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«D
i Gesù non si parla tra persone
educate. Con il sesso, il denaro, la

morte, Gesù è tra gli argomenti che
mettono a disagio in una
conversazione civile».
A distanza di 44 anni, le parole di
Vittorio Messori, scolpite all’inizio del
suo celeberrimo «Ipotesi su Gesù»,
pesano ancora come macigni e
traducono la difficoltà che ogni sincero
credente incontra nel momento in cui –
infrangendo i codici del politcally
correct - desidera parlare al mondo
dell’uomo di Nazareth. La stessa
difficoltà che Paolo sperimentò
sull’Areopago, quando i sofisticati
ateniesi rigettarono il suo discorso su
quel galileo, unico nella storia, ad esser
ritornato dai morti: «Su questo ti
ascolteremo un’altra volta».
Se ricordiamo quelle parole di Messori
del 1976 è perché don Severino
Dianich, che sarà ospite della nostra
diocesi il prossimo 19 gennaio
nell’Aula magna del Seminario, ha
scelto alla tenera età di 85 anni di
scrivere un libro per parlare proprio di
Gesù a chi ne sa poco o non ne ha mai
sentito parlare: «Gesù. Un racconto per
chi non ne sa nulla… o ha
dimenticato», edizioni San Paolo. 
Con un piglio narrativo di originale
freschezza don Dianich si cimenta con i
tre anni che hanno sconvolto il mondo
(la vita pubblica di Gesù) e segnato per
sempre il destino dell’uomo, se è vero
che non c’è altro nome dato su questa
Terra nel quale possiamo essere salvi.
Un testo in cui il parroco di Caprona, in
provincia di Pisa, ha saputo intrecciare
l’abilità dell’affabulatore con la finezza
del teologo e rispetto al quale, in una
recente intervista, ha dichiarato:
«Spesso mi sono confrontato con la
difficoltà di comunicare Gesù alla
nostra gente, ma soprattutto a chi è di
altre religioni o non credente. (…) Oggi
la Chiesa sente forte il problema
dell’evangelizzazione. Raramente però
ci mettiamo di fronte al caso concreto.
Ho davanti a me un signore che viene
dal Marocco, è musulmano e mi chiede
qualche cosa sulla mia religione. Che
cosa gli dico? Già dal vocabolario che
uso, dal lessico, posso essere
incomprensibile (…) Se io parlo di
“redenzione” o “sacramento” non è
detto che sia compreso, ma lo stesso
termine “Chiesa” può essere frainteso,
perché il mio interlocutore intenderà i
muri. Quindi bisogna trovare altre
parole». Per raggiungere il suo scopo, e
risultare davvero accessibile anche a chi
del cristianesimo è ignaro, racconta di
aver fatto leggere le bozze della
pubblicazione a un buddista, a una
ragazza musulmana e a un professore
universitario che è stato a lungo non
credente e confessa come proprio la
ragazza musulmana, pur essendosi
laureata in Italia, gli ha fatto ritornare
indietro una lunga lista di parole del
nostro linguaggio di fede, che le
risultavano totalmente
incomprensibili. 
Anche alla luce dell’esperienza
maturata nella stesura di questo testo,
nessuno meglio di Dianich sarà in
grado di introdurre i lavori della nostra
Pastorale diocesana per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso, in occasione
della settimana di preghiera per l’Unità
dei cristiani: «Accoglienza e dialogo
ecumenico in un’Italia di religioni
diverse e di molti non credenti».

Francesco Fisoni

I
l vescovo Andrea arriva a Fucecchio a
cavallo in occasione della tradizionale

Cavalcata dei Magi per dare inizio della
visita pastorale.

sei anni dalla posa della
prima pietra, giungerà a
compimento, fra pochi
giorni, il progetto di

aprire una nuova chiesa a
Ponticelli, nel comune di Santa
Maria a Monte. A lanciare l’idea
di un nuovo edificio di culto che
venisse incontro all’incremento
della popolazione, in una zona
ad alta espansione urbanistica
come quella della frazione di
Ponticelli, fu monsignor Alvaro
Gori, parroco di Santa Maria a
Monte scomparso nel 2009. La
Messa di dedicazione della
chiesa, che sarà intitolata a Cristo
Salvatore, sarà presieduta da
monsignor Andrea Migliavacca il
prossimo sabato 18 gennaio alle
ore 16.30.
L’opera di edificazione, costata
un milione e mezzo di euro, è
stata finanziata per quasi due
terzi con i fondi dell8x1000 della
Cei. Al finanziamento hanno
contribuito la parrocchia, la
diocesi e molti
santamariamontesi che volevano
vedere realizzato un progetto
che, oltre alla chiesa, vedrà la
realizzazione di un campo da
calcetto, di strutture per
l’oratorio e di cinque nuove aule
per il catechismo.
«È un arricchimento che migliora
la qualità della vita religiosa e
della vita comunale - ha
dichiarato il parroco don Bruno
Meini -. Ponticelli ha molti
abitanti e per un periodo la
Messa è stata celebrata nel fondo
di un palazzo. Abbiamo più di
300 ragazzi al catechismo e gli
spazi iniziano a essere pochi,
abbiamo bisogno di nuove aule
e quindi questo spazio serviva».
La nuova chiesa è destinata a

divenire un punto di riferimento
per le frazioni ma anche per il
capoluogo. Il centro storico di
Santa Maria a Monte, infatti, non
ha una conformazione tale da
poter accogliere un gran numero
di persone. Il Comune, da parte
sua, si è impegnato ad ampliare
l’area del parcheggio antistante la
nuova chiesa e a completare il
lembo di asfalto che collega via
Usciana alla via
Francesca.Un’opera, insomma,
che valorizza anche la funzione
sociale della parrocchia come
luogo di aggregazione oltre che
di culto.
La chiesa custodirà nell’altar
maggiore, insieme a quella della
Beata Diana Giuntini, una
reliquia del Beato Pio Alberto

Del Corona, che fu vescovo di
San Miniato tra la fine dell’800 e
l’inizio del ’900. Per ottenerla, lo
scorso 2 gennaio, il proposto
don Bruno Meini e una
rappresentanza della parrocchia
si sono recati a Firenze, dalle
Suore domenicane dello Spirito
Santo, congregazione fondata
dal Beato Del Corona, che ne
conservano ancora le spoglie.
D’ora in avanti, quindi, nella
chiesa di Ponticelli, vicino alla
Beata Diana sarà venerato anche
il Beato Pio Alberto del Corona,
che - per un provvidenziale
incrocio della storia - proprio
alla patrona di Santa Maria a
Monte dedicò un fervente
panegirico. L’altare custodirà
anche le reliquie di due santi il

cui nome è legato alla pastorale
dei giovani e delle vocazioni, san
Francesco di Sales e sant’Antonio
Maria Claret.
Il giorno della dedicazione sarà
preceduto da una serie di
incontri di preghiera e
approfondimento. Domani,
lunedì 13 gennaio alle 21.30,
nella sala parrocchiale di
Ponticelli, si terrà una catechesi
sul tema «Chiesa di pietre vive»
(1Pt 2,4-10); mercoledì 15 alle
ore 21.15 nella Collegiata, sarà
presentata ufficialmente la nuova
chiesa; giovedì 16 gennaio, alle
21.15, sempre in Collegiata, avrà
luogo l’Adorazione eucaristica
alla presenza delle reliquie che
saranno inserite nel nuovo altare.
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omenica 12 gennaio - ore 10: Accoglienza
e S. Messa a Ponte a Cappiano per l’inizio

della Visita Pastorale in Ponte a Cappiano -
Torre. Ore 16,30: Consegna ai Rappresentanti
delle Istituzioni del messaggio di Papa
Francesco per la 53a Giornata della Pace.
Lunedì 13 gennaio: Conferenza Episcopale
Toscana.
Martedì 14 gennaio - ore 15: Visita Pastorale. 
Ore 21,30: A Santa Croce s/Arno,
celebrazione con la Comunità
Neocatecumenale.
Mercoledì 15 gennaio - ore 9,30: Visita
Pastorale: ammalati. Ore 15: A Firenze,
Tavolo Regionale sul turismo religioso. Ore
18,30: Incontro per la Compagnia di S.
Orsola.
Giovedì 16 gennaio - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 15: Visita Pastorale:
fabbriche, Messa in conceria, cena, relazione
storica, concerto.
Venerdì 17 gennaio: Giornata di Visita
Pastorale. Ore 21,15: Consiglio Pastorale
Diocesano.
Sabato 18 gennaio - ore 10: Visita Pastorale. 
Ore 12: S. Messa nella RSA «Le Vele» a
Fucecchio. Ore 16,30: S. Messa con il rito
della Dedicazione della nuova chiesa a
Ponticelli. Ore 19,30: Visita Pastorale:
Apericena a Ponte a Cappiano. Ore 21:
Conviviale dell’Associazione
«Michelhombres» a Perignano.
Domenica 19 gennaio - ore 11: S. Messa a
Torre per la Visita Pastorale. Ore 13: Pranzo
con Associazioni di Podisti. Ore 15,30:
Incontro diocesano per la pastorale
vocazionale degli adolescenti. Ore 16,30:
Incontro di ecumenismo, nella Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.

D

DI ANDREA CRISTIANI

rascorse le festività natalizie siamo
entrati nel nuovo anno sognando un

2020 migliore su tutti i punti di vista. Del
2019, che ormai sta alle nostre spalle, ne
abbiamo dette «peste e corna». Un rituale
che si ripete puntualmente ogni fine anno.
Un po’ di sana illusione ci aiuta a vivere
meglio. Ma l’anno nuovo si prospetta
davvero speciale per noi di Fucecchio
perché dal 6 gennaio all’8 marzo si
svolgerà la visita pastorale del nostro
vescovo Andrea.
Il Vescovo viene per incontrare le diverse
Parrocchie che costituiscono la nostra
Unità Pastorale. È un’occasione privilegiata
per condividere con noi la gioia del
Vangelo, la comunione fraterna, la bellezza
di sentirci popolo in cammino verso il
Regno tutti uniti dall’unico precetto
dell’amore. Egli si inoltrerà nelle varie
componenti della nostra comunità per
esplorare l’opera della Spirito. La
prevalenza del suo muoversi fra di noi sarà
incentrata nella dimensione spirituale
dove dimora quel Dio dal Volto Umano di
cui Egli è testimone. Come Apostolo
inviato da Gesù ci conferma nella certezza
che l’unico desiderio del Padre è di vederci
felici. Accogliamolo come messaggero e
missionario di Pace. Egli incontrerà, non
nel fasto celebrativo, ma con semplicità e
comprensione le varie realtà di Fucecchio,
bussa a tutte le porte e a chi apre Egli dona
la potenza irrefrenabile e intramontabile
del Vangelo. Incontrerà la gente nei luoghi
dove vivono, dalle case alle fabbriche, dai
luoghi dello sport ai centri di cultura e di
ritrovo. Ascolterà le nostre gioie e le nostre
pene. Per la Grazia di cui è portatore Egli ci
incoraggerà nella perseveranza. La nostra
grande famiglia di famiglie si prepari ad

accoglierlo nella preghiera e nella carità. 
Fondamentale sarà per lui e per noi
verificare la crescita della nostra unità
pastorale che si prepara oramai da 15 anni
ad affrontare i tempi nuovi che si
prospettano sorprendentemente belli,
perché il drastico calo dei preti, è un segno
di Dio per una Chiesa più carismatica e
ministeriale dove finalmente i battezzati
vivranno a pieno titolo il «sacerdozio
comune». Il lento cammino bimillenario
della nostra Chiesa Cattolica ci ha
condotto in nuove dinamiche per far
riscoprire a tutti noi la grandezza del
Battesimo per il quale siamo divenuti
«sacerdoti, re e profeti». Sono consapevole
di andare controcorrente, ma per me, dopo
quasi mezzo secolo di sacerdozio, esiste la

convinzione che, questa stagione che
viviamo è la più bella della nostra storia,
perché fatta di aperture, di libertà, di
attenzione primaria agli ultimi, di scelte di
povertà, insomma sento il profumo delle
Beatitudini che pervadono anche
l’istituzione. La Chiesa è tornata ad essere
lievito di quella società alternativa
annunziata da Gesù. Al timone della barca
di Pietro conduce intrepido Papa
Francesco la sua forza e debolezza ci
rassicurano che Gesù «non dorme».
L’amabilità, la parola e la simpatia del
Vescovo Andrea lasciano prospettare un
tempo davvero bello e indimenticabile. Per
tutti noi siano giorni di consolazione, di
speranza e di crescita nella Verità e
nell’Amore.

T

Fucecchio si prepara alla visita
pastorale,un anno speciale

ll’inizio di questo 2020 il triduo di
preparazione alla festa della Beata

Cristiana da Santa Croce è stato affidato al
nuovo parroco don Donato Agostinelli e
all’arcivescovo di Siena monsignor Augusto
Paolo Lojudice. 
Il primo ricordava come Cristiana, in una vita
contemplativa, abbia riproposto un ruolo
importante della donna nella società e nella
Chiesa: un ruolo unitivo, di amore e
partecipazione. Il vescovo di Siena, da parte
sua, rifletteva sulla scelta della vita monastica
come vita saggia, la «parte migliore» scelta dai
santi.
La Messa del transito della Beata, all’alba del 4
gennaio, si è tenuta in una chiesa gremita di
fedeli raccolti in un eloquente silenzio di
devozione e preghiera.
Alla Messa solenne del giorno il nostro vescovo
monsignor Migliavacca, alla presenza del
sindaco di Santa Croce, del sindaco di
Montefalco e del Presidente del Consiglio
Regionale, ha parlato dei «cercatori di Dio» in
ogni circostanza della vita: siamo alla ricerca
quando accogliamo la vita in ogni sua stagione
dalla nascita al suo tramonto. «Anche
nell’esperienza del lavoro, dell’impegno
quotidiano - ha sottolineato il vescovo -, siamo
tutti cercatori di Dio, ci impegniamo per una
vita operosa e giusta. Le nostre monache, - ha
aggiunto - con la loro presenza, sono delle
grandi e costanti cercatrici di Dio. La beata
Cristiana cercava la testimonianza dei santi, di
coloro che erano vicini a Dio e che donavano la
loro vita per Dio. Chi cerca Dio nella preghiera
lo cerca anche nella vita fraterna, nel costruire
relazioni di pace e fraternità; ci aiuta a cercare
Dio, l’amore è capace di dare vita alla vita».
Nel pomeriggio c’è stata la consueta
processione con l’immagine della Santa per le
strade del paese. La giornata di festeggiamenti
si è conclusa con la Messa vespertina presieduta
da padre Giuseppe Pagano O.S.A., che
ricordava che il Signore fa grandi cose con
piccole creature. Un invito a mantenere un
atteggiamento di semplicità, mettendo sempre
al centro Dio come fulcro delle nostra
esistenza, tenendosi lontano da ciò che ci
allontana da Lui. Un senso di libertà dal
proprio individualismo ha consentito a
Cristiana di fondare il monastero: dimensione
della condivisione e della comunione. Una
comunità di Dio deve esprimere la bellezza
scelta sia essa consacrata a Dio o nella vita
matrimoniale. 
I festeggiamenti si sono conclusi il pomeriggio
del 6 gennaio con l’arrivo dei Magi per tutti gli
adulti e i bambini di Santa Croce.

Gabriella Guidi

A

Pellegrinaggio tra fede e memoria al Santuario 
del Divino Amore e alle Fosse Ardeatine

ede e memoria storica
si sono intrecciate nel

pellegrinaggio
organizzato lo scorso
28 dicembre dalla
parrocchia di Santa
Maria in Valdegola, al
Santuario romano del
Divino Amore e al
vicino sacrario delle
Fosse Ardeatine dove, il
24 marzo del 1944,
avvenne la più
sanguinosa strage
compiuta dai nazisti in
Europa come
rappresaglia su civili e
prigionieri inermi.
Il clima era pungente
ma la giornata bella e
soleggiata ha favorito il
viaggio compiuto dai
50 pellegrini che,
guidati dal parroco don
Francesco Ricciarelli,
hanno fatto tappa al
santuario mariano più
caro ai romani. È stata
l’occasione per fare
memoria del primo
miracolo: nel 1745 un
viandante aggredito da
un branco di cani
radagi, trovò rifugio
sotto una torre isolata
su cui campeggiava un
affresco con l’immagine
della Madonna col
Bambino e lo Spirito
Santo. Il viandante
invocò il soccorso della
Vergine Maria e i cani
improvvisamente si
ammansirono e si
allontanarono. Intorno

a questa tradizione
sorse l’antico santuario
in cui si conserva
l’affresco originale della
Madonna del Divino
Amore. Il parroco ha
raccontato alla comitiva
la storia di don
Umberto Terenzi, che
negli anni ’30 del secolo
scorso divenne rettore
di questo santuario
abbandonato e
sperduto nell’agro
romano. Grazie al suo
impegno rinacque la
devozione e fu
ristabilito il
pellegrinaggio in

notturna a piedi, a
partire da piazza Porta
Capena a Roma fino al
Santuario antico, che
ancora oggi si svolge
ogni sabato dal tempo
di Pasqua al mese di
ottobre. Pio XII affidò
alla Madonna del
Divino Amore la
salvezza di Roma nei
giorni del passaggio del
fronte nel 1944. Proprio
mentre terminava la
novena, i tedeschi
abbandonarono la città
senza combattere
mentre gli alleati
entravano da porta San

Giovanni. In seguito a
questa grazia i romani
fecero voto di costruire
un nuovo grande
santuario: l’imponente
chiesa è stata inaugurata
nel 2000 e oggi può
accogliere migliaia di
fedeli.
Questi luoghi sono stati
visitati dai pellegrini
della Valdegola, che si
sono soffermati anche
sulla tomba di don
Umberto Terenzi e su
quella dei coniugi Luigi
e Maria Beltrame
Quattrocchi, la prima
coppia di sposi cristiani

beatificata, la cui festa
liturgica cade
significativamente il
giorno del loro
Matrimonio.
Il gruppo si è poi recato
al sacrario delle Fosse
Ardeatine, per la visita
delle grotte dove furono
uccise le 335 vittime
della strage nazista, i cui
corpi ammucchiati
furono sepolti facendo
esplodere delle mine.
Nel 1947 le salme
furono recuperate e
identificate grazie
all’opera di un medico
legale, il dottor Attilio
Ascarelli. Oggi le loro
tombe sono allineate
sotto un’impressionante
monolite, e quasi tutte
riportano il nome, l’età
e la professione del
defunto. Tra questi
anche un sacerdote, don
Pietro Pappagallo.
Grande è stata la
commozione dei più
giovani come dei
membri più anziani
della comitiva nel fare
memoria di quella
tragedia.
Il rientro è stato
caratterizzato dal canto
e dalla serenità ma
anche dalla preghiera,
di ringraziamento per la
bella giornata passata
insieme ma anche di
supplica per ottenere il
prezioso dono della
pace.

F

Agenda del
VESCOVO

I festeggiamenti
per santa Cristiana
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Un vescovo per amico,
padre Antonio Crameri

«L’Arco di Castruccio» a fianco della Caritas

650 ANNI FA
CAPITOLAVA
S.MINIATO:
CONFERENZA
AGLI EUTELETI

iprendono sabato 11 gennaio, alle
ore 16.30, le attività per il 2020

dell’Accademia degli Euteleti di San
Miniato, con una conferenza di Vieri
Mazzoni dal titolo «Un leale
tradimento. La conquista fiorentina di
San Miniato a 650 anni di distanza
(1370-2020)». Nel gennaio del 1370,
infatti, i Fiorentini sottomisero San
Miniato dopo circa sei mesi d’assedio.
Dalla cacciata dei Vicari imperiali alla
fine del XIII secolo, San Miniato era
diventata una piccola città-stato, con
proprio territorio incuneato tra la
Valdelsa, la Valdera e il Medio Valdarno
Inferiore. Era dotata di propri statuti,
con autonomia amministrativa e
diplomatica. La conquista armata
segnò la fine di tutto questo e San
Miniato fu inserita nel territorio di
Firenze, sottoposta al governo della
città gigliata. Nell’ambito della politica
espansionistica condotta da Firenze
sullo scacchiere toscano, San Miniato
fu tra gli ultimi centri a cadere. 
La conferenza sarà l’occasione per
affrontare vari argomenti, fra cui i
prodromi del conflitto tra i
sanminiatesi e i fiorentini, le fasi
militari dell’assedio e le conseguenze
più immediate della conquista.
Vieri Mazzoni è ricercatore in Storia
medievale ed ha compiuto numerosi
studi inerenti alla storia politica, sociale
e territoriale dell’area fiorentina e della
Valdelsa fra XIII e XIV secolo. Ha
dedicato numerose pubblicazioni al
territorio sanminiatese, fra cui la
riedizione critica del Diario di
Giovanni di Lemmo da Comugnori
(Olschki, 2008) e il volume San
Miniato al Tedesco. Una terra toscana
nell’età dei comuni (secoli XIII-XIV)
(Biblioteca della Miscellanea - Società
Storica della Valdelsa, Pacini, 2017).

R

Le Feste a 
«La Calamita»

opo gli appuntamenti musicali
organizzati presso il Santuario di

Santa Maria delle Vedute durante il
periodo natalizio, al Centro di
Aggregazione, di cui fa parte anche
l’Oratorio parrocchiale, si stanno
organizzando eventi di convivialità.
Come da tradizione, infatti, nei
giorni delle festività, si sono tenuti il
concerto del gruppo Insieme per caso
e quello dei cori parrocchiali con gli
allievi migliori del Maestro Berni che
si sono esibiti sulle note di Chopin,
Mozart e Beethoven. I proventi dei
concerti sono stati destinati alla
manutenzione del Centro che
nonostante sia nuovo e ben
funzionante, necessita di continui
lavori per la custodia e la messa in
sicurezza dei locali.  Giunti ormai
alla conclusione di un anno denso di
impegni, eventi e momenti di
incontro, in moltissimi da tempo
hanno deciso di salutare il 2019
trascorrendo il capodanno
all’insegna del divertimento e della
genuinità organizzato proprio dai
responsabili dell’associazione di
volontariato che ringraziano tutti
coloro che hanno sostenuto il
Progetto nel corso degli ultimi anni.
Infine, la sera del 5 gennaio i
bambini hanno accolto al Centro la
Befana che ha omaggiato i più piccoli
con gustosissime calze, durante una
serata divertente e ricca di giochi. Dal
7 gennaio sono ricominciate le
normali attività del Centro, a partire
dai «pomeriggi insieme».

D

DI ANTONIO BARONCINI

a maggior parte di noi
cattolici è abituata a vivere
soltanto la realtà della
chiesa locale attraverso le

opere delle nostre parrocchie e,
nella migliore ipotesi, attraverso
l’organizzazione diocesana.
Non si sente l’universalità
missionaria della Chiesa e tante
notizie che provengono da
questo mondo non vengono da
noi recepite. Non gustiamo la
vivacità, le novità, i
cambiamenti che ogni giorno
movimentano il percorso
pastorale ed il progressivo
andamento organizzativo della
Chiesa mondiale. Così quando
giungono direttamente notizie
che racchiudono gioia e stupore
e noi riusciamo ad afferrarle, il
nostro interesse si risveglia e ci
appare una visione di Chiesa
sempre in fermento.
Questo mi è accaduto pochi
giorni prima del Natale.
Dal Kenya mi giunge questo
messaggio: «Carissimo, saluti
dalla nostra missione. Sono in
compagnia di Maria, Paolo,
Graziana, Franco, mio fratello
Roberto con la moglie Carmen,
Iwanka e nipoti e pronipoti.
Una bella compagnia di undici.
Stanno lavorando tutti giorno e
notte per ristrutturare la cucina
della scuola e la cucina del
convento di Tuuru. Passeremo
insieme il Natale e le feste fino
alla prima settimana di
gennaio. Il Signore mi sta
facendo un regalo grandissimo
di gioia e serenità. Abbiamo
ricevuto la notizia che don
Antonio è stato fatto vescovo
ausiliare laggiù in Ecuador.
Gioia grande ma anche un po’
di perplessità visto quanto
oggigiorno compete di
responsabilità a un vescovo.
Papa Francesco ha voluto farci
un bel regalo e don Antonio
non lo deluderà. Ciao e saluti a
tutti voi carissimi».
Don Antonio Crameri,
presbitero cottolenghino,
amico-fratello, è stato
nominato da Papa Francesco
vescovo ausiliare
dell’Arcidiocesi di Guayaquil,
dove dirige una grande
parrocchia. 
Don Antonio è giovane, nato il
4 gennaio 1969, forte,
intelligente, di bell’aspetto,
membro di una famiglia di
cittadinanza svizzera, di origine
valposchiavine, del cantone dei

Grigioni, la quale aveva già dato
alla Chiesa due fratelli,
anch’essi presbiteri, missionari
in Kenya con gravose
responsabilità oltre che
pastorali, scolastiche e
organizzative. Così il Padre
generale della Casa della
Piccola Provvidenza, don
Carmine Arice, ha data la
notizia, tratteggiando il profilo
di don Antonio: «Cari Figli e
Figlie della Piccola Casa della
Divina Provvidenza sparsi nel
mondo, e in particolare cari
sacerdoti cottolenghini, è con
grande gioia che comunico che
il Santo Padre Francesco ha
eletto Vescovo ausiliare
dell’Arcidiocesi di Guayaquil
(Ecuador) il Sacerdote
Cottolenghino don Antonio
Crameri, finora parroco nella
parrocchia di sant’Agostino in
Flavio Alfaro, diocesi di
Portoviejo. Deo gratias!
Conosciamo le doti umane,
spirituali e lo spirito di fede in
Cristo Signore, nonché la
generosità pastorale di don
Antonio Crameri e non ci
meraviglia – dunque – che tale
scelta abbia riguardato la Sua
persona. Per questo siamo
riconoscenti al Santo Padre
Francesco per la Sua
benevolenza e siamo anche
certi che il Vescovo eletto saprà
continuare a diffondere il

carisma cottolenghino anche
nelle comunità a cui sarà
inviato come Pastore e guida».
Ho conosciuto la splendida
famiglia di padre Antonio quasi
per caso, presentatami da altri
amici.
Appena conosciuti fummo tutti
invasi da una sincera cordialità
per il loro modo di presentarsi,
per le espressioni e la
fraseologia usate, per il sorriso
che accompagnò l’impatto. Al
loro arrivo la cena era già
pronta. Erano giorni freddi e i
camini accesi.
Nel mezzo della cena, mentre il
clima era gioioso, sulle guance
del padre scesero due grosse
lacrime.
Chiesi il perché. La risposta fu:
mentre noi siamo qui, davanti
ad una tavola ben imbandita, al
caldo del fuoco, mio figlio
Antonio, partito per l’Ecuador,
non so se stasera mangerà e se
troverà un ambiente riscaldato.
Questa fu la presentazione di
questo figlio, padre Antonio, il
quale senza conoscerlo ancora,
conquistò il cuore di tutti noi.
Gli incontri furono sempre più
frequenti, con servizi liturgici
anche nella nostra parrocchia,
quando veniva a trovarci per
qualche giorno. La gente se lo
ricorda sempre e il suo carisma
di missionario, durante
l’omelia, invadeva i cuori di

tutti.
Quante volte, lassù in alta
quota, abbiamo parlato
aprendoci a vicenda i nostri
cuori, lui prete, io laico, mentre
cervi e stambecchi pascolavano
indisturbati a poca distanza da
noi.
Sentivo dalla sua voce, la
grande gioia di essere sacerdote
missionario, di essere fiero per
aver offerto la sua vita la
servizio della Chiesa, per
annunciare la Parola di Dio,
non nelle comodità delle sue
zone svizzere,  ma in mezzo agli
umili, ai veri poveri, agli
emarginati.
«È difficile organizzare incontri,
predicare, narrare il Vangelo,
insegnare senza dare loro la
prima libertà: il pane
quotidiano». Così mi ha
sempre detto padre Antonio.
Il suo lavoro missionario è
sempre stato osservato,
ammirato e condiviso dai suoi
superiori, tanto che, quando
Papa Francesco si recò in
Ecuador, padre Antonio ha
avuto la dicha, la fortuna di
poter concelebrare una delle
sante Messe, molto vicino a su
Santidad, fu al suo fianco.
È stato premiato non con
medaglie ma con altre più
pesanti responsabilità: con la
mitra, segno della dignità ed
autorità episcopale, con il
pastorale, segno di servizio per
risolvere i problemi del popolo
assegnatogli, per trovare
significato e gioia nella vita, per
aiutare, come pastore, il suo
gregge a divenire pecorelle sante
a cui l’erba dei prati del Vangelo
non possa mai mancare.
Al dito gli è stato messo
l’anello, segno di fedeltà alla
Chiesa, sul petto la croce
pettorale, simbolo prezioso
della fede e segno visibile e
materiale del legame con
Cristo, sul capo  lo zucchetto
che simboleggia lo Spirito
Santo che sta sopra di loro.
Anche la Chiesa ha bisogno
umanamente di giovani leve, di
cuori preparati per portare aiuto
spirituale e materiale, di
persone consacrate che si
donano a Dio per farlo
conoscere, ascoltarlo e lodarlo.
Padre Antonio, ora Eccellenza,
ha detto: adsum! (sono
presente), un verbo che tutti,
nei nostri rispettivi ruoli,
possiamo e dovremmo
pronunciare con fede e
speranza.

L

’Associazione Culturale «Arco di
Castruccio» di Montopoli, oltre alle

tante iniziative tese salvaguardare le
tradizioni locali,  promuovere dibattiti,
allietare il tempo di tante persone con
concerti e manifestazioni sportive, non
dimentica quanti si prodigano a favore
di chi sperimenti situazioni di difficoltà.
A fine anno tutti i componenti il
Consiglio si sono impegnati a sostenere
la Caritas di Marti con generi di prima
necessità, utili ad assicurare momenti
più sereni a persone disagiate.
Alla consegna dei pacchi dono dalle
mani del presidente Marzio Gabbanini e
del vice Marzia Mancini, a quelle dei
responsabili della Caritas, Paola Baronti
e Lara Reali erano presenti anche il
parroco don Udoji ed esponenti delle
due associazioni, Roberta Salvadori,
Sergio Greco, Roberto Boldrini e altri.

L
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candagliare i testi delle canzoni degli U2
alla ricerca dei riferimenti a Dio e alla

dimensione trascendente. È quello che ha
fatto un frate cantautore - suo il celebre
«Canto dell’amore» - che in passato ha
fatto parte della comunità francescana di
San Romano, fra Federico Russo. Dalla sua
tesi di laurea, in cui lo studio della
teologia è entrato in simbiosi con la sua
passione per la musica, è nato un libro
pubblicato nei mesi scorsi dalle edizioni
San Paolo: «One. Un modo di avvicinarsi a
Dio. Gli U2 tra rock e Bibbia».
Per fra Federico le canzoni sono sempre
state un potente mezzo di
evangelizzazione, e non soltanto quelle
composte appositamente per la liturgia o
appartenenti all’ambito della Christian
music. Anche in alcuni brani dei cantanti e
gruppi più popolari della musica
"profana" è possibile trovare spunti
interessanti per una ricerca spirituale.
Nelle canzoni degli U2, una delle band

più famose a livello internazionale,
risuonano frequenti riferimenti alla
Bibbia, a volte espliciti, a volte velati,
segno di un retroterra che accomuna tre
dei membri del quartetto irlandese (agli
inizi facevano parte di un gruppo di
preghiera chiamato Shalom) e di una
sensibilità che non è venuta meno nelle
vicissitudini talvolta tormentate della vita
adulta.
Interessanti i temi ricorrenti che fra
Federico rintraccia nei testi degli U2, come
quello del rispecchiamento tra Dio e la
figura materna, che rimanda alla morte in
giovane età della madre del cantante Bono
e del «vuoto a forma di Dio» che quella
perdita ha lasciato nella sua vita; la
complementarietà tra eros e agape,
l’amore di desiderio e quello di
donazione; il viaggio come metafora della
speranza; la sensibilità per le cause
umanitarie, che ha portato soprattutto il
cantante del gruppo a schierarsi

apertamente in battaglie sociali e
politiche: Bono ha recentemente criticato
le scelte del presidente degli Stati Uniti
Donald Trump e ha richiamato
l’attenzione sul problema dei migranti,
connotato cristianamente attraverso
l’adozione del neologismo “RefuJesus”
(crasi tra la parola inglese «refugee» -
profugo - e «Jesus»).
L’ordine della disamina compiuta dal frate
cantautore è cronologico e prende in
considerazione tutti e quattordici gli
album registrati in studio dagli U2, oltre
all’epocale tournée «ZooTV Tour» agli inizi
degli anni ’90. Il libro fornisce pertanto al
lettore l’occasione per riascoltare, o
ascoltare per la prima volta, quei dischi,
ripercorrendo quasi 40 anni di musica,
esercitandosi nella ricerca di quei «semi
del Verbo» che, tra dubbi e proteste,
solidarietà e preghiera, sono sparsi anche
tra le note delle canzoni rock.

Don Francesco Ricciarelli

S

DI LEONARDO ROSSI

ella notte tra il
ventinove ed il trenta
dicembre di trent’anni
fa, terminava il

pellegrinaggio terreno del più
grande filosofo e intellettuale
cattolico italiano del ’900, il
professor Augusto Del Noce.
Fece appena in tempo a vedere,
non senza preoccupazioni per il
contraccolpo sul mondo
occidentale, il crollo del muro
di Berlino, che annunciava
l’accelerazione di quel «suicidio
della rivoluzione» che egli
aveva, molti anni prima,
preconizzato.
È difficile condensare in poche
righe, senza banalizzarlo in
modo brutale, il pensiero
raffinato e complesso di una
delle menti più brillanti del
secolo scorso, ma è una
necessità che Del Noce spero
potrà perdonare.
«Pensatore solitario» - come
amava definirsi - fu nemico di
ogni totalitarismo e della causa
prima comune a tutte le sue
forme. Fu convintamente
antifascista quando il fascismo
era vivo e vegeto e in pochi
osavano sfidarne così
apertamente i principi;
anticomunista quando un certo
mondo culturale ne giudicava
con estrema indulgenza valori e
realtà ed altri cercavano una via
per coniugare cattolicesimo e
marxismo, ignorandone
l’incompatibilità ontologica e
sottovalutando il carattere
radicalmente e
irrevocabilmente ateo del
socialismo; infine, oppositore
instancabile di una «dittatura
del relativismo», «radicale di
massa» e politicamente corretta
allora in fieri ed oggi nella sua
piena fioritura.
Egli fu tenace avversario non
della modernità tout court, come
vorrebbero i suoi detrattori, ma
di una certa idea di modernità,
celebrata dal mondo come
valore in sé, che aveva
spalancato le porte a crimini
orrendi, una modernità che – ci
sia permessa questa metafora
non delnociana – tagliava i
freni e non le catene
dell’umanità, già liberata, tra
l’altro, due millenni prima sulla

croce. Il fil rouge della sua intera
esperienza fu, senza dubbio, la
fede. Antimodernista? No,
cattolico. Antifascista? No,
cattolico. Anticomunista? No,
cattolico. Tradizionalista? No,
cattolico. Antirelativista? No,
cattolico. Contro-rivoluzionario
(delle varie rivoluzioni, tra cui il
’68)? No, cattolico. Cattolico
sempre.
Amico di Maritain - e dunque
nient’affatto nemico della
modernità - Del Noce provò a
liberare quest’ultima e il suo
fondatore, Cartesio, dagli spettri
di Locke, Hegel, Marx,
Nietzsche e Reich, scorgendo
un’altra strada che partiva
sempre dal Descartes e passava
per Malebranche e Rosmini.
Una strada poco battuta, che
permetteva di non rinchiudersi
nella nostalgia di un bel passato
(più fittizio che reale), ma di
entrare a pieno diritto nella
modernità, senza tuttavia
elevare quest’ultima a valore in
sé.
Con la sua lungimirante
sagacia, intuì non tanto la fine,

ma la trasformazione del
marxismo, la fusione, dopo il
«suicidio della rivoluzione», del
suo pericoloso materialismo,
divenuto «materialismo puro»,
con la società dei consumi e dei
piaceri a basso prezzo. La
società opulenta, dove il
totalitarismo non era imposto
con la forza, ma fatto desiderare
agli individui -consumatori.
Una società dominata
dall’«ateismo pratico», nella
quale non era più necessario
imporre l’ateismo con violenza
ideologica. «Non occorreva
davvero - scriveva Del Noce -
essere indovini: persa per strada
l’utopia rivoluzionaria, cioè il
carattere di surrogato religioso,
è restato al marxismo soltanto il
suo aspetto fondamentale, di
prodotto dell’illuminismo
scientista, del razionalismo che
esclude Dio per una scelta
previa e obbligata. Anche il
comunismo all’europea,
dunque, si è rovesciato nel suo
contrario: voleva affossare la
borghesia e ne è divenuto una
delle componenti più salde ed

essenziali. Anzi, si pone ora
come obiettivo storico
l’imborghesire nel modo
peggiore quelle masse che
voleva liberare dalla cultura e
dall’oppressione borghesi».
Il totalitarismo, figlio di una
modernità «malata» che
presumeva di costruire l’homo
novus estirpando dal suo cuore
ogni desiderio di trascendenza,
lungi dal dissiparsi assumeva
così un «volto umano» e,
mascherato da consumismo
edonistico, continuava la sua
guerra contro ogni forma di
sacralità: anche la «libertà
sessuale» non rappresentava che
l’estrema incarnazione di
questo destino totalizzante
dell’uomo moderno. Dissolta
ogni sacralità, il modernismo
ateo e totalitario, riduceva il
popolo a massa e la persona a
cosa. Era questo il pericolo da
cui Del Noce, ignorato, metteva
in guardia.
Per l’uomo di oggi non può
essere, però, solo un grande
autore del passato da celebrare;
egli è e deve essere un antidoto.
Un antidoto, si badi, non
contro la modernità. Ma contro
ciò che della modernità non
funziona.
È un compagno d’armi che non
ci invita alla ritirata nei bei
tempi che furono, ma ci sprona
a liberare l’avvenire, a sfidare e
battere con fede il modernismo,
accettando però di vivere nella
modernità, a conservare
fedelmente i principi eterni
creando soluzioni nuove.
«L’ideale della politica cristiana
- scriveva Augusto Del Noce -
deve, a mio credere, prospettarsi
come un’eterna (nel senso di
mai esaurita; il cristiano è
sempre in lotta) restaurazione
dei principi (da non confondere
con la "restaurazione di fatti"
propria della reazione) nel loro
carattere eterno. […] La
"fedeltà" del cristiano assume
così un significato nuovo; non
più fedeltà a fatti e a istituti
storici, dunque spirito di
passività e negazione di critica;
ma fedeltà a soprastorici
principi, e perciò fedeltà
creatrice, creatrice di soluzioni
nuove alla problematica sempre
nuova che l’esperienza storica
offre».

N

Augusto Del Noce,
un profeta del nostro tempo

ra la primavera del 1980 quando a
Fucecchio un manipolo di giovani

intellettuali e studiosi, capitanati
dall’indimenticato Piero Malvolti e
da Aldemaro Toni, fondava, con la
collaborazione della Cooperativa dei
Segni, la rivista trimestrale «Erba
d’Arno», importante lievito e
fermento nel dibattito culturale del
nostro territorio. Una rivista che nella
sua storia quarantennale si è
occupata di letteratura, storia, arte e
cultura in genere, dedicando
meritoriamente, con la sezione «Le
ragioni delle lettere», un’importante
vetrina a testi inediti di autori
contemporanei. Come non ricordare
poi le ricorrenti inserzioni, tra le sue
pagine, delle riproduzioni a colori di
opere d’arte contemporanea,
autentica gioia per gli occhi ed
elemento qualificante nell’elegante e
austera veste grafica progettata da
Luigi Fatichi.
Ma il trimestrale edito dalle Edizioni
dell’Erba ha conosciuto, in questi
quarant’anni, anche un altro tratto di
singolarità: nel 2002 nacque infatti “I
Creativi”, un originale sodalizio di
supporto alla rivista, che riuniva
redattori, collaboratori, amici e
simpatizzanti in incontri periodici
che si tenevano nell’atelier di Gabrio
Ciampalini a Paesante di Molino
d’Egola, e successivamente a Ginestra
Fiorentina, ospitati di Donata
Bertoldi.
In occasione dei suoi 40 anni, la
rivista diretta da Aldemaro Toni ha
messo in cantiere una serie di
iniziative spalmate su tutto il 2020. Il
primo appuntamento è previsto per il
prossimo 24 gennaio a Firenze,
presso la sede della Regione Toscana
(in via Cavour), dove alle 16.30 il
gruppo d’arte fiorentino «Donatello»
ha organizzato un incontro della
rivista fucecchiese con la presidenza
della Regione. Sarà l’occasione per
parlare della rivista con lettori,
collaboratori, abbonati, operatori
culturali e sostenitori di Erba d’Arno. 
Tra i mesi di aprile e maggio è invece
prevista l’uscita del numero 160 del
trimestrale, che verrà presentato
ufficialmente in uno spazio messo a
disposizione dell’Assessorato alla
cultura del Comune di Fucecchio,
con interventi di autori e letture
curate dall’attore Andrea Giuntini.
Per fine giugno, nelle colline di
Ginestra Fiorentina, è previsto il
consueto rendez-vous del gruppo “I
Creativi”. Incontro in cui è prevista la
partecipazione di musicisti del
Conservatorio «Luigi Cherubini» di
Firenze e del gruppo teatrale «Open
doors» animato dagli studenti del
Liceo «Arturo Checchi» di Fucecchio,
coordinati dalla professoressa
Susanna Pietrosanti.
Tra novembre e dicembre 2020,
presso la Fondazione Montanelli-
Bassi a Fucecchio, si terrà invece la
mostra «Milano-Firenze, le città di
Indro. Mostra di pittori per i 40 anni
di Erba d’Arno». L’esposizione sarà
curata da Mauro Pratesi, critico d’arte
e docente all’Accademia di Belle Arti
di Firenze.
Durante tutto il 2020 sono in
cantiere ulteriori iniziative per
festeggiare questo importante
genetliaco. Facciamo alla redazione
di piazza Garibaldi e a tutto il
comitato di collaboratori della
rivista, le nostre felicitazioni per
questo importante traguardo, con
l’augurio di continuare ad essere per
gli anni a venire un prezioso punto di
riferimento culturale per le nostre
terre.

F.F.

E

Fra Federico Russo,un itinerario alla ricerca di Dio
attraverso le canzoni degli U2

ERBA D’ARNO
COMPIE
40 ANNI:
IL CALENDARIO
DEGLI EVENTI
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