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l 15 febbraio 2006 muore a Firenze
don Divo Barotti. Nato a Palaia (PI)

il 25 aprile 1914. Appartenente al
clero della Diocesi di San Miniato
(PI) dove, ordinato presbitero il 18
luglio 1937, trascorre i primi anni di
ministero sacerdotale conservandovi
l’incardinazione fino al termine della
sua vita, benché fin dall’ottobre del
1945 si sia trasferito nell’Arcidiocesi
di Firenze.
Nel 1954, dopo una esperienza
eremitica in una casetta rupestre di
Monte Senario, si trasferisce a
Settignano, in quella che diventerà la
«Casa San Sergio» dove fonda la
«Comunità dei figli di Dio, approvata
ad experimentum dal cardinal Elia
Dalla Costa, per venire poi
ufficialmente riconosciuta e
approvata nel 1984 come
Associazione Pubblica di Fedeli dal
cardinal Silvano Piovanelli.
Essendo nato formalmenterichiesto
di dare inizio alla causa di
beatificazione di don Divo Barsotti,
dopo aver ponderato quanto si
richiede sulla fama di santità e aver
consultato i Confratelli Vescovi della
Conferenza Episcopale Toscana,
nell’informare la comunità ecclesiale,
invitiamo tutti i fedeli a comunicarci
direttamente o a far pervenire al
Delegato Arcivescovile per le Cause
dei Santi, presso questa Nostra Curia
Arcivescovile (Piazza San Giovanni, 3
- 50123 Firenze), notizie utili,
soprattutto nel caso in cui da esse si
possa soltanto arguire l’esistenza di
qualche indizio contrario alla fama
di santità o di qualche ostacolo che si
frapponga alla causa.
Dovendo raccogleire a norma delle
disposizioni canoniche tutti gli scritti
attribuiti a don Divo Barsotti,
disponiamo che quanti ne siano in
possesso, li rimettano a Noi con la
debita sollecitudine qualora non
siano già stati consegnati alla
Postulazione.
ricordiamo che col nome di scritti
non si intendono soltanto le opere
stampate di cui è autore il Candidato
alla beatificazione, ma anche i
manoscritti, diari, lettere e ogni altro
scritto privato di cui egli è l’autore.
Coloro che desiderassero conservarne
l’originale potranno consegnarci una
copia debitamente autenticata.
Stabiliamo, infine, che questo editto
resti affisso per un mese all’Albo
della Cattedrale di Santa Maria del
Fiore, al Palazzo Arcivescovile di
Firenze, delle parrocchie, chiese,
oratori e luoghi pubblici ecclesiastici
dell’Arcidiocesi di firenze. Inoltre,
l’editto venga pubblicato sul
Bollettino Diocesano e sul
Settimanale Regionale «Toscana
Oggi». Questo editto sia portato
anche a conoscenza del Vescovo di
San Miniato perché lo possa
divulgare a Sua discrezione.
dato aFirenze, dalla Curia
Arcivescovile, addì 4 ottobre 2020,
nella festa di S. Francesco d’Assisi.

Giuseppe Card. Betori
Arcivescovo di Firenze

I

«La vita vola via come un sogno e spesso non
riesci a far nulla prima che ti sfugga l’istante
della sua pienezza. Per questo è fondamentale
apprendere l’arte del vivere, tra tutte la più
ardua ed essenziale: colmare ogni istante di un
contenuto sostanziale, nella consapevolezza che
esso non si ripeterà mai più come tale». Sono
parole di Pavel Florenskij scritte il 20 aprile
1937, pochi mesi prima di essere fucilato per
volontà del regime sovietico. Da anni si trovava
prigioniero nel gulag delle isole Solovki, uno dei
luoghi più terribili della repressione staliniana.
Le parole del filosofo e presbitero russo, sono da
interiorizzare, in questi tempi difficiil, perché lo
Spirito Santo le attui in noi, attimo dopo attimo.

Il CORSIVO

DI STEFANO GIANNARELLI

a dobbiamo ora
dire qualcosa di
più
immediatamente

spirituale». Negli scritti del padre
Barsotti spesso ci si imbatte in frasi
come questa citazione del suo
«Meditazione sull’Esodo», il testo
da cui provengono tutti virgolettati
di quest’articolo. Leggendo questi
passaggi è naturale immaginarsi il
monaco che rapito dall’ispirazione,
sente prorompere il divino e
l’urgenza di comunicare quanto
suggerisce il cuore. Chi lo ha visto
durante la S. Messa lo ricorda così,
immerso nel mistero che celebrava
e nel quale si commuoveva
profondamente fino alle lacrime. Il
testo citato continua così:
«Dobbiamo meditare come Dio si
serve di tutto […]. Il faraone che
aveva voluto la rovina d’Israele
proprio lui preparerà l’uomo che
sarà la salvezza d’Israele. Senza
saperlo tutti gli uomini servono ai
piani di Dio. Le operazioni di Dio
cominciano dall’umiltà dal
nascondimento […] è Dio che
conduce gli eventi [..] Quale
meravigliosa sapienza esprime
questo testo dell’Esodo, in cui
ritroviamo i modi dell’azione
divina!».
Sicuramente don Divo è stato
strumento umile e docile della
Sapienza di Dio. Nato a Palaia il 25
aprile 1914, ordinato a San Miniato
il 18 luglio 1937, rimase
incardinato nella nostra diocesi per
tutta la vita e qui
mantenne frequenti
rapporti, anche come
docente. Trasferitosi nel
1945 nell’Arcidiocesi di
Firenze, sviluppò la sua
attività di predicatore,
scrittore e insegnante
alla facoltà teologica
fiorentina. Fondò la
«Comunità dei figli di
Dio» famiglia religiosa
di monaci, sacerdoti e
fratelli, che vivono in
case di vita comune e
laici consacrati. Scrisse
più di 150 libri, molti
dei quali tradotti in
altre lingue: commenti
alla Sacra Scrittura,
studi su vite di santi,
opere di spiritualità,
poesie (tra i suoi testi
più importanti oltre a
quello già citato: il
Mistero cristiano
nell’anno liturgico, Il
Signore è uno, La
teologia spirituale di
san Giovanni della
Croce, La religione di
Giacomo Leopardi). 
Certamente il padre Barsotti è stato
un grande mistico e un grande
intellettuale. Nato proprio nel
momento in cui la crisi modernista
era al suo apice, in cui per molti la
scienza e il cattolicesimo non
sembravano conciliabili, mentre
molti prendevano le strade di un
razionalismo e di un idealismo che
ignorava la Tradizione e altri si

trinceravano dietro elementi
secondari del passato, ha mostrato
come lo studio può essere un
grande servizio alla Sapienza e che
questa permetta al lavoro
intellettuale di essere molto
fecondo. Don Divo ha usato
entrambe le ali della fede e della
ragione per volare alto, secondo la
felice immagine del suo amico san
Giovanni Paolo II, da lui descritto
come un uomo che viveva sempre
davanti a Cristo.
Del resto il padre Barsotti aveva
grande familiarità con i santi: ha
scritto  moltissimo su di loro,
facendo conoscere in Italia anche
diverse figure spirituali orientali di
primo piano quali Sergio di
Radonez, Serafino di Sarov e
Silvano del Monte Athos. Nelle sue
pagine li rende vicini, accessibili,
indicava sempre come fossero a
nostra disposizione, che nella
Comunione celeste, la loro santità
ci era donata perché la vivessimo.
Oggi che l’apertura della sua causa
di beatificazione è così vicina, credo
si possa provare a pensare che
adesso sia lui stesso a trasmetterci
qualcosa di importante attraverso la
sua opera, la sua vita, i suoi scritti:
per questo voglio lasciare a lui la
parola, perché il lettore non si lasci
sfuggire l’incontro con un tesoro
così grande. 
In particolare in questo momento
storico così bisognoso di senso e di
stabilità, mi sembra
particolarmente importante leggere
le sue «Meditazioni sull’Esodo» in
cui il padre scrive che: «Entro la

storia umana si svolge una storia
sacra che il mondo non sa». Essa «è
come un nulla, ma che lentamente
penetra e solleva ogni cosa […]
Mistero sempre profondo di un
Dio che agisce nell’umiltà ma nel
segreto invade, penetra e trasforma.
Il regno dei cieli è simile a un
pugno di lievito che una donna
mette in una gran massa di farina
finché tutta la pasta sia lievitata (Mt

13,33)». Don Divo in tutti i suoi
commenti alle Scritture è
straordinariamente capace di
evocare sfondi biblici diversi per
permettere di dare sempre nuova
luce alla comprensione del Mistero
della Redenzione di Cristo. Arrivava
a Lui da ogni cosa partisse. Anche
nel testo citato dall’Esodo passa a

considerare che «la storia
sacra si espande, riempie,
invade la terra. Non
rimane, alla fine, che il
Cristo. Quanto egli ha
compiuto nella umiltà
lentamente ti prende,
rimane ancora umile,
nascosto, eppure non c’è
nulla tranne lui. […]
Della sua morte in Croce
nemmeno coloro che
erano a Gerusalemme se
ne accorsero forse […]
Ma quel fatto,
quell’avvenimento così
secondario, così umile in
apparenza,
quell’avvenimento da
solo doveva essere non
soltanto tutta la vita del
mondo, ma anche tutta
la vita dell’eternità,
perché nell’eternità
l’uomo, tutta l’umanità
non vivrà che
quell’avvenimento, quel
mistero; perché in
quell’atto Dio a te si
donava per sempre, in
quell’atto Dio legava per

sempre il cielo alla terra, legava
questo mondo al suo cuore».
In queste pagine Don Divo sembra
parlarci oggi per consolarci, aiutarci
a sperare, a trovare il giusto
atteggiamento e motivazione, senza
farsi confondere. «Un popolo geme
oppresso e il suo Dio non risponde.
Molto tempo dopo dice il sacro
testo. Eppure – mistero che
dobbiamo meditare- Dio aveva già

preparato la risposta; anzi la
risposta precedeva la preghiera di
Israele […]. Questo il modo di agire
di Dio. Quello che oggi ha
preparato, tu non lo sai: tutto
matura nel silenzio, nell’ombra. Ad
un certo momento la volontà di
Dio si manifesta e tutto sembra
nuovo, tutto sembra erompere
improvviso nelle vie del Signore
[…].Dio non soltanto conosce gli
uomini, ma conosce la sofferenza
degli uomini e vuole alleviarla.
Conosce la sofferenza dell’uomo!
Dio non soltanto rimane sul vago,
nell’indistinto, ma nemmeno
rimane nel suo mistero,
inaccessibile all’uomo, non rimane
estraneo alla nostra pena. Una
rivelazione di Dio non vuol dire
soltanto che l’uomo entra
nell’intimità di Dio, vuol dire che
Dio entra anche in mezzo agli
uomini».
Storia universale e storia personale
si intessono sotto lo sguardo del
mistico: «quando l’uomo si
incontra con Dio, allora conosce se
stesso; allora l’uomo diviene
veramente responsabile, ha una
responsabilità personale; non è più
un essere che appartiene alla storia,
a un popolo col quale totalmente si
confonde: il suo atto ha qualcosa
d’irreversibile, il suo valore ha
qualcosa di assoluto». Quando
sembra regnare la confusione, Dio
manda i suoi uomini, che ci
prendono per mano per
accompagnarci nel cammino verso
lui: la nostra diocesi ha già avuto il
dono di un grande intellettuale
santo, mons. Pio Alberto Del
Corona e adesso vede quest’altro
suo figlio indicato come uomo
capace di porsi accanto a noi per
aiutarci a volgere sempre di nuovo
lo sguardo verso il Volto di Cristo:
cerchiamo di godere, con questa
compagnia, di tutto il calore e la
luce che da Lì promanano.

M«

Alla scoperta del Volto di Dio
Don Divo Barsotti verso la gloria degli altariIl cardinal Betori

indice la causa
di beatificazione
di don Divo
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abato 7 novembre - ore 8: Pellegrinaggio a
Cigoli nel primo sabato del mese. Ore

14,30: S. Messa a Palaia per l’ingresso del
nuovo parroco. Ore 16 e ore 18: SS. Messe a
Capanne con il conferimento della Cresima.
Domenica 8 novembre - ore 11: S. Messa a
Lari con il conferimento della Cresima (2°
gruppo). Ore 16: S. Messa a San Miniato
Basso con il conferimento della Cresima (1°
gruppo). Ore 18: S. Messa a San Pierino per
l’ingresso del nuovo parroco. 
Mercoledì 11 novembre - ore 16: S. Messa a
San Miniato Basso con il conferimento della
Cresima (2° gruppo).
Ore 21,15: S. Messa a Ponticelli con il
conferimento della Cresima per la parrocchia
di Santa Maria a Monte (1° gruppo).
Giovedì 12 novembre - ore 10: Udienze. Ore
21,15: S. Messa a Ponticelli con il
conferimento della Cresima per la parrocchia
di Santa Maria a Monte (2° gruppo).
Venerdì 13 novembre - ore 10: Udienze. Ore
21,15: S. Messa a Ponticelli con il
conferimento della Cresima per la parrocchia
di Santa Maria a Monte (3° gruppo).
Sabato 14 novembre - ore 10,30: Convegno
on line dei Medici cattolici. Ore 16: S. Messa
a Ponticelli con il conferimento della
Cresima per la parrocchia di Montecalvoli. 
Ore 21,15: S. Messa nella Pieve di Corazzano
per l’ingresso del nuovo parroco di
Valdegola.
Domenica 15 novembre - ore 9,30: S. Messa a
Selvatelle con il conferimento della Cresima. 
Ore 17,30: S. Messa Forcoli con il
conferimento della Cresima.

S

DI ANTONIO BARONCINI

iamo in tanti, questa
sera, collegati in
streaming o presenti in
questo stupendo tempio,

dove si venera la Madre
Celeste, attribuendole un
nome che ci emoziona nella
sua semplicità e nello stesso
tempo, nella sua profondità
di affetto che esprime: Madre
dei Bimbi. Conosciamo la
storia del miracolo e per
questo recitiamo con fede la
preghiera a lei dedicata, scritta
dal nostro don Luciano
Marrucci.
Carissimo don Francesco, ho
nominato don Luciano che
per noi, non è stato solo un
amico, ma la calamita che ci
ha reciprocamente uniti in
stima e fiducia attraverso la
sua fede, il suo sapere, il suo
estro poetico, il suo desiderio
di conoscenza, poiché «è
necessario conoscere per
amare» diceva San Tommaso
d’Aquino.
Tu con intelligenza e con quel
voler conoscere ed
approfondire fatti,
avvenimenti, storie, tipico dei
veri giornalisti, come tu lo sei,
hai stimolato il nostro
desiderio di seguirti su questa
strada non facile ed
impegnativa, dove
l’informazione gioca un ruolo
importante anche per la
formazione di ciascuno di
noi, la cui assenza oggi,
richiama l’attenzione di tutti.
Informare per formare e tu
con i tuoi scritti, in articoli e i
libri, riesci in questo compito
con semplicità, chiarezza e
incisività.
Di questo don Francesco ti
ringraziamo, con l’auspicio di
vederti ancora direttore delle
Comunicazioni sociali della
Diocesi e coordinatore del
nostro settimanale «La
Domenica».
Oggi, vigilia di Tutti i Santi,
celebrando questa liturgia
accompagnata dal suono

melodioso di organo assumi
il ruolo di parroco, in questa
bella ed importante realtà
parrocchiale, retta per molti
anni con impegno e fede da
don Giampiero Taddei, che
saluto e lo ringrazio, come
fedele, per il suo zelo
sacerdotale.
Gli anni, per tutti,
impongono mutamenti nelle
nostre responsabilità di vita.
Umanamente possiamo dire
che questo tuo passaggio può
essere considerato un
«premio», un avanzamento
nella scala gerarchica della
Chiesa, ma per un sacerdote
non è così: è una ulteriore sua
donazione, sempre più
impegnativa e più attiva verso
la Chiesa che attraverso
l’ubbidienza al Vescovo,
accetta di offrire.
E qui, nella comunità di
Cigoli, come proclama la
preghiera alla Madre dei
Bimbi, hai dei compiti non
facili: far nascere nuove
speranze e nuove fiducie,
imparando a ritornare
bambini per crescere, come
loro,  nella fede, con
entusiasmo e con gioia.
Ti auguro di riuscirci, poiché

tutti ormai, presi nella morsa
del secolarismo e relativismo
deviante dall’essenziale della
vita, abbiamo bisogno di
riscoprire l’innocenza e la
purezza del cuore dei
bambini, assistiti ancora
dall’affetto materno che non
muore mai nella nostra
intimità.
Infine, don Francesco, ti
chiedo ancora una volta, se
pur idealmente, la foto della
tua ordinazione sacerdotale di
fronte alla facciata del
Seminario, in mezzo alla tua
famiglia, al tuo caro babbo, al
nostro vescovo Fausto e, al tuo
fianco, don Mario Santucci.
Don Mario è stato per me un
grande amico e per te un
valido sostegno per la tua
formazione di sacerdote.
Questa sera il suo spirito è qui
con noi per sostenerti ed
incoraggiarti.
Attraverso questo tuo nuovo
incarico, esprimo un caro e
sentito ringraziamento a
monsignor Idillio Lazzari che
ti ha accompagnato su questa
strada sacerdotale diocesana,
arricchendo la nostra chiesa
samminiatese di un prete
valido nel portare in mezzo a

noi la Parola e il sostegno
spirituale.
Stasera è festa: siamo felici. Sì,
perché stasera è festa per tutti
noi nel vederti davanti a
questo altare, davanti
all’immagine della Madonna
dei Bimbi,  mettendo a
servizio la tua fede, il tuo
aiuto, la tua sensibilità umana
e pastorale per rafforzare con
la preghiera, che è il primo
compito di un sacerdote, la
vita spirituale dei tuoi nuovi
parrocchiani, la quale, anche
se molte volte tutti noi siamo
sordi al suo richiamo, è
sempre il vero motore delle
nostre scelte, delle nostre
azioni più importanti,
donandoci forza, vigore e,
prontezza nella vita
quotidiana.
Carissimo don Francesco
concludo questo mio augurio,
rievocando le parole che Papa
Francesco disse a Barbiana
nella visita a don Milani:
«Cari preti, con la grazia di
Dio cerchiamo di essere
uomini di fede, una fede
schietta, non annacquata; e
uomini di carità, carità
pastorale verso tutti coloro
che il Signore ci affida come
fratelli e figli. Don Lorenzo ci
insegna anche a voler bene
alla Chiesa, come le volle
bene lui, con la schiettezza e
la verità che possono creare
anche tensioni, ma mai
fratture, abbandoni», ha
sottolineato il Papa: «Amiamo
la Chiesa, cari confratelli, e
facciamola amare,
mostrandola come madre
premurosa di tutti,
soprattutto dei più poveri e
fragili, sia nella vita sociale sia
in quella personale e religiosa.
La Chiesa che don Milani ha
mostrato al mondo ha questo
volto materno e premuroso,
proteso a dare a tutti la
possibilità di incontrare Dio e
quindi dare consistenza alla
propria persona in tutta la sua
dignità».
Auguri caro don Francesco!

S

Lettera a don Francesco
Ricciarelli, pievano di Cigoli

IL VESCOVO VISITA
IL CANTIERE 
DEL NUOVO
CONSULTORIO

ei giorni scorsi il vescovo Andrea si è
recato in visita al cantiere della ex

tipografia del Seminario dove troverà nuova
sede il Consultorio familiare diocesano
«Alberto Giani», attualmente ospitato
presso i locali della Misericordia di San
Romano. 
Il nuovo Consultorio consterà di cinque
stanze: una segreteria, due sale di
consulenza, una sala incontri e una sala di
attesa con i servizi igienici, inclusivo di
bagno con funzionalità per disabili. Negli
ambienti del nuovo Consultorio troverà
spazio anche un piccolo chiostro interno a
cielo aperto, dove verrà collocato un grosso
coppo a mo’ di pozzo.
Gli ingressi saranno due, quello principale
da via Vittime del Duomo e uno laterale
senza barriere architettoniche. I locali, che si
trovavano in stato di sensibile fatiscenza,
sono stati completamente risanati con
nuovi infissi, impianti di illuminazione e
impianto di riscaldamento e
condizionamento. La sala incontri, nelle
intenzioni del presidente del Consultorio
Sandro Spagli, dovrebbe essere dotata di
attrezzature multimediali e sarà in grado di
ospitare seminari e riunioni formative per
piccoli gruppi.  
I lavori sono diretti dall’architetto Silvia
Lensi, direttrice del cantiere, in stretto
collegamento con la Sovrintendenza ai beni
culturali.
I lavori hanno avuto un preventivo di spesa
per circa 140.000 €. 
A fare gli onori di casa e a guidare il vescovo
in questa visita guidata informale sono stati
il presidente Sandro Spagli, il tesoriere
Maria Rosa Romano e la coordinatrice
d’equipe Giusy Donadio. 
Contiamo di poter dare presto da queste
colonne la data di fine lavori e di
inaugurazione dei locali.

N

Per don Luca,non rammarico ma gratitudine
DI DON ANGELO FALCHI

tanta gente la presenza di un
sacerdote in una parrocchia sembra

dovuta; non si rendono conto, invece, che
è un dono di Dio.
(spesso poco considerato!). Fatto ancora
più curioso è che a lamentarsi dei
cambiamenti o degli spostamenti siano
spesso le persone che non usufruiscono di
certi servizi. Ma veniamo a noi! Don Luca
viene .... trapiantato! L’avevamo accolto la
domenica 12 novembre 2017, fresco di
ordinazione, pianticella appena tirata
fuori dal vivaio e immessa nel campo
aperto. Qui a Casciana aveva ritrovato
molte conoscenze giovanili, perché
precedentemente, durante gli anni di
formazione, la domenica veniva mandato
in aiuto qui.
E qui, in questi tre anni ha messo le radici
del suo lavoro pastorale, qui ha mosso i
suoi primi passi con alto senso di
responsabilità, dimostrando una saggezza
e un equilibrio non facilmente reperibili
in giovani della sua età. Se in questo
periodo ha curato in particolar modo la
gioventù, a cominciare dal Gruppo Scout,
di cui è assistente, non gli sono stati
estranei gli anziani, con i quali ha saputo
rapportarsi sempre cordialmente,
godendo la loro stima e il loro affetto. Ha
saputo stabilire contatti con tanti giovani

che per svariati motivi, come si dice, «si
erano allontanati» dalla Chiesa e
attraverso una pizza, un caffè, una
chiacchierata in piazza o una girata in
moto, si è risvegliato in loro il senso di
qualcos’altro che non sia solo piacere e
sballo. Dal dubbio delle proprie certezze,
al sospetto che la vita sia altro,
all’approdo alla Verità, è un cammino
iniziato per diversi giovani che può
portare lontano. Ed ora che la pianta ha
preso forma e vigore avviene il trapianto
in una realtà dove le capacità di don Luca
potranno espandersi in un modo ancora
più ampio ed efficace. La parrocchia più
grande della Diocesi, Ponsacco, l’attende e
da domenica prossima potrà godere del
suo servizio pastorale. Una cosa mi ha
particolarmente colpito in questa vicenda:
la sua pronta disponibilità alla richiesta
del Vescovo e il suo «sentirsi prete per la
Chiesa intera». Mi ha fatto tornare in
mente certi pensieri della nostra gioventù
«conciliare», quando si diceva che si è
preti per la chiesa e non per una
parrocchia e si combatteva contro una
mentalità preconciliare, legata ai benefici
parrocchiali e ad altre istituzioni ormai
sorpassate. Vuol dire che qualcosa del
Concilio Vaticano 2° ha attecchito, anche
se molto è caduto in letargo. E a questo
punto dobbiamo essere tutti più
responsabili, sentendo la vita della

parrocchia non come una faccenda del
prete di turno, bensì come quella della
propria famiglia. Prendendo a prestito
una frase di un antico Padre della Chiesa,
mi viene da dire a Dio (e al Vescovo) di
don Luca: «Non ci rammarichiamo di
avercelo tolto, ma ti ringraziamo di
avercelo donato per questi tre anni».

A

Agenda del
VESCOVO
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DI TOMMASO GIANI

ei giorni scorsi ho festeggiato
il mio primo anno da

abitante del dormitorio per
persone senza fissa dimora di
Santa Croce sull’Arno. Non ho
festeggiato al centro notturno, in
realtà, ma in una casa a pochi
chilometri di distanza: a casa di
Sergio (nome di fantasia), un
ragazzo di 29 anni che da due
mesi ha lasciato i nostri stanzoni
nel cuore della zona industriale
per trasferirsi in questo
monolocale di fortuna preso in
affitto grazie a una giocata da
fuoriclasse dello staff del
dormitorio (determinante nel
lavoro di mediazione). La
maggior parte delle volte gli
ospiti del centro notturno vanno
via quasi di nascosto, a volte
senza nemmeno lasciarti il
tempo per salutarli. Da due, tre
giorni, una settimana non vedi
più Driss o Kastriot, e allora
chiedi in giro. E di risposta ti
arriva un «ma Tommaso, non lo
sapevi? È tornato in Marocco».
Oppure. «È in Germania, si è
intruppato con dei connazionali
albanesi, è a lavorare in trasferta
in un cantiere». Oppure «ha
preso il treno a San Romano ma
non so per dove, pare abbia un
amico a Mantova». Ci rimani
male perché, al di là di qualche
fisiologica rottura di scatole, in
fondo ti eri affezionato. Ma
questo andirivieni continuo fa
parte del gioco. E se scegli di
abitare qui devi accettarla, questa

precarietà estrema nella
compagnia e nell’entra-esci dalle
camerate. La storia di Sergio però
è andata diversamente dal solito.
Ed è davvero un bel modo di
festeggiare il mio primo
anniversario da compagno di
strada dei senza casa. La sua
storia è un invito, per chi come
me prova ad accompagnare
queste vite ai margini, a non
mollare mai, a non perdere mai
la speranza. Perché a volte basta
un colpo di scena inaspettato per
ribaltare la partita e trasformare
una sconfitta annunciata in una
rimonta fulminea e
commovente. Sergio ha 29 anni
ed era il pericolo pubblico
numero uno del centro
notturno. Le sue sfuriate isteriche
erano proverbiali. Quando
sbroccava lui, l’unità di crisi del
dormitorio doveva sempre
attivarsi ai massimi livelli:
operatori, compagni di stanza,
guardie giurate, carabinieri. Vetri
rotti, minacce di suicidio, urla
fameliche e colluttazioni varie
per Sergio erano, periodicamente
ma puntualmente, un menù
all’ordine del giorno. Alternava
settimane di calma apparente a
giornate di disperazione nera. A
volte passava dal pianto a dirotto
alla furia distruttrice nello spazio
di pochi minuti. Ragazzo
intelligente, Sergio, con cui
quando era in buona potevi
intavolare le conversazioni più
belle e impegnate fra le mura del
dormitorio: sul senso della vita,
sui vizi e virtù della società, sui

suoi trascorsi di agente di
contratti per le utenze
domestiche che lo portavano a
visitare le case e a entrare nei
vissuti delle persone in modo
simile a come mi trovo a fare io
durante le benedizioni delle
famiglie. Di fondo però restava
un substrato di rabbia
difficilissimo da scalfire. Rabbia
per vivere in un posto (al piano
terra della scala sociale) in cui si
vergognava di abitare alla sua
giovane età. Rabbia per la catena
di abbandoni di cui la sua
infanzia e adolescenza sono state
costellate: da un affidamento a
una casa famiglia a una
comunità di recupero per
tossicodipendenti, un fallimento
dopo l’altro. Rabbia per l’assenza
di futuro che lo spingeva a
rifugiarsi nelle sostanze e a
peggiorare ancora di più la
situazione. Rabbia per lo stigma
del matto scatenato che sentiva
sempre più cucito addosso, dopo
gli ultimi anni passati a
vagabondare intorno alla
stazione di Pisa e poi qui da noi
a Santa Croce sull’Arno. In
pochi, anche fra noi della
squadra del centro notturno,
osavano sperare in una
evoluzione positiva della
situazione. Poi però, a sorpresa,
la svolta è arrivata. Merito del
reddito di cittadinanza,
innanzitutto, che ha fornito a
Sergio un piccolo budget per
cercarsi una casina in affitto. Poi
il cuore di Alessandro, una delle
anime del nostro centro

notturno, che si è sostituito al
«navigator che non c’è»
impegnando Sergio in una serie
di piccoli lavori domestici e di fai
da te: imbianca
quell’appartamento, vai a pulire
quella stalla, sanifica quel locale;
piccole mansioni, piccoli
compensi, ma soprattutto il
bello di sentirsi utile in qualcosa
e per qualcuno, alzare la testa,
ritrovare fiducia. E infine
l’appartamento. Ancora tutto da
arrangiare: mancano ancora il
frigo e la lavatrice. Un fornello
elettrico al posto delle piastre di
una cucina vera. Però il poco che
c’è nella nuova casa di Sergio è
tutto tenuto alla perfezione.
«Piano piano migliorerò», mi
racconta orgoglioso mentre mi fa
sedere a tavola per servirmi una
piattata di farfalline panna e
funghi preparata da lui apposta
per l’amico prete. Si chiacchiera e
si mangia di gusto, con in
sottofondo in tv le suore sprint
del convento di Elena Sofia Ricci.
«Purtroppo mi fa solo
Raipremium». Tv vecchissima,
antennina dei tempi che furono
collegata al decoder. E poi una
graziella per pedalare da e verso i
paesi vicini. “Pensa che ieri ho
avuto ospite qui pure mia
mamma, guarda la foto, era da
una vita che non ci sentivamo.
Ma quando hai di nuovo una
casa e una dignità, e non ti
vergogni più di quello che sei,
allora arriva il coraggio per
invitare, ritrovare, tirare fuori il
meglio di te”.

N

Prolusione del vescovo Andrea
per la «Via di Francesco»

pprovate le graduatorie dei
vincitori delle borse di studio «Per

realizzare un sogno« che
l’Associazione «Nel sorriso di Valeria»
attribuisce ogni anno a studenti di
San Miniato e Sonnino frequentanti
le scuole medie superiori e
l’università. Vengono distribuiti
15.000 euro per premiare soprattutto
il loro merito scolastico nel percorso
che li accompagna dalla Licenza
media fino all’iscrizione universitaria.
I premiati a San Miniato iscritti al
primo anno delle superiori sono:
Lorenzo Benericetti, Alessandra
Capone, Dario Spadoni, Giulia
Braccagni e Sofia Caruso; iscritti al
terzo anno: Chiara Bellucci, Filippo
La Monica, Greta Fioravanti e Duccio
Masoni; iscritti all’università:
Francesca Battini, Yosra M’Hanbar e
Alessia Nebbiai; a questi ultimi si
aggiungono i due migliori diplomati
dell’Istituto Cattaneo, assegnatari di
borse di studio in ricordo di Katiuscia
Mariani: Lucrezia Priori e Samuele Di
Giovanni.
I premiati a Sonnino iscritti al primo
anno delle superiori sono: Carlo
Ruggeri, Matteo Rufo, Annarita
Grande, Francesco Gasbarrone e
Giulia Menichelli; iscritti al terzo
anno: Luca Rufo, Francesca Leoni,
Arianna Antobenedetti, Giorgia Di
Girolamo e Michele Vincenzo
Gentile; iscritti all’università: Matteo
Ruggeri, cui si aggiungono i due
diplomati del Liceo Grasso di Latina,
quali assegnatari delle borse di studio
in ricordo di Stefania Gasbarrone:
Francesco Turrei e Carla Grenga.
Ai vincitori verrà comunicata la data
della cerimonia di consegna. Intanto,
come già era stato preannunciato,
causa covid 19, quest’anno non ci sarà
l’incontro a San Miniato per
l’anniversario di Valeria già fissato per
sabato 21 Novembre. Comunque soci,
sostenitori e amici sono invitati ad
aderire alle iniziative di raccolta fondi
per sostenere i progetti
dell’Associazione comprese le
emergenze derivanti dalla
recrudescenza della pandemia. Per le
donazioni si possono utilizzare
l’IBAN:
IT95E0623071152000056823263 o il
numero c.c. postale 88785902 con
causale “Emergenza Covid 19”. Inoltre
raccolta su Facebook.

Lucio Tramentozzi
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dattato velocemente  alla
modalità di video-conferenza,
l’appuntamento, concepito
all’interno dell’Evento «I sentieri

dell’anima» che ogni anno in una più
ampia programmazione, propone
momenti di riflessione sul turismo lento
e sulle progettualità inerenti la Via di
Francesco in Toscana, ha visto le
comunità francescane protagoniste di
una sessione di ascolto e di proposta. I
sindaci dei 26 comuni che lavorano al
progetto, hanno infatti presentato alla
comunità religiosa, attraverso i propri
tecnici,  i primi risultati e lo stato dei
lavori inerente le progettazioni in corso.
E, sul tema,  hanno manifestato il
desiderio di ascoltare appunto «lo
sguardo di Francesco» che i tre ordini da
sempre incarnano.
«L’incontro - racconta frate Francesco
Brasa, guardiano della Verna - avvenuto
necessariamente in modalità a distanza,
in ottemperanza alle vigenti normative
sanitarie, pur non consentendo un
dialogo approfondito, rimane nella
storia dei cammini francescani toscani
come punto di partenza che apre con
decisione ad un futuro di dialogo, di
collaborazione, di progettazione
comune tra enti pubblici e Chiesa
locale».
Ad introdurre l’incontro è stato il
sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo
Tellini, capofila del progetto, che ha
ricordato l’entusiasmo e la
partecipazione con la quale le 26
amministrazioni comunali coinvolte,
Firenze ed Arezzo comprese, hanno
accolto questo momento di riflessione:
«Avere la capacità di lavorare tutti
insieme, in vista di un obiettivo comune
assume, oggi più che mai, un significato
molto  importante: E la grande
partecipazione dei colleghi sindaci e
degli ordini francescani , la voglia

manifestata di contribuire a questo
percorso, ci conforta e ci convince che
siamo sulla strada giusta».
Nella approfondita prolusione
monsignor Andrea Migliavacca, vescovo
di san Miniato, delegato dalla
Conferenza Episcopale Toscana per la
pastorale del turismo e dello sport, nel
tracciare i tratti principali del Cammino
di Francesco, sul tema dell’accoglienza
ha ricordato poi come «il pellegrino che
arriva e bussa è colui che, anche,
scomoda una comunità, che chiede
spazio, che domanda attenzione, tempo,
concretezza. Accoglierlo cambia la stessa
comunità che lo accoglie, e ci ricorda di

non dimenticare mai il tempo dell’esilio
anche personale,  che, durante la vita,
ciascuno di noi si trova necessariamente
a dover sperimentare».
La Via di Francesco è stata narrata con lo
sguardo dei tecnici che da tempo
lavorano alla sua infrastrutturazione, e
raccontata poi con lo sguardo di Fabrizio
Ardito, scrittore e giornalista che da
tempo la percorre e la documenta, e di
Gianluigi Bettin, animatore del tracciato
umbro, nella sua recente esperienza di
cammino toscano da Firenze alla Verna.
«Siamo onorati e pienamente coinvolti
in questo progetto che da ormai due
anni ci vede protagonisti insieme con le
amministrazioni locali e il Comune di
Chiusi della Verna, certi che il ruolo
dell’Opera di Santa Croce da Firenze
potrà dare un apporto significativo» con
queste parole anche il Direttore
dell’Opera di Santa Croce il Dott.Stefano
Filipponi ha voluto testimoniare la
propria partecipazione.
Sull’evento l’architetto Roberta Fabbrini,
progettista e coordinatore degli
interventi e delle attività di
valorizzazione  sulla Via: «Questa
giornata è nata per il desiderio crescente
di ascoltare. Da parte nostra che spesso
siamo chiamati a parlare, progettare,
pianificare, analizzare, valutare. Dal
bisogno di ascoltare il pensiero delle
comunità francescane che sono l’anima
viva e pulsante della Via di Francesco, e
la cui presenza rappresenta per noi un
valore prezioso da tenere sempre
presente come elemento di guida. Sono
loro che da sempre incarnano quei
valori, quella capacità di attenzione,
quello sguardo accogliente e semplice,
quella esperienza quotidiana di gioia e
di meraviglia, quel desiderio di prendersi
cura, di farsi compagni di viaggio,  che
facciamo assolutamente nostri in questo
percorso»-.
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A CENA DA SERGIO.STORIA DI UNA RINASCITA:
DAL CENTRO NOTTURNO ALLA CASA IN AFFITTO

opo il forzato rinvio a causa della
quarantena, l’ingresso di don Holin

d’Cruz nella parrocchia di Palaia è
confermata per questo sabato, 7
novembre, alle ore 14.30. La Messa di
insediamento del nuovo parroco,
presieduta dal vescovo monsignor
Andrea Migliavacca, avrà celebrata
nell’antica pieve di San Martino.

D

L’INGRESSO 
DI DON HOLIN 
A PALAIA

Borse di studio
«Nel Sorriso 
di Valeria»
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