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DI DON ANGELO FALCHI

  remetto che non sono un
"esperto"; sono solo un
"osservatore" in ricerca (nel
senso che osservo i tanti

progetti catechistici che ho visto
passare). E dico pure che non sono
quasi mai stato soddisfatto di
quello che ero riuscito a fare, anche
perché ho sempre pensato che
potevo fare meglio o di più.
Veniamo a noi. I metodi catechistici
in uso fanno acqua. La situazione è
aggravata dalla pandemia e, prima
ancora, dal disinteresse di molte
famiglie, dall’attrazione che i
ragazzi subiscono da altri centri di
interesse, dalla crisi di fede che
serpeggia dovunque. Una fede che
molto spesso si riduce ad una
conservazione di tradizioni, che si
tengono in piedi perché non si ha il
coraggio di buttarle giù. Se mi
mettessi a fare la narrazione dei
metodi e delle strategie adottate per
la catechesi che abbiamo usato in
questi 50 anni e più, non
basterebbe lo spazio in pagina. Chi
ha memoria, più lunga o più corta,
provi a ricordare. Io ricordo
l’entusiasmo che vivemmo nell’
immediato post-Concilio, quando
ogni anno veniva pubblicato un
volumetto del catechismo Cei; i
convegni catechistici, preparati da
una settimana sulle Dolomiti; la
produzione di sussidi; le varie
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iniziative che nascevano nelle
parrocchie e la gioia della
comunicazione e della sana
emulazione, che favorivano la
crescita e una osmosi diocesana.
Poi, forse, subentrò l’illusione di
poter rimanere in quota senza
carburante; la navigazione andò un
po’ avanti per forza di inerzia, ma
poi l’apparecchio cominciò a perder
quota.
Attualmente non saprei dire a che
altitudine siamo, ma se non si
mette saggiamente mano a delle
leve, lo schianto è assicurato.
Si dice: «La catechesi tradizionale
non regge più». La diagnosi è esatta,
ma quale terapia suggerire? La
malattia è aggravata da tanti altri
fattori; non è solo la pandemia

(questa, prima o poi, finirà), ma ci
sono altre realtà più insidiose e
perniciose, quali il crollo del ruolo
educativo della famiglia, l’influenza
dei mass-media, il progressivo
logoramento del tessuto religioso, la
perdita di valori umani e cristiani
ritenuti basilari nel passato ed ora
irrisi.
Allora, forse, occorrerà ricercare i
ragazzi sulla via dei loro interessi
(sport, relazioni amicali, interessi
culturali, ambienti in cui
trascorrono molto del loro tempo…
). Senza trascurare le situazioni
familiari, anzi, facendo diventare
realtà quello che chiamiamo
«accompagnamento», che per ora
sembra che sia rimasto solo un pio
desiderio. Pensare di formare

cristianamente dei ragazzi senza la
collaborazione, il coinvolgimento,
della famiglia è come pretendere di
far volare un aereo senz’ali. Certo
che bisogna «illud facere et aliud non
omittere», far l’uno senza trascurar
l’altro. E quando si tocca la
famiglia, i genitori, in larga scala si
tratterà di fare una vera e propria ri-
evangelizzazione. In molti casi
bisogna ripartire dall’annuncio di
Gesù Cristo, dal vangelo; occorre
far risuscitare la fede in loro, se si
vuole che fra una quindicina d’anni
ci sia una nuova primavera, una
nuova generazione di giovani e
ragazzi cristianamente
"responsabili".
E tornando alla ricerca dei ragazzi
sulla via dei loro interessi, dei loro
punti di aggregazione, occorrerà
tentare, ribaltando la parabola del
buon seme e della zizzania, di
seminare il buon seme in un campo
dove cresce rigogliosa tanta
zizzania, ma dove forse c’è ancora
qualche spazio per collocare il
buon seme del vangelo.
La nausea sociale, il disagio
psicologico, la scontentezza
generalizzata, il desiderio
inappagato di felicità, la
banalizzazione dell’amore e delle
relazioni personali, la perdita di
sicurezza e di capacità di
orientamento possono essere
altrettanti spazi dove poter
seminare luce e verità, amore e
sicurezza, generosità ed altruismo.
Tutto questo, però, non è possibile
che possa essere portato avanti solo
da qualche buon cireneo che
s’immola per uno scopo altamente
nobile e significativo. Occorre un
cambio di passo in tutti coloro che
ad oggi avvertono la necessità di un
profondo cambiamento nella
società e nella chiesa, nel privato e
nel pubblico. Occorre che i
battezzati laici prendano coscienza
che non è più tempo di lasciarsi
condurre, ma di diventare
conduttori.
In altre parole, la catechesi nelle
nostre parrocchie non può più
essere monopolio dei preti, ma
appannaggio qualificante del
laicato adulto e responsabile.

Leoncini, pittore
ispirato da Edgar
Lee Masters

di Andrea Mancini a pagina V

●Nello studio di...
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OL’esigenza di rinnovare 
il catechismo,
incontrando i ragazzi
sulla via dei loro
interessi, cercando 
di coinvolgere
maggiormente laicato 
e famiglie. La riflessione
di un parroco della
nostra diocesi, per una
ri-evangelizzazione 
oltre l’emergenza

Fuori dal coro
  ono ben note le mie simpatie

per la Santa Inquisizione e per la
sua funzione storica nel preservare
dalla disgregazione la civiltà
europea fondata sulle radici
cristiane. Le cose, poi, sono andate
come sono andate e non è il caso
di tornarci sopra. Potrà sorprendere
quindi che sia proprio io a criticare
oggi la dittatura del pensiero
unico e l’utilizzo della censura,
da parte dei media e dei social
network, per imporre determinati
modelli di vita e di pensiero. La
mia personale contraddizione si
può spiegare considerando che in
passato l’Inquisizione era al
servizio - pur con metodi a volte
discutibili - di una verità che si
riteneva, ed era realmente, di
origine divina; gli odierni
inquisitori politicamente corretti si
fanno paladini di opinioni umane,

che
rispecchiano
una
prospettiva
limitata sulla
realtà, ma
che si
vogliono,
nondimeno,
far passare
come
assolute.
In questa
prospettiva,

le recenti vicende di Trump e di
Renzi, finiti nel tritacarne mediatico
e demonizzati a reti unificate, sono
fenomeni francamente inquietanti.
I grandi social network che
arrivano a cancellare gli account
dell’ex presidente degli Stati Uniti
e a spegnere le piattaforme usate
dai suoi sostenitori, ne sono forse
la manifestazione più
macroscopica. A livello nostrano, il
coro di osanna che si è mutato in
crucifige nei confronti del
senatore di Rignano, grande
tessitore e poi picconatore del
governo Conte bis, ha fatto sì che
trovare un renziano oggi sia
diventato più difficile che trovare
un nostalgico della Casa
d’Asburgo. Certo, sono
conseguenze delle scelte e degli
stili di comportamento che questi
noti personaggi hanno adottato. E
anche dell’antipatia che questi
possono legittimamente suscitare.
Ma ancor di più, sono conseguenza
di un’informazione a senso unico
che di volta in volta individua il
male assoluto, il nemico pubblico
numero uno da stigmatizzare,
silenziando chiunque abbia
opinioni contrarie, con la
delegittimazione (i brutti, sporchi e
cattivi sono sempre dall’altra
parte) e, se necessario,
spegnendogli il microfono e le
piattaforme social.
In questa domenica, in cui ricorre
la memoria di San Francesco di
Sales, patrono delle
Comunicazioni sociali, mi
viene da pensare che solo
l’intervento di un santo potrebbe
raddrizzare le cose, riportando
equilibrio e imparzialità in un
ambiente in cui queste doti sono
andate smarrite - o forse non sono
mai realmente esistite. Tanto più
che nell’era digitale, questi difetti
appaiono ancor più gravi e
preoccupanti. In proposito, una
volta tanto, mi trovo d’accordo col
filosofo Massimo Cacciari, quando
definisce inconcepibile che sia
un’impresa economica, come tale
finalizzata al profitto, a decidere chi
può parlare e chi no. A maggior
ragione se questa censura avviene
in una situazione di sostanziale
monopolio.

Don Francesco Ricciarelli
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e tentativi di ripresa



II LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 24 gennaio 2021



●agenda del VESCOVO

  abato 23 gennaio - ore 10,30: Udienze. Ore
16 e 18: Ss. Messe a Castelfranco di Sotto con

il conferimento della Cresima, 1° e 2° gruppo.
Domenica 24 gennaio - ore 9 e 11: Ss. Messe
a Castelfranco di Sotto con il conferimento
della Cresima, 3° e 4° gruppo. Ore 15: Attività
Scout.
Lunedì 25 gennaio - ore 10: Incontro con i
preti del 2° Vicariato. Ore 18: S. Messa al
Monastero di San Paolo, nella festa della
Conversione dell’Apostolo e chiusura della
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Martedì 26 gennaio - ore 10: Udienze. Ore
11: Inaugurazione della nuova sede del
Consultorio familiare diocesano. Ore 21.30:
Riunione online con Agesci zona Pisa-Empoli.
Mercoledì 27 gennaio - ore 9,30: Udienza.
Ore 10: Consiglio Comunale aperto e collegato
on line con scuole superiori nella Giornata
della Memoria.
Giovedì 28 gennaio - ore 10: Incontro con i
preti del 4° Vicariato.
Venerdì 29 gennaio - ore 11,30: Conferenza
stampa dell’Istituto Dramma Popolare. Ore 18:
Incontro con i preti giovani.
Sabato 30 gennaio - ore 16 e 18: Ss. Messe a
Stabbia con il conferimento della Cresima.
Domenica 31 gennaio - ore 11: S. Messa a Le
Melorie con il conferimento della Cresima. Ore
17: S. Messa a Forcoli con il conferimento della
Cresima.

S   e attività giovanili all’interno delle
nostre parrocchie sono tra le

iniziative che hanno sofferto
maggiormente le restrizioni legate
all’emergenza sanitaria. Un bel segnale
di ripresa e di speranza, ci arriva da un
evento che ha interessato giovani e
famiglie delle parrocchie afferenti al
vicariato di Ponsacco: stiamo parlando
della camminata dei giovani e degli
adolescenti col vescovo Andrea.
L’iniziativa ha coinvolto tre gruppi di
partecipanti, in tutto una sessantina di
giovani, animati da una grande voglia
di ritrovarsi e di camminare insieme.
Lo scorso 16 gennaio, in una
bellissima giornata di sole, un primo
gruppo di ragazzi è partito da
Ponsacco insieme a monsignor
Migliavacca, alla volta di Capannoli,
per raggiungere la chiesa della
Santissima Annunziata. Dopo un’ora e
venti minuti di cammino, questo
primo gruppo si è incontrato con i
giovani della parrocchia di Capannoli
e con un altro gruppo proveniente da
Lari. Sbrigata la merenda, dopo un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale,
il vescovo si è rimesso in cammino alla volta di Lari, col gruppo proveniente da
quella parrocchia, facendo altre due ore buone di cammino in festosa condivisione.
In finale, monsignor Migliavacca ha ringraziato i parroci don Armando Zappolini,
don Luca Carloni, don Roberto Malizia e don Tommaso Botti che hanno reso
possibile questa bella esperienza.

L

La camminata del vescovo con i giovani

Fucecchio, la benedizione degli animali 
e la tradizione del «Pane di sant’Antonio»

DI FRANCO POLIDORI

  nche a Fucecchio alla
Collegiata e nelle altre
chiese nemmeno la
pandemia ha fermato la

distribuzione del pane di
Sant’Antonio e la benedizione
degli animali.
Nel rispetto delle norme antivirus,
il Pane benedetto è arrivato tra la
gente che aveva assistito alla
funzione religiosa e poi alla fine,
cani, gatti, canarini e altri volatili
sono stati benedetti con l’acqua
santa in chiesa in un rapido giro
effettuato dall’arciprete don
Andrea Pio Cristiani.
- E i cavalli che a Fucecchio sono
considerati quasi una reliquia,
sono stati benedetti anche loro?
- Certo, ma fuori della Collegiata.
Tutto bene insomma, tanto da far
esclamare al prelato con un
sorriso, direttamente dal pulpito,
che mai come quest’anno, tutti gli
animali hanno accolto tranquilli,
senza alcun schiamazzo, le gocce
sante: “ «Forse gli animali sono
migliori degli uomini…!».
Dunque Pane e Animali per questa
domenica 17 gennaio.

A

La tradizionale distribuzione del
cosiddetto «Pane di Sant’Antonio»
nasce però nell’ambito della
devozione dell’omonimo santo di
Padova. Ebbe inizio infatti con un
miracolo che vide protagonista un
bambino, il piccolo Tomasino, un
fanciullo di venti mesi che visse a
Padova nel tempo in cui si stava
costruendo la Basilica dedicata al
santo.
Da questo episodio, prende vita il
cosiddetto «pondus pueri» («il

peso del fanciullo», ndr), una
preghiera con la quale i genitori in
cambio di protezione per i propri
figli, promettevano a Sant’Antonio
tanto pane quanto fosse il loro
peso.
La storia e un velo di leggenda dice
che un bimbo di venti mesi, di
nome Tomasino, i cui genitori
abitavano vicino alla chiesa del
beato Antonio, a Padova, fu
lasciato incautamente da sua
madre accanto ad un recipiente

pieno d’acqua, e vi rimase
affogato. Trascorso breve tempo, la
madre di Tomasino vedendo da
lontano i piedi del bimbo
emergere da quel recipiente, si
precipitò urlando disperata e trasse
fuori il piccino. Mise sottosopra
tutto il vicinato. Molte persone
accorsero, e tra queste alcuni frati
minori insieme con operai, che a
quel tempo lavoravano a alcune
riparazioni della Chiesa. La madre
invocò i miracoli del beato
Antonio, e ne chiese pregando
l’aiuto. Aggiunse anche un voto:
che avrebbe dato ai poveri la
quantità di grano corrispondente
al peso del bimbo, se il beato
Antonio lo avesse resuscitato; il
bimbo morto riebbe vita.
La tradizione della distribuzione
del Pane è poi trasmigrata alla
figura di Sant’Antonio Abate, santo
molto popolare nel mondo
contadino come protettore contro
le malattie degli animali.
Chi beneficia della benedizione?
Cavalli, asini, mucche, pecore,
maiali, galline e conigli in gabbia,
gatti e cani, volatili, insomma
tutto il mondo animale che è
vario, ma pur sempre animato.

Don Andrea Cristiani benedice gli animali nella festa di Sant’Antonio abate

  n volume corposo, di oltre 500 pagine, che in linea
con la tradizione degli ultimi anni, si presenta

come una vera e propria miscellanea che spazia
dall’arte alla storia, dall’archeologia alla sociologia,
dall’agronomia alla botanica. La vera novità del 2020 è
stata la diffusione del Bollettino in due formati: il
tradizionale libro a stampa e il volume digitale,
interamente consultabile in rete, nella migliore
tradizione di public history che si sta imponendo a
livello globale. Un modo per favorire la lettura e la
conoscenza in un periodo nel quale non è possibile
recarsi in Accademia o nelle biblioteche toscane per
richiedere il prestito e godersi così la lettura dello
stampato. Come ogni anno però, non potendo
recensire l’intero tomo, e tutti i suoi contributi interni,
vogliamo almeno segnalare la ricchezza di
informazioni che il lettore di storia diocesana, e
l’appassionato di storia sanminiatese, può trovare. Il
numero 87 si apre con un sintetico articolo sulla figura
di don Ruggini scritto da Maria Fancelli. La brevità
non impedisce all’autrice di ben articolare una nota
storiografica a cento anni dalla nascita di uno dei
fondatori dell’Istituto del Dramma Popolare di San
Miniato, nella quale traspira anche tutto l’affetto emotivo che legava il
sacerdote alla famiglia dell’autrice. L’Euteleta Daniele Vergari presenta
invece uno studio riassuntivo sulle sperimentazioni agrarie e i paesaggi in
Valdelsa concentrandosi sulla figura del “prete scienziato” Giovan Battista
Landeschi, priore di Sant’Angelo a Montorzo nella seconda metà del
Settecento. Uno studio rigoroso che racconta la vicenda del parroco e
agronomo all’interno del milieu culturale della Toscana granducale. Una

lettura interessante che certamente potrebbe costituire un
capitolo della storia scientifica sanminiatese. L’articolo di
Mario Bruschi, studioso pistoiese, si concentra invece
sulla figura di Ser Piero e “Monna Catherina”, i genitori
di Leonardo da Vinci. Si tratta della presentazione di un
inedito documento d’archivio che lancia alcune ipotesi
sulla provenienza della misteriosa Caterina, madre di
Leonardo, che era stata residente per molto tempo a San
Pantaleo, borgo ecclesiastico della diocesi di San Miniato
nel comune di Vinci. Francesca Ruta presenta il suo terzo
articolo consecutivo sugli “oratori in fattoria”,
documentata ed appassionata ricerca sui piccoli luoghi di
culto sparsi nel territorio diocesano, per lo più cappelle
private di ville e poderi, che ben dimostrano la ricchezza
del territorio, in qualche caso “da salvare”. Viene
presentato inoltre, dalla restauratrice Cristina Guerra, il
lavoro professionale eseguito sulla tela della Madonna
del Carmine del Santuario di Cigoli. L’autrice presenta il
recupero dell’opera dal punto di vista delle tecniche e dei
materiali presentando anche una sorta di primitiva
scheda per una tela mai studiata né analizzata dagli
storici dell’arte. Certamente questo lavoro sarà il punto di
partenza per ogni altro approfondimento. Francesco

Fiumalbi si concentra invece sull’epigrafe che ricorda il soggiorno di papa
Clemente VII a San Miniato mentre Giueppe Chelli, in conclusione del
volume, racconta una bella storia, quella dell’esperienza di eremitaggio alla
Fornace di Collelungo di Palaia dove tra utopia e misticismo, sei ragazzi, tra
gli anni Cinquanta e Sessanta iniziarono un’esperienza di vita fraterna, poi
naufragata. Buona lettura...

Alexander Di Bartolo
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San Miniato:
Catalogazione 
per «Casa museo Lotti»
  iù di quattromila documenti tra

lettere, carte e appunti. Circa
diecimila opere tra sculture, pitture
e oggettistica di interesse storico-
artistico, oltre a diecimila pezzi tra
volumi e libri rari. È questo, a
grandi linee, il patrimonio della
Fondazione Casa Museo Dilvo
Lotti, di proprietà del Comune di
San Miniato, per il quale è in corso
un complesso lavoro di
catalogazione. «Abbiamo iniziato
nel mese di luglio scorso affidando
l’incarico alla storica dell’arte Daria
Gastone, alla quale contiamo di
affiancare molto presto anche
un’altra persona - spiega il
presidente della Fondazione Casa
Museo Dilvo Lotti e direttore dei
Musei Civici, Lorenzo Fatticcioni -.
A lei il compito di catalogare i
documenti, la mobilia e
l’oggettistica di interesse storico-
artistico, mentre per la parte
relativa ai libri, ci avvaliamo della
collaborazione con l’associazione
Moti Carbonari, grazie alla quale
abbiamo creato un gruppo di
lavoro che coordinerò io, dedicato
proprio a questa parte. Tutti i
materiali saranno schedati,
fotografati ed inseriti in due
database distinti (uno per i libri e
uno per il resto delle opere) che,
una volta terminata l’opera di
catalogazione, saranno messi in
rete».
«L’impegno di questa catalogazione
riguarda innanzitutto la tutela del
patrimonio locale - spiega la storica
dell’arte Daria Gastone -. Molti dei
documenti che sto valutando sono
relativi alle numerose iniziative del
pittore Lotti, impegnato tutta la vita
nella valorizzazione del patrimonio
artistico locale, sui quali sono
spesso annotati schizzi o disegni a
corredo, un archivio nell’archivio,
che ogni volta racconta sempre
qualcosa di nuovo».
Fino alla conclusione di tutto
l’inventario delle opere e dei
numerosi materiali, che può
richiedere da uno a due anni, la
Casa-Museo non potrà infatti essere
aperta al pubblico. «Nel bilancio
2020 abbiamo stanziato
eccezionalmente altri diecimila
euro per la catalogazione, in modo
da poter avere un’altra persona in
affiancamento e sveltire la
procedura, arrivando a concludere
l’inventario della proprietà già alla
fine dell’anno - dichiara l’assessore
alla cultura Loredano Arzilli -.
Sappiamo bene che non è un
lavoro semplice e che è
fondamentale per poter pensare di
organizzare iniziative che, a quel
punto, possano far parte di un
percorso culturale perfettamente
inserito nel contesto cittadino.
Trovare queste risorse è stato un
impegno grande, reso possibile
dall’aver dovuto eliminare molte
delle iniziative culturali che ogni
anno mettiamo in campo: il Covid
ha sacrificato la cultura, e noi
abbiamo cercato di darle respiro
attivandoci in altri modi. E uno è
stato proprio quello di destinare le
risorse ad un lavoro forse poco
evidente all’esterno, ma
estremamente importante per
l’attività di tutta la nostra
Fondazione - e conclude -. Questo è
un passo importante con cui, come
amministrazione, vogliamo far
crescere una realtà nella quale
crediamo e abbiamo investito
molto, perché è fondamentale per
la nostra città. Da qui si parte per
dare una vita lunga e piena di
attività alla Casa-Museo Lotti, un
luogo magico, un dono a San
Miniato, che vogliamo rendere di
nuovo visitabile e accessibile».

Federica Antonelli
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Bollettino degli Euteleti: tante curiosità sulla storia della nostra diocesi

Il Bollettino dell’Accademia degli Euteleti

Un momento della camminata

Scorcio di Casa museo Lotti
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Apre agli utenti l’Emporio della 
solidarietà Caritas di S. Croce
  l 14 gennaio scorso ha iniziato la sua

attività l’Emporio della Solidarietà della
Caritas diocesana a Santa Croce
sull’Arno, la cui inaugurazione ufficiale

era avvenuta il 14 settembre 2020 in
occasione della festività della Santa Croce.
Questo Emporio nasce dalla volontà del
direttore, don Armando Zappolini, con la
finalità di affrontare il disagio e i bisogni
delle persone in maniera diversa, non più
solo emergenziale, ma permanente e
strutturale, restituendo dignità e
responsabilità di scelta e “potere
economico” a chi vi avrà accesso. In questo
modo lanostra Caritas si allinea al sistema
già in essere in altre Caritas nazionali.
Il progetto sarà portato avanti da un nucleo
di volontari che hanno seguito in questi
mesi training di formazione per l’idoneità a
svolgere tale servizio. Gli stessi si
alterneranno nel corso delle tre aperture
settimanali previste nel programma:
martedì e sabato dalle 9 alle 12 e giovedì
dalle 15 alle 18.
L’Emporio può essere paragonato ad un vero
è proprio negozio, arredato come tale, con
scaffalature rifornite della merce da
distribuire e una cassa dove pagare.
Ci saranno inoltre una «postazione
accoglienza» per la
registrazione degli accessi e
una «postazione gestione
magazzino» per il carico dei
prodotti in entrata.
Le persone aventi diritto a
questo aiuto saranno dotate di
una tessera magnetica con la
propria foto, mensilmente
caricata, di un punteggio
idoneo alle necessità del
proprio nucleo familiare.
Potranno scegliere
liberamente ciò di cui hanno bisogno e
pagare alla cassa con i punti caricati sulla
tessera.
Alla prima apertura hanno partecipato alla
distribuzione, avvenuta alla vecchia
maniera, (pacco alimentare preparato al

momento secondo i componenti della
famiglia): Nadia responsabile Caritas, i
volontari Rita, Fabio, Elettra, Daniele e il
diacono Tommaso con Francesca e Mari,
studentesse dell’Istituto Checchi di
Fucecchio. Alla seconda apertura del 16

Gennaio era presente un
altro gruppo di volontari,
supportati sempre dalla
responsabile Nadia: Claudia,
Lucia, Chiara, Asia e Fabio.
Gli altri volontari che
parteciperanno a questo
progetto sono: Mila, Agnese,
Grazia e Gloria.
Le nostre porte restano aperte
per nuovi volontari che la
Provvidenza ci vorrà dare.
Per tutto il mese di gennaio

sono previste due aperture settimanali (il
giovedì e il sabato) con consegna del pacco
alimentare, nel’attesa di completare tutta la
parte amministrativa e nell’attesa che, dal
mese di febbraio, sia operativo il nuovo
sistema delle tessere.
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Volontari Caritas Emporio: secondo gruppo

Re Salomone nella terza lectio del vescovo
  o scorso 13 gennaio, nella sua

lectio biblica, il vescovo Andrea
ci ha invitato ad ascoltare e
meditare, ancora seduti
idealmente davanti al camino,
come una buona famiglia. La
scenografia familiare, quasi
intima, allontana le difficoltà, le
preoccupazioni inevitabili della
vita e la tranquillità, nell’ascolto,
accompagnata dalla fiamma del
caminetto, invade il nostro cuore
e la nostra mente.
Il tema della lectio biblica è stata
la preghiera del re Salomone per
l’inaugurazione del primo
Tempio di Gerusalemme (1Re
8,22-51), il cui commento è
ancora disponibile sulla pagina
Facebook ufficiale del vescovo.
La riflessione di monsignor
Migliavacca è stata feconda di
altre suggestioni che vorrei
condividere con voi. Salomone è
uno dei più famosi e straordinari
personaggi della Bibbia, colui che
ricevette in dono da Dio «un
cuore saggio ed intelligente,
ricchezza e gloria come nessun re
ebbe mai». In questa catechesi,
storia, religione e spiritualità si
intrecciano, a partire dalle
magnifiche pagine bibliche.
Una presentazione storica di
questo re aiuta a comprendere la
sua grandezza e la sua saggezza
nel realizzare il sogno, ereditato,
per volere divino, da suo padre
Davide: la costruzione del
Tempio di Gerusalemme,
abitazione di Dio sulla terra e casa
di preghiera per tutti i popoli. Il
suo santuario custodiva la famosa
Arca della Alleanza, simbolo
perenne del legame tra Dio ed il
suo popolo.
Salomone, dopo un difficile
confronto con il fratello Adonia,
grazie all’intervento decisivo della
madre Betsabea e del profeta
Natan, fu unto come successore

al trono di Davide, suo padre. Il
suo governo durò per
quarant’anni, dal 970 al 930 a.C.,
e fu l’ultimo dei re del regno
unificato di Giuda e Israele.
Durante il suo regno trasformò
l’antico Israele, in uno stato
organizzato, ricco e potente,
ricorrendo anche a una serie di
alleanze con i sovrani vicini
attraverso matrimoni politici.
Il vescovo Andrea ha inquadrato
grande sovrano nella sua opera di
costruzione del Tempio di
Gerusalemme, i cui lacerti si
trovano ancora oggi
sull’altopiano della Città Vecchia
e che costituiscono un luogo
sacro unico per le tre religioni
monoteiste. Per i musulmani è
qui che il profeta Muhammad
iniziò il suo viaggio verso il cielo,
descritto nel Corano. È all’interno
di questo tempio che, Gesù
ragazzino, impressionava gli
insegnanti ebrei con la sua
preparazione. Sul Monte del
Tempio di Gerusalemme ci sono
tutti gli elementi per farne un
luogo carico di storia e di

religione. Sotto la sua Cupola
della Roccia (691 d.C) si conserva
una pietra nera che, secondo la
tradizione, indica il luogo dove
Abramo stava per sacrificare il
figlio Isacco, mentre al di sotto,
per contenimento del Tempio, vi
è il Muro Occidentale (o Muro del
Pianto). È quel che resta
dell’antico Tempio di Salomone e
costituisce il luogo santo per
eccellenza della religiosità ebraica
e nel suo insieme costituisce il
luogo «di comunione, di possibile
incontro tra le religioni, di amore,
di attesa, di ricerca», come ha
asserito il vescovo.
Il re Salomone, costruito il
Tempio, si rivolse agli anziani
d’Israele a Gerusalemme per
trasportarvi l’Arca della Alleanza
del Signore e a tutti gli uomini
d’Israele, riuniti davanti al
Tempio, ricordò a gran voce le
parole che Dio disse a suo padre
Davide: «Tu, Davide, hai deciso di
costruire un tempio al mio nome
e hai fatto bene; però a costruirlo
non sarai tu, bensì tuo figlio,
uscito dai tuoi fianchi; egli
edificherà il tempio al mio nome.
Il Signore ha dunque realizzato la
promessa che aveva pronunciato:
io sono succeduto a Davide, mio
padre, mi sono seduto sul trono
d’Israele, come il Signore aveva
preannunciato ed ho edificato il
Tempio al nome del Signore, Dio
d’Israele».
Monsignor Migliavacca si è poi
soffermato sul contenuto
spirituale della preghiera di
Salomone, concentrandosi sul
tema dell’ascolto. Il re si rivolge a
Dio, come un figlio dinanzi al
Padre, ma tenendo alta la regalità
assoluta di cui Dio è
indiscutibilmente possessore su
tutto il creato: «Signore, Dio
d’Israele, non c’è alcun Dio simile
a te, né lassù nei cieli né quaggiù

sulla terra!». Per ogni
invocazione, Salomone inizia
sempre col verbo «ascoltare», che
nasce da un cuore che crede,
testimoniando una professione di
fede:
«Ascolta la supplica del tuo servo
e del tuo popolo Israele quando
pregheranno rivolti a questo
luogo. ascolta dal luogo della
dimora nei cieli; ascolta e
perdona» (v. 30).
La potenza della preghiera! Tutti
possono rivolgersi a Dio in ogni
circostanza e per ogni necessità e
Dio li ascolterà, anche chi ha
vissuto nell’infedeltà verso di Lui,
a causa dell’umana fragilità.
«Persino lo straniero, che non
appartiene al tuo popolo Israele,
quando verrà da un paese
lontano…..e verrà per pregare in
questo Tempio, tu ascoltalo dal
cielo, luogo della tua dimora e
concedi ciò che lo straniero ti
domanda» (v. 41-43).
Al termine della preghiera
Salomone si alza davanti all’altare
del Signore, con le mani tese verso
il cielo e stando in piedi, benedice
ad alta voce tutta l’assemblea di
Israele: «Benedetto il Signore che
ha concesso tranquillità al suo
popolo secondo tutto quello che
aveva detto».
Anche il vescovo Andrea, al
termine della sua lectio, ha
compiuto un gesto simile,
alzando le mani, come “gesto di
carità” con la recita del Padre
nostro. Tutti noi, che eravamo
collegati, siamo rimasti in
silenzio, gustando l’intima gioia
che riempiva il nostro cuore. La
fiamma del camino volgeva al
termine. La sua luce e il suo calore
stavano scomparendo, ma non
nella nostra anima, invasa dalla
spettacolarità irradiante della
preghiera di Salomone.

Antonio Baroncini
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RIAPRE IL CENTRO 
CARITAS A MARTI

  rima uscita per i volontari del
progetto “Sottofossi”, che nei

giorni scorsi si sono ritrovati con
i componenti del "Comitato
Montopoli nel cuore" per una
passeggiata lungo l’antico
percorso che si snoda intorno al
Castello cittadino sul suo
versante ovest.
Pur essendo la giornata assai
fredda, la presenza di molte
persone e dei presidenti e
rappresentanti del Consiglio
pastorale di Montopoli, della
Proloco, della Consulta e
dell’associazione culturale "Arco
Di Castruccio", ha testimoniato
l’interesse, la voglia di fare,
l’entusiasmo con cui viene
accolta la proposta di ridare
nuova vita a quell’itinerario
paesaggistico che molti
montopolesi hanno nella loro
memoria e che ora intendono
recuperare con la collaborazione
di tutti e dell’Amministrazione
comunale.
È stato infatti proposta una
convenzione col Comune che
sarà discussa con i diretti
interessati. Si tratta di dare tutti
una mano perché Montopoli
recuperi un bene di largo
interesse.
Il coordinatore del comitato,
Marco Bertolini, ha ringraziato
calorosamente i partecipanti che
sfidando il freddo hanno voluto
essere presenti a questo
momento di incontro e di
costruttiva collaborazione per il
bene della collettività.
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MONTOPOLI: USCITA
PER «SOTTOFOSSI»

  abato 16 gennaio ha aperto i
battenti il rinnovato centro della

Caritas dell’unità pastorale di
Monopoli, Marti e Capanne, una
ricchezza per le nostre comunità e il
nostro territorio. Con l’anno
nuovo, è iniziato anche un nuovo
modo di fare distribuzione
alimentare per le famiglie: non più
pacchi pronti da ritirare, ma la
possibilità di prendere il necessario
direttamente dagli scaffali del
Centro che ha sede nei locali della
parrocchia di Marti. Questo
permette ai volontari di potersi
confrontare direttamente con le
persone, supportandole nelle loro
necessità e instaurando con loro un
legame di amicizia. Il tutto con una
particolare attenzione alla dignità
di ognuno. Per questo mese la
distribuzione è fissata in due date: il
16 (già passata) e il 30 gennaio.
La Caritas parrocchiale ringrazia di
cuore tutte le persone che la
supportano con la donazione di
generi alimentari e tutti i volontari
che mettono a disposizione tempo
ed energie per aiutare chi in questi
momenti ha bisogno di aiuto!
Ricorda inoltre che è sempre
possibile donare generi di prima
necessità (alimenti e prodotti per
l’igiene della persona e della casa)
portandoli in chiesa (nelle apposite
ceste) oppure lasciandoli nei
negozi dei nostri paesi.
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Leoncini e il suo «teatro della morte», 
con uno sguardo al poeta Lee Masters
Nato a Empoli,
Leoncini vive 
da anni a Santa
Croce, dove ha 
lo studio in una
antica conceria
dismessa.
Straordinario il
suo ciclo di opere
intitolato: «Non è
andato tutto bene»

DI ANDREA MANCINI

  artirei da una delle ultime
perle che Fulvio Leoncini
mi mostra, tirandole fuori
dai suoi arcani contenitori:

armadi, scansie, scatole e
scatolette. Sembra che non sia
possibile tanta materia, in spazi
alla fine non enormi, invece
l’arte, soprattutto quella ben
inscatolata, non prende troppo
spazio, può essere contenuta
anche semplicemente nella
nostra mente, poco di più.
Persino questo scrigno che
adesso ho davanti è
sostanzialmente questo, un
piccolo oggetto, che si può
estendere verso i cosiddetti
“padiglioni infiniti”, quelli che
danno titolo ad un ciclo di opere
di Leoncini, dove lui continua il
viaggio nella mente (e magari
nella disperazione dell’uomo),
uscendo dai luoghi costretti del
manicomio – come aveva fatto
nelle opere precedenti, riunite nel
ciclo «Elettroshock».
Adesso l’indagine si sposta su un
universo più allargato, addirittura
“infinito”, dove tutti possono
venire a ballare la danza della
morte. Sì, perché all’esterno di
questo modesto parallelepipedo,
c’è una scritta «Non è andato
tutto bene», che evidentemente
allude alla recente pandemia e
agli esiti nefasti ai quali tutti
abbiamo assistito; assolutamente
inermi di fronte all’insorgere del
male. Persino alcuni, tra i grandi
della terra, ne sono stati infettati,
moltissimi, centinaia di migliaia i
morti, anche illustri.
Ecco ora che Fulvio ci apre la
scatola magica e ci mostra
all’interno una serie di tavolette,
nelle quali sono dipinte, con
tecniche straordinarie, le
immagini di persone, sempre
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poco intellegibili, volti consumati
dal tempo, come sulle antiche
tombe. Facce dietro alle quali
spesso si nasconde il volto del
pittore, dipinto a bocca
spalancata, tra stupore e
angoscia, sempre un po’ ebete.
Altre volte l’artista – soprattutto
in quest’ultimo periodo - ha
avuto la mania rappresentativa di
offrire allo spettatore qualcosa
che assomigliava più a una
denuncia che ad un inno alla
nostalgia.
Un po’ come nella Spoon River
di Edgar Lee Masters: una
dichiarazione di assurdità, nella
vita come nella morte. Una vita e
una morte, che comunque valeva

la pena attraversare, lasciando
semmai solo qualche segno della
nostra presenza sulla terra.
Nel grigio, nel bruno, nel nero e
nel bianco che li avvolge, con qua
e là macchie di colore che sono
fatali accensioni, sprazzi nel
buio.
A questo proposito ricordo un
altro magnifico ciclo di opere,
intitolato a «Le spose violate».
Sono abiti bianchi da sposa, stesi
come sopra ad arcolai, appoggiati
su antichi letti di ferro,
semplicemente macchiati di
rosso, al centro, in
corrispondenza del sesso violato.
Solo figure, naturalmente, senza
alcun corpo, e quanto
inquietanti, quanto conturbanti:
straordinari manifesti, opere che
riescono a denunciare meglio di
qualsiasi racconto.
Nel tesoro di Leoncini è
contenuta una pittura di grandi
capacità espressive, ma
soprattutto che riesce ad essere
eccezionalmente evocativa, anche
quando si presta al pubblico, o
meglio al privato-pubblico, ben
rappresentato dalle molte banche
che affollano il territorio. C’è n’è
una in particolare che da diversi
anni investe sull’arte, la Banca
Popolare di Lajatico. Ebbene
questa banca, insieme ad un
bravissimo architetto come Paolo
Giannoni, hanno investito su
Fulvio Leoncini, che ha dato vita
ad alcuni interventi pittorici di
notevole suggestione.
I temi sono via via legati ai vari
luoghi, dunque ad esempio le
filiali della Lajatico a San Pierino-
Fucecchio, Capanne-San
Romano, Sovigliana-Vinci, con
un omaggio in quest’ultimo caso
a due geni del Rinascimento,
Leonardo e Pontormo e ad un
altro che invece è del 900, cioè

Ferruccio Busoni, il grande
musicista nato a Empoli.
A Empoli è nato anche Fulvio
Leoncini, che da molti anni vive
però a Santa Croce sull’Arno.
Appunto a Santa Croce, lui e
l’architetto Giannoni, hanno
dedicato l’arredamento-
allestimento scenico di un’altra
bella filiale della Banca di
Lajatico, in piazza Mazzini, con
interventi sul cuoio e sulle pelli,
ma anche sulla pittura del grande
macchiaiolo Cristiano Banti.
Adesso, per l’allargamento della
stessa sede, Leoncini ha prodotto
un altro repertorio di grandi
immagini, dedicate alla villa di
Poggiadorno, quella dove per
anni ha vissuto il Marchese
Bargagli, con una rivisitazione, in
particolare degli esterni.
Fulvio me ne mostra i progetti,
chiaramente rappresentano un
percorso parallelo, rispetto alla
sua pittura. Sono una specie di
arte applicata. Ma è giusto così,
soprattutto a partire dal 900,
esiste sempre meno l’artista puro,
ognuno può lavorare
tranquillamente in altri settori –
anche commerciali – usando
semplicemente il suo gusto, la
sua cultura per produrre nelle
persone una crescita umana e

culturale. Depero è ben noto per
la bottiglia del Campari, meno
per la sua attività pittorica.
Se stiamo attenti, ci rendiamo
conto che, oggi sempre di più, i
grandi attori del cinema e del
teatro prestano il loro volto, la
loro voce per pubblicità più o
meno serie. Persino alcuni grandi
registi firmano i loro spot,
mentre una volta si vergognavano
di guadagnare da Carosello (forse
il principale finanziatore del
cinema in Italia!).
Poi naturalmente rimane il resto
e lo studio del pittore ce lo
racconta, siamo dentro un’antica
conceria, in un magazzino a
piano terra, dalle pareti se ne
avverte ancora il sapore e l’odore.
Leoncini tira fuori sequenze di
quadri, grandi e piccoli, di forte
espressività. Noi non ne siamo
mai sazi, ogni opera sembra
rimandare all’altra.
Il pittore confonde le date, le
tecniche, ci mostra la cera che
avvolge certi quadri e che in altri
ammorbidisce alcuni particolari.
A un tratto chiediamo cosa
contengano una trentina di
scatole numerate, lì da una parte,
in bella vista su uno scaffale. Lui
ci fa vedere più di venticinque
mila disegni, dicendo che ne ha
buttati via tre o quattro mila,
perché non gli piacevano, questi
sono soltanto una selezione. Li
sfogliamo, non possiamo fare
altro, scoprendo la presenza di
alcuni dei cicli che sono presenti
in altre opere. Nel bianco e nero
della grafite, questi segni
diventano a volte ancora più
chiari, il discorso è forse più
scoperto, meno mediato, quasi
che questi fossero soltanto dei
disegni preparatori all’opera
completa. Altre volte sono invece
autonomi, raccontano già da soli
l’eccezionalità dell’artista.
Sì, siamo davanti a un pittore,
che è un uomo di grande
modestia, che racconta e ci
racconta, con semplicità, ma che
ci fa vedere materiali di
incredibile complessità, che
vengono direttamente
dall’influenza di alcuni maestri:
Francis Bacon naturalmente, e
poi Sergio Vacchi, Mattia Moreni
e anche altri, ad esempio
Romano Masoni, suo grande
amico e maestro e «il Circolo del
Pestival» che Leoncini segue da
almeno vent’anni.
Le sue opere oggi, appartengono
a una fase espressiva che è
soltanto sua, frutto di profonda
maturità artistica, sebbene alle
spalle ci sia una certa carriera
accademica, ad esempio
all’Istituto Statale d’Arte di
Cascina.
Lo lascio, Fulvio Leoncini mi
sorride, gli occhi tondi, il suo
sguardo ironico mi fanno quasi
ridere, ho davanti un uomo di
appena sessant’anni, pronto per
gli appuntamenti più importanti
della sua vita.

    e spose violate» sono
un ciclo di opere con

le quali Leoncini riflette
sul dramma della violenza
alle donne e sul
femminicidio. Anche qui
non c’è una denuncia
urlata, non c’è condanna.
Semmai lo spettatore
rimane turbato dall’opera:
può adottare un giudizio
morale, emettere la sua
sentenza.

«L

Una delle scatole con alcuni dei 25.000 disegni di Leoncini

“Le spose violate” (2013)

VLA DOMENICA
TOSCANA OGGI24 gennaio 2021


	03_SM01_24
	03_SM02_24
	03_SM03_24
	03_SM04_24
	03_SM05_24

