettivo è quello di fare
dell’azienda un luogo
comunitario, luogo di
fraternizzazione e collaborazione
tra figli di Dio. 
Ogni volta meditiamo un capitolo
progressivo della Bibbia. Si tratta di
un percorso che è partito proprio
dal primo capitolo della Genesi
con l’obiettivo di arrivare all’ultimo
del Nuovo Testamento. Una volta
che avremo terminato questo
scandaglio su tutta la Parola di
Dio, vorremmo riprendere da capo
per un approfondimento ancora
ulteriore. Iniziamo (e terminiamo)
la lectio divina sempre con una
preghiera che intono io stesso. Poi
c’è la lettura comunitaria del brano
biblico. Seguono almeno dieci
minuti di meditazione individuale,
silenziosa e a seguire la
condivisione di gruppo su ciò che
ha più colpito. È a questo punto
che vengono chiariti dubbi e
difficoltà di comprensione e il mio
compito in questa fase è di
coordinare e orientare il lavoro

rispondendo alle domande, con il
proposito di calare la Parola nella
concretezza della vita di ognuno. 
Si tratta di una bellissima
esperienza, perché quando siamo lì
non ci sono più operai, dipendenti
o titolari. Siamo tutti fratelli e
amici nella condivisione della
Parola di Dio che è Padre di tutti.
Questo se ci pensiamo è
bellissimo: la Parola ci mette in
comunione e in contatto, creando
fratellanza e fiducia. Fiducia dei
lavoratori nella persona del capo e
viceversa. Davvero si inverano le
parole di san Paolo della lettera ai
Galati: "Non c’è Giudeo né Greco,
né schiavo né libero né maschio né
femmina, perché tutti voi siete uno
in Cristo Gesù" (Gal 3,28). Per
quel che so io, la nostra esperienza
è stata conosciuta, applaudita e
voluta anche da altre realtà
lavorative. Conosco ad esempio a
Santa Croce un’azienda che ha
iniziato un percorso analogo». 
Le parole di don Castel gettano poi
una luce anche su quello che
dovrebbe essere l’impegno di ogni
sacerdote riguardo alla pastorale
del lavoro, che per il parroco di
Ponte a Cappiano rappresenta a
livello sociale un impegno decisivo
e irrinunciabile: «Ogni prete
dovrebbe impegnarsi in questo
campo, perché il lavoro è un punto
importante di fraternizzazione,
socializzazione e soprattutto di
cristianizzazione. Come credenti in
Cristo non possiamo rinunciare ad
evangelizzare i luoghi di lavoro,
non solo con il nostro fare ma
anche e soprattutto con il nostro
essere». 
Viene in mente un’altra bella realtà
lavorativa, ancora una volta

un’eccellenza del nostro settore
conciario, stiamo parlando
dell’Incas di Castelfranco che ogni
anno nel tempo di Quaresima
invita il nostro vescovo Andrea a
celebrare Messa nei locali della
fabbrica. L’appuntamento si è
rinnovato proprio nei giorni scorsi
per il quarto anno consecutivo e
monsignor Migliavacca ha potuto
nuovamente ritrovarsi con operai,
dipendenti e loro parenti e amici.
Un momento bello e di grande
significato che ha messo insieme
circa 350 persone.
Nell’introdurre e spiegare il rito
dell’offertorio, il nostro presule si è
così rivolto ai lavoratori:
«All’offertorio, presentando le
offerte (del pane e del vino - ndr),
si dice che sono “frutto del lavoro
dell’uomo”. Allora se siamo in un
luogo dove si distende il lavoro
dell’uomo vuol dire che qui
matura davvero quel frutto che
possiamo presentare all’altare […]
invocando la Misericordia di Dio»
Proprio all’inizio di marzo
sottolineavamo sul nostro
settimanale come il nostro vescovo
è riuscito in questi anni a costruire
col mondo degli imprenditori e dei
lavoratori del nostro territorio un
rapporto di amicizia, attenzione e
talvolta guida e consiglio. Un
impegno a tutto campo, nel quale
sono profuse le migliori energie
della nostra Chiesa locale, col
dichiarato auspicio di aiutare a far
fiorire nel microcosmo lavorativo
nostrano, quell’umanesimo
cristiano di cui tanto hanno
bisogno di essere contagiate tutte
quelle prassi produttive ancora
oggi modulate sull’esclusiva logica
del profitto.
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Messa e Lectio divina sui luoghi di lavoro

«MEDIEVALE»,
L’INSULTO CHE
UMILIA CHI LO USA
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enerdì 29 - domenica 31 marzo: Ritiro
quaresimale per i giovani a La Verna

(AR).
Lunedì 1 aprile - ore 15: Visita al carcere
di Volterra con i giovani e l’Opera
Spathacrux. Ore 21,15: S. Messa in San
Domenico con il conferimento del
ministero di Accolito a tre Lettori.
Martedì 2 aprile - ore 10: Visita
all’ospedale di San Miniato. Ore 15,30:
Visita all’ospedale di San Miniato II. Ore
21,15: Incontro diocesano di Lectio divina.
Mercoledì 3 aprile - ore 10: Visita
all’ospedale di San Miniato III. Ore 11:
Udienze. Ore 15,30: Visita all’ospedale di
San Miniato IV. Ore 18: Ufficio Famiglia.
Ore 20: Coppie prossime al matrimonio a
Cerreto Guidi.
Giovedì 4 aprile - ore 10: Udienze. Ore
19: S. Messa al Seminario Arcivescovile di
Firenze e incontro con i seminaristi.
Venerdì 5 aprile - ore 11: S. Messa presso
l’Istituto della Stella Maris a Montalto di
Fauglia. Ore 18: S. Messa e incontro con i
cresimandi a Marcignana.
Sabato 6 aprile - ore 8: Pellegrinaggio al
Santuario di Cigoli nel primo sabato del
mese. Ore 11: Mostra fotografica presso la
Fondazione Conservatorio Santa Marta a
Montopoli. Ore 15,30: Incontro di
pastorale familiare a San Romano. Ore 18:
S. Messa a Ponte a Egola. Ore 21: Iniziativa
del Dramma Popolare in Cattedrale.
Domenica 7 aprile - ore 10: Corteo del
Palio di S. Lazzaro e S. Messa a Ponte a Elsa
- Pino. Ore 15,30: Incontro/testimonianza
a Cerretti.
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a sera di lunedì 1° aprile,
alle 21.30, nella chiesa di
San Domenico in San
Miniato, monsignor

Andrea Migliavacca presiederà
la celebrazione eucaristica
durante la quale saranno
istituiti tre nuovi accoliti: Marco
Paoli, Tommaso Giani e
Nicola Gentili. I primi due
sono seminaristi in cammino
verso il sacerdozio, il terzo è un
padre di famiglia che si prepara
al diaconato permanente. Si
tratta di un evento importante
per la nostra diocesi, che vede
tre suoi figli accedere a questo
importante ministero di
servizio.
L’Accolito è un ministro della
liturgia e nella Chiesa latina,
prima della riforma attuata da
Paolo VI nel 1972, l’accolitato
era il quarto degli Ordini
minori, e l’accolito era a tutti gli
effetti un chierico. Dopo tale
riforma, nella Chiesa cattolica
romana il ministero
dell’accolitato non cambia lo
status giuridico di chi lo riceve,
che rimane a tutti gli effetti un
laico. Esso viene conferito in
modo ufficiale e permanente
dal vescovo, mentre, per i
membri degli istituti religiosi
clericali è conferito dal
Superiore Maggiore.
Il nostro settimanale dedicherà
nel prossimo numero ampio
spazio all’evento, con interviste
e testimonianze dai diretti
interessati Marco Paoli e Nicola
Gentili. In questo numero
diamo spazio a Tommaso Giani
(nella foto piccola), che ha
lasciato una gustosa e schietta
testimonianza del suo cammino
di fede e della sua vocazione
nella rivista «Proposta
Educativa» dell’Agesci. Ne
riproponiamo ampi stralci.
Ecco le sue dirette parole: «Il
catechismo barboso della suora,
la confessione, la comunione e
la cresima festeggiate fra
elementari e medie senza capirci
un accidente. La messa in
parrocchia frequentata più per
senso del dovere che per reale
convincimento. Allegria.
Entravo nel mare appassionante
e burrascoso dell’adolescenza
con tutti i presupposti per
interrompere sul nascere il
cammino cristiano propostomi
secondo tradizione dalla
famiglia: che poi è ciò che di
fatto è successo alla stragrande
maggioranza dei miei coetanei.
Eppure per me non è stato così.
Il colpo di scena che ha
rimescolato le carte

ripescandomi per i capelli e
regalandomi una inaspettata e
consapevole cittadinanza
ecclesiale è stato l’incontro con
la spiritualità scout. Grazie alla
tenacia dei miei genitori che
molto energicamente mi
avevano spinto a iscrivermi al
secondo anno di reparto nel
gruppo Pontedera 1, ho
cominciato a vivere una scelta
cristiana fatta di sporcarsi le
mani, di vivere per degli ideali
di solidarietà, di condivisione,
di pace e di giustizia che prima
di allora mi sembravano staccati
dal Vangelo. Agli scout con la
vita di squadriglia e poi con le
esperienze di servizio e di vita
comunitaria ho cominciato a
capire che i cristiani la
comunione non la prendono,
ma la fanno e la condividono,
tutti insieme, spezzando il pane
dell’eucarestia e della vita.
Ricordo le prime messe al
termine delle uscite o dei campi
di reparto: per me un’esperienza

rivoluzionaria.
Non in chiesa ma
in una stanza
oppure all’aperto.
Non sparpagliati
in un ambiente
troppo grande e dispersivo ma
raccolti, a volte anche in cerchio,
intorno all’altare. In quelle
messe, celebrate col prete e col
messale e tutto l’occorrente,
eppure così intessute di vita, di
spontaneità, di partecipazione e
di cuore, ho cominciato davvero
a sentirmi a casa nella Chiesa.
Poi sono arrivati i 18 anni e il
G8 di Genova: la partecipazione
a conferenze, manifestazioni,
cortei, e la scoperta di figure di
preti che avevano fatto
dell’impegno politico contro i
crimini del capitalismo
occidentale e in favore di uno
stile di vita più in armonia con
la dignità del lavoro e col
rispetto dell’ambiente una parte
importante del loro essere
cristiani e sacerdoti. Da lì

l’incontro con don Andrea
Gallo e i 5 anni di vita come
studente universitario nella
comunità San Benedetto al
Porto. Alle messe domenicali
della comunità ho ritrovato lo
stare in cerchio raccolti intorno
all’altare che mi aveva
riconciliato con la Chiesa
all’epoca dell’inizio del mio
cammino scout.
Confrontandomi con don Gallo
ho imparato a scoprire nel
cristianesimo la più corporale di
tutte le religioni: un Dio che in
Gesù dice sé stesso non
sfoggiando super-poteri, ma
rivelando il lato più misterioso,
gratuito, delicato, fragile, folle e
generoso della nostra stessa
umanità. Un Dio che invita a
salvarci la vita a vicenda
attraverso gesti e parole d’amore.
Ho scelto di entrare in
seminario e di diventare prete
perché mi sono sentito
fortunato di aver vissuto questa
esperienza di Chiesa. E siccome
ogni dono ricevuto è anche una
responsabilità, ho pensato che
diventare prete sarebbe stato il
modo più efficace di spendere e
rigiocare questo talento,

provando ad
aprire piccoli
spazi di
spiritualità
dove poter
rivivere
insieme ad
altri (in
particolare
insieme ai
giovani) quel
clima di
fraternità
autentica, di
spontaneità,
di danza, di
libertà

respirato alle messe scout della
mia adolescenza e poi a Genova
nella chiesa di San Benedetto.
Mi appresto a cominciare questa
avventura con molta
motivazione, ma anche con la
consapevolezza delle insidie a
cui andrò incontro: la prima di
queste insidie è quella di
rimanere solo, di perdermi in
questo tentativo di ricerca di
nuovi spazi di vita e di
spiritualità senza ritrovare più la
via di casa. A tal proposito
confido molto nella grande
famiglia dell’Agesci che mi ha
sempre accompagnato nelle
scorribande della vita, e che
ancora a lungo spero continuerà
a sopportarmi. Continuate a
prendervi cura di me! Buona
strada».

L

Tre nuovi accoliti
per la Diocesi di San Miniato

a Fondazione “Madonna del soccorso”
ONLUS di Fauglia che gestisce la RSA

“Madonna del Rosario” di Orentano desidera
ringraziare sentitamente, dalle pagine del
settimanale diocesano, l’Istituto di credito
Crédit Agricole Cariparma e la Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, per il
contributo di 40.000 euro ricevuto a sostegno
del progetto «Cresciamo insieme», attività di
supporto ai servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali della RSA e del Centro aggregato
diurno di Orentano. 
Il progetto prevede la presenza di diversi
animali da fattoria nel parco adiacente alla
RSA “Madonna del Rosario”, nell’ottica di
dare maggiore valore e significato alle attività
occupazionali in cui vengono normalmente
coinvolti gli ospiti della struttura, attività che
sono progettate sempre con grande
attenzione ai criteri di appropriatezza e
adeguatezza con attenzione particolare a
stimolare attività cosiddette
“intergenerazionali”, che prevedano il
coinvolgimento di giovani e bambini e più
stretto e intenso rapporto di  collaborazione e
partenariato con altre strutture e servizi del
territorio. 
Si tratta di una progettualità dai caratteri
sperimentali e quindi per questo
particolarmente innovativa, che ha ricevuto
anche il sostegno della Regione Toscana (con
un contributo di 10.000 euro) e di altri enti
ed istituzioni. 
Un particolare ringraziamento va in questa
sede anche alla Società FAAC di Bologna,
leader mondiale nello sviluppo e produzione
di meccanismi automatici per cancelli
elettrici,  che ha donato i meccanismi di
movimentazione delle barre e dei cancelli di
struttura del parco. Ringraziamo infine il
Vivaio Tesi Group che ha donato le 400
piante per la piantumazione dell’intero
parco. 
Questo progetto, nel suo complesso, si
inserisce anche del percorso “Colline per i
bambini”, attivato all’interno del bando
emesso dall’Impresa sociale “Con i bambini”
di Roma. La Fondazione “Madonna del
soccorso” di Fauglia, sta formando proprio in
questa fase il suo personale interno per lo
svolgimento delle attività assistite con gli
animali (IAA: Interventi Assistiti con gli
Animali) in ottemperanza e nel rispetto del
documento sulle  «Linee guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali (IAA)»,
approvato con l’accordo Stato-Regioni del 25
marzo 2015.

Valeria Mori
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Apparita: una giornata con i ministranti
«alla scoperta della nostra Diocesi»

omenica pomeriggio 24
marzo si è svolto il terzo

incontro organizzato dalla
Diocesi di San Miniato rivolto
a tutti i giovani ministranti. La
parrocchia di Apparita,
dedicata alla Madonna di
Fatima, ha ospitato i gruppi
dei chierichetti della vicina
chiesa di Lazzeretto, Apparita
San Pantaleo e da Casciana
Terme.
I giovani hanno potuto
conoscere la storia della
moderna chiesa di Apparita,
come è nata e il perché della

sua dedicazione.
Poi un momento di
condivisione e di merenda, i
giochi nel giardino, la
preghiera insieme. 
Una bella iniziativa, che non
ha visto purtroppo la
partecipazione delle
parrocchie più vicine. In ogni
caso un piccolo passo, una
iniziativa ben riuscita e da
riproporre in Diocesi
sperando magari in un
maggiore coinvolgimento
delle comunità confinanti.

ADB
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RSA di Orentano:
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Il nome della rosa: un giallo
medievale,ma non solo

DONATELLA DAINI

n questo periodo Rai 1 ha trasmesso la
nuova serie televisiva tratta dal romanzo
di Umberto Eco «Il nome della rosa».
Questo magnifico giallo storico, con

spunti e riferimenti letterari e filosofici,
presenta diversi piani di lettura e si svolge in
un’abbazia benedettina dell’Italia
Settentrionale nell’anno 1327. La trama: il
giovane novizio, Adso da Melk, e il suo
maestro Guglielmo da Baskerville, un
monaco francescano inglese scelto per
mediare la disputa nell’incontro tra  la
delegazione  di Papa  Giovanni XXII con i
Domenicani e quella dei dotti francescani
che erano accusati di voler destituire il
potere temporale del Papa, che in quel
periodo aveva sede ad Avignone, ma che in
realtà volevano riportare la Chiesa allo stato
di povertà come lo era alle origini,
giungono all’abazia e appena arrivati,
Guglielmo riceve l’incarico dall’abate di
indagare sui misteriosi omicidi che proprio
in quel momento si stanno susseguendo tra
i monaci, seminando sospetti e terrore.
Dopo una circospetta analisi, Guglielmo
concentra la sua attenzione sullo
scriptorium e sulla biblioteca, giungendo
così a sapere che nell’abbazia è conservato il
II libro della poetica di Aristotele, (libro che
nella realtà è andato perso) che tratta del
riso e della commedia, dunque un testo
vietato a tutti perché all’epoca ritenuto
contro la fede cristiana. Egli conclude che le
pagine di questo libro sono state cosparse di
un veleno, e capisce quindi che quei
monaci erano morti perché avevano letto e
quindi toccato quel manoscritto. Mentre
Adso e Guglielmo iniziano la ricerca del
libro di Aristotele, arriva all’abbazia
Bernardo Gui, un personaggio storico
veramente esistito: domenicano francese,
inquisitore e braccio destro del Papa, ma
anche uno degli scrittori più prolifici del
Medioevo, considerato uno dei massimi
storici domenicani. Egli individua il
colpevole dei delitti in Remigio, ex eretico, e
Salvatore, mandandoli al rogo entrambi.
Nella realtà storica la caccia alle streghe e
agli eretici a onor del vero risulterà
maggiormente una prerogativa della Chiesa
Protestante anziché della Chiesa Cattolica,
che indubbiamente ha le sue colpe, ma in
minor misura.
Al suo arrivo, Bernardo Gui aveva svelato
subito la sua missione: distruggere l’Ordine
francescano, con qualunque mezzo. Il
domenicano prende potere sull’abbazia,
arresta e tortura, e cerca di trovare prove sul
coinvolgimento dei francescani nella catena
dei delitti. Guglielmo affronta il brutale
inquisitore Gui in ripetuti scontri dialettici,
nei quali si fronteggiano due opposte
visioni del mondo, ma nello stesso tempo,
porta avanti la sua indagine fino alla
scoperta della verità: in una segreta stanza
della biblioteca, trova il vecchio e cieco
Jorge, ex bibliotecario che disprezza le
persone che ridono perché pensa che si
prendano beffa delle cose divine e con esso
il II libro della poetica di Aristotele che
invece giustifica ed apprezza il riso. Egli era
riuscito a far eleggere Abbone come abate e
Malachia come bibliotecario manovrandoli

I

per quaranta anni e quando lui stesso era
bibliotecario, aveva cosparso le pagine di
questo testo greco con l’arsenico,
nascondendolo nella biblioteca. I monaci
erano morti dunque perché erano riusciti a
trovare il libro e a leggerlo. Il vecchio
monaco, ormai scoperto, nel tentativo di
fuggire provoca un incendio. Adso e
Guglielmo si salvano, ma l’abbazia andrà a
fuoco. La disputa sulla povertà apostolica è
stata una controversia  che vide
contrapposti da una parte la Curia romana
e dall’altra l’Ordine francescano, e raggiunse
l’apice negli anni 1318-1328, col riaprirsi
delle divergenze tra Papato ed Impero
durante il periodo della cosiddetta cattività
avignonese e si riassume nella questione
intorno alla legittimità per la chiesa di
possedere beni e ricchezze. La collocazione
temporale della storia narrata da Eco, 1327
e spaziale, un’abbazia dell’Italia
Settentrionale, sottolinea un periodo
caratterizzato dalla lotta tra eretici ed
inquisitori, ma nel romanzo possiamo
ritrovare anche lo stile di vita dei monaci.
Nel medioevo le abbazie ed i monasteri
erano i veri fulcri della vita e riferimenti per
i poveri e per gli studiosi. Con le scorrerie ad
opera dei Vichinghi nell’Italia del Nord e
dei Saraceni nel sud che imperversavano
nell’alto medio evo, l’unica difesa per il
popolo era il rifugio nelle abazie e nei
monasteri che svolgevano anche il compito
di conservare e di proteggere la cultura,
ricopiando testi teologici, scientifici e
letterari. Ma con il tempo la Chiesa diventò
sempre più ricca e potente, discostandosi da
quelli che sono gli ideali religiosi cristiani:
questo fenomeno fu alla base della nascita
dei movimenti cosiddetti ereticali, che
imploravano un ritorno alla povertà di
Cristo e ai veri valori religiosi come quello
dei dolciniani, anche se violenti, seguaci di
Fra Dolcino che era un discepolo e un
prosecutore di Gherardo Segarelli da Parma,
e che si batté per il rinnovamento della
Chiesa sostenendo un ritorno alla
semplicità della dottrina di Cristo.

Bonifacio VIII contrastò con forza il
movimento apostolico, facendone bruciare
il fondatore Gherardo Segarelli nell’anno
1300. Tale persecuzione diede il via ad una
violenta reazione delle varie sette
pauperistiche, che trovarono il loro capo in
Fra’ Dolcino. Nel romanzo Salvatore e
Remigio sono due dolciniani che si sono
rifugiati nell’abazia. Nel libro e nella fiction
Frate Dolcino capo di un gruppo di frati
francescani rinnegati, combatte contro la
Chiesa ricca e corrotta sognando una
società fondata sulla libertà, il rispetto, la
spiritualità, l’uguaglianza sociale. Insieme
alla sua compagna Margherita Boninsegna
da Trento, di nobili origini, torturata e
bruciata sul rogo come lui dall’Inquisitore
Bernando Gui, sono considerati precursori
dell’anarchismo cristiano. Anche Dante si
era spesso scagliato contro la corruzione
della Chiesa e in particolare contro
Bonifacio VIII. Umberto Eco sceglie l’opera
di Aristotele come libro maledetto su cui
incentrare tutta la trama del romanzo,
inserisce infatti nella sua opera molti
riferimenti, anche se non palesi, alla Divina
Commedia. Fra Dante ed Aristotele esiste
un rapporto profondo, in quanto egli lo
definisce «maestro di coloro che sanno«.
Nel romanzo Guglielmo da Baskerville
afferma: «Spesso i libri parlano di altri
libri». «Ma allora - chiede Adso - a cosa serve
nascondere libri se dai libri palesi si può
risalire a quelli occulti?». «Sull’arco dei
secoli non serve a nulla - spiega il maestro -
ma sull’arco degli anni serve a qualcosa». Il
frate inglese ricorda un altro Guglielmo
francescano, inglese e nemico di Papa
Giovanni XXII, Guglielmo di Ockham, di
cui nel romanzo si dice amico e discepolo.
Il metodo di Guglielmo da Baskerville,
richiama alla memoria quello di Sherlock
Holmes, il suo nome fa riferimento al
romanzo holmesiano Il mastino dei
Baskerville e Adso fa assonanza con Watson.
Nella fiction il regista fa dire a Guglielmo:
«Solo con la conoscenza si possono
combattere l’odio e il pregiudizio».

l Coro «Monsignor Cosimo Balducci»
partecipa quest’anno alla IV edizione

del «Capodanno Toscano» con un
concerto fissato per il giorno 30 marzo
nella Chiesa della Santissima
Annunziata in San Miniato alle ore 18. 
Il concerto si svolge nell’ambito di un
evento patrocinato dal Consiglio
regionale della Toscana, promosso e
organizzato da «Moti carbonari –
Ritrovare la strada», associazione che
persegue finalità di tutela ambientale e
paesaggistica. 
San Miniato, dunque, sarà una delle
città toscane in cui si festeggerà il
Capodanno Toscano (25 marzo),
arrivato alla sua quarta edizione dopo
che il Consiglio regionale ha deciso di
tornare a celebrare questa importante
ricorrenza. 
Il 25 marzo è una data storica per la
Toscana. Fino al 1750 la nostra Regione
ha festeggiato in quel giorno il proprio
Capodanno, data in cui la Chiesa
cattolica aveva collocato la festa
dell’Annunciazione, in corrispondenza
del nono mese antecedente la nascita di
Gesù. Il Capodanno coincideva anche
con l’avvento della primavera a
sottolineare una stagione nuova, di
rinascita e di risveglio.
Il concerto di sabato 30 marzo,
interamente dedicato alla figura delle
Vergine Maria, si terrà al termine di
alcuni appuntamenti che si svolgeranno
quello stesso pomeriggio, alla presenza
del Presidente del Consiglio regionale
Eugenio Giani. La manifestazione avrà
inizio alle ore 16 con la visita guidata
alla Chiesa di San Domenico, in cui la
prof.ssa Roberta Roani parlerà della
terracotta invetriata di Giovanni della
Robbia. Successivamente sarà la volta di
una passeggiata lungo il Vicolo
carbonaio, sentiero che un tempo
percorrevano i carbonai, dove
l’associazione «Moti carbonari»,
illustrerà la propria attività e i progetti
futuri. Durante il percorso saranno poi
messi a dimora i bulbi dei gigli: fiori
simbolo di purezza nella loro versione
bianca. Nella tradizione artistica e
letteraria medievale e rinascimentale il
giglio è l’attributo iconografico della
Madonna nell’Annunciazione. 
L’itinerario terminerà nella chiesa della
Santissima Annunziata, comunemente
detta “Nunziatina”, dinanzi all’affresco
posto sopra l’altare maggiore,
raffigurante proprio l’Annunciazione. 
Al termine della visita guidata condotta
danche alla Nunziatina dalla Roani, è
prevista alle ore 18.00 l’esibizione del
Coro della Città di San Miniato, alla
quale seguirà un rinfresco preparato da
Il cantuccio di Federigo e offerto ai
presenti nel chiostro accanto alla chiesa.
Tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare a questa iniziativa che offrirà
l’opportunità di vivere un Capodanno a
stretto contatto con il patrimonio
culturale e paesaggistico della Città di
San Miniato.

I

«Nel Sorriso
di Valeria»:
assemblea

convocata per Sabato 6 aprile,
l’Assemblea annuale

dell’Associazione «Nel Sorriso di
Valeria» per l’approvazione del Bilancio
2018 e le modifiche statutarie adeguate
alle nuove norme sul Terzo settore.
L’incontro è fissato per le ore 11 a San
Miniato presso la sala congressi
dell’Hotel Villa Sonnino; seguirà il
pranzo solidale alle ore 13. Possono
partecipare anche amici e sostenitori.
Come lo scorso anno verranno
consegnati attestati di riconoscimento a
sostenitori particolarmente sensibili
alle iniziative dell’Associazione.

È «La solidità del capo scout»: è stato il
tema dell’ incontro di formazione

che più ottanta capi scout Agesci dei 13
gruppi che compongono la zona di Pisa
hanno affrontato sabato scorso 23 marzo,
dalle 18.30 alle 22.30, con l’ aiuto del no-
stro Vescovo Andrea. Un argomento af-
frontato con lo stile scout dell’«imparare
facendo». Il capo-testimone delle fede è
un aspetto che spesso spaventa, soprattut-
to chi si affaccia al servizio educativo per
la prima volta. Il vescovo ci ha invitati a
raccontare, attraverso una attività apposi-
tamente pensata, alcune “storie” (circo-
stanze), dove abbiamo potuto sperimen-

tare che il Signore ci rendeva più solidi
nella fede, non avendo paura ad interro-
garci, ad ammettere i nostri dubbi, con-
cludendo infine davanti ad una icona del
volto di Gesù. «Specchiandosi in Lui, ci ha
detto il vescovo, possiamo cogliere e imi-
tare ciò che ci rende saldi».  Il ringrazia-
mento va al Vescovo che ha accettato l’ in-
vito del Comitato di Zona AGESCI di Pi-
sa, che cura la formazione permanente
dei Capi,  e al Seminario di Pisa, che ci ha
ospitato nei locali con Convitto “Tonio-
lo”.

Don Ernesto Testi
Assistente Agesci Zona Pisa

Concerto per il
Capodanno della
Annunciazione

Il Vescovo incontra gli Scout a Pisa
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breve andrà alle stampe
il secondo volume della

collana “Historia Ecclesiae
Miniatensis”, ma avendo
avuto il privilegio di leggere
in anteprima il manoscritto
completo dell’opera, curata
dal professore Silvio Ficini,
già autore di numerose
ricerche su Montopoli, vorrei
dare un assaggio di quel che i
lettori e gli appassionati di
storia potranno trovare nel
testo “Un parroco di
campagna che istruisce il suo
popolo: il pievano di
Montopoli don Pietro Mori”. 
La cornice del racconto è
quella della splendida Villa
di Varramista, di proprietà,
all’epoca, del Marchese Gino
Capponi. Siamo a metà
dell’Ottocento, e l’occasione
dell’incontro tra lo scrittore
milanese e il parroco di
campagna – come si definiva – Pietro Mori
(1818-1860) è la visita del romanziere
milanese dell’ottobre 1852. Non si trattava
solo di una visita di cortesia. La Villa di
Varramista era diventata infatti meta di
intellettuali. Erano ospiti frequenti diversi
personaggi del tempo, tra cui Niccolò
Tommaseo, e l’argomento principale delle
discussioni era incentrato sull’uso della
lingua italiana: in estrema sintesi, uno dei
problemi più dibattuti era a quel tempo se si
dovesse utilizzare nei testi letterari la “lingua
d’uso” o se si dovessero cercare soluzioni
“puriste”, ispirate al volgare trecentesco. Il
problema della lingua non costituiva una
semplice disputa accademica, ma era sempre
di più finalizzato all’unità politica della
nazione italiana. 
Pochi amici ed ammiratori del Marchese, fra
cui il Mori, erano stati invitati all’incontro
con il celebre scrittore. 
Qualche descrizione di quei salotti linguistici
e letterari ci viene dallo stesso Manzoni che,
scrivendo alla moglie, dice: «Gli altri invitati
si limitarono ad ascoltare con avidità e
riverenza i colloqui che ebbero luogo fra me
e lo stesso Capponi. Superfluo è il dirvi che
di poesia e romanzo storico non vi è più da

far parola e che d’altro non fu questione
quasi che di lingua e del Rosmini». E ancora,
in un’altra lettera, Manzoni riferiva: «Sulla
questione della lingua la discussione a
Varramista ci fu senz’altro, ma non poté
scendere in profondità, data la ristrettezza del
tempo e la particolare situazione degli
interlocutori». 
Le diatribe linguistiche avevano come
intermezzo lunghe passeggiate nel parco
della tenuta che aveva più di cinque miglia di
circuito e che, sempre dalle parole di
Manzoni, è tutto «collinette con selve di pini,
di lecci, di querci, di castagni, praterie, terre
coltivate, attraversate da belle strade
carrozzabili». 
Il Mori conobbe Manzoni in quell’occasione
e gli inviò subito dopo i suoi scritti,
pubblicati anche dalla «Commissione
fiorentina per la diffusione di buoni libri»,
accompagnandoli con una lettera personale,
conservata nelle carte dell’archivio
manzoniano di Milano. La lettera sarà
pubblicata integralmente nel volume storico
sulla nostra diocesi ma vorremmo
concludere il nostro pezzo con qualche
assaggio di quella missiva. Scrive don Pietro
Mori all’autore dei Promessi Sposi:

«Chiarissimo Sig.re
Alessandro Manzoni […],
se io considerassi
soltanto la sua sapienza,
non mi attenterei davvero
di indirizzarle neppure
un verso; poiché tanta è
l’altezza, a cui essa La
solleva fra i valentuomini
dell’età nostra, che io
oscurissimo e vivente in
luogo oscuro non saprei
da che parte rifarmi per
avvicinarmi ad una cima
di questa fatta. Ma se
miro la bontà del suo
animo, nota a chiunque e
per le opere e per la fama,
ne argomento tanta
umanità, che tengo per
sicuro, non abbia Ella a
provar ripugnanza ad
abbassarsi, per riguardare
con amorevolezza anche i
più piccini, che le

vengono dintorno. Con tale confidenza io
mi presento a Lei, e le faccio l’offerta di
alcuni Discorsi Popolari, che sotto altro
nome che il mio, sono stati pubblicati dalla
Commissione fiorentina per la diffusione di
buoni libri. Io le metto dinnanzi questi
opuscoli come frutti ricavati, almeno in
parte, dalla lettura delle sue dotte carte, e
insieme come dimostrazione dell’affetto, che
porto alla sua persona. Gli ho scritti, o
almeno ho creduto di scriverli, in lingua viva,
in quella bella che risuona sulla bocca del
nostro Popolo». Era il 22 ottobre del 1855,
prima cioè della seconda visita del Manzoni
a Varramista, avvenuta nel 1856, quando una
pattuglia di dotti scrittori della Penisola si
ritrovò in Villa a discutere del nuovo
vocabolario della lingua italiana. In pochi
sanno – il libro di Ficini ne darà ampiamente
conto – del ruolo avuto da un prete
diocesano in questo decisivo momento per
la storia d’Italia. Anche il pievano di
Montopoli, compatibilmente con i suoi
impegni religiosi, assisteva e partecipava ai
lavori della compilazione delle varie voci del
vocabolario, apportandovi il proprio
personale contributo.

Alexander Di Bartolo

A

DI TOMMASO PACINI*

artedì 19 marzo, la
nostra comunità
parrocchiale di
Capanne ha

celebrato San Giuseppe,
patrono del nostro paese e
della Chiesa Universale. Il
giorno della solennità è stato
preceduto da un triduo di
preparazione, che ci ha
permesso di avvicinarci più
direttamente al Signore anche
attraverso l’Adorazione
Eucaristica. Quest’anno, il
triduo è stato arricchito anche
dalla Rassegna dei Cori
parrocchiali, che si è tenuta
nella nostra chiesa, andando ad
accrescere l’aria di festa, nonché
a darci un’ulteriore opportunità
di accostamento alla preghiera.
Il momento più importante
della festa è stata la Santa Messa
Solenne presieduta dal nostro
Vescovo, Mons. Andrea
Migliavacca. Il fatto che la
Messa, quest’anno, a differenza
degli anni passati, sia stata
celebrata alle 18.30, ha
permesso la partecipazione di
un più alto numero di persone:
la chiesa, infatti, era gremita. A
coronare la celebrazione ci
sono stati i numerosi
chierichetti, che, come sempre,
hanno saputo svolgere i loro

compiti con cura e attenzione, e
i numerosi bambini del
catechismo, seduti nelle prime
panche, che hanno seguito
attentamente la Santa Messa.
Proprio a loro si è rivolto il
Vescovo nella prima parte
dell’omelia, raccontando in
breve i tratti salienti della vita
di San Giuseppe e facendo
notare il ruolo importante che
egli ha avuto nel crescere Gesù.
In particolare, Mons. Andrea si
è soffermato su un aspetto che
ricorre più volte nella vita di
San Giuseppe, ovvero il sogno:
egli riceve dal Signore i consigli
più importanti durante il
sonno, momento in cui il
corpo si sta riposando. Il
Vescovo ha poi detto che
sarebbe bello poter chiedere ai
bambini quali sono i loro
sogni, tuttavia per mancanza di
tempo è stato costretto a
proseguire. Riprendendo le
parole del Vangelo di Matteo,
ha poi messo in evidenza altri
tre aspetti fondamentali della
figura di San Giuseppe:
l’ascolto, l’essere custode e
l’essere guida. Infatti, egli
ascolta la voce del Signore e,
con piena fiducia in Lui, fa ciò
che gli viene consigliato per
mettere al sicuro Gesù. Da
questo deriva la seconda
caratteristica di San Giuseppe,

cioè l’essere custode: è a lui che
spetta crescere Gesù e
preoccuparsi del suo bene. In
questo importante compito,
San Giuseppe non può che
essere anche una guida per
Gesù: riesce a mostrare al figlio
le gioie della vita, ma anche le
fatiche del lavoro. Al termine
dell’omelia, mons. Andrea ci ha
invitati a prendere San
Giuseppe come esempio da
seguire nella nostra vita:
dobbiamo cercare di ascoltare e

mettere in pratica la Parola di
Dio e allo stesso tempo essere
dei custodi e delle guide per chi
ci sta vicino. La celebrazione è
stata una bella occasione per
riunirsi, pregare e fare festa a
San Giuseppe, che veglia ogni
giorno sulla nostra comunità.
Al termine della Messa, il
Vescovo, don Fabrizio e gli altri
sacerdoti del Vicariato hanno
concluso la festa condividendo
insieme la cena.

*Catechista

M

Capanne festeggia 
il suo patrono San Giuseppe

iovedì 21 marzo si è tenuto il
secondo incontro di formazione

promosso dal settore Adulti di Azione
Cattolica. Don Gabriele Bandini,
rettore del Seminario di Fiesole e
attuale assistente ecclesiastico
regionale dell’Azione Cattolica, ha
guidato la riflessione.
Parlare di un tema del genere, ci ha
detto don Gabriele, significa inserirsi
nel cantiere aperto che è il nostro
tempo giustamente definito da Papa
Francesco un «cambiamento d’epoca»
dove tante cose che prima
funzionavano non funzionano più, ma
noi non sappiamo ancora dove andare.
Proprio per questo a noi credenti è
chiesto di avere fiducia nello Spirito
Santo che non abbandona mai la sua
Chiesa. Da parte nostra dobbiamo
cercare di individuare dove, come e in
chi lo Spirito Santo è all’opera.
Per prima cosa dobbiamo capire come
collocarci da adulti rispetto ai giovani.
Le modalità a nostra disposizione
sono tre: davanti,  a volte sopra;
accanto, alla pari; dietro, a volte
stando sotto. Fra queste modalità non
ne esiste solo una di riferimento; a
seconda dei momenti dobbiamo
collocarci davanti, avvolte accanto,
altre sotto. Occorre essere mobili
poiché se oggi i ragazzi chiedono dei
punti di riferimento (stare davanti),
altre dobbiamo stare accanto perché
una volta consegnato loro l’«essere»
possano scegliere il «fare» e «come
fare». Infine stare dietro perché i
giovani sono l’adesso di Dio e quindi
occorre lasciare loro spazio. Tutto ciò
per la loro crescita: dare la vita a loro.
L’adulto secondo il significato
etimologico è colui che è cresciuto e
nutre per cui la sua caratteristica
fondamentale e la generatività: la sua
paternità e maternità. I giovani sempre
secondo il significato etimologico
sono portatori di forza e novità. Anche
da questi significati si evince il valore
dell’’intergenerazionalità: l’adulto deve
fare l’adulto e il giovane il giovane.
Come sono allora oggi i giovani?
Don Gabriele ci ha presentato tre
questioni che i giovani oggi vivono in
altro modo rispetto al passato:
l’identità, la coscienza morale,
l’appartenenza sociale. Rispetto alla
prima è finito il principio di non
contraddizione, sull’identità la risposta
non è più univoca. Oggi i giovani non
scelgono oppure non scelgono in
maniera definitiva. L’unico nucleo
dell’identità che rimane immutato è
un io composito e indefinito e quindi
mutevole. Per quanto riguarda la
coscienza morale il bene e il male sono
diventati valori soggettivi e quindi
anche il concetto di coerenza non è
più universale. Infine l’appartenenza
sociale in una società arcipelago è
problematica, non si sa  più a chi
appartenere e di chi essere figlio.
Se questa è parte della realtà, che cosa
fare?
Innanzitutto non giudicare e poi non
dimenticare che noi abbiamo
un’identità bella e forte: quella di
essere Figli di Dio e ciò ci può
permettere di rispondere alle domande
chi sono io, che cos’è il bene e il male,
quali legami ho. Nel cuore dei giovani
resta la domanda chi sono io
veramente e ci sono alcuni passaggi
della vita che interpellano fortemente
e che noi dovremmo intercettare
(morte di una persona cara,
ingiustizia, domanda di eternità, il
bello che ci circonda, etc…).
Come ha avuto modo di dire Giorgio
La Pira:
“Le generazioni nuove sono, appunto
come gli uccelli migratori, come le
rondini: sentono il tempo, sentono la
stagione; quando viene la primavera
essi si muovono ordinatamente,
sospinti da un invincibile istinto vitale,
che indica loro la rotta e i porti, verso
la terra dove la primavera è in fiore!”

Antonietta Gronchi
Settore adulti ACI

G

Quando un nostro prete incontrò il Manzoni

Azione cattolica:
accompagnare 
i giovani da adulti
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Terrorismo in Burkina Faso:
convegno a San Miniato

Palio di San Lazzaro: presentato il «cencio»
opera del mantovano Vincenzo Denti

DIECI PAROLE:
ISTRUZIONI PER
UNA VITA SANA

ell’epoca in cui molto si ragiona su come ri-
evangelizzare una realtà che a volte dà la

sensazione di essere assuefatta anche
all’annuncio cristiano, il più bello mai dato
all’uomo, il percorso delle «Dieci Parole sembra
possedere la forza dirompente di una proposta
in grado di rinnovare sul serio il proprio
personale rapporto con Dio, ripartendo da
quelle dieci leggi consegnate a Mosè sul monte
Sinai e  che a volte un po’ troppo
sbrigativamente abbiamo ridotto a dieci
comandi a cui limitarsi ad ubbidire.
Il percorso delle Dieci Parole è stato «inventato»
una ventina d’anni fa a Roma da don Fabio
Rosini, sacerdote responsabile della pastorale
vocazionale. Pensato con l’intento di introdurre
i giovani al discernimento della volontà di Dio
sulla loro vita, per prendersi la «parte migliore»
(la propria vocazione, appunto), nel tempo è
diventato una proposta anche per gli adulti,
desiderosi di riannodare i fili col proprio
percorso di fede, magari abbandonato da anni
o ridotto ad una pratica settimanale senza più
addentellati con l’esistenza concreta di ognuno.
Si tratta di un percorso affascinante intorno ai
dieci comandamenti, riletti nell’ottica giusta,
quella cioè di doni, strumenti donati all’uomo
perché egli arrivi alla piena libertà, la libertà di
figlio di un Padre che è amore, che vuole solo il
meglio per il suo figlio, una vita in pienezza.
Il percorso si svolge attraverso incontri
settimanali durante i quali si è aiutati a rileggere
ciascuna delle Dieci parole per provare ad uscire
da tante forme di schiavitù, che ci
condizionano, ci appesantiscono, a volte
bloccano.
È insomma un percorso di liberazione e di
bellezza. Come è scritto nell’Esodo, infatti, Dio-
l’Eterno ha donato all’uomo le dieci parole
scritte sulle tavole come parole di un patto, di
un’alleanza nuova. Il percorso che viene
proposto attrraverso le Dieci Parole è quello di
imparare ad acquisire un visione globale dei
comandamenti, attraverso una lettura rinnovata
e in relazione alla Parola di Dio per sapersi
orientare tra i beni da promuovere e i mali da
evitare. Il decalogo, infatti, costituisce un tutto
inscindibile ed ogni «parola» rimanda a tutte le
altre. è, appunto, un esodo, un viaggio dentro
se stessi, ma anche da se stessi per
rialfabetizzarsi alla fede come esperienza che
libera, che ri-genera, ri-costruisce la persona.
Il cammino delle dieci parole si sviluppa in due
anni. Il successo di questa proposta lo rivelano i
numeri, in continua crescita, di chi partecipa,
ma soprattutto dagli effetti che ne scaturiscono
per molti, giovani o adulti, che passano da una
fede «generica», a volte vissuta in modo del
tutto personale, quasi intimistico, ad una fede
più consapevole, «colorata» nel senso di gioiosa
perché cosciente del Dio-Amore. 
Accanto agli incontri settimanali, il percorso
prevede anche dei ritiri intensivi (generalmente
di un fine settimana). Spesso funziona il
passaparola: persone che hanno già vissuto il
percorso, che lo propongono ad altri amici
perché diventi anche per loro un’esperienza
capace di capovolgere letteralmente una fede
fatta di abitudini, a volte anche di paure,
oppure resa tiepida da una visione distorta di
Dio e delle sue «dieci parole», non gioghi che
schiacciano, ma opportunità per prendere il
largo.
Il 30 aprile, in Parrocchia, inizieremo un nuovo
corso; gli incontri si terranno in Chiesa alle ore
21.15.

P. Valentino Ghiglia

N
resenza molto ampia, oltre 200
persone,  di sabato mattina, su un
tema assai difficile ci sembra un
segno molto significativo di

attenzione per questo Paese e di aver colto
il senso di una esigenza.
La mattina si è snodata con una serie di
interventi profondi che hanno inquadrato
in pieno la situazione del paese: dopo i
saluti istituzionali, il vescovo Andrea ha
fatto un intervento centrato e non di rito,
individuando le priorità: l’amicizia, la
correttezza dell’informazione, ribadendo
che non ci possono essere guerre in nome
di Dio, e che l’Italia come popolo di
emigrazione anche oggi non può non
comprendere il valore dell’accoglienza.
Sono seguiti gli interventi dei quattro
relatori tutti di sostanza, portatori di
messaggi propri dell’esperienza e della
cultura di ciascuno di essi. Madame
Beatrice Damiba, l’Imam Di Ouaga Idrissa
Congo, il vicario del Cardinale Alfred
Ouedraogo e il giornalista della «Stampa»
Sandro Cappelletto. Da notare che tutti e
quattro i relatori si sono preparati con
scrupolo e attenzione gli interventi.
Nessuna improvvisazione o luoghi
comuni. Abbiamo ripercorso  e
individuato le cause della nascita del
terrorismo nel paese e sono state
sottolineate da più parti l’esigenza di una
grande opera culturale e di
sensibilizzazione  affiancata da una
cooperazione che deve essere sempre più
efficace e volta a dare formazione e lavoro. 
Il pomeriggio dopo un’introduzione del
sindaco di Ouaga Jean Paul Moné,
coordinato dalla giornalista di pertrolio
Nuria Biuzzi, ha visto gli interventi di 14
rappresentanti di associazioni, enti e ong
italiane. Tutti hanno convenuto sulla
necessità di cercare di individuare azioni
comuni e coordinate, perché per
combattere il terrorismo bisogna agire
insieme e con obiettivi condivisi. Alle 17,
con le conclusioni di Luca Gemignani, si è

chiusa la conferenza, ma
il lavoro è appena
iniziato. Adesso è
necessario mettere in
atto  una vera e propria
Campagna per la Pace in
tutto il paese incidendo
soprattutto
nell’educazione dei
giovani nelle zone più
povere dove la
permeabilità
dell’ideologia
terroristica è più
incisiva.
Fondamentale è stato
l’impegno dell’imam in
rappresentanza della comunità
musulmana del Burkina Faso che ha detto
con chiarezza che chi uccide innocenti in
nome di Dio non può essere un vero
musulmano e che dunque la matrice
islamica del terrorismo in burkina è solo
un pretesto. Insieme alla condanna netta e

determinata anche l’impegno del mondo
musulmano burkinabé  per sensibilizzare
e informare soprattutto i giovani a
contrastare il fondamentalismo e il
terrorismo a fianco dell’azione che
Shalom ha lanciato nel paese.
Fonte: Movimento Shalom
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l Lazzaro del mantovano
Vincenzo Denti per il 39° Palio

di San Lazzaro a Ponte a Elsa.
L’opera è stata presentata a San
Miniato venerdì 22 marzo,
l’opera "La Resurrezione di
Lazzaro", eseguita dal prof.
Vincenzo Denti, il cencio per la
39a edizione del Palio di San
Lazzaro che si svolgerà il
prossimo 7 aprile a Pino di
Ponte a Elsa.Applausi per
l’artista mantovano, che ha
presenziato alla cerimonia di
scoprimento, introdotto da
Ermanno Poletti a cui è seguita
la lettura critica di Sauro Mori. Il
vescovo Andrea ha benedetto
l’opera, congratulandosi con
l’artista. E’ seguita poi una bella
sorpresa per il Palio di San
Lazzaro e per padre Gianluigi
Poiré: una medaglia in argento
da parte dell’amministrazione
comunale, consegnata dal
sindacoVittorio Gabbanini.
Successivamente sono state
presentate quindici pregevoli
formelle, commissionate da suor
Grazia Grasso per la cappella
dell’asilo di Pino di Ponte a Elsa,
che compongono la via crucis
realizzata dal prof. Bruno
Gandola. Si tratta di un’opera
nel suo insieme particolarmente
bella che arricchirà tutto il
territorio di San Miniato.
Gandola stesso ha illustrato la
tecnica usata e il lavoro svolto,
introdotto da Ermanno Poletti e
dalle note critiche della moglie.

Non sono mancati gli applausi e
i complimenti. Il Vescovo ha
benedetto la Via Crucis che nei
prossimi giorni sarà collocata
all’asilo. Dopo la presentazione
del cencio dì Vincenzo Denti e
lo scoprimento della via crucis
di Bruno Gandola, è stata
omaggiata l’arte di Ermanno
Poletti con la riproposizione del
suo bellissimo San Giuseppe
con il bambino già esposta nei
mesi di dicembre e gennaio sulla
finestra del seminario in
occasione del Calendario
dell’avvento 2018-2019.

Ecco la nota critica di Sauro
Mori sull’opera di Vincenzo
Denti:
«Il mio tempo libero è sempre di
meno, ma la curiosità per il
nuovo "Lazzaro" è tanta, che
non mi permette di tirarmi
indietro. Dal curriculum di
Vincenzo Denti, capisco di
essere già stato al mondo
parecchio e di aver concluso
poco. Leggo il percorso di
questo artista, incontro tanti
nomi a me familiari e provo
piacere solo a vederli scritti. Le
località intorno a Mantova sono

tante e credo di averne
incontrate molte. Sono lontani i
tempi in cui girovagavo per quei
luoghi, ma da quelli ne fui
segnato per la vita. Ci troviamo
di fronte ad un professionista,
che ha costruito su un talento
indiscusso e che avanza nel
mondo dell’arte, con passo
sicuro. Ho la presunzione di
comprendere un’immagine a
colpo d’occhio e se mi sbaglio,
scusatemi! Mi piace lo sguardo
delle due figure, che scorre sulla
diagonale del formato. La figura
in basso, per me rappresenta
Lazzaro, è più
illuminata,sembra colpita da
una luce più forte. La sua
fisionomia è seria, ne sottolinea
la sua fattura, che soltanto una
persona dotata e preparata
anatomicamente, possa
afferrare. La figura soprastante
per me è Gesù, più morbido e
con un’espressione sorridente e
fiduciosa nella forza del Padre.
Quello che mi ha stupito, è la
somiglianza tra le due figure. E’
come se l’artista avesse voluto
metterle a confronto. Due
uomini, uno figlio di Dio, l’altro
creatura spaventata e stupita di
ciò che gli sta accadendo. E’ una
nuova versione del miracolo
narrato dall’evangelista
Giovanni. Il tutto mette in
evidenza le non comuni
capacità pittoriche di questo
artista mantovano».

Fabrizio Mandorlini
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AMCI: convegno
sull’informazione 
in campo sanitario

i terrà il prossimo 13 aprile presso l’aula
magna del Seminario Vescovile il convegno

organizzato dalla sezione sanminiatese
dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici
Italiani) sul tema «La santià che fa notizia: tra
informazione e disinformazione». I lavori
inizieranno alle ore 8,30 con il saluto di
mons. Migliavacca. Dodici relatori
tratteranno diversi delicati aspetti
dell’informazione in campo sanitario. I lavori
si chiuderanno alle ore 13. La partecipazione
al convegno è gratuita ed è valida per
l’acquisizione di crediti professionali. 
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