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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

o scorso 4 novembre la Camera dei
Deputati ha approvato in prima

lettura il ddl Zan che inserisce nel
codice penale i crimini d’odio e le
istigazioni alla discriminazione
fondati «sul sesso, sul genere,
sull’orientamento sessuale o
sull’identità di genere». Nella stessa
votazione è stato approvato un
articolo che designa il 17 maggio
come Giornata di sensibilizzazione
contro l’omofobia, la lesbofobia, la
transfobia e la bifobia, con tanto di
celebrazioni nelle scuole di ogni
ordine e grado.
In un recente editoriale pubblicato
sul quotidiano “Avvenire”, Francesco
Ognibene ha elencato otto motivi per
dire no al ddl Zan e ha denunciato le
derive liberticide che questa proposta
di legge porta con sé. Ha inoltre
posto in evidenza l’intento dei
fautori di questa legge, al di là dei
proclami rassicuranti, di ridefinire la
natura umana attraverso
l’indottrinamento delle nuove
generazioni.
Una simile operazione, che sta
assorbendo le energie del Parlamento
in un frangente in cui le priorità
sarebbero ovviamente altre, rivela la
sua natura ideologica proprio nella
volontà di plasmare le menti dei
bambini e dei ragazzi delle scuole,
distorcendo in essi la percezione
della realtà. Non siamo lontani,
pensavo, dal 1984 immaginato da
George Orwell, con le sue forme di
lavaggio del cervello su larga scala e
l’introduzione di psico-reati (vedi
l’omofobia). 
Una cosa infatti sono i crimini di
violenza e discriminazione contro la
persona, già adeguatamente puniti
dal Codice penale; altra cosa è la
convinzione che la complementarietà
maschile e femminile sia inscritta
nella natura umana. Convinzione
questa che, come minimo, costituisce
un’eredità legittima di culture e
religioni millenarie e che oggi si
vorrebbe trattare come una fobia o
un volgare sentimento d’odio.
Ma affermare che un bambino nasce
solo da un padre e una madre o che
ha bisogno di crescere con la sua
mamma e il suo papà non significa
odiare chi non può diventare
genitore, significa riconoscere la
realtà dei fatti. Opporsi all’utero in
affitto, alle adozioni gay o anche
soltanto ritirare il figlio da scuola in
occasione dell’ora di
indottrinamento gender o della
celebrazione del 17 maggio, non
significa discriminare i diversi ma
esercitare la libertà di pensiero e di
educazione. Sarà ancora possibile
farlo senza incorrere in minacce di
cause legali, sanzioni e addirittura la
galera? È evidente l’obiettivo di
mettere un bavaglio a chi la pensa
diversamente da certe lobby
dominanti e di imporre un pensiero
unico con la scusa della lotta alle
discriminazioni…
Starà alla coscienza dei parlamentari,
in questo caso ai senatori che
prossimamente saranno chiamati a
esaminare il ddl Zan, il compito di
bloccare questa deriva pericolosa e
liberticida, evitando di lasciarsi
ammaliare dalle sirene dell’ideologia.
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DI FRANCESCO FISONI

utto pronto, al netto
dell’emergenza sanitaria,
nella millenaria pieve di
Corazzano (foto a destra) per

la solenne celebrazione di questo
sabato 14 novembre, che sancirà
l’ingresso ufficiale di don Simone
Meini nella parrocchia di Santa
Maria in Valdegola, dove subentra
a don Francesco Ricciarelli.
34 anni, originario di Gello, don
Simone ci racconta con sincera
immediatezza i sentimenti e le
emozioni che accompagnano
questo momento importante del
suo ministero presbiterale.
Partiamo dal tuo recentissimo
passato: gli addii sono sempre
dolorosi... Come hanno vissuto
le comunità di San Donato,
Santa Maria a Monte e Ponticelli
il distacco dal loro
amministratore e vicario
parrocchiale?
«Se vogliamo esser precisi, tutto ha
avuto in verità inizio il 25 gennaio
2015 con la mia ordinazione
presbiterale. E il mandato mi era
già chiaro anche da prima, da
diacono: obbedienza e
disponibilità a seguire la volontà di
Dio. Sono stato quasi sei anni nelle
comunità che hai poc’anzi citato. È
normale ci siano persone che ora
sono nella tristezza. Credo però in
tutti questi anni di mia
permanenza con loro, di esser
anche riuscito a far capire la
necessità di non attaccarsi alla
figura del prete, in modo che sia
Dio ad essere al centro. Il mio poi
era un addio previsto, in quanto
sono un prete giovane. Un addio
che sapevamo essere nell’aria. In
realtà poi, se lo leggiamo con gli
occhi della fede e della comunione
in Dio, si tratta solo
apparentemente di un distacco».
Sei cresciuto come vice parroco
all’ombra di un sacerdote di
grande esperienza come don
Bruno Meini. Adesso sarai da
solo a guidare la parrocchia di
Santa Maria in Valdegola che
raccoglie in sé quattro ex
parrocchie e ben sette chiese.
Quali sentimenti vivi rispetto a
questa novità?
«Don Bruno è stato padre
spirituale del mio cammino in
Seminario e poi nel diaconato. Ho
appreso davvero tanto da lui,
soprattutto l’arte della calma e
della pazienza, anche se – scherza -
non riesco ancora a metterle bene
in pratica come lui. Spero di non
averlo fatto troppo "ammattire"
con la mia vivacità alle volte
esagerata. D’ora in avanti sarò "da
solo" a guidare Santa Maria in
Valdegola, anche se in realtà sarà
una solitudine solo apparente,
trovandomi all’interno della più
ampia Unità pastorale di San
Miniato guidata da don Francesco
Zucchelli e dal suo vice don Luca
Camarlinghi. Senza dimenticare
poi la presenza di don Fabrizio
Orsini a San Miniato Basso. Mi
stimola e conforta poi la vicinanza

di don Giovanni Fiaschi a Ponte a
Egola e di don Ricciarelli a Cigoli.
Ho insomma le spalle coperte da
delle "belle colonne" e credo
fermamente nella continuità di
esperienza di Chiesa. Non vivo
quindi questa novità come
cambiamento, ma bensì come
volontà di Dio».
Conosci già la Valdegola?
«No, non conosco la Valdegola. In
qualche occasione ci sono passato
con l’auto. Ad oggi, a parte un paio
di volte che mi ci sono incontrato
con don Francesco Ricciarelli, ho
voluto seguire il consiglio del
vescovo Andrea di aspettare sabato
14 novembre per iniziare a vivere
di questa comunità».
Nel giugno 2019 avevamo
pubblicato un tuo bellissimo
scritto indirizzato a don
Armando Zappolini in occasione
del suo addio a Perignano e del
suo ingresso a Ponsacco. Don
Armando è stato il parroco con
cui sei cresciuto a Gello...
«Don Armando è stato, ed è, il
prete con cui sono cresciuto. Dio lo
ha messo sul mio cammino, e me
ha messo sul cammino suo.
Questo nostro incrociarci ci ha
fatto crescere entrambi. Grazie a lui
porto dentro il fuoco dei diritti
sociali, della giustizia, del rispetto e
della dignità che vanno letti alla
luce della Parola di Dio e del
Magistero della Chiesa».
E come è arrivata la chiamata del
Signore e poi la scelta di
diventare sacerdote?
«Facciamo un gioco: per rispondere
a questa domanda invito i lettori a
ricercare gli articoli che ho scritto

sulla Domenica negli anni del mio
cammino in seminario dal 2007 al
2015. All’epoca mi capitava spesso
di scrivere sul settimanale
diocesano, un giornale che non
solo invito a leggere ma anche a
farvi l’abbonamento. Perciò vi
rimando ai vecchi numeri o a fare
richiesta degli stessi alla redazione -
ride. In Valdegola comunque,
piano piano, ci saranno occasioni
per far conoscere la mia storia
vocazionale».
Anche perché, come direttore
del Centro diocesano vocazioni
non puoi lasciarci con questa
curiosità… Ma visto che ci
siamo, parliamo un po’ di
giovani: nel 2017, il vescovo di
Livorno Simone Giusti, in una
sua lettera pastorale scrisse con
coloritura d’accenti che "i
giovani sono splendidi e capaci
di fare cretinate incredibili. Eroi
nella solidarietà e primi attori
nel narcisismo: tutto
contemporaneamente",
espressione che in un baleno
racconta tutto il tumulto dei
vent’anni. Dal tuo punto di
osservazione cosa puoi dirci dei
giovani? Come vedi il loro
mondo? Quali sfide pone la loro
stagione anagrafica?
«Domanda dolente che mi
riconduce a ciò che rifletto fin da
quando sono entrato in Seminario.
Perché i giovani non ci sono nelle
nostre comunità? La risposta è
perché noi, che ci crediamo
"grandi nella fede", stiamo
sbagliando gli obiettivi.
Spendiamo la maggior parte delle
nostre energie per bambini,

ragazzi, adolescenti e giovani e
quasi mai ci rendiamo conto che
l’annuncio del vangelo passa
innanzitutto dalla testimonianza.
Voglio dire che, il nostro obiettivo
non devono essere i giovani ma la
testimonianza. Come prete allora
m’interrogo, e interrogo allo stesso
modo le nostre comunità cristiane:
siamo capaci di testimoniare la
gioia del vangelo nella comunione
tra noi? Nella risposta a questa
domanda c’è anche la mia
risposta».
Quindi, riguardo all’apparente
divorzio tra i giovani e la fede,
potresti affermare che niente è
più ingannevole delle apparenze
e che forse la brace arde ancora
proprio sotto la cenere che
appare spenta? E, al netto di
questo, a che punto è secondo
te la Chiesa nella comprensione
del complesso universo
giovanile?
«Ribadisco che dobbiamo capire
bene qual è la meta della Chiesa...
La meta è il Regno di Dio,
l’incontro con il Cristo Risorto.
Gesù non ha mai obbligato
nessuno a seguirlo, ma ha sempre
detto a ciascuno, nel pieno rispetto
della sua libertà: "Vieni". Quanti
sono oggi, anche tra coloro che
sono giovani che vengono
spontaneamente e liberamente
perché hanno incontrato Gesù
anche attraverso la testimonianza
dei fratelli?»
C’è qualcosa che vuoi dire ai
tuoi nuovi parrocchiani?
«Si… voglio dire loro che l’unico
che salva è Gesù e che don Simone
sarà semplicemente un "curato di
campagna" nel bellissimo
territorio della Valdegola. Passo
dopo passo, spingiamoci gli uni gli
altri verso la santità e vedrete che
Dio non mancherà di seminare e
donare frutti attraverso la sua
volontà e il suo amore. Non
carichiamoci di aspettative, ma
accogliamoci per quello che siamo.
Arriva in Valdegola un servo inutile
e dalla sua inutilità dovrete cogliere
la grandezza di Dio e il suo amore
per questa terra che è la vostra
patria. Concludo con un’immagine
che trasmette bene quello che
sento: spero che presto ogni
parrocchia possa suonare le
campane del proprio campanile,
armonizzandole con quelle del
campanile vicino, per fare insieme
una melodia che renda gloria al
Dio dei secoli e della storia».
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«Come curato di campagna»
Don Simone Meini parroco della Valdegola
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Sabato 14 novembre - ore 10,30:
Convegno on line dei Medici cattolici. Ore
15,30: Accoglienza e Santa Messa nella
Pieve di Corazzano per l’ingresso del nuovo
parroco in Valdegola.
Domenica 15 novembre - ore 9,30: Santa
Messa a Selvatelle con il conferimento della
Cresima. Ore 17,30: Santa Messa a Forcoli
con il conferimento della Cresima.
Venerdì 20 novembre - ore 10: Udienze.
Sabato 21 novembre - ore 9,30: Segreteria
docenti di Diritto Canonico in video
conferenza. Ore 16: Santa Messa a Ponte a
Egola con il conferimento della Cresima (1°
gruppo).
Domenica 22 novembre - ore 17,30:
Santa Messa in Cattedrale con il
conferimento della Cresima per la
parrocchia di San Romano.

n nuovo tassello di
«quel mosaico che
vede già le comunità
parrocchiali di Torre e

Ponte a Cappiano camminare
insieme con reciproco
arricchimento», così il vescovo
Andrea ha commentato
l’ingresso di don Castel
‘Nzaba come amministratore
parrocchiale nella comunità
di San Pierino. Ora sono tre,
quindi, le frazioni fucecchiesi
le cui parrocchie sono affidate
alla cura pastorale di don
Castel: «Un mosaico - ha
proseguito monsignor
Migliavacca - fatto di tasselli
preziosi che sanno di far parte
di una più ampia opera che è
tutta la realtà di Fucecchio,
unica unità pastorale».
Don Pierluigi Polidori ha
consegnato al suo successore i
paramenti sacri con cui ha
celebrato la Messa d’ingresso.
Nella chiesa l’assemblea dei
fedeli di San Pierino, il coro,
alcuni confratelli sacerdoti
dell’Unità pastorale e delle
parrocchie vicine, erano
presenti a fare corona a don
Castel. Molti altri
partecipavano collegati alla
pagina Facebook della
parrocchia per seguire la
celebrazione in streaming.
Nella sua omelia il vescovo ha
invitato don Castel a cercare e
a desiderare la sapienza di
Dio. «È la sapienza che potrai
invocare per prendere delle
scelte, per avvicinarti alle

persone, per trovare le parole
giuste da dire nelle varie
situazioni che incontrerai, per
avvicinarti anche ai cuori più
duri e difficili, per trovare le
parole semplici che possano
comprendere sia i più piccoli
come i più sapienti e per avere
e regalare lo sguardo di Dio
sulle cose, sul mondo, sulla
vita. Essa sosterrà talvolta la
tua pazienza. Caro don Castel
- ha proseguito il vescovo -,
lasciati guidare dalla sapienza,
ti regali lei lo sguardo di Dio;
lasciati toccare da quella

sapienza che è
l’amore di Dio
e che a te prete
oggi dice: "Ti
voglio bene,
sei amato da
Dio". Ricco di
questa
sapienza puoi
andare incontro ad ogni
persona».
Nel suo ringraziamento il
nuovo parroco ha voluto
esordire con un canto, il suo
canto preferito: "Eccomi" di
Marco Frisina. Quindi,

focalizzando
il suo
discorso sui
titoli delle
lettere
pastorali del
vescovo,
«Con vento
favorevole»,
«…E
camminava
con loro», ha
fatto notare
l’importanza
che in esse
riveste il tema
del cammino
e il ricorrere
della

preposizione “con”. «Io sono
venuto qui - ha detto don Castel
- e non camminerò da solo.
Camminerò con ciascuno di
voi. Ho bisogno che tutti noi
camminiamo insieme».

Dfr
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CONFERMA 
PER GABBANINI
AL DRAMMA
Il dottor Marzio Gabbanini è stato
confermato, nei giorni scorsi, presidente
della Fondazione Istituto Dramma
Popolare di San Miniato. Nel nuovo
Consiglio siederà anche don Francesco
Ricciarelli, direttore dell’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali e per la Cultura
della nostra diocesi, nonché coordinatore
di questo settimanale.
Al dottor Gabbanini, a don Ricciarelli e al
neoinsediato Consiglio formuliano i nostri
migliori auguri per un proficuo lavoro.
A pagina 18 del dorso regionale di Toscana
Oggi intervista al riconfermato presidente.

Don Holin arriva a Palaia dopo la quarantena
e comunità di Palaia, Partino, Villa Saletta,
Colleoli e Gello come le vergini sagge che

attendono lo sposo che ritarda… Si è fatto
desiderare il nuovo parroco, don Holin
d’Cruz, impedito dalla quarantena a fare il
suo ingresso in parrocchia nella data
stabilita. Ma finalmente sabato 7 novembre
lo sposo è arrivato nella magnifica pieve di
San Martino a Palaia. Ad attenderlo i
rappresentanti delle parrocchie locali e anche
della comunità di Ponsacco, dove ha prestato
servizio come vice-parroco per nove anni.
Prendendo spunto dalle letture della
domenica il vescovo Andrea ha esortato don
Holin a vivere una presenza in parrocchia a
difesa della vita: «Si tratta - ha spiegato - di
dire parole e agire per custodire la vita dal
suo concepimento, fino al rispetto del
dono che sono gli anziani nella
società; poi richiederà di favorire la
crescita e l’educazione dei giovani
perché non sprechino la vita, ma siano
giovani vivi, come ricordava loro papa
Francesco nell’esortazione apostolica
“Christus vivit” e perché i giovani
trovino posto nella comunità; poi sarà
attenzione a servire la sacralità del
mondo del lavoro, una attenzione
anche questa vitale; si tratterà di
ribadire il progetto di Dio
sull’umanità, creando l’essere umano
come uomo e come donna; servire la
vita vorrà dire contribuire a far crescere
queste comunità nella capacità di
accoglienza verso tutti, soprattutto i
più poveri e i più scartati. Sarà un ministero
alla ricerca della vita, capace di vedere ogni
principio e ogni segno di vita, attento a
promuovere che la vita sia vissuta come dono.
E il luogo in cui sarai, queste belle colline
saranno per te e per tutti noi una buona
provocazione anche a vivere lo stupore
davanti al miracolo della vita che la natura ci
regala. Caro don Holin annuncia Cristo
risorto e vivente, annuncia la vita per ciascuna
delle persone che incontrerai, credenti e no,
cristiani o amici di altre religioni, italiani o
stranieri magari accolti come migranti e

profughi, senza dimenticare i poveri. Servire il
vangelo, servire la comunità cristiana vuol
dire servire la vita; anzi… vuol dire, per te,
donare la vita».
Il nuovo parroco, nel suo discorso di
insediamento, ha ringraziato anzitutto Dio
per i suoi tanti benefici, poi il vescovo, i
sacerdoti che hanno voluto far sentire la forza
della fraternità presbiterale partecipando a
questo momento di gioia del loro confratello,
i parrocchiani di Ponsacco e quelli di Palaia e
delle rispettive unità pastorali, i sindaci dei
due Comuni. Ha voluto in particolare

ricordare i sacerdoti ricchi di fede la cui storia
è legata alla sua nuova parrocchia, in
particolare don Divo Barsotti. «Vengo a voi
con una particolare trepidazione - ha detto don
Holin - perché come comunità cristiana
stiamo vivendo un momento di particolare
importanza storica, con l’apertura della causa
di beatificazione di don Divo Barsotti. Vengo
a voi con desiderio, cari fratelli, di amare e
servire questa comunità, con la speranza che
insieme possiamo proseguire l’opera che Dio
ci affida».

La Redazione
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L’agenda del
VESCOVO 

GIORNATA PER IL
SOSTENTAMENTO
DEI SACERDOTI

omenica prossima, 22 novembre, nelle par-
rocchie di tutta Italia celebreremo una Gior-

nata per i sacerdoti. Oltre ad esprimere gratitu-
dine per le loro vite donate al servizio del vange-
lo e di tutti noi, vuole essere un’occasione per
parlare concretamente e con trasparenza del so-
stentamento dei sacerdoti diocesani. La giorna-
ta, nell’ottica della "Chiesa-comunione" del
Concilio Vaticano II, è nata per parlare a tutti i
fedeli di un’offerta speciale, diversa dalle altre,
l’offerta per il loro sostentamento, che li accom-
pagna nella missione. Le donazioni vanno indi-
rizzateall’Istituto Centrale Sostentamento Cle-
ro, presso la Cei a Roma, che le distribuisce
equamente tra i circa 34mila preti diocesani, as-
sicurando così un sostegno decoroso ai preti di
tutte le parrocchie, dalle più piccole alle grandi,
dal sacerdote più lontano a quello della nostra
parrocchia. Raggiungono anche i sacerdoti an-
ziani o malati, e 400 missionari nel Terzo mon-
do. In questi mesi difficili, in cui la crisi econo-
mica e sociale colpisce duramente tutti noi, una
Chiesa unita e in comunione ha occhi aperti e
più forza per agire. Ognuno doni secondo le
proprie possibilità, anche un piccolo importo,
ma in tanti. Anche un piccolo gesto, se lo faccia-
mo insieme, diventa un grande aiuto per il no-
stro parroco e per tutti i sacerdoti. Il loro impe-
gno lo vediamo ogni giorno: accolgono chi è in
difficoltà, ci ascoltano quando abbiamo biso-
gno, organizzano attività per giovani e meno
giovani, confortano i più soli, ci donano la Pa-
rola di Dio e la grazia dei sacramenti. Anche nel-
la pandemia non hanno smesso di raggiungere i
malati con i Sacramenti, spesso trovando nuovi
modi per esserci vicini, presenti. E lo saranno
sempre, perché questo esige il servizio al vange-
lo e a tutti noi. Partecipiamo al loro sostenta-
mento, ognuno secondo le proprie possibilità:
siamo vicini ai nostri sacerdoti come loro lo so-
no per noi! Possiamo donare con i bollettini
postali, disponibili nell’espositore che si trova
in fondo alla chiesa o con una delle altre moda-
lità indicate sullo stesso pieghevole. Ogni im-
porto è deducibile dalla dichiarazione dei reddi-
ti. Questo piccolo gesto fa crescere la comunio-
ne nella comunità. Sarà il nostro grazie!

Don Angelo Falchi

D

L’«Eccomi» di Don Castel
’Nzaba a San Pierino
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parlare di povertà la nostra razionalità e
la nostra spiritualità, vengono messe in

un confronto serrato che sembra schiacciarci.
La povertà è fame. È vivere senza un tetto. La
povertà è essere ammalati e non riuscire a
farsi visitare da un medico. La povertà è non
poter andare a scuola e non saper leggere. La
povertà è non avere un lavoro, è timore del
futuro. La povertà è non avere potere e non
essere rappresentati: la povertà è mancanza
di libertà.
La povertà quindi chiede azioni sia da parte
dei poveri che dei benestanti e richiede di
cambiare il mondo per fare sì che molte più
persone possono avere un buon livello di
nutrizione, un alloggio adeguato, accesso
all’educazione e alla salute, protezione dalla
violenza.
Difronte a questa dura realtà, papa Francesco
ha voluto dedicare anche quest’anno, una
giornata di preghiera, di riflessione, di azione
pratica, portando la povertà al centro
dell’attenzione dei fedeli.
«Il grido silenzioso dei tanti poveri - dice il
Papa - deve trovare il popolo di Dio in prima
linea, sempre e dovunque per dare loro voce,
per difenderli e solidarizzare con essi davanti
a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e
per invitarli a partecipare alla vita della
comunità».
Perchè la povertà divenga in noi un
problema per cui sentiamo la necessità di
intervento, il santo Padre ci presenta una
frase, tratta dalla sapienza antica, dal libro il
Siracide: «Tendi la tua mano al povero». 
Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei
libri dell’Antico Testamento. Qui troviamo le

parole di un maestro di saggezza vissuto
circa duecento anni prima di Cristo. Egli
andava in cerca della sapienza che rende gli
uomini migliori e capaci di scrutare a fondo
le vicende della vita. Lo faceva in un
momento di dura prova per il popolo
d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria
a causa del dominio di potenze straniere.
Essendo un uomo di grande fede, radicato
nelle tradizioni dei padri, il suo primo
pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a
Lui il dono della sapienza. E il Signore non
gli fece mancare il suo aiuto.
Fin dalle prime pagine del libro, il Siracide
espone i suoi consigli su molte concrete
situazioni di vita, e la povertà è una di
queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio
bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti
smarrire nel tempo della prova. Stai unito a
lui senza separartene, perché tu sia esaltato
nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti
capita e sii paziente nelle vicende dolorose
(...). Nelle malattie e nella povertà confida in
lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza
le tue vie e spera in lui» (Capitolo 2). 
Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci
ha colto impreparati, lasciando un grande
senso di disorientamento e impotenza. La
mano tesa verso il povero, tuttavia, non è
giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la
testimonianza di come ci si prepara a
riconoscere il povero per sostenerlo nel
tempo della necessità. Non ci si improvvisa
strumenti di misericordia. È necessario un
allenamento quotidiano, che parte dalla
consapevolezza di quanto noi per primi
abbiamo bisogno di una mano tesa verso di

noi.
Questo momento che stiamo vivendo ha
messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più
poveri e più deboli perché abbiamo
sperimentato il senso del limite e la
restrizione della libertà. La perdita del lavoro,
degli affetti più cari, come la mancanza delle
consuete relazioni interpersonali hanno di
colpo spalancato orizzonti che non eravamo
più abituati a osservare. Le nostre ricchezze
spirituali e materiali sono state messe in
discussione e abbiamo scoperto di avere
paura. Chiusi nel silenzio delle nostre case,
abbiamo riscoperto quanto sia importante la
semplicità e il tenere gli occhi fissi
sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza
di una nuova fraternità, capace di aiuto
reciproco e di stima vicendevole.
Papa Francesco conclude il suo messaggio
con queste parole:  «In questo cammino di
incontro quotidiano con i poveri ci
accompagna la Madre di Dio, che più di ogni
altra è la Madre dei poveri. La Vergine Maria
conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze
di quanti sono emarginati, perché lei stessa si
è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in
una stalla... Possa la preghiera alla Madre dei
poveri accomunare questi suoi figli prediletti
e quanti li servono nel nome di Cristo. E la
preghiera trasformi la mano tesa in un
abbraccio di condivisione e di fraternità
ritrovata».
Sentiamo nostra, nella profondità della
nostra anima da buoni cristiani, la frase de il
Siracide «Tendi la tua mano al povero» e
tutto verrà di conseguenza.

Antonio Baroncini
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DI GIULIA TADDEI

hi era Corso Guicciardini
Corsi Salviati, il
sacerdote fiorentino
morto il 5 Novembre

scorso?  Parafrasando il titolo del
libro che Carlo Parenti ha curato
nel 2018 in occasione del
novantaquattresimo
compleanno del sacerdote
fiorentino, Corso Guicciardini
era sostanzialmente questo: un
uomo passato dalla cruna
dell’ago, che aveva scelto di
rinunciare alla sua posizione
sociale e alle ricchezze terrene
per stare dalla parte degli ultimi,
dei poveri e dei bisognosi, così
come ha detto il cardinale Betori
nell’omelia delle esequie : «Don
Corso diresse la sua vita verso un
esito che gli ha chiesto di
rileggere le proprie radici di
nobiltà come un’esigenza a dare
un volto alto alla vita, in cui
imitare sempre più Gesù. Perché
questo è la fede: un’esperienza di
Cristo capace di dare forma
nuova, stabile, intensa, piena alla
vita».
Don Corso, nasce a Sesto
Fiorentino il 12 giugno 1924
nella nobile famiglia dei
Guicciardini Corsi Salviati, dove
fin da ragazzo conosce don
Giulio Facibeni, il pievano di
Rifredi che venne chiamato al
fronte sul Monte Grappa come
cappellano militare. In questo
ruolo si prodigò per sostenere
moralmente i soldati feriti e
moribondi, da qui nacque in lui
l’idea dell’Opera, ispirata dalla
statua della Madonnina del
Grappa. Essendo venuto in
contatto con molti orfani di
guerra quando ritorna a Firenze
nell’ottobre del 1923 da vita
all’Opera che verrà inaugurata il
4 Novembre 1924. Don Giulio
entra in contatto con Corso
attraverso il padre conte Giulio
Guicciardini che aveva un
rapporto di stretta amicizia con il

prete testimoniato anche da una
fitta corrispondenza, circa una
novantina di lettere nel corso
degli anni. Nell’ottobre del 1944,
dopo il fondamentale colloquio
con La Pira e sotto la guida
paterna di don Facibeni arriva  il
momento della scelta di
consacrare la sua vita all’amore
unico di Gesù. Corso lascia
definitivamente la famiglia l’11
febbraio 1945, ma per volontà
della famiglia deve prima
concludere gli studi universitari:
si laurea in ingegneria nel 1948.
Poi gli studi di teologia nel
Seminario di Fiesole e
l’ordinazione sacerdotale nella
pieve di Rifredi il 28 giugno
1951. Ma dal 1949, quando le
condizioni di salute di
monsignor Facibeni sembrano
precipitare, don Corso è già
indicato dal padre come suo
successore: «Corso, la tua
vocazione, dal modo con cui si è
manifestata, mi sembra
chiaramente voluta dal Signore
per l’Opera Madonnina del
Grappa, per la quale ti indico
come mio successore. Sono certo
che i sacerdoti dell’Opera
consentano con me in questa
indicazione... Assumi il governo
con fermezza: quella fermezza

che deriva dall’assoluto
abbandono in Dio… Se al
momento della mia chiamata al
Signore l’Opera dovesse trovarsi
in piena burrasca, e anche
intorno a te sorgesse il deserto,
rimani saldo nella tua vocazione,
al posto al quale io ti ho
designato senza ripiegare davanti
alla prova, nella quale anzi
dovrai vedere una maggiore
conferma delle divine
disposizioni a tuo riguardo». 
Alla sua morte nel 1958, su
indicazione testamentaria, don
Facibeni lo nominò suo
successore e presidente a vita
dell’Opera di cui ha conservato lo
spirito di grande sostegno ai
giovani. Don Corso ha portato
avanti l’Opera adattandola ai
tempi, mantenendosi fedele al
carisma che ha sempre
contraddistinto il "padre":
l’apertura a tutto il popolo di Dio
e nessuno escluso, in modo che
questa azione possa sempre
essere in connessione con il
territorio; ma anche, come
raccomanda ripetutamente il
"padre" rivolta alle creature più
misere, più deboli, più
abbandonate, caratterizzando
così questa sua azione di un
significato di vero servizio

all’uomo e nell’uomo.
L’Opera nel corso della sua storia,
si è sempre fatta strumento per
poter veicolare la carità di Dio, e
così piano piano sono sorte case
accoglienza, centri educativi, case
famiglia, scuole di formazione e
lavoro, cooperative sociali e
missioni nei paesi più poveri,
rendendo visibile e incarnato
l’amore di Gesù Cristo espresso
nel motto dell’Opera, scelto da
don Faciebeni «et nos credidimus
caritati», «abbiamo creduto
all’amore» (1Gv 4,16).
Anche San Miniato è stata sede
di una casa dell’Opera , della
presenza così importante e
significativa dell’Opera
Madonnina del Grappa in
diocesi ci parleranno però tre
testimoni nel prossimo numero
del settimanale. Don Corso è
stato anche parroco di san
Giovanni evangelista a Empoli,
da sempre sede dell’Opera
Madonnina del Grappa in
Empoli e mia parrocchia di
origine.
In quei dodici anni, dal 1994 al
2006, per me così intensi perché
legati alla ricerca della mia scelta
vocazionale, ho potuto
sperimentare la sua paternità
affettuosa e presente. In una
lettera a me indirizzata, datata 31
dicembre 1994 scrive: «Gesù è
sempre lo stesso, non si
contraddice, non viene meno alle
sue promesse, va al fondo della
tua umanità, perché una volta
superata la povertà di essa alla
luce della Parola ti fa dono di una
umanità nuova, gloriosa, piena
di Spirito Santo, che ti fa
riconciliare con te stesso.
Ricordati sempre che in don
Facibeni, Gesù era sempre colui
che lo aiutava ad entrare in quel
“si” che apriva il Cielo».
Grazie Don Corso per aver aperto
la porta del mio cuore e per
avermi aiutato a guardare il cielo.
Continua a farlo. Ne ho ancora
tanto bisogno.

C

Don Corso, uomo «passato
dalla cruna dell’ago»

entre scrivo, sento la notizia che
anche la Toscana ha cambiato

colore e c’è il rischio che dal limone
di ieri si arrivi alle ciliege di
dopodomani! E allora, addio progetti
catechistici che erano appena
sbocciati nell’incontro vicariale della
scorsa settimana. Cosa fare? Viene in
mente la frase del profeta Geremia
«Anche il profeta e il sacerdote si
aggirano per il paese e non sanno cosa
fare» (Ger 14,18). Come adempiere il
mandato dell’annuncio in una
situazione come quella che stiamo
vivendo? Il Governo ha da equilibrare
diritto alla salute (alla vita) e diritto al
lavoro. A noi compete di trovare il
giusto equilibrio tra annuncio del
vangelo e rispetto della salute
pubblica. Come fare? Spesso non
abbiamo né personale, né locali adatti
per osservare le norme. Allora, non
resta che chiudere le parrocchie?
Avanzo una proposta, forse un’utopia.
Durante la fase primaverile
dell’epidemia abbiamo assistito ad un
sorprendente dispiegamento di forze
e di mezzi telematici, che hanno
permesso a centinaia, forse a migliaia,
di persone di seguire la Messa festiva
on-lineo  le catechesi del vescovo;
qualche prete più bravo e attrezzato
ha tentato anche di fare catechismo.
Perchè non provare a riunire le forze
(persone, strumenti, mezzi...) e
provare a fare un catechismo
attraente, simpatico, giocoso per i vari
gruppi di età o per gruppi che si
preparano ai principali sacramenti?
Tutto questo a livello diocesano. La
sera dalle 19 alle 20; con i genitori
presenti in casa e che seguono i loro
figli; ogni sera due gruppi, mezz’ora
per gruppo. Possibile che in tutta la
diocesi non ci siano delle persone
capaci di fare una cosa simile?
Possibile che non ci possa essere un
operatore televisivo che possa darci
una mano in un campo così
importante come quello della
comunicazione di alto livello
(catechisti, lettori, cantori, musicisti,
intrattenitori, attori...). Va pensato
anche ai locali. La canonica di
Parlascio ritengo sarebbe adatta.
L’altezza e la posizione in cui si trova,
senza ostacoli davanti, spazia dalle
colline volterrane, sanminiatesi, tutto
il Valdarno su ambo i lati fino a
Cascina e Fauglia. Vogliamo provare?
Sentiamoci.

Don Angelo Falchi
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Tendi la tua mano al povero, il resto verrà

PROPOSTA
CATECHISTICA
DA CASCIANA

LA LETTERA AGLI EFESINI
COMMENTATA DA
MONSIGNOR MORELLI

ei giorni del lockdown,abbiamo vissuto un
tempo in cui la Parola di Dio si è diffusa e ha

operato in mezzo a noi con una forza e una capacità
contagiosa che non conoscevamo ancora con tali
dimensioni, efficacia e capillarità.
A questa Parola desidero, come vescovo, affidarvi
nuovamente, come fece Paolo nel suo saluto a
Mileto (Atti 20,32): «Vi affido al Signore e alla
Parola della sua grazia che ha il potere di edificare e
di concedere l’eredità con tutti i santificati».
Siamo affidati alla Parola attraverso vari strumenti e
iniziative, anche parrocchiali, e tra queste si offre il
sussidio biblico redatto da monsignor Morello
Morelli,Vicario generale, che ci offre una accurata e
approfondita presentazione della lettera di San
Paolo agli Efesini.
È questo uno strumento completo, documentato,
agile, dinamico.Esso può servire per la preghiera
personale, per momenti di ascolto biblico
comunitario, per l’accompagnamento dei nostri
gruppi.
Mi auguro che le parrocchie, le associazioni e i
movimenti facciano tesoro di questo lavoro e lo
scelgano come strumento di preghiera e di
confronto.Con Paolo abbiamo una guida sicura, con
lui siamo accompagnati a ritrovare la centralità di
Cristo nella nostra Chiesa e a metterci in cammino
come Chiesa in missione,Chiesa in uscita.

+ Andrea Migliavacca
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