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uest’anno la ricorrenza del 25
ottobre, festa di San Miniato,

cade di domenica, ragion per cui se
ne omette la celebrazione liturgica. In
ogni caso, anche a prescindere da
questa concomitanza, bisogna
ammettere che la festa del
compatrono della nostra diocesi
generalmente non è molto sentita,
complice forse l’incertezza che
avvolge la figura storica e le vicende
di questo misterioso santo.
Ne redasse la prima vita leggendaria
Drugone, abate del monastero
benedettino di S. Miniato al Monte a
Firenze, intorno all’anno Mille. Nella
sua opera, Drugone presentò San
Miniato come un re armeno,
attribuendo così una stirpe regale e
una provenienza orientale a un santo
che in realtà doveva essere del posto e
di umili origini. Nel far questo -
come sanno bene i devoti di S.
Eurosia - l’abate Drugone adottò un
cliché agiografico abbastanza
ricorrente.
La prima Passione del martire
Miniato racconta i diversi tentativi di
uccidere il santo da parte degli
aguzzini pagani nell’anfiteatro di
Firenze:  un leopardo gli viene
aizzato contro ma Miniato lo fulmina
con lo sguardo; poi il santo esce
illeso da una fornace ardente,
ammansisce un leone tracciando un
segno di croce, resiste al piombo fuso
che gli viene colato negli occhi e in
bocca, dato che il metallo ardente al
contatto col suo viso
miracolosamente diventa fresco
come la rugiada. Infine Miniato viene
decapitato, ma il martire cristiano si
rialza da terra e, raccolta la testa,
attraversa l’Arno e sale sul Monte
Fiorentino, dove si distende nel
punto in cui sorgerà la basilica a lui
dedicata. Quindi il nostro patrono,
come San Dionigi, San Regolo, San
Donnino e tanti altri, appartiene alla
schiera dei santi cefalofori, cioè di
quei martiri dei quali si narra che,
dopo la decapitazione, raccolsero la
propria testa e camminarono
tenendola tra le mani.
San Miniato è venerato come il primo
e unico martire di Firenze. Versò il
sangue per la fede in Cristo durante la
persecuzione dell’imperatore Decio
(250 d.C.), forse nel luogo chiamato
«croce al gorgo», nei pressi dell’Arno.
Il corpo di Miniato fu quindi sepolto
sul monte probabilmente dai suoi
compagni sfuggiti alla persecuzione.
Quando il Cristianesimo si fu
affermato, ci si ricordò della tomba
del protomartire fiorentino e qui
venne eretta dapprima una piccola
cappella e poi, agli inizi del  secolo
undicesimo,  la splendida basilica
che domina la valle di Firenze.
Ben presto il culto di San Miniato si
diffuse in tutta la Toscana e a lui si
intitolarono diversi luoghi di culto,
poi la nostra città capoluogo e, a
partire dal 1622, la nostra diocesi.
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l 18 ottobre scorso, monsignor
Migliavacca, in seguito al trasferimento di

don Simone Meini in Valdegola, ha
nominato il rev. don Raimondo Gueli
amministratore parrocchiale della
parrocchia di San Donato di Santa Maria a
Monte. Qui sarà coadiuvato dal diacono
Antonio Dichiera, nominato collaboratore
pastorale della parrocchia di San Donato.
Il Vescovo ha inoltre nominato don Marco
Casalini collaboratore parrocchiale
nell’Unità Pastorale di Santa Maria a
Monte. Don Casalini lascerà il medesimo
incarico che aveva presso la parrocchia di
Cerreto Guidi.
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NOMINE VESCOVILI

DI FRANCESCO FISONI

on Holin D’Cruz, 46
anni, stile dinamico e
gioviale, è sacerdote dal
2002 e viene dalla terra

lontana e meravigliosa del Kerala,
in India. Arrivato a Roma nel
2006 per studiare Teologia
pastorale missionaria alla
Pontificia Università Urbaniana,
ha conosciuto la nostra diocesi
grazie a don Matteo
Puthenpurakal (attuale parroco di
Perignano), suo compaesano
nonché compagno di
seminario in India.
Energia e esuberanza
da «prete rock», ha
portato nelle realtà
parrocchiali che ha
avvicinato una
ventata di freschezza. 
In questo sabato 24
ottobre diventerà a
tutti gli effetti il 
nuovo parroco di 
Palaia e Partino,
subentrando così a
don Giuseppe Volpi,
già trasferitosi a
Fauglia e Valtriano 
Siamo andati a
trovarlo per
l’intervista di rito in
queste occasioni.

Don Holin,
raccontaci qualcosa
di te e della tua
esperienza in Italia.
«Sono nato a Kochi in Kerala,
primo di tre fratelli, in una
famiglia semplice di operai.
Dopo la scuola media sono
entrato nel seminario di Verapoli,
mia diocesi di appartenenza. È
durante il lungo percorso di studi
e formazione che ho avuto la
possibilità di consolidare la mia
vocazione. Dopo tredici anni
sono stato ordinato sacerdote,
avevo allora 28 anni. Secondo
una nostra prassi diocesana, nei
quattro anni successivi, ho
prestato servizio in quattro
parrocchie differenti come
vicario parrocchiale. Poi nel 2006
il mio vescovo Daniele mi
propose di venire a Roma per
studiare teologia all’Urbaniana.
Sono stati gli anni in cui, per
mantenermi agli studi, facevo
servizio come vicario
parrocchiale in Santa Paola
Romana, una delle più vaste
parrocchie del vicariato di Roma,
dove tra i tanti impegni pastorali
ho avuto modo di seguire anche
le attività giovanili degli scout
Agesci». 

E poi l’incontro con la diocesi
di San Miniato...
«Si esatto. Dopo aver conseguito
la licenza in teologia, su
consiglio del mio vescovo cercai
la possibilità di un’esperienza
pastorale fuori Roma, perché
volevo approfondire la
conoscenza delle realtà
parrocchiali italiane. Mi aiutò
don Matteo - allora era parroco a
Montopoli - che mi presentò al

vescovo Tardelli, il quale fu ben
contento di accogliermi in
diocesi. E così, nell’ottobre 2011,
sono diventato vicario
parrocchiale a Ponsacco, dove ho
svolto il mio servizio fino a oggi».

Sappiamo che a Ponsacco hai
“conosciuto” don Lorenzo
Milani…
«A Ponsacco ho avuto la fortuna
di conoscere don Renzo
Nencioni grazie al quale ho
potuto approfondire la
riflessione sull’ecclesiologia delle
parrocchie del nostro tempo. È
grazie a lui che ho conosciuto
don Lorenzo Milani. Ne sono
rimasto subito affascinato: un
sacerdote che ha speso la vita per
il recupero e la promozione della
dignità di coloro che non
contano. Una figura di cui ho
approfondito lo spessore
culturale anche grazie all’aiuto
della professoressa Serena
Noceti». 

Quali tratti spiccano della tua
spiritualità e cosa ti ha portato
al sacerdozio?
«Da piccolo facevo il chierichetto
ed ero affascinato dalla figura del
prete che celebrava la Messa. Tra i
vari gruppi di chierichetti, il mio
gruppo di quattro amici, si
distingueva per la volontà di tutti
e quattro a entrare in seminario.
Alla fine però, solo io sono
diventato prete. Nel cammino
che mi ha portato al sacerdozio
sono stato sempre sostenuto
dalla convinzione profonda che

soltanto al servizio degli altri si
può attuare la gioia del vangelo e
il senso della vita».

Come hanno vissuto i
ponsacchini il distacco dal loro
vicario parrocchiale e quali
frutti lasci loro?
«Nove anni di vita insieme
hanno creato profondi legami di
stima reciproca e di amicizia. La
notizia del mio trasferimento ha
portato un po’ di dispiacere e di
commozione, anche se tutti sono
consapevoli che la missione del
prete comporta determinati
distacchi e nuovi incontri. Alla
fine hanno capito che il vescovo
mi ha promosso facendomi
parroco, anzi pievano, di Palaia. 
Invece, tra i frutti più belli che ho
visto maturare a Ponsacco c’è
sicuramente il progetto di
formazione alla vita cristiana
vissuto insieme da ragazzi e
genitori. Una forma di
catechismo ideata da don Renzo
e costruita sulla consapevolezza
che i genitori sono i primi
educatori dei figli. Per realizzarlo
le famiglie sono state pienamente
coinvolte nelle attività
parrocchiali, cosa che ha
determinato nei ragazzi grande
entusiasmo e una loro maggiore
consapevolezza nella
preparazione ai sacramenti.
Seguire questo progetto mi ha
molto appassionato. Spero che,
con le opportune migliorie,
diventi il futuro della formazione
cristiana. Alcuni frutti di questa
impostazione della catechesi
sono già visibili: quest’estate, ad
esempio, un gruppo di ragazzi e
genitori ha dato vita a un
riuscitissimo campeggio».

Sei cresciuto come vice parroco
all’ombra di sacerdoti di
grande esperienza come don
Renzo Nencioni e poi don
Armando Zappolini. Adesso
sarai da solo a guidare due
parrocchie. Quali sentimenti
vivi rispetto a questa novità?
«Che dirti? Con don Renzo
abbiamo lavorato insieme tanti
anni, abbiamo sognato insieme.
Insieme abbiamo programmato
tutto ciò che riguardava la vita di
una comunità parrocchiale. Con
lui mi sono cadute tutte le teorie

studiate nelle lunghe lezioni
universitarie e mi sono trovato
fuori dalla ‘sacrestia’ in mezzo
alla gente. È don Renzo che mi ha
fatto capire che il posto giusto del
prete è in mezzo al suo popolo.
Da buon maestro mi ha sempre
affidato tanta parte della
pastorale parrocchiale proprio
per farmi crescere. Per questo non
finirò mai di ringraziarlo. È come
se mi avesse accompagnato fin
sulla soglia della realtà per poi
dirmi: “Ora tocca a te. Vola!”.
Quest’ultimo anno poi che ho
trascorso con don Armando l’ho
vissuto con gioia, anche perché
ho sentito che mi ha voluto bene
come un fratello. Anche da lui ho
imparato tanto. Pensando a
Palaia e Partino, posso dirti fin
d’ora che cercherò di
corrispondere col massimo
impegno alla fiducia che il
vescovo Andrea ha riposto in me
affidandomi queste comunità.
Faremo insieme passi importanti
verso una Chiesa viva e in uscita.
La parrocchia è il popolo di Dio
che tutti accoglie perché la vita di
tutti divenga un gioioso
cammino insieme». 

Quasi dieci anni come vicario
parrocchiale a Ponsacco, e
precedentemente a Roma…
Anni in cui hai visto crescere
diverse generazioni di giovani.
Esiste una ricetta per
appassionare le nuove
generazioni all’eterna
giovinezza del Vangelo?
«Non ho ricette preconfezionate.
L’importante è cercare spazi,
luoghi e opportunità per stare
insieme e insieme proporre
iniziative che possano cambiare
questo nostro mondo. I giovani
sono capaci di pensare in grande
la loro e altrui vita».

Conosci già le tue nuove
parrocchie? Quali sono le sfide
che ti aspettano?
«Le comunità che mi accolgono
sono molto antiche e portano
sulle spalle secoli di storia e di
fede. Per quanto ho potuto
parzialmente conoscere, oltre a
gustare i bei posti per la natura e i
paesaggi tipici della Toscana, ho
constatato che sono popolazioni
semplici e accoglienti, che ti
fanno sentire a casa. Spero
proprio per questo che la mia
permanenza tra loro si traduca in
una fruttuosa attività pastorale.
Le sfide le scopriremo insieme».

C’è qualcosa che vuoi dire ai
tuoi nuovi parrocchiani?
«Fin da ora li ringrazio, sicuro
che mi accoglieranno con affetto
e con la comprensione necessaria
per uno che viene da lontano. Vi
assicuro che è piena la mia gioia
al pensiero di camminare
insieme a voi nel nome del
Signore. Vorrei che facessimo
nostra l’enciclica di papa
Francesco “Fratelli tutti”, per
favorire la fraternità e l’amicizia
sociale. E non vedo l’ora di
incontrarvi e di conoscervi tutti».
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«Vengo da una terra lontana»
Intervista a don Holin, parroco di Palaia e PartinoLA FESTA DI

SAN MINIATO,
COMPATRONO
DELLA NOSTRA
DIOCESI

La pieve di San Martino a Palaia
dove don Holin farà questo sabato
il suo ingresso come parroco
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abato 24 ottobre - ore 9: Convegno a La
Verna su «Le vie di san Francesco». Ore

14,30: S. Messa a Palaia per l’ingresso del
nuovo parroco. Ore 16,30: S. Messa a Ponte a
Elsa - Bastia con il conferimento della Cresima
(2° gruppo). Ore 18: S. Messa con il
conferimento della Cresima per la parrocchia di
San Pierino, nella Collegiata di Fucecchio.
Domenica 25 ottobre - ore 7: S. Messa in
Cattedrale con lo scoprimento dell’immagine
del SS. Crocifisso di Castelvecchio, nel giorno
della festa annuale del ringraziamento. Ore 9:
S. Messa a Ponte a Elsa - Bastia con il
conferimento della Cresima (3° gruppo). Ore
11: S. Messa a San Rocco di Larciano con il
conferimento della Cresima. Ore 17: S. Messa
a Lucca con gli Ospitalieri. Ore 20: Incontro
con gli educatori, a cura della Pastorale
Giovanile. 
Martedì 27 ottobre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore18,30: Presidenza diocesana di
Azione Cattolica.
Mercoledì 28 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
15: Saluto al corso di formazione operatori
RSA. Ore 18: Assemblea dei soci dell’Istituto
Dramma Popolare.
Giovedì 29 ottobre - ore 10: Udienze.
Venerdì 30 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
21,15: S. Messa a Fucecchio per la festa di san
Teofilo nel 70° del locale gruppo Scout. 
Sabato 31 ottobre - ore 10: Inaugurazione
della restaurata canonica di San Miniato Basso. 
Ore 16: S. Messa in Cattedrale con il
conferimento della Cresima per la Città di San
Miniato. Ore 18,30: S. Messa a Lari con il
conferimento della Cresima (1° gruppo). Ore
21,15: S. Messa a Cigoli per l’ingresso del nuovo
parroco.
Domenica 1 novembre - ore 9: S. Messa in
Cattedrale con il conferimento della Cresima
per le parrocchie de La Scala. Ore 11: S. Messa
pontificale in Cattedrale nella solennità di Tutti
i Santi.

S
DI ALEXANDER DI BARTOLO

i è svolto giovedì 15
ottobre a Palazzo Grifoni
l’interessante colloquio
dal titolo «Don Ruggini e

i folli di Dio», occasionato dal
ricordo dei cent’anni dalla
nascita di una delle figure più
emblematiche dei primi
trent’anni di vita dell’Istituto
del Dramma Popolare di San
Miniato, ora Fondazione
teatrale tra le più importanti in
Italia per le rassegne a tema
spirituale e sociale. Se oggi la
Fondazione è un ente
riconosciuto a livello
nazionale e con una storia
illustre, lo dobbiamo anche a
questo prete diocesano che
seppe, insieme ad altri, correre
il rischio di «educare tramite il
teatro».
Ma l’intento della Fondazione,
come ha ben spiegato il
presidente Marzio Gabbanini
nell’intervento introduttivo,
non era solo quello di
ricordare un sacerdote
diocesano con un sentimento
di rimpianto – che certo si
poteva percepire tra i presenti,
soprattutto tra chi lo aveva
conosciuto o lo aveva avuto
come insegnante nelle scuole
sanminiatesi – bensì «ricordare
la figura di un prete che è stato
parte integrante della città,
capace di abbattere i
pregiudizi, di aver saputo
coinvolgere i giovani e averli
fatti diventare uomini onesti».
Ruggini è stato quindi uomo
moderno e innovatore, che ha
vissuto il suo impegno al
Dramma con uno slancio che
andava oltre il provincialismo,
oltre la semplice ricostruzione
materiale e morale della città
negli anni del dopoguerra.
Anche il vescovo Migliavacca,
nel suo intervento, ha voluto
sottolineare, tra gli altri,

proprio l’aspetto
«attuale» del sacerdote
Ruggini. Un sacerdote
che per ovvie ragioni
monsignor Andrea non
ha conosciuto, ma che
ben ha delineato
presentandolo come
«uomo delle relazioni»,
cioè come figura di
prete aperto alle
relazioni, «che seppe
apprezzare le diversità
come occasione di
incontro». Ed
effettivamente, se
pensiamo a ciò che
l’archivio del Dramma
Popolare custodisce -
centinaia di lettere a lui
indirizzate da più parti
d’Italia da personaggi
illustri del tempo – possiamo
sostenere con certezza che il
Dramma guidato da Ruggini,
dall’avvocato Gazzini, dal
pittore Dilvo Lotti, da Gianna
Nativitati e altri sanminiatesi,
era proprio questo: un teatro
aperto al dialogo con le
maggiori scuole teatrali

italiane, con i migliori registi,
con i più quotati attori; un
fertile gruppo di uomini e
donne che è stato, proprio
grazie a don Ruggini, in
contatto con l’ambiente
fiorentino di quel tempo.
È stata proprio la relazione di
Mario Lancisi (nella foto),

autore del libro «I folli di Dio.
La Pira Balducci e gli anni
dell’Isolotto» (edizioni
Paoline, 2020), a evidenziare il
raccordo tra San Miniato e
l’ambiente fiorentino, grazie a
un «folle di Dio» come
Ruggini. Era lui infatti a tenere
i contatti con Balducci,
Turoldo e quel circolo
culturale fatto di artisti,
ecclesiastici, amministratori e
politici, dal cardinale Dalla
Costa a Giorgio La Pira, da
Giovanni Papini a don Giulio
Facibeni, da Pietro Parigi a
don Miliani. Un ambiente in
fermento, che si è costruito –

secondo il relatore –
su tre pilastri:
l’antifascismo
cattolico, la
costituente,
l’attenzione alla
«povera gente».
Anche don Ruggini,
come
quell’ambiente
fiorentino nel quale
era perfettamente
inserito e del quale
era segretamente
partecipe, voleva
fare di San Miniato
un laboratorio di
idee e di
rinnovamento,
grazie proprio
all’azione teatrale,
all’estetica
scenografica, alla
pedagogia dialogica,
insita nei testi
drammaturgici che
come Direttore

artistico Ruggini si trovava a
valutare e realizzare. Un folle
di Dio a San Miniato, che ha
fatto crescere la città e ha dato
rilevanza al teatro locale
proiettandolo idealmente ai
livelli più alti della
drammaturgia spirituale
italiana.
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Don Ruggini e i folli di Dio

gni anno nelle diocesi avvengono in
estate/autunno degli spostamenti di

sacerdoti, parroci e collaboratori. È normale. La
salute e i limiti di età per alcuni, talvolta la
morte, le necessità pastorali di zone o
parrocchie, impongono al Vescovo di prendere
provvedimenti per il bene spirituale di tutte le
parrocchie. È quello che sta avvenendo in
questi tempi anche nella nostra Diocesi,
sempre più in affanno per lo scarseggiare di
nuovi sacerdoti. Questo rimescolamento dei
preti ha più effetti benefici: ridà nuovo slancio
ai preti, crea nuovi rapporti personali, talvolta
solleva i fedeli da presenze non gradite.
Insomma, è come aprire le finestre per
cambiare aria: dopo, nelle stanze ci si sta
meglio. Penso che sia normale anche il
sentimento di chi vorrebbe che le finestre
rimanessero chiuse: il vento può sbaragliare i
fogli sul tavolo, entra la polvere e i rumori della
strada, arruffa i capelli della nonna, spenge la
fiamma del gas..... Eravamo abituati a questo
prete, faceva tanto bene con i giovani, l’omelia
era corta, ci eravamo affezionati a lui... Ci
dispiace che ci venga tolto! Nobili sentimenti
che non vanno scartati, nè tanto meno derisi.
Ma quel prete è «cosa vostra»? Chi può far
vedere la fattura (con l’IVA) che dimostra che
l’ha comprato? «Ogni sacerdote, infatti,è scelto
fra gli uomini e per gli uomini viene costituito
tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire
doni e sacrifici per i peccati» (Lettera agli
Ebrei,5,1). Quando il giovane viene ordinato
sacerdote promette solennemente obbedienza
e rispetto al Vescovo che lo consacra e ai suoi
successori. Mette la sua persona, la sua libertà,
nelle mani del successore degli apostoli. Non ci
apparteniamo più, perchè siamo di Dio a
servizio del suo popolo. E come il prete non
può dire «mio» il popolo a cui è destinato
(perchè il popolo è di Dio!), così il popolo non
può dire «mio» il prete che gli viene destinato.
Siamo «servi» non «padroni». Quindi, il prete
non può essere appannagio di una persona (è
celibe, infatti!), di una famiglia (lascia anche
quella in cui è nato), né di una parrocchia:
siamo preti per l’intera Chiesa! Il prete non si
chiude in una stanza, dove a lungo andare
l’aria diventa viziata, ma apre la finestra della
sua vita sul mondo intero e respira a pieni
polmoni i problemi dei fratelli di tutto il
mondo, verso i quali si sente debitore di quel
Vangelo che predica e che cerca di vivere
insieme ai fratelli di fede.

Don Angelo Falchi
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Cenaia: i cento anni della maestra Maria
bbene, Enrico, –
m’ha detto

andandosene, – vuoi
ancora bene alla tua
maestra ora che risolvi i
problemi difficili e fai le
composizioni lunghe? –
M’ha baciato, m’ha
ancora detto d’in fondo
alla scala: – Non mi
scordare, sai, Enrico! - O
mia buona maestra, mai,
mai non ti scorderò.
Anche quando sarò
grande, mi ricorderò
ancora di te e andrò a
trovarti fra i tuoi ragazzi;
e ogni volta che passerò
vicino a una scuola e
sentirò la voce d’una
maestra, mi parrà di
sentir la tua voce, e
ripenserò ai due anni che
passai nella scuola tua,
dove imparai tante cose,
dove ti vidi tante volte
malata e stanca, ma
sempre premurosa,
sempre indulgente,
disperata quando uno
pigliava un mal vezzo
delle dita a scrivere,
tremante quando gli
ispettori c’interrogavano,
felice quando facevamo
buona figura, buona
sempre e amorosa come
una madre. Mai, mai non
mi scorderò di te, maestra
mia».
In questo pezzo del

libro cuore di
Edmondo De Amicis
sta la morale della festa
dei cento anni della
maestra Maria Tanga.
Nei moltissimi auguri
che le sono stati inviati
dai suoi ragazzi, ora
ormai adulti, traspare la
loro vera, sincera
gratitudine verso la loro
maestra che, in quel
periodo di tempo, il
suo ruolo non solo era
di insegnante, ma
soprattutto di mamma
che insegnava, che
educava, che

comprendeva in ogni
aspetto i suoi bambini.
Domenica 18 ottobre la
maestra signora Maria è
stata festeggiata,
ricordandola con
queste qualità.
Nata a Vallata in
provincia di Avellino e
diplomatasi nel 1943
all’istituto magistrale
Cristo Re sul Vomero a
Napoli, in piena guerra
mondiale, si unisce in
matrimonio nel 1953
con un carabiniere da
cui nascono due figli
Beniamino e Michele.

Essendosi il marito
trasferito, dopo vari
passaggi, a Cenaia, la
signora Maria prende
possesso della scuola
materna presso l’asilo
infantile della
parrocchia, lasciato
ormai vuoto dalla
suore. Ha proseguito il
suo insegnamento a
Buti, a Santa Lucia di
Pontedera, a Valtriano.
Una donna
gentilissima, forte nel
carattere che mai si è
lasciata prendere dalle
avversità della vita.
All’insegnamento ha
donato tutto quello che
poteva, ed oggi tutti i
suoi ragazzi le sono
stati intorno,
offrendole dei fiori, dei
sorrisi, guardandola
negli occhi con gioia,
con gratitudine,
riconoscendole il suo
amore che sempre
aveva a loro
manifestato.
Anche
l’Amministrazione
Comunale ha voluto
festeggiare i suoi cento
anni, visitandola,
esprimendole gli auguri
di tutta la popolazione.
Alla mattina è stata
celebrata la Santa
Messa in

ringraziamento per la
sua lunga vita,
augurandole per gli
anni che ancora le sono
riservati, ottima salute
nello spirito e nel
fisico.
Il bellissimo dono
floreale che la
Misericordia e la
comunità parrocchiale
le hanno offerto è la
testimonianza di un
sincero ringraziamento
per la sua grande opera
di formazione dei
nostri ragazzi. 
Anche noi le facciamo i
nostri auguri con le
strofe di questa
bellissima poesia di De
Amicis: La maestra.
«Apri la tua bell’anima
innocente, bimbo, a
costei che di tua madre
ha il cuore, e rendile in
amore la luce che ella fa
nella tua mente. Amala
tu, per chi le affaticate
veglie ripaga di villano
oblio; amala, figlio
mio, pei bimbi tristi e
per le madri ingrate.
Amala; e allor che dei
suoi occhi il raggio
tremola stanco e le
s’imbianca il viso, tu,
col più dolce riso degli
azzurri occhi tuoi, falle
coraggio».

Antonio Baroncini

E«

Agenda del
VESCOVO

Aria fresca
in Diocesi



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI
25 ottobre 2020IV



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI

25 ottobre 2020 V

DI GIULIA TERRENI

crittrice genialissima e feconda, maestra di
vita spirituale, contemplativa

incomparabile», la definì san Paolo VI il 27
settembre 1970, giorno in cui la proclamò
Dottore della Chiesa
(prima donna a ricevere
il titolo). Santa Teresa di
Gesù, o, dal nome del
luogo di nascita, Teresa
d’Avila è stata una gigante
di santità, protagonista
della Riforma cattolica
grazie a intuizioni e
opere che nei secoli non
hanno smesso di dare i
loro frutti. «Teresa senza
la grazia di Dio è una
povera donna, con la
grazia di Dio una forza,
con la grazia di Dio e
molti denari una
potenza», diceva di sé la
fondatrice dei
Carmelitani Scalzi e di
tanti nuovi monasteri.
Era capace di coniugare
la sua ricchissima spiritualità con il senso
pratico, virtù che si rivelarono entrambe
necessarie per compiere la missione a cui
Dio la chiamò.  Teresa Sánchez de Cepeda
Dávila y Ahumada, nota storicamente come
Santa Teresa d’Avila, nasce il 28 marzo del
1515 a Gotarrendura, nei pressi di Avila, in
Spagna, figlia di Beatriz e Alonso,
discendente di una famiglia di ebrei
convertiti. Persa la mamma in giovane età,
viene inviata a sedici anni in collegio dalle

Agostiniane, dove sceglie la vita religiosa, nel
1536 Teresa decide di entrare in monastero
presso le carmelitane dell’Incarnazione di
Avila e sceglie di chiamarsi Teresa di Gesù.
Presto si ammala gravemente ed è costretta a
tornare alla casa paterna. Nel 1539 rientra al

monastero, ma la sua
salute migliora solo
dopo tre anni. Teresa
attribuisce la sua
guarigione all’opera
miracolosa di san
Giuseppe ed inizia a
sperimentare stati di
estasi mistica. Tra il
1554 e il 1555 nel
monastero vede
un’immagine
raffigurante Gesù
coperto di piaghe e
prova un così grande
dolore nel ritenersi
ingrata, che in lacrime si
getta ai suoi piedi
chiedendo la forza per
non offenderlo più. Lei
stessa definisce questa
esperienza come la sua

seconda conversione e comincia a dedicarsi
più intensamente alla preghiera. Teresa
matura poi la volontà di riformare il
Carmelo secondo lo spirito originario
dell’Ordine. I carmelitani della prima
riforma saranno successivamente definiti
«calzati», e quelli introdotti da Teresa
«scalzi». Nel 1567 le viene concessa la facoltà
di fondare altri monasteri di scalze nella
provincia di Castiglia. Durante un colloquio
col priore dei carmelitani calzati di Medina,

padre Antonio de Heredia (Antonio di
Gesù), la riforma carmelitana si estende
anche al ramo maschile e cominciano a
sorgere i primi eremi di carmelitani scalzi.
Per dirimere i forti dissapori fra i carmelitani
«calzati» e gli «scalzi». Papa Gregorio XIII , il
27 giugno 1580, sancisce la formazione di
una nuova provincia separata, quella degli
scalzi, secondo il desiderio di Teresa e dei
suoi compagni. Muore il 15 ottobre 1582 al
monastero di Alba de Tormes fra le
consorelle. Il suo corpo riposa ancora oggi
nella chiesa dell’Annunciazione in Alba de
Tormes. La maggior parte di quello che
sappiamo di lei, l’abbiamo appreso per la
sua testimonianza nelle opere, in particolare
nel «Libro della Vita» e nel libro del «Castello
Interiore». Ella vede l’uomo come un
Castello il cui tesoro si trova all’interno: la
presenza in lui di Dio, suo Creatore, suo
Maestro e suo Re. E giustamente, la chiave
per aprire la porta del castello e raggiungervi
l’Ospite è l’orazione. Che grande maestra di
orazione è Teresa! La sua orazione è vita, non
speculazione. Santa Teresa ha insegnato loro
che la preghiera altro non è che uno stare alla
presenza di Dio, sapendo che Egli ci ama e
vuole solo il nostro bene. Ha scritto una
bellissima poesia, da secoli usata come
preghiera:
«Niente ti turbi,
niente ti spaventi.
Tutto passa,
Dio non cambia.
La pazienza
ottiene tutto.
Chi ha Dio
ha tutto.
Dio solo basta».

S

DI ANDREA MANCINI

yiosa Aghahova è un
giovane artista
nigeriano, nato a Benin
City, grande e

controversa città, nello stato di
Edo, a sud della Nigeria, verso il
mare. Uyiosa è del 1983, non ha
ancora quarant’anni e dopo un
periodo vissuto ad Abuja, la
capitale, si è spostato con mezzi
di fortuna verso l’Italia, dove ha
scoperto la lavorazione del
marmo di Pietrasanta e dintorni.
Se non altro la tradizione
dell’arte africana, soprattutto
quella nigeriana, di cui Uyiosa è
uno degli esponenti, è anche
quella della scultura, in legno,
ma soprattutto in avorio, un
materiale che non è troppo
dissimile dal marmo.
Uyiosa mi mostra alcune piccole
sculture che ha fatto durante la
sua permanenza in quella che è
considerata la capitale del
marmo, dove anche
Michelangelo ha abitato per
lunghi periodi, andandosi a
scegliere i grandi blocchi che
avrebbero dato vita e respiro alla
sua arte. 
Non so come, ma Uyiosa era
andato a lavorare in uno dei
molti laboratori della città. A un
certo punto tutto è stato rimesso
in movimento, l’artista Uyiosa
Aghahowa è stato considerato
un migrante al pari degli altri e
l’associazione che lo ospitava,
nel centro di accoglienza
straordinaria di Pietrasanta, ha
chiuso i battenti. Uyiosa si è
ritrovato in una casa di Forcoli,
da tutta un’altra parte della
Toscana, ospite stavolta del
Movimento Shalom.

È lì che adesso lavora, che
dipinge i suoi quadri di forte
espressività, con soggetti che
rimandano all’Africa, ma anche
con altri modelli, più occidentali
e con messaggi che sono legati
all’oggi, ad esempio al mutismo,
alla relativa sottomissione, a cui
è condannata la maggior parte
dei richiedenti asilo, oppure alla
mascherina che, naturalmente,
anche loro sono costretti a
portare. 
La sua religione, la visione del
mondo, lo
preserva quasi
sempre dalle
arrabbiature, nei
quadri non si
vede – almeno
noi non la
leggiamo –
quella che è la
sua vita attuale.
Ce ne racconta
la storia senza
alcun
risentimento,
come se fosse
un destino già
scritto, una
particolare
fatalità.
A differenza di altri migranti
Uyiosa ha studiato per molti
anni, quasi venti, e ha
conseguito una sorta di laurea,
l’High national diplom in
pittura e scultura, anche ad uno
sguardo superficiale, questo sì, lo
si può intuire anche nelle sue
opere. 
C’è una capacità di lavorare non
comune, una maturità nella
costruzione del quadro e
nell’uso del colore. In realtà non
si capisce l’origine etnica
dell’artista, i suoi quadri

potrebbero
avere storia
tutta
occidentale. 
Certo c’è un uso
piuttosto
importante
della scala
cromatica e
incontriamo

soggetti di origine africana, ad
esempio una grande scimmia,
che ci guarda un po’ stupita,
davanti ad un bel casco di
banane. Soggetti che comunque
potrebbero essere stati dipinti
anche da un pittore delle nostre
terre, solo che ne avesse avvertito
il bisogno.
Le opere di Uyiosa ci guardano
con ardore, noi non possiamo
non abbassare gli occhi, pensare
al destino di questo bravo
pittore, immaginare cosa
potremmo fare per aiutarlo. 

Ne ho parlato con alcuni amici
che vivono intorno alle cave, con
altri che organizzano mostre,
anche con Shalom in genere
sensibile alle problematiche di
queste persone, soprattutto
quando escono – come Uyiosa -
dall’anonimato e mostrano una
sensibilità almeno diversa dai
tanti disperati che da varie parti
del mondo vengono inseguendo
una difficile utopia. 
Al momento non ho ottenuto
risposte, anche se nelle prossime
settimane, sarò io – in prima
persona, insieme ad alcune
associazioni sanminiatesi – che
darò ospitalità alla sua prima
mostra europea. 
La sua pittura merita una
esposizione e lui – solo per il
tempo che ha dedicato alle sue
opere – merita la curiosità delle
persone, magari l’acquisto dei
suoi quadri.

U

Uyiosa Aghahowa,
un pittore nigeriano
a Forcoli n occasione della Solennità di S.

Faustino, a cura di «Per dare sapore
di Vangelo alla nostra realtà», un
gruppo di laici appartenenti all’Unità
Pastorale di Pontedera, è stato
organizzato un incontro dialogato
con il direttore della Caritas
diocesana di San Miniato, don
Armando Zappolini per riflettere su
«La città giusta per nuovi stili di vita.
Vivere in questa città con sobrietà,
giustizia e pietà».
Nella presentazione della serata è
stato detto che rivestire di abiti
migliori la città è un desiderio
lodevole, che non può rimanere solo
tale, ma  divenire un impegno ed una
possibilità. Dunque, ogni cittadino è
chiamato a rivestirsi di abiti virtuosi
ed essere contagioso in nuovi stili di
vita per niente impossibili.
Ai credenti è chiesto di offrire il
proprio servizio disinteressato per
l’annuncio del Vangelo e per la
crescita della comunità civile, perché
in essa si affermi un’amicizia civica di
cui tutti sentiamo il bisogno.
Don Armando, tra le varie
sottolineature offerte e trovando
sintonia con i vari intervenuti al
dibattito, in primis con gli operatori
della Centro di Ascolto Caritas
rappresentati da Corrado Giani, ha
evidenziato alcuni stili/necessità:
- operare per consentire l’unione di
«mondi» diversi
- coltivare sogni grandi per costruire
ponti tra culture diverse
- recuperare il grande valore della
Evangelii gaudium nella quale si
abbandona la cultura giudiziaria del
peccato in favore di una
impostazione positiva e salvifica
- favorire, nelle nostre comunità
parrocchiali, un clima positivo ed
abbandonare ogni stile fiscale
- accogliere il messaggio
fondamentale della Laudato si’,
ovvero che le tematiche in essa
contenute «ci interessano» e non per
compiere buone azioni
- essere una chiesa aperta a chi arriva
da altri contesti, territori, continenti:
sono fratelli e sorelle da trattare con
normalità ed integrare, dando
testimonianza.

Claudio Guidi

I

Percorsi di mistica al femminile: Teresa d’Avila

Incontro con 
don Zappolini 
a Pontedera:
«La città giusta»

Aiutiamo Aline,
15enne affetta
da tumore

rosegue la raccolta di fondi per
consentire ad Aline, ragazzina di

quindici anni del Burundi, affetta da
un tumore facciale, di essere
sottoposta a un importante intervento
chirurgico maxillo-facciale.
Aline dovrebbe essere trasferita in
Italia dal Burundi, presa in cura ed
operata all’Ospedale Bambin Gesù di
Roma.
Ha una zia monaca, suor Maria
Agnese, a Lucca nel monastero della
Visitazione. Forniamo di nuovo le
coordinate bancarie per chi volesse
fare delle donazioni per passaporto,
viaggio e ricovero in ospedale di Aline:
codice iban 
IT92T0835813700000000754787
intestato a Monastero della
Visitazione di S. Maria, via Elisa 40,
55100 - Lucca, indicando la causale
«Per Aline». Il monastero si sta
prendendo cura di Aline dall’Italia. Le
spese iniziali per quanto esposto
ammontano a euro 5000 circa. Grazie.
Telefono monastero 0583.496735
Cellulare di suor Maria Agnese
(39)3391595441
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