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overi ridotti a «discarica umana,
trattati da rifiuti, giudicati parassiti

della società». Alza il tiro e usa il calibro
pesante papa Francesco nel suo discorso
per la terza giornata mondiale dei poveri.
Scriveva don Primo Mazzolari: «Il povero
è una protesta continua contro le nostre
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se
le dai fuoco il mondo salta». Colpisce in
particolare nelle parole del Santo Padre il
coraggio nel tracciare un parallelo tra la
condizione dei disperati e l’arroganza di
chi li opprime: i poveri come eterne e
invariabili vittime della «battuta di
caccia» dei super ricchi. E allora
parliamone, una buona volta, di questa
irresponsabilità sociale degli ultra
miliardari che, vivendo in comunità
chiuse, viaggiando con lussuosi jet
personali, mandando i loro figli in
scuole esclusive ed eludendo
sistematicamente e con successo il fisco,
hanno definitivamente perso il contatto
con la realtà e non si sentono più
obbligati a contribuire solidaristicamente
con le ordinarie esigenze di uno
moderno stato sociale.
Se ci chiedessimo chi incarna oggi la
categoria sociale dei lebbrosi, chi siano
oggi coloro che hanno bisogno di essere
toccati in primis dalla salvezza, verrebbe
proprio da rispondere che sono questi
appartenenti alle super classi; e che gli
esclusivi board e i cda delle moderne
oligarchie finanziarie, dove siedono
comodamente, sono i loro lebbrosari.
Luoghi dove forse dovrebbe essere
indirizzato primariamente il nostro
«apostolato», luoghi da Caritas
insomma. Perché se la carità non
sopporta sensi unici, allora significa che
non si può esercitare solo verso chi è
povero di beni materiali.
Quando una ricchezza è enorme e
concentrata, risulta perfettamente inutile
ai fini del bene e della stabilità di una
società umana. Da questo punto di vista
allora, gli ultra miliardari sono i primi
traditori del principio di appartenenza a
una comunità. Vederli esibire con
spocchia il loro status suscita certo una
discreta indignazione, ma come diceva
Franco Cardini in una sua vecchia
intervista, «a noi cristiani devono
stimolare anche pietà: dietro la loro
patina luccicante di benessere sono
poveri in una misura inimmaginabile, e
sono forse proprio questi che si
troveranno disarmati nel giorno del
giudizio, perché nessuno avrà insegnato
loro a dar da mangiare all’affamato, a
visitare il carcerato e a vestire l’ignudo».
Nel febbraio scorso, sul New York Times
è uscito un pezzo dal titolo significativo e
provocatorio: «Aboliamo i miliardari»,
articolo che ha fatto molto scalpore (è
pur sempre il giornale degli ultra-liberal
che in tempi di turbo globalizzazione
son diventati anche ultra-liberisti).
Significativo uno stralcio da
quell’editoriale: «Possedere un miliardo
di dollari è assolutamente più di quanto
chiunque abbia bisogno, anche tenendo
conto dei lussi più esagerati. È molto più
di quanto chiunque potrebbe
ragionevolmente affermare di meritare,
per quanto creda di aver contribuito alla
società. A un certo livello di ricchezza
estrema, il denaro inevitabilmente
corrompe. A sinistra e a destra, “compra”
il potere politico, mette a tacere il
dissenso, serve principalmente a
perpetuare una ricchezza sempre
maggiore, spesso non correlata a nessun
reciproco bene sociale».

Francesco Fisoni
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iritto del bambino o diritto al bambino?
Giunge dall’Emilia la notizia dei bambini

sottratti ai genitori e dati in affido a terzi
sulla base di contraffazioni e manipolazioni.
Le indagini sono ancora in corso, ma fin da
ora risulta chiaro un punto: si tratta di uno
dei frutti avvelenati di quella mentalità per
cui è giusto soddisare il proprio desiderio di
avere un figlio a tutti i costi, ricorrendo a
pratiche ritenute lecite, come la fecondazione
artificiale, o illecite come l’utero in affitto o
una gestione criminale dell’istituto dell’affido.
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ultima domenica di
giugno il cardinal Ernest
Simoni, ha visitato la Pieve
di Santa Maria Novella a

Marti nel Comune di Montopoli
Valdarno, nella Diocesi di San
Miniato.
Viva l’accoglienza da parte dei tanti
fedeli, giunti anche dalle
parrocchie limitrofe, appresa la
notizia della presenza del
porporato albanese. Il cardinal
Simoni è stato accolto da
monsignor Andrea Migliavacca,
vescovo di San Miniato, e dal
parroco, il pievano don Fabrizio
Orsini, che a breve lascerà le
comunità parrocchiali di Marti e
Capanne perché chiamato a
prendere possesso a settembre
della parrocchia di San Miniato
Basso.
All’inizio della celebrazione
eucaristica, monsignor Migliavacca
ha salutato con grande affetto e
gratitudine il porporato, il quale,
ormai ben conosciuto nella
Diocesi, dopo aver visitato le
parrocchie in cui è stato invitato a
celebrare la Messa ed a portare la
sua testimonianza sugli anni scuri
del regime comunista albanese.

Nato nel 1928 a Troshan, Ernest
Simoni entra nel collegio
francescano a 10 anni e riceve
l’ordinazione sacerdotale nel 1956.
Nel 1963, dopo la celebrazione
della Messa di Natale, viene
arrestato dalle autorità comuniste,
torturato e condannato alla pena di
morte, poi commutata in 25 anni
di prigionia e lavori forzati, gli
ultimi dei quali trascorsi nelle
fogne di Scutari. Per tre volte
davanti al plotone di esecuzione,
nelle ultime parole che gli
concedevano affermava: «sono
contento di  donare la vita per il
mio Maestro». Nel 2014 papa
Francesco, in visita apostolica in
Albania, viene a conoscenza della
sua storia e ne resta commosso e
colpito; nel 2016 lo crea Cardinale
di Santa Maria della Scala.
Monsignor Migilavacca si è
soffermato su alcuni aspetti della
travagliata vita del cardinal Simoni,
una vita interamente vissuta alla
luce del vangelo, ai piedi della
Santa Croce in attesa della
Resurrezione che ha vinto su tutto.
Il vescovo si è poi congedato con
un abbraccio fraterno al cardinale,
seguito dal fortissimo applauso dei

tantissimi fedeli che gremivano la
chiesa.
Durante l’omelia, il porporato
albanese ha richiamato tutti ad
abbracciare la croce di Cristo e
«non il "dio pancia" poiché con un
requiem aeternam ed un pugno di
terra la vita terrena si conclude per
poi godere in Paradiso… Vivendo
con Gesù, soffrendo con Gesù,
vivendo gli insegnamenti di Gesù,
la morte non esiste più, ma la vita è
trasformata!» queste le parole del
cardinale.
Al termine della celebrazione
eucaristica, il presule si è
soffermato a salutare i presenti,
benedire i bambini e soprattutto gli
ammalati e persone bisognose, che
ha consolato e sulle quali ha
invocato la benedizione di Maria
Santissima e di San Michele
Arcangelo, a cui egli è
particolarmente devoto dal primo
anno di sacerdozio, poiché
ministro esorcista.
Il cardinale si è congedato dalla
parrocchia accompagnato da un
fortissimo applauso e rassicurato
dalle preghiere dei fedeli, che
accompagneranno il suo 23°
viaggio pastorale negli Stati Uniti

d’America in cui visiterà ad alcune
Diocesi e comunità parrocchiali di
albanesi emigrati.
Grande la soddisfazione del
parroco, don Orsini, che da tempo
aveva richiesto la possibilità di una
visita del cardinal Simoni alla
Segreteria dell’Arcivescovo
Giuseppe Betori. A questa visita, il
Pievano di Marti che, da alcune
settimane aveva preparato il
popolo, ha affermato: «Ho avuto la
possibilità di avere davanti un
grande testimone della fede, un
uomo umile che con i suoi 91 anni
incoraggia a testimoniare il vangelo
in un tempo di contrapposizioni,
in un momento in cui “la società
appare liquida”. Il cardinal Ernest,
come hanno percepito i fedeli in
una celebrazione dal forte
raccoglimento spirituale, è un
grandissimo innamorato di Gesù e
della Madonna, che mette sempre
avanti nella propria vita, non
volendo mai parlare di se stesso e
della sua sofferenza, perché tutto
oramai è passato e vi ha pensato
proprio la Vergine Maria a porvi
rimedio».

Emanuele Piccini
Daniela Tramalloni
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SUPER RICCHI,
CHE FARSENE?

Il CORSIVO

Marti accoglie la testimonianza 
del cardinal Simoni

L’abbraccio
di un martire
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omenica 7 luglio - ore 11: S. Messa a
San Miniato Basso nel 50° del locale

Gruppo Donatori di sangue Fratres. Ore
17,30: Festa dei Greppi a Galleno.
Lunedì 8 luglio: Visita al 1° campo scuola
ACR a Gavinana. Ore 18: Incontro con gli
Insegnanti di religione. Ore 19,30: 
Commissione Giovani.
Martedì 9 luglio - ore 9: Udienze. Ore 12: 
Firma protocollo CET - Regione Toscana. 
Ore 14,30: Visita all’oratorio estivo di San
Miniato Basso. Ore 21,15: A Ponsacco, S.
Messa in suffragio di Lorenzo e Sara.
Mercoledì 10 luglio - ore 21,15: Incontro
con le Comunità neocatecumenali di Pomte
a Egola.
Giovedì 11 luglio - ore 10: Udienze. Ore
19: Equipe di pastorale giovanile.
Venerdi 12 luglio: Visita al 2° campo
scuola ACR a Gavinana. Ore 15: Visita al
campo scuola montano della parrocchia di
Ponsacco.
Sabato 13 luglio - ore 10: Udienze. Ore
18: S. Messa e inaugurazione dei un
crocifisso a Le Botteghe di Fucecchio.
Domenica 14 luglio - ore 11,30: S. Messa a
Parlascio con il conferimento della Cresima.
Ore 17,30: S. Messa a Tripalle con il
conferimento della Cresima.
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DI STEFANO BODDI

na vita spesa
per l’annuncio
del Vangelo. Si
potrebbe

riassumere così, la vita di
don Idilio Lazzeri,
Arciprete emerito di
Fucecchio, già Vicario
Generale della Diocesi di
San Miniato. Una
chiamata forte quella di
Dio che irrompe nel
cuore del giovane Idilio,
una chiamata che gli ha
fatto vibrare qualcosa
dentro e che ancora oggi
è fermento di amore che
si dona a tutti. Una
risposta affermativa e
incondizionata, la sua,
che ci riporta
direttamente ai Sacri testi.
L’esempio di Abramo ma
anche della Vergine
Maria, ci insegnano che il
loro completo
abbandono alla volontà
di Dio ha contribuito al
disegno preparato da
sempre della storia della
Salvezza. Anche la
Scrittura della XIII
Domenica del Tempo
Ordinario è sembrata
una “pittura” per questa
ricorrenza specialissima.
Ci parlava di chiamate, di
Unzioni e di completo
abbandono alla volontà
del Cielo. Chiamate che
si sono rese feconde
perché il Signore si è
mostrato deciso e ha
parlato senza mezzi
termini: «Seguimi», una

parola per una vita
intera! Possiamo porci, a
riguardo, alcune
domande. Come mai
Dio sceglie una persona
invece di un’altra? Quali
sono gli "ingredienti" che
un uomo deve possedere
per essere un sacerdote
vero? Si potrebbe dire
così. Se annunciare il
Vangelo vuol dire prima
di tutto viverlo, bene,
don Idilio Lazzeri
incarna proprio questo
prototipo di Dio:
servitore umile e mite,
disdegnoso alle etichette
e ai riconoscimenti
superflui, schivo agli
elogio o gratificazione
ma profondo uomo di
fede ed estimatore
dell’Essenziale perché
ritenuto da lui la sola
vera fonte della vita di un
cristiano. Essere servitore
di Dio e del suo popolo
significa farsi carico di

tutto, delle gioie e dei
dolori, delle lodi ma
spesso anche delle tante
critiche. Significa essere
sempre a disposizione
per chi necessita di una
parola, di un gesto, di un
Sacramento o per
“rincorrere” una
pecorella che si è persa
fuori dall’ovile. Ecco don
Idilio, ecco il semplice
prete, senza titoli e
sopratitoli ma solo
dedito alla fedeltà della
sua piena risposta alla
chiamata di Dio per
essere Suo servitore.
Chissà quanti ricordi
nella sua memoria,  66
anni di Ministero sono
tanti, nato a santa Maria
a Monte il 5 Gennaio
1931 è stato ordinato
all’età di 22 anni il 28
Giugno 1953. 
Fucecchio lo ha avuto
arciprete per ben 35 anni
e ha voluto che tornasse

per questo
“compleanno” per vivere
insieme una giornata
piena di affetto e di
preghiera ma anche di
spontanea convivialità
fraterna.
Credo che la forza del
ministero di don Idilio
abbia trovato
compimento anche per
la valenza e la
collaborazione di infiniti
confratelli sacerdoti che
lo hanno affiancato in
questo lungo cammino.
Uno su tutti, comunque,
deve essere ricordato, il
compianto e storico
“cappellano” don Mario
Santucci. E chi meglio di
don Lazzeri stesso può
farlo? L’amore, l’affetto e
la gratitudine che don
Idilio provava verso don
Mario è palese in queste
poche righe per la
nomina di don Mario
alla guida di S. Maria

delle Vedute: «Lasci la
comunità ove da sempre
hai esercitato il tuo
ministero e nella quale
abbiamo lavorato
‘insieme’ per 35 anni [..]
Anche se fai solo pochi
passi per scendere dal
‘poggio’ […] il distacco
dalla Collegiata non ti
sarà certo indolore. […]
Conosco bene la tua
rettitudine, la gioia che tu
provi nell’essere prete, la
costanza e il senso di
responsabilità con cui
vivi il tuo sacerdozio a
tempo pieno senza
riservarti spazi per te, la
capacità e la voglia che
hai di annunciare con
vigore la “buona notizia”
e questo mi fa pensare
che la tua testimonianza
sarà la risposta più bella
alle attese dei tuoi nuovi
fedeli. Ti accompagnerà
la gratitudine di quanti
come me hanno trovato
in te per tanti anni un
sostegno, un amico,
sempre presente nelle
gioie e nei momenti
difficili e questo ti aprirà
alla speranza che quanto
hai seminato di bene
fino ad ora saprai anche a
piene mani far
germogliare nel nuovo
vasto campo di lavoro»
Domenica 30 Giugno,
don Idilio ha presieduto
la Celebrazione
Eucaristica in Collegiata
per ringraziare il Signore
di questo straordinario
traguardo.

U

Fucecchio: festa per i 66 anni
di sacerdozio di don Idilio

LIVIA,CATECHISTA
PER SEMPRE

«Tu solo, Signore, puoi donare la fede, ma
io posso dare la mia testimonianza.

Tu solo, Signore, sei la via,
ma io posso indicarla agli altri.
Padre, so che tu puoi fare tutto da solo,
ma preferisci contare su di me».
Con questa preghiera vogliamo ricordare
Livia, l’umile serva del Signore, ma
grandissima catechista, donna piena d’amore
e ala di riserva per ognuno di noi. Ha
dispensato amore senza mai farlo notare.
Con lei si respirava aria di pace e serenità. Si
stava bene.
Disponibile e sempre presente in ogni
occasione. Su di lei potevamo contare.  Mai la
sua presenza ha intralciato il nostro cammino
di fede, ma era lei stessa con la sua fede a
dimostrare e testimoniare il bello di essere
una catechista, in ogni sua azione metteva
amore e sapeva accogliere e insegnare l’amore
di Gesù.
Era sempre pronta ad accettare le nostre
novità come una principiante, lei che aveva
decenni di esperienza, si adattava ai tempi
sempre.
Sei stata la mamma di ognuna di noi, la
maestra silenziosa e attenta del nostro gruppo
e gioivi come una bambina quando una cosa
riusciva, dopo un’impensata e maldestra
preparazione. 
Non hai avuto figli tuoi, ma tanti possono
con gioia dirsi tuoi figli adottivi.
Hai consolato tante lacrime, ma hai gioito e
riso con noi delle cose condivise.
In tutti questi anni quanti bambini ti sono
passati fra le mani, molti di loro hanno
accompagnato poi i propri figli perché come
loro, li affidassi a Gesù. Eri per loro non solo
la catechista ma la confidente che ha sempre
capito le loro esigenze, e per ciascuno di loro
avevi il giusto passo per sapergli insegnare
l’amore.
Ora nella pace del Signore, veglia su di noi, fa’
che non scordiamo mai i tuoi insegnamenti e
il tuo dare amore. Continua a guidarci verso
Maria, nell’attesa di incontrarci nuovamente
nella Casa celeste.
24 giugno - S. Giovanni Battista, il precursore
di Cristo, nostro patrono. Sembra un segno
per te, catechista per sempre.

Le catechiste di Fucecchio

Don Lazzeri nelle parole di Alberto Malvolti
uando don Andrea mi ha
chiesto di dire qualche

parola di gratitudine nei
confronti di don Idilio, da laico
e a nome della comunità
cristiana di Fucecchio ho
accettato volentieri ma con
qualche preoccupazione. Non
perché fosse difficile parlare
bene di don Idilio, ma semmai
per il motivo opposto, cioè
perché era fin troppo facile
elogiarlo. Da cultore di storia
abituato ad esercitare un certo
spirito critico e, aggiungo pure,
da buon fucecchiese più incline
a criticare che a elogiare, mi
sentivo imbarazzato a dover
parlare di un prete che è ormai
anche un amico, e nel quale mi
è difficile trovare difetti. Sono
certo che se ora lui potesse
intervenire mi direbbe che
difetti invece ne ha, e magari
sarà anche così, ma il fatto
importante è che io sono stato a
lungo suo parrocchiano, come
molti di voi, e credo che
nessuno questi difetti li ha visti:
questo è il punto, perché la cura
d’anime è incentrata sulle
relazioni tra persone e io non
ho dubbi che in queste
relazioni don Idilio abbia
sempre dato il meglio di sé:
attenzione verso gli altri,
disponibilità all’ascolto,
capacità di offrire aiuto senza
farlo pesare, insomma un
operoso e silenzioso lavoro
pastorale.
Talvolta mi capita di pensare
che di fronte ai tanti eventi che

segnano la vita di una comunità
cristiana il prete sia un po’ come
un medico chirurgo: da
principio si impressiona
davanti a un’operazione, poi ci
fa l’abitudine e diventa – come
si dice – un professionista. È
forse inevitabile che il prete
professionista celebri con un
certo distacco battesimi,
matrimoni, funerali. Eppure io
ho visto in più occasioni don
Idilio commuoversi; lo ricordo
bene, ad esempio, durante
l’ultimo saluto a mio padre. È
dunque un sacerdote che non è
stato sopraffatto dall’abitudine,
che ha sofferto con i suoi
parrocchiani, che è stato
immerso nella vita quotidiana
della sua comunità ed è stato
sempre vicino a coloro che gli
erano stati affidati.
Ho già avuto occasione di
ricordare le parole che su di lui
mi disse Indro Montanelli il
quale, non credente, soffriva la
propria mancanza di fede.
Veniva spesso a Fucecchio in
occasione delle celebrazioni dei
defunti, il due novembre;
ascoltava l’omelia di don Idilio
e parlava volentieri anche con
don Mario. Una volta mi disse:
«Siete fortunati, avete dei
sacerdoti che credono
profondamente e prendono sul
serio la propria missione».
Sì credo davvero che siamo stati
fortunati, mentre sono forse
stati meno fortunati proprio
loro, i nostri sacerdoti, perché la
chiesa di Fucecchio non è tra le

più facili. Abbiamo cominciato
con un nutrito gruppo di eretici
nel Medioevo, abbiamo
proseguito col governo
anomalo e non sempre
edificante di un’Episcopessa,
poi nell’Ottocento abbiamo
avuto anche
una loggia
Massonica e più
recentemente i
grandi
mutamenti
sociali che si
sono susseguiti
dagli anni
Sessanta in poi
hanno toccato
Fucecchio forse
più di altri paesi
vicini mettendo
a dura prova i
nostri preti che
devono essere
anche un po’ missionari, come
ben sa il nostro attuale arciprete
don Andrea. 
Don Idilio ha fatto in tempo a
vivere tutti questi cambiamenti
nella veste di parroco della
Collegiata. Lo ha fatto con
grande disponibilità, anche con
umiltà, ma sempre con
fermezza, senza transigere sui
principi fondamentali, senza
indulgere a compromessi al
ribasso, impegnandosi anche in
varie occasioni per sostenere la
coscienza della nostra identità.
Ricordo grandi eventi come le
celebrazioni del Millenario
dell’abbazia di San Salvatore nel
1986, ma anche le tante opere

materiali portate a termine,
come il rifacimento degli
intonaci della Collegiata
(un’opera davvero colossale), la
sistemazione della Sala del
Poggio, la realizzazione
dell’impianto di riscaldamento

in questa
chiesa, solo per
ricordarne
alcune. E,
diciamolo pure,
spesso
rimettendoci di
tasca propria.
Dunque aveva
ragione Indro a
dirci che
eravamo stati
fortunati ad
avere quella
coppia di
sacerdoti così
diversi nel

carattere ma così convinti
dell’importanza della propria
missione.
Quanto sia stato legato a
Fucecchio don Mario lo
sappiamo tutti, ma credo di
poter dire altrettanto anche di
don Idilio, altrimenti non si
spiegherebbe perché torni
spesso tra noi. Così credo e
spero che continuerà a farci
visita e penso di poter
esprimere questa speranza da
parte di tutta la nostra
comunità.
Auguri don Idilio e arrivederci
al settantesimo della tua
ordinazione.

Alberto Malvolti

Q

Agenda del
VESCOVO
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Ciò che Leonardo intuì salendo
sul colle di San Miniato

uò capitare, aggirandosi nelle piccole
librerie, che sia il libraio, notando la

tua indecisione, a suggerirti una lettura 
ad hoc. Se poi capisce che sei un prete
può consigliati, ad esempio, un testo di
divulgazione scientifica. È quello che mi
è capitato in questi giorni, quando sono
stato gentilmente indotto ad acquistare
«Genesi: il grande racconto delle
origini» di Guido Tonelli. L’autore è uno
scienziato, fisico del Cern che ha
contribuito alla celebre scoperta del
bosone di Higgs. Il libro è composto da
sette capitoli, tanti quanti sono i giorni
della creazione biblica, ognuno dei
quali segna un passaggio fondamentale
della moderna cosmogonia, dalla
grande esplosione originaria (il Big
Bang) al soffio primordiale che ha
provocato e provoca l’espansione
dell’universo (si parla per questo di
inflazione cosmica), dalla formazione
della materia all’accendersi delle stelle,
fino alla comparsa dell’uomo. Un
viaggio affascinante, lungo 13,8 miliardi
di anni, di cui Tonelli - da guida esperta
- aiuta il lettore ad affrontare i passaggi
più difficili servendosi di immagini
tratte dai miti greci e indiani, ma anche
di esempi quotidiani e spunti
cinematografici. Gli eroi di questa
avventura sono gli scienziati, tratteggiati
nelle loro vicissitudini umane e
accademiche, che con le loro intuizioni
e le loro scoperte hanno contribuito a
cambiare il nostro modo di vedere il
mondo, spingendoci a elaborare un
nuovo racconto delle origini. Le teorie
nascono e tramontano, cambiano i
paradigmi… La teoria più accreditata
oggi porta a pensare a una minuscola
fluttuazione quantistica del vuoto - che
in realtà tanto vuoto non è mai stato -
che avrebbe innescato la meravigliosa
evoluzione dell’universo, sotto la spinta
di un soffio inarrestabile. E qui
finiscono le analogie. Lungi da me voler
suggerire ingenui concordismi tra il
racconto biblico e la scienza
contemporanea. Resta però un fatto: che
un grande racconto delle origini è
necessario all’uomo per poter affrontare
i drammi del presente e per guardare
con fiducia al domani. Come è
accaduto al popolo ebraico, che nelle
Sacre Scritture ha trovato la forza per
attraversare le crisi dell’esilio, della
diaspora, della shoah; come avviene ad
ogni essere umano, che solo
collocandosi in una storia che affonda
le radici in un passato lontano può dare
un senso alle difficoltà presenti e
immaginare il proprio futuro. Per
questo - conclude Tonelli - arte, scienza
e filosofia sono ancora discipline
necessarie. E anche la religione,
aggiunge il sacerdote, concludendo
soddisfatto la lettura.

Don Francesco Ricciarelli
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Presidente
Rotary in rosa

ercoledì 26 giugno si è svolta
all’hotel Miravalle la tradizionale

cerimonia del "passaggio del
martelletto". Il presidente uscente del
Rotary club di San miniato Giancarlo
Giantini, ha passato il testimone alla
dott.ssa Roberta Salvadori alla presenza
dell’assistente Michele Altini che ha
portato i saluti del governatore
distrettuale Massimo Nannipieri.
La neopresidente ha anticipato a grandi
linee il nutrito programma dell’anno
2019-2020 rilanciando l’importanza
della sinergia coi giovani rotaractiani,
presenti numerosi alla cerimonia. Il
primo appuntamento si terrà il 18 luglio
in piazza del Duomo a San Miniato per
l’anteprima dello spettacolo centrale
organizzato dalla Fondazione Istituto
Dramma Popolare dal titolo «Cenacolo
12+1» ispirato all’arte Leonardiana nei
500 anni dalla morte del genio.

M

Dedicato a Carlo e Rossana Pedretti.

DI LUCA MACCHI

ell’anno del
cinquecentesimo
anniversario della
morte di Leonardo da

Vinci (Vinci, 1452 – Amboise,
1519) è tutto un fiorire
d’iniziative dedicate al grande
artista toscano. 
Tra le città che possono vantare
almeno un episodio collegato
alla sua vita, c’è anche San
Miniato. 
San Miniato sorge su una collina
tufacea dalla quale si domina il
Valdarno inferiore. La posizione
geografica di quest’altura è stata
causa e motivo dei vari
insediamenti umani fin dalla
civiltà etrusca. Insediamento che
nel Medioevo ha assunto
l’aspetto di un’imponente
fortezza sede di Vicari Imperiali.
Intorno al castello si è sviluppato
il borgo con grandi conventi e
nobili palazzi. Questo ha fatto sì
che papi, imperatori, santi, artisti
e poeti, calcassero le vie della città
spesso soggiornando tra le sue
mura. Tra i personaggi importanti
c’è stato anche Leonardo da Vinci.
Il motivo che indusse Leonardo a
salire a San Miniato fu dettato
dalla ricerca scientifica ma con il
sapore della poesia. Leonardo
scrive: 
«Il medesimo si conosce avere
fatto Arno quando chadea del
sasso della Golfolina nel mare,
che dopo quella non troppo
basso si trovava, perché a quelli
tempi superava l’altezza di San
Miniato al Tedesco, perché nelle
somme altezze di quello si vede
le ripe piene di nichi e ostrighe
dentro alle sue mura …».
Quest’annotazione autografa si
trova nel Codice Hammer (già
Codice Leicester, foglio 9A - 9r,
oggi proprietà di Bill Gates). È
parte di uno studio che Leonardo
compose tra il 1504 e il 1508 al
suo ritorno a Firenze dopo i venti
anni passati a Milano. Gli anni
del ritorno a Firenze
costituiscono per lui un
momento d’intensa attività
artistica e scientifica. In questo
periodo gli è concesso di
compiere gli studi di anatomia
sui defunti nell’Ospedale di Santa
Maria Nuova, inoltre portava
avanti gli studi sul volo. Sempre
in questi anni lavorava alla
grande pittura murale della
Battaglia di Anghiari per il Salone
dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio. Studiava inoltre
soluzioni avveniristiche per
rendere l’Arno navigabile. Ecco,
forse è questo il punto che ci
avvicina all’annotazione che ci
riguarda. Sempre in quegli stessi
anni la Repubblica Fiorentina

incaricò Leonardo di una serie di
progetti che riguardavano il corso
del fiume Arno, incluso quello di
deviarne il percorso realizzando
un canale tra Cascina e Riglione.
Lo scopo di questo grandioso
progetto di deviazione del fiume
era di privare Pisa, in guerra con
Firenze, del fiume e delle sue
risorse, costringendola alla resa.
Un progetto enorme che iniziò
nell’agosto del 1504 per poi
essere abbandonato.
Considerando che sia
l’annotazione che riguarda le
conchiglie fossili a San Miniato
che i progetti sul corso dell’Arno
risalgono allo stesso periodo
1504 – 1508. Forse non
sbagliamo a immaginare che
l’occasione per salire fisicamente
a San Miniato possa essersi
presentata durante una qualche
ricognizione o sopralluogo
effettuati da Leonardo lungo gli
argini dell’Arno. Ecco che

trovandosi lungo le sponde del
fiume nella nostra zona e
vedendo impennarsi la collina di
San Miniato decide di salire. Sale
per accertare di persona se nelle
somme altezze si trovano
conchiglie fossili e dunque
stabilire con certezza se la collina
sulla quale è poi sorto il castello
fosse o no stata coperta dalle
acque del diluvio. Accerta dunque
che l’acqua «a quelli tempi
superava l’altezza di San Miniato
al tedesco, perché nelle somme
altezze di quello si vede le ripe
piene di nichi e ostrighe dentro
alle sue mura». Dentro alle sue
mura significa che è entrato in
città salendo nelle somme altezze
cioè nella parte più alta. Oltre al
testo Leonardo traccia in una
delle carte geografiche il profilo
di San Miniato. 
Su questo episodio il prof. Carlo
Pedretti, considerato in vita il più
importante studioso di Leonardo,

in un suo studio ci fornisce il suo
punto di vista con una bella
immagine: «L’ampia vallata
dell’Arno, osservata dall’alto del
Montalbano percorrendo la
strada che da Vinci porta a Pistoia
all’altezza di Porciano sopra
Lamporecchio, appare in certi
giorni d’autunno come un mare
di nebbia dal quale emergono
qua e là, a mo’ di isole, le cime
dei colli dei poggi. Visione
primordiale, si direbbe, privata
com’è della presenza di
agglomerati urbani o anche solo
di casolari, ma con un’unica
eccezione: l’alta torre
dell’Imperatore posta al vertice di
San Miniato al Tedesco. La
visione è dunque la stessa che
cinque secoli fa fece balenare a
Leonardo una straordinaria
intuizione scientifica, quando in
quel gran banco di nebbia
riconobbe il mare di epoca
pliocenica (…)».

N

Tonelli racconta
le origini
dell’universo

el tessuto urbano di San Miniato
spiccano ancora oggi i grandi complessi

monastici dei vari ordini Francescani,
Domenicani, Agostiniani. All’interno di
questi edifici, anche se con altra
destinazione d’uso, ci sono pressoché  intatti
i refettori. Gli ampi spazi dove i frati si
ritrovavano per consumare i pasti. Era

consuetudine decorare i refettori con
affreschi o dipinti che avevano per tema
l’Ultima Cena ma anche la Crocifissione o
Cristo e la Samaritana al pozzo. Cristo e la
Samaritana lo vediamo ancora oggi nello
spazio architettonico intatto di quello che fu
il cinquecentesco refettorio dei Domenicani
oggi «Museo della memoria». Una bellissima
cena francescana è il soggetto della grande
tela del refettorio del Convento di San
Francesco, mentre nel refettorio del
Seminario Vescovile domina l’affresco
dell’Ultima cena di Dilvo Lotti. E altri ancora
ne potremo menzionare. Nel refettorio del
Convento degli Agostiniani della SS.ma
Annunziata c’è un affresco che riproduce, in
dimensioni minori, il Cenacolo di Leonardo
di Santa Maria delle Grazie a Milano. Non
sono state trovate notizie sull’esecuzione di
quest’opera che molto probabilmente
potrebbe essere opera di un frate agostiniano
pittore del XVIII secolo. Offre comunque
una testimonianza della diffusione del
modello del Cenacolo leonardesco in Italia.
Una curiosità locale nei Cinquecento anni
della morte di Leonardo.

Luca Macchi

N

Un «Cenacolo di Leonardo»
alla Nunziatina
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ntonio Baroncini, storico collaboratore
del nostro settimanale, è stato

nominato nei giorni scorsi socio
corrispondente della prestigiosa Accademia
degli Euteleti di San Miniato. Apprezzato
viticoltore ed esperto enologo, Antonio
Baroncini ha lavorato per molti anni con

ruoli dirigenziali in Ibm,
portando inoltre il suo
impegno cristiano anche
nell’agone politico, dove si è
speso attivamente nelle file
della Democrazia Cristiana
provinciale e nazionale.
Persona connotata da una
naturale passione per il
“bene pubblico”, Baroncini
unisce alla sua spiccata
sensibilità umanistica,
un’acuta capacità di analisi

dei fatti e del reale, elementi che
indubbiamente hanno pesato nell’orientare
la scelta dell’Accademia. 
Raggiunto dalla notizia di questo
riconoscimento, ha così commentato:
«Sono onorato di essere stato accettato
come corrispondente e socio degli Euteleti.
Cercherò di portare il mio umile contributo

per accrescere il prestigio storico e culturale
dell’Accademia, della città di San Miniato e
del suo territorio. Ringrazio tutto il
consiglio che all’unanimità mi ha attribuito
questo carica. Un particolare
ringraziamento lo spendo per gli amici
Beppe Chelli, Francesco Fiumalbi e Luca
Macchi che mi hanno presentato agli altri
membri e al presidente Saverio Mecca. Ma
più di tutti, in questo particolare frangente,
sento di sciogliere il mio grazie alla
memoria di don Luciano Marrucci. È stato
lui idealmente a portarmi su questa strada,
confermandomi una frase che già
monsignor Simoncini mi ripeteva: "Vai
avanti Antonio!". È proprio
dall’insegnamento del nostro indimenticato
don Lu’ che ho imparato a essere nella vita,
e nell’impegno cristiano, sempre in prima
linea. E dico in tutta franchezza che vorrei
esserlo fino a che le tre “v” – e qui cito lo
stesso don Marrucci – siano in me efficienti:
ossia verbum, vultus, vigor». 
Sulla sua pagina Facebook ha raccontato
agli amici di quando un grande uomo di
mare, un valente comandante di imponenti
navi, un giorno gli raccontò tutto il suo
avvilimento per esser stato messo da parte

proprio quando la sua esperienza aveva
raggiunto l’apice. Gli disse: «Sono in
pensione. Ora che conosco davvero tante
cose, il sistema mi mette a sedere. A cosa
serve allora l’esperienza, la conoscenza se
quando ancora puoi dare tanto, ti mettono
a riposo?». «Grazie a Dio non è il mio caso
– ci dice – e se mi sarà possibile, quello che
ho imparato nella vita, desidero
trasmetterlo ancora a lungo».
In qualche modo questa nomina arriva a
suggello di un fatto accaduto tanti anni fa e
che ha il risvolto quasi del presagio.
Racconta Baroncini: «Un giorno il dottor
Bernini, amatissimo medico dell’ospedale
di San Miniato e membro dell’Accademia -
di cui era innamorato -, mi regalò la sua
medaglia di socio degli Euteleti. Una vera e
sincera amicizia la nostra, ratificata dal
dono di uno degli oggetti a cui più teneva».
Un evento dunque con un suo particolare
risvolto profetico insomma, che ci porta
fino ad oggi, con questa nomina che
sancisce anche ufficialmente l’ingresso del
“nostro” Antonio in quell’Accademia, dove
il dottor Bernini lo aveva “accolto”
virtualmente già tre decenni orsono.

F.F.
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uando alle 2:30 di
mercoledì 29 maggio,
con il gruppo dei
bimbi accompagnati
da diversi genitori,

che poche settimane prima
avevano ricevuto per la prima
volta Gesù nella Santa
Comunione, ci siamo ritrovati,
assonnati ma puntuali, nella
piazza di Cerretti, pronti a
partire per Roma per
partecipare all’udienza di Papa
Francesco in Piazza San Pietro,
non avremmo mai immaginato
la bella sorpresa che questa
lunga e intensa giornata ci
avrebbe riservato. Eravamo
infatti partiti molto presto,
nella speranza di occupare i
posti migliori per vedere il più
da vicino possibile il Vicario di
Cristo e, in effetti, siamo stati
tra i primi ad entrare nella
splendida piazza, occupando i
posti più adatti per poter
salutare il Papa quando, prima
dell’udienza, avrebbe fatto il
giro sulla sua “Papamobile”. I
bambini avevano portato con
sé l’abito bianco della Prima
Comunione, ma ancora non lo
avevano indossato quando, un
agente del servizio d’ordine ci
ha chiesto se tre dei nostri
bambini erano disposti a salire
sulla “Papamobile” con il Santo

Padre. Gli abbiamo ovviamente
detto di sì e, pieni di
entusiasmo e meraviglia per
questa inaspettata opportunità,
abbiamo in quattro e
quattr’otto organizzato un
sorteggio per scegliere i tre
fortunati, servendoci dei
biglietti d’ingresso. Inutile dire
la sorpresa dei tre piccoli
fortunati, Dario, Elena e Letizia
che, dopo aver indossato
l’abito della loro Prima
Comunione, sono stati
letteralmente presi di peso
dagli uomini del servizio
d’ordine per oltrepassare le
transenne, e con loro si sono
avviati per salire sul mezzo che,
dopo poco, ha cominciato a
girare la piazza per due volte,
con i tre bambini seduti a
fianco del Papa, che in piedi
ricambiava il saluto affettuoso
della gente. Terminato il giro, i
tre bimbi, visibilmente
emozionati ci sono stati
riconsegnati. 
Al termine dell’udienza,
abbiamo visitato la Basilica di
San Pietro, e nel pomeriggio
siamo stati accolti nella
Parrrocchia della Sacra
Famiglia, sulla Via Aurelia, cui
fa capo la Casa Generalizia e il
Seminario dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, dove il

gruppo di Cerretti, oltre a
partecipare alla celebrazione
Eucaristica, ha avuto modo di
rincontrare diversi padri che nel
corso di questi anni hanno
svolto il loro ministero presso
la comunità di Cerretti. È stato
un momento di breve ma
intensa fraternità che ha
contribuito a ravvivare il
profondo legame  che unisce la
parrocchia di Cerretti alla
nostra comunità religiosa.
A distanza di qualche settimana
abbiamo riunito Dario, Elena e
Letizia, per rivolgere loro
alcune domande su quel
momento indimenticabile
dell’incontro col Papa.
Cosa avete pensato quando
siete stati sorteggiati per salire
sulla “Papamobile” con Papa

Francesco?
Dario: «È uno scherzo, perché
di solito, nei sorteggi non
vengo mai estratto». Letizia:
«Non mi sembrava vero, mi
rendevo conto che si trattava di
un’occasione unica». Elena: «Mi
sono sentita molto fortunata».
Quando vi ha visti, cosa vi ha
detto e cosa gli avete risposto?
«Ci ha chiesto i nomi e poi ci
ha detto: “Bravi bimbi”. Poi ci
ha benedetto mettendoci la
mano sulla testa».
Che effetto vi ha fatto, mentre
percorrevate la piazza, vedere
tutta quella gente che salutava e
si rivolgeva al Papa con tutto
quell’entusiasmo? Dario:
«Capivo che la maggior parte

della gente era
straniera e molti di
loro salutavano anche
me». Letizia: «Ho
provato una grande
emozione a vedere con
che affetto la gente
salutava il Papa».
Elena: «È stato bello
soprattutto quando il
Papa ha preso in
braccio alcuni
neonati». Dario: «Io
ero rimasto sorpreso
perché ad un certo
punto l’auto si è
fermata. Era perché un
signore anziano voleva
mettere nelle braccia
del Papa un
bambino».

A distanza di quasi un mese da
quel giorno che impressione
conservate di quell’incontro?
Elena: «Quando ci ripenso
sento sempre una grande
gioia». Letizia: «Ancora mi
sembra inverosimile aver
incontrato il Papa». Dario:
«Provo ancora un senso di
stupore pensando a quegli
indimenticabili momenti e che
sia capitato proprio a me».
L’augurio che facciamo a
Letizia, Elena e Dario, e a tutti i
bimbi di Cerretti che hanno
ricevuto per la prima volta Gesù
nell’Eucaristia, di conservare
sempre limpido il loro cuore,
perchè Gesù il quale ha detto:
«Lasciate che i bamini vengano
a Me», vi possa esercitare
sempre la sua azione.

Q

Tre bambini sulla Papamobile:
una testimonianza da Cerretti

ono due le opere d’arte che
conferiscono un tocco di prestigio

particolare alla comunità di Crespina: la
maestosa chiesa parrocchiale, di una
potenza architettonica da farla apparire
una cattedrale, e l’oratorio settecentesco
intitolato a Santa Maria e San Ranieri,
inserito nel grandioso complesso di
Villa Belvedere.
Il popolo di Crespina, con quello di
Tripalle, si è sempre vantato con
orgoglio dei sacerdoti che hanno
guidato queste parrocchie. Da queste
parti sono stati parroci figure di spicco
della nostra diocesi come don Lelio
Mannari, don Vasco Simoncini e don
Idilio Lazzeri. Preti ammirati per scienza
e pietà, che con la loro dedizione a
queste genti hanno lasciato un segno di
feconda attività pastorale.
Oggi i crespinesi continuano questo
appassionato impegno verso la loro
parrocchia, riportando al suo originale
splendore l’Oratorio in Belvedere,
gioiello architettonico in raffinato stile
rococò.
Il primo passo dell’impresa di recupero
e restauro si è concretizzato con la
creazione di un comitato specifico per
sensibilizzare l’intera comunità e per
trovare le necessarie risorse economiche.
Dobbiamo fare un plauso a queste
persone, poiché son riuscite ad ottenere
un contributo dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pisa di ben 204.000
euro, tanto da poter iniziare così, nel
dicembre 2017, i lavori per il restauro
del tetto e dei parametri esterni
dell’Oratorio.
Importante è stato anche l’aiuto della
Cei e dell’amministrazione comunale
che non ha applicato la tassa per
utilizzo dello spazio pubblico. Decisivo
anche l’aiuto giunto dalla famiglia
Crastan, che ha tra l’altro consentito
l’erogazione gratuita dell’acqua al
cantiere.
Ad oggi i lavori di restauro per il
consolidamento strutturale e per la
messa in sicurezza del tetto sono stati
completati. L’intervento si è concentrato
principalmente sulla parte esterna
dell’edificio, con l’obiettivo di eliminare
le infiltrazioni che stavano provocando
danni importanti alle decorazioni e agli
affreschi interni. È stato il primo passo,
sicuramente il più importante, cui ne
seguirà un altro per il recupero
dell’apparato decorativo interno.
Perché tanto interesse verso questo
oratorio? La prima, e più significativa
risposta, ci viene dal suo significativo
disegno architettonico, tra i più
suggestivi e originali dell’area pisana. La
cappella al suo interno ha un’incredibile
forza scenografica, grazie a uno
sviluppo a tre navate simmetriche con
parte absidale circolare.
L’interno dell’oratorio emula i modelli
delle chiese romane del ’500, in
particolare San Pietro in Montorio del
Bramante. La raffinatezza della struttura
si amalgama poi perfettamente con le
decorazioni pensate dall’architetto
Mattia Tarocchi, che contemplano
elementi decorativi tardo manieristici,
frammisti ad altri di gusto neoclassico. 
Una seconda risposta ci è data nel
ricordare la funzione religiosa, sociale e
storica di questo complesso:
l’educazione religiosa e civile delle
popolazioni locali fu la ragione
distintiva della realizzazione
dell’oratorio, di cui la contessa Cataldi
Del Tignoso seguì e finanziò l’intera
costruzione. A questa importante figura
di donna, colta ed emancipata, si lega
l’azione pastorale dell’abate Ranieri
Tempesti, rettore della cappella.
Fu veramente un centro nevralgico per
l’educazione cristiana di questi territori,
punto centrale tra le parrocchie di
Tremoleto, Tripalle, Sant’Ermo,
Usigliano e Lari, come ricorda anche lo
storico Mariti.
Un plauso dunque a questo comitato,
con la speranza che giunga presto al
completo recupero artistico e liturgico
del complesso. 

Antonio Baroncini
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Antonio Baroncini nominato socio degli Euteleti

Ristrutturato
l’oratorio di  Villa
Belvedere
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