
Esposizione
straordinaria 
della venerata
Madonna di Gello

di Andrea Landi a pagina III

●31 maggio a Palaia

Da Scampia a Cinisi, da
Casal di Principe a Isola
Capo Rizzuto, per il terzo
anno consecutivo Caritas
San Miniato e Pastorale
giovanile propongono a
tutti i ragazzi del nostro
territorio una serie campi
di solidarietà e prossimità

L’amore sotto il
segno contrario
  ella festa della SS. Trinità

celebriamo Dio che si
rivela come amore infinito e
questo ci conforta, ci attrae e
ci affascina. Allo stesso
tempo, però, sentiamo con
acuto disagio il paradosso dei
tempi tristi che stiamo
vivendo, in cui la sofferenza e
la morte, e ancor più la paura
di soffrire e di morire, si
fanno presenti e pressanti
fino a condizionare
pesantemente i nostri
comportamenti e le nostre
scelte quotidiane. In Gesù,
Verbo di Dio fatto uomo,
sentiamo Dio così vicino,
così accessibile, nei
Sacramenti sperimentiamo la
sua presenza salvifica. Ma al
tempo stesso Dio sfugge alle
nostre aspettative, ai nostri
più ovvi desideri umani. Mi
tornano in mente le parole
del profeta Isaia: «Le mie vie
non sono le vostre vie, i miei
pensieri non sono i vostri
pensieri».
È questa trascendenza che ci
spiazza, ma ci garantisce
anche che la misericordia di
Dio non viene mai meno,
nemmeno quando rimane
oscura e incomprensibile.
Dio può amarci secondo vie
che talvolta corrispondono al
nostro sentire, ma altre volte
le sue vie non sono affatto le
nostre. Possiamo vivere
attimi commoventi, in cui
sentiamo una profonda
gratitudine perché le nostre
preghiere sono state esaudite,
perché ci sentiamo in
consonanza con la realtà che
ci circonda. Ma
sperimentiamo anche altri
tipi di situazioni in cui
l’amore misericordioso di
Dio sembra contraddirsi,
rinnegare sé stesso.
Eppure, l’amore
misericordioso, nel suo
aspetto trascendente, si rivela
pienamente nella Croce. Il
Padre soffre col Figlio, il
cuore del Padre si schianta
quando il Figlio grida a lui
prima di morire. Il dolore del
Padre si rispecchia in quello
di Maria pietrificata sotto la
croce, e tuttavia si nasconde,
tace: come se non amasse,
come se non esistesse, come
se ci avesse definitivamente
abbandonato.
L’amore rimane per noi una
lingua sconosciuta. Non lo
capiamo neanche nella sua
dimensione umana,
figuriamoci se possiamo
capire l’amore di Dio sotto il
segno contrario! Sappiamo
solo che dopo quell’ultima
prova, quando Gesù ha
attraversato gli estremi
confini dell’abbandono ed è
stato risucchiato dalle tenebre
della morte, è allora che il
Padre lo ha risuscitato e lo ha
fatto sedere alla sua destra.
A imitazione di Cristo anche
noi possiamo essere amati da
Dio con un amore che si
manifesta sotto il segno
contrario. In questo caso,
anche da parte nostra
l’accettazione della Croce è
l’unica risposta giusta.
Possiamo così entrare in
quella fede pura che ci fa
veramente santi e che ci fa
partecipare in pienezza alla
Pasqua del Signore.
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●Spigolature

  elle primissime battute del
vangelo di Giovanni è registrato

- con una precisione quasi digitale -
un orario: «Erano circa le quattro
del pomeriggio». Siamo a Betania,
sulle rive orientali del fiume
Giordano, dove Giovanni Battista
sta battezzando. È esattamente a
quell’ora che il kairós (il tempo
opportuno e propizio che non
ritorna) irrompe nelle vite di
Andrea e Giovanni: è esattamente a
quell’ora, di quella giornata
indefinita di due millenni orsono,
che i nostri due giovani (dovevano
avere poco più di vent’anni;
Giovanni forse anche meno)
incontrano Gesù e accettano il suo
invito a seguirlo per vedere il luogo
dove il Maestro abitava. Fiumi
d’inchiostro – tra teologia e poesia -
sono stati versati a commento di
quell’annotazione cronografica: è
un’esperienza che non si dimentica,
che incide e cambia la vita.
Un’esperienza che vale più di mille
parole.
E proprio il versetto «Le 4 del
pomeriggio» dà il nome anche a
una proposta concreta di vangelo
che la nostra Caritas diocesana,
insieme alla Pastorale giovanile,
propone per il terzo anno
consecutivo ai giovani dei nostri
territori. Una possibilità per
stimolare i ragazzi a vivere
esperienze di bene e di bellezza in
alcune delle periferie esistenziali
della nostra Penisola, luoghi di
solitudine ma anche luoghi dove la
solidarietà sa mettersi in moto e
dove i nostri ragazzi avranno come
guide persone che in quei luoghi ci
abitano, si sporcano le mani e
spezzano da tanti anni il pane della
prossimità e della giustizia. Sette
terre che saranno raggiunte dai
pulmini Caritas tra inizio agosto e
inizio settembre.
Don Tommaso Botti guiderà i suoi
giovani, prima a Borgo Mezzanone
in Puglia - dal 7 al 14 agosto - per
un progetto di condivisione
solidale con i migranti impegnati
nei lavori agricoli delle sterminate
campagne del foggiano (progetto
realizzato insieme ai padri
Scalabriniani impegnati da tempo a
consapevolizzare sul problema del
caporalato e dello sfruttamento dei
migranti che avviene in
agricoltura); e poi, dal 30 agosto al
4 settembre, don Botti sarà con un
secondo gruppo in un’altra terra
“difficile”, Scampia, per incontrare
l’esperienza di Ciro Corona,
fondatore dell’«Associazione
Resistenza Anticamorra» che
insieme alla «Cooperativa
(R)esistenza» gestisce il fondo
rustico «Amato Lamberti», il primo
bene agricolo in assoluto confiscato
a Napoli. Corona impegnato in
attività di lotta civile e a sostegno
della speranza, sarà insieme ai
nostri ragazzi in uno dei quartieri
napoletani di maggiore criticità e a
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fortissima infiltrazione malavitosa.
Don Luca Carloni guiderà invece la
sua pattuglia a Isola di Capo
Rizzuto nel crotonese (dal 7 al 14
agosto), terra di ‘ndrangheta che ha
recentemente conosciuto la triste
vicenda che ha coinvolto l’ex
sindaca Carolina Girasole che -
come ci ha raccontato lo stesso
direttore della Caritas diocesana
don Armando Zappolini - «ha
avuto il coraggio di confiscare terre
alla famiglia degli Arena, una delle
più pericolose consorterie della
‘ndrangheta calabrese; e per questo
atto di grande coraggio è stata
minacciata, ha subito attentati alla
sua casa e all’auto e per ultimo la
‘ndrangheta ha voluto anche
infamarla, costruendo una falsa
accusa di collusione con la mafia;
accuse che sono state demolite nel
primo processo, in appello e poi

anche in Cassazione, facendo
emergere pericolose complicità in
pezzi deviati delle istituzioni.
Carolina oggi è tornata anche
formalmente nella piena conferma
della sua innocenza. Per cui - ha
proseguito don Zappolini -
andremo con i nostri giovani a
Isola Capo Rizzuto a incontrarla, a
vivere un’esperienza e a portare una
bella forza per lottare sempre per la
legalità, contro tutte le mafie».
Un altro approdo (dal 9 al 14
agosto) sarà Cinisi, in provincia di
Palermo, il paese di Peppino
Impastato, dove don Udoji
Onyekweli e Mimma Scigliano
guideranno i giovani in un campo
di formazione e lavoro presso la
Cooperativa «Fiori di Campo» e a
conoscere la «Casa memoria
Peppino e Felicia Impastato». Don
Ernesto Testi porterà invece il suo

gruppo fino a Casal di Principe
nelle terre dei fuochi segnate dal
martirio di don Peppe Diana, dove
resta incessante l’opera di contrasto
alla malavita organizzata
soprattutto grazie di diverse
cooperative sociali e associazioni
con cui i nostri giovani
s’incontreranno. Don Tommaso
Giani, infine, insieme a Massimo
Vallatti, porterà dal 2 all’8 agosto
un gruppo di ragazzi a fare
un’esperienza nel quartiere
Corviale di Roma. Massimo Vallati,
ex calciatore ed ex ultras, da alcuni
anni ha fatto nascere proprio a
Corviale - immenso complesso in
cemento armato, lungo un
kilometro e mezzo alla periferia di
Roma, in cui vivono 5000 persone -
un’esperienza rivoluzionaria: il
«Calciosociale», un’idea visionaria,
che riscrive le regole del calcio per
applicarle a una periferia esclusa ed
emarginata, interessata da
disoccupazione, abusivismo
abitativo e devianza minorile, ma
dove proprio questo esperimento di
football sociale, ribaltando le regole
dello sport competitivo e aggressivo
crea i «presupposti di una nuova
visione democratica del gioco e
della vita in generale. A Corviale
giocano tutti, senza distinzione di
sesso e abilità e vince chi custodisce
le cose e i valori anche fuori dal
campo». Praticamente un piccolo
“campo dei miracoli” dove sembra
riscattarsi una intera comunità.
Fanno da corona a queste proposte
le mete spirituali di Taizé, dove ci
sarà la possibilità di andare dal 15
al 22 agosto, e il «Corso zero» ad
Assisi previsto dal 6 al 9 agosto con
l’accompagnamento di Linda
Latella.
Coloro che sono interessati a
partecipare a una o a più di una
iniziativa, possono scrivere a
caritas@diocesisanminiato.it
oppure a armando@zappolini.it. Il
viaggio in Sicilia sarà effettuato in
aereo, gli altri viaggi saranno tutti in
pulmino con benzina e autostrada
a carico della Caritas. Per i vari
soggiorni verrà chiesto un
contributo a ciascuno dei
partecipanti, sperando che anche i
parroci contribuiscano per favorire
la partecipazione dei loro ragazzi.

Francesco Fisoni

Le 4 del pomeriggio, i nostri giovani 
nelle periferie esistenziali del Paese

«Le 4 del pomeriggio»: 
i nostri giovani a Casal di Principe

nel 2019, insieme 
a don Matteo Puthenpurakal 
e al diacono Tommaso Giani

IN
 P

R
IM

O
 P

IA
N

O

P.zza del Duomo, 2 - 56028 San Miniato (PI) tel. 0571/418071 email: ufficiostampa@diocesisanminiato.it
Notiziario locale Direttore responsabile Domenico Mugnaini Coordinatore diocesano Francesco Ricciarelli Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

30
 m

ag
gi

o
 2

02
1



II LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 30 maggio 2021



●agenda del VESCOVO

  abato 29 maggio - ore 16 e 18: Ss. Messe
con il conferimento della Cresima.

Domenica 30 maggio - ore 10 e 15: Ss. Messe
con il conferimento della Cresima.
Lunedì 31 maggio - ore 21: Rosario e S. Messa
a San Miniato Basso.
Martedì 1 giugno - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 21: Incontro on line della
Commissione regionale per la pastorale del
turismo.
Mercoledì 2 giugno - ore 9 e 17: Ss. Messe a
Ponte a Elsa - Bastia con il conferimento della
Cresima. Ore 16: Saluto all’incontro per i
giovani a Montebicchieri.
Giovedì 3 giugno - ore 10: Udienze. Ore 18: S.
Messa e incontro a Santo Pietro Belvedere con i
neo cresimati.
Venerdì 4 giugno - ore 10: Udienze. Ore
17,30: Presentazione di un libro all’Eremo di
Agliati. Ore 19: Incontro con i cresimandi a
Perignano.
Sabato 5 giugno - ore 13: Conviviale del
Rotary Club di San Miniato. Ore 17: S. Messa
nella chiesa dei Santi Giusto e Clemente a
Volterra.
Domenica 6 giugno - ore 9,30 e 11,30: Ss.
Messe a Perignano con il conferimento della
Cresima. Ore 15: S. Messa a Ponte a Elsa -
Bastia con il conferimento della Cresima. Ore
17: Vespri, adorazione e benedizione eucaristica
nella Solennità del Corpus Domini in luogo da
stabilire.

S   enerdì 21 scorso si è svolto un incontro quanto mai necessario tra Parrocchia di San
Pantaleone e Comitato Fai Noi per San Pantaleo. La riunione, introdotta e promossa

dal sindaco di Vinci Torchia a seguito delle manifestazioni di protesta che si erano svolte di
fronte alla chiesa di Lazzeretto in occasione delle Cresime impartite dal vescovo Andrea, è
stata l’occasione per appianare le divergenze che erano sorte nella comunità. In base ad
alcune voci che circolavano nella frazione, fortemente smentite da Parrocchia e Curia, sarebbe stata
intenzione della Diocesi vendere il borgo di San Pantaleo compresa l’antica chiesa. In realtà, come
ha chiarito il Parroco nell’incontro con il Comitato Fai locale, «la parrocchia ha iniziato un percorso
che porterà a breve alla cessione dei propri beni (compresa la chiesa) all’Istituto Diocesano di

Sostentamento del Clero. Questa cessione si era necessaria per
l’impossibilità di fronteggiare un progetto di restauro complesso e costoso,
che una piccola comunità di seicento anime non avrebbe potuto contribuire
a sostenere». Da qui l’autorizzazione del vescovo a donare i beni parrocchiali
all’Istituto affinché l’intero borgo possa essere compreso in un progetto di
recupero e valorizzazione che salvaguardi gli aspetti storici legati al luogo
leonardiano, e al contempo coinvolga la comunità locale. I membri del
Comitato Fai Noi per San Pantaleo hanno formalmente portato le loro scuse
per i malumori sorti a seguito del sit in di quindici giorni fa, scuse
prontamente accettate dalla Parrocchia che, d’altro canto, aveva sempre
collaborato proficuamente con il Comitato San Pantaleo e anche con il

Comitato Fai sorto per la raccolta firme del Bando Luoghi del Cuore. Molte infatti le iniziative svolte
in sinergia, negli anni passati, e la speranza emersa dalla riunione chiarificatoria di venerdì è proprio
che Parrocchia e Comitato continuino nella collaborazione per valorizzare il luogo. Il vescovo Andrea
e l’Istituto di sostentamento del Clero, a nome del suo presidente, hanno ribadito attraverso il
parroco la propria disponibilità ad incontrare la comunità locale e il Comitato Fai. Anche il sindaco
ha invitato tutti gli attori in causa a prendere parte in maniera sinergica alla stesura delle “regole
fondamentali” del nuovo Piano Operativo (il cosiddetto “Piano regolatore”) proprio per
salvaguardare il borgo di San Pantaleo. Il Comitato Fai ha concluso con la proposta, che farà
pervenire all’Istituto di Sostentamento del Clero e al vescovo, di mettere a disposizione le idee e i
progetti di valorizzazione “già nel cassetto”, al fine di non disperdere il lavoro di studio, ricerca e
sensibilizzazione fatti negli anni, che devono passare necessariamente da un progetto di
comunicazione efficace, e per il quale si potrebbero attingere risorse da un bando Fai.

Consiglio parrocchiale di Lazzeretto, Apparita e San Pantaleo

V

San Pantaleo: pace fatta dopo il sit-in

La venerata «Madonna di Gello» esposta 
eccezionalmente il 31 maggio a Palaia

DI ANDREA LANDI

  hiusura del mese mariano
particolarmente solenne
quest’anno a Palaia: lunedì
31 maggio è prevista

infatti un’intera giornata dedicata
alla Vergine Maria, con
l’esposizione della venerata
immagine della Madonna con
Bambino, un tempo collocata
nella Chiesa di San Lorenzo a
Gello e adesso custodita altrove per
motivi di sicurezza.
Si tratta di una preziosa tavola
risalente al XIV secolo ed adesso
attribuita, dopo studi approfonditi
di insigni storici dell’arte – primo
fra tutti Federico Zeri –, al
cosiddetto Maestro della Carità,
anonimo pittore probabilmente
attivo a Pisa tra il 1325 e il 1350,
dopo che, in tempi passati, era stata
attribuita al senese Nicolò Tegliacci.
Di fronte ad essa l’osservatore resta
colpito dalla tenerezza della
rappresentazione: in
primo luogo dai raffinati
tratti del volto della
Santa Madre,
leggermente chinato su
quello del Divin Figlio,
che ella tiene in grembo;
e poi, dai morbidi
movimenti del Bambino
che, a sua volta, stringe
affettuosamente, con la
manina destra, l’indice
della mano della mamma e agita
con delicatezza i piedini verso di
lei. Una tavola, che, proprio per la
sua grazia e per il suo alto valore
artistico, ha partecipato in passato
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ad alcune mostre di carattere
internazionale.
Oltre al valore artistico però, questa
immagine ha da sempre avuto un
grande valore spirituale per i fedeli
di Gello (paese, alle porte di

Palaia, che ormai da
alcuni decenni non è
più parrocchia
autonoma, ma è unito
al capoluogo) e per
quelli di Palaia: tutti gli
anni, per inveterata
tradizione, il popolo di
Palaia, celebrando
l’ultima processione
delle rogazioni, si recava
a Gello a far visita alla

Santa Madre e veniva ricevuto
dagli abitanti – cosa assai
singolare – con la consegna d’una
rosa a tutti gli intervenuti.
Accogliendo l’invito del Santo

Padre Francesco a rivolgersi con
fiducia, in questo mese di
maggio, alla Madonna, perché
aiuti il mondo intero nel terribile
momento di pandemia che stiamo
attraversando, il parroco don Holin
D’Cruz, con l’adesione entusiasta
del nostro vescovo Andrea e
d’intesa con il Consiglio
parrocchiale, ha ritenuto
opportuno riprendere questa
bella usanza, nel pieno rispetto
delle normative anti-contagio, che
tuttora impediscono le processioni.
Pertanto la giornata di lunedì
prossimo si svolgerà tutta
all’interno della monumentale
Pieve di San Martino. Alle ore
10.30 la sacra immagine arriverà
in chiesa, scortata dalle forze
dell’ordine e verrà collocata
sull’altar maggiore, per la
venerazione dei fedeli, che si

protrarrà per tutto il giorno,
grazie anche all’intervento dei
volontari delle associazioni
paesane (Pubblica Assistenza,
Fratres e Società Operaia di
Mutuo Soccorso). Alle ore 18 sarà
celebrata la Santa Messa.
Dalle ore 21.15 alle 22.30, alla
presenza delle autorità civili e
militari del Comune, ci sarà una
solenne preghiera alla Madonna,
con l’affidamento a lei delle
famiglie e la presentazione
dell’omaggio floreale dei bambini
e delle bambine, che il giorno
precedente hanno ricevuto la
prima comunione. La Filarmonica
“G. Puccini” di Palaia presterà
servizio, eseguendo varie laudi
mariane della tradizione
popolare.
Sarà davvero un giorno di lode al
Signore e alla sua Santa Madre!

Le monachine 
di Santa Cristiana

DI ANDREA MANCINI

  l convento di Santa Cristiana a
Santa Croce sull’Arno conserva,

oltre ad un patrimonio di
spiritualità, anche una parte
dell’antico centro storico,
rimasto intatto attraverso i
secoli, grazie anche alla clausura
di queste fragili discendenti di
Oringa Menabuoi, cioè di
Santa Cristiana.
Le suorine sono state spesso
importanti anche nella storia del
paese, quando per esempio
hanno nascosto alcuni cittadini
dalle atrocità della guerra: un
intellettuale non credente come
Alberto Pozzolini, è sempre
stato profondamente legato alla
loro presenza a Santa Croce,
dopo essere stato nascosto nel
convento, insieme alla sua
famiglia, proprio nel periodo
immediatamente successivo alla
Seconda Guerra Mondiale.
Le suore del resto avevano
messo il loro stesso corpo in
favore della pace, è ad esempio
nota la fine del conflitto con la
vicina Fucecchio, che Oringa
riuscì a realizzare nei suoi anni
di vita: una tutt’altro che
monastica, giacché si mosse fino
alla Terrasanta. Infatti Cristiana
è una delle sante pellegrine,
come racconta Francesca
Allegri nel suo bel libro “Donne
e pellegrine. Dall’antichità al
Medioevo” (Jaca Book, Milano
2012).
A Santa Croce il culto della
santa contadina (Menabuoi
appunto) supera quello della
bellissima Croce conservata
nella Collegiata di San
Lorenzo, sorella del Volto
Santo di Lucca.
Gli abitanti venerano il corpo di
Cristiana e ogni anno, il 4 di
gennaio, vanno in
pellegrinaggio nella bella chiesa
del convento, a prendere “i
pannicelli”, questo pane antico,
non lievitato che si dice abbia
effetti miracolosi, comunque
protettivi. Non sappiamo cosa
sia successo in questo tempo di
pandemia, ma nel passato sono
tante le storie che le stesse suore
possono raccontare.
Di recente il convento è tornato
a far parlare di sé, quando un
artista come Romano Masoni,
profondamente laico, anche se
da sempre attento ai movimenti
dello spirito, ha creato una
bellissima opera dedicata alla
santa. In quest’occasione,
recentissima, è uscito anche uno
splendido libro (R.M., “In
viaggio con Cristiana”, 2019)
dove Masoni riporta un incontro
con le suore del convento.
Ne trascriviamo alcune parti, ci
sembra che meglio di altro
raccontino quel luogo: «Secoli
di storia - dicono le suore - di
questo monastero, fondato da
Cristiana con la Regola di
Sant’Agostino, si sono
‘consumati’ nel tempo, in una
vita comunitaria fraterna e di
preghiera, fino ai giorni nostri
in cui, della comunità
originaria, rimane soltanto la
nostra Sorella Suor Paola di 96
anni. Una decina di anni fa il
monastero di santa Cristiana,
chiese aiuto a quello di
Montefalco. Arrivarono in Santa
Croce due monache, per
sostenere la piccola comunità».
Raccontano anche dell’arrivo di
un’altra suora e dell’apertura
verso la comunità, pur
mantenendo la regola della
“preghiera e del silenzio”. Più in
là - ma l’intero scritto è di
fortissimo interesse - scrivono
ancora: «Non pensateci come
collitorti, occhi bassi senza
sorriso: siamo sciolte, sguardo
fiero e sorriso facile, perché
amate fedelmente dal Signore e
donate ai fratelli».
Proprio in questo modo le
abbiamo viste, il giorno
dell’inaugurazione della bella
stele dedicata a santa Cristiana,
con il loro sorriso e anche con il
portamento fiero, di chi sa la
giustezza della strada intrapresa.
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Cigoli: rosario per la Cina. Ricordata la Beata Vergine di She Shan
  unedì scorso al santuario di Cigoli, come in

altre parrocchie della diocesi, il Rosario del
mese mariano è stato dedicato a
un’intenzione particolare: era infatti il giorno
della preghiera per la Chiesa in
Cina. Il 24 maggio si celebra la
memoria della Beata Vergine
Maria Aiuto dei Cristiani, titolo
col quale la Madonna è venerata
nel grande santuario di She
Shan, nei pressi di Shangai. Al
termine del Rosario, i fedeli
riuniti a Cigoli hanno
pronunciato la preghiera che
Benedetto XVI scrisse nel 2006
per questo popolarissimo
santuario cinese. La storia di questo luogo
santo inizia nel 1863, quando i Gesuiti di
Shangai comprarono del terreno sul versante

L
sud della collina di She Shan. Qui fu costruita
una casa di riposo per i padri della
Compagnia di Gesù, con annessa una piccola
cappella. Nel 1868, il vescovo di Shangai,

monsignor Adrien Languillat sj,
consacrò la cappella e benedisse
l’immagine di Maria, Aiuto dei
Cristiani. Da allora, specialmente
il 24 maggio di ogni anno, per la
festa di Maria Ausiliatrice,
cominciarono ad arrivare
numerosi fedeli per venerare
l’immagine della Madonna.
Durante un attacco dei ribelli
dell’esercito Taiping, il superiore
dei Gesuiti di Shangai fece voto

di costruire una Basilica intitolata alla Vergine
se la diocesi fosse scampata alla distruzione.
La diocesi fu risparmiata e il 24 maggio 1871

iniziò la costruzione della basilica, grazie alle
offerte dei fedeli. Il 15 aprile 1873 monsignor
Languillat poté consacrare la Basilica, l’unica
in terra cinese, sulla cima del colle che durante
il mese di maggio diviene meta di numerosi
pellegrinaggi, non solo dalla Cina ma anche
da altri Paesi asiatici.
Dopo gli interventi di restauro e ampliamento
succedutisi negli anni, l’attuale Santuario di
She Shan si presenta in stile romanico, lungo
56 metri, largo 25, alto 17, con un campanile
alto 38 metri. Sopra al campanile è stata
colocata una colossale statua in bronzo, alta
3,8 metri, raffigurante la Vergine in piedi che
solleva sopra il suo capo Gesù Bambino con le
braccia aperte in forma di croce. Alla base c’è
il drago, con la coda a tridente, schiacciato e
sconfitto dalla Madonna (foto).

Padre Antonio Sergianni

La Pieve 
di San Martino 
a Palaia.
A sinistra, 
la trecentesca
Madonna 
con bambinino 
di Gello e sotto,
monsignor
Migliavacca 
che ha
incoraggiato
l’iniziativa

La Madonna di She Shan
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  arrivata la mattina di
giovedì 20 maggio, nella
chiesa delle Clarisse di
San Paolo, a San Miniato,

la venerata immagine della
Madonna di Rue du Bac, meglio
conosciuta come la Madonna
della Medaglia Miracolosa.
Grazie alle monache Clarisse,
anche la nostra diocesi è
diventata così meta della
Peregrinatio Mariae nazionale
partita da Roma, dove papa
Francesco ha benedetto
l’immagine dell’Immacolata e
l’ha ornata con una corona del
Rosario. La statua della Vergine,
contenuta in una teca illuminata,
è stata portata dai Cavalieri di
Maria di San Donato a
Livizzano,
precedente tappa
del pellegrinaggio.
Ad accoglierla a
San Miniato, al
suono festoso
delle campane,
c’erano il sindaco,
Simone Giglioli, i
Carabinieri e i
Vigili Urbani, con
la presenza di
ufficiali e
sottufficiali, e una
grande folla di
popolo. Il vescovo
Andrea,
impegnato in un
corso di esercizi spirituali a
Bergamo, ha assicurato la sua
preghiera e ha fatto pervenire
alla superiora delle Clarisse,
suor Patrizia, il suo messaggio
di saluto.
La Messa delle ore 11 è stata
presieduta da padre Francesco
Gusmeroli, sacerdote
vincenziano responsabile della
Peregrinatio Mariae per la
Toscana, ed è stata concelebrata

È

da don Leonardo Lotti, don
Francesco Ricciarelli e don
Antonio Velotto, coadiuvati dal
diacono Enzo Mancini. Nella
sua omelia, padre Gusmeroli ha
ricordato la storia della
apparizioni della Vergine a Santa
Caterina Labouré, avvenute a
Parigi nel 1830 presso la cappella
vincenziana di Rue du Bac e le
origini della devozione della
Medaglia Miracolosa. Al termine

della Santa Messa sono state
consegnate ai fedeli le medaglie
benedette.
La chiesa è rimasta aperta fino
alle ore 23, accogliendo l’afflusso
di molti fedeli, tra cui diversi
malati provenienti da varie parti
della Toscana. Numerose anche
le Confessioni a cui si sono
dedicati don Leonardo Lotti la
mattina e don Luca
Camarlinghi nel pomeriggio e
dopocena.
La Messa delle ore 18 è stata
celebrata da padre Albino De
Giobbi, betarramita. Molto
apprezzata e partecipata anche la
veglia mariana delle 21,30
animata dal Gam.
Il venerdì mattina alle ore 5 si
sono riaperte le porte della
chiesa per consentire a tutti di
partecipare, prima di recarsi al
lavoro, al Rosario guidato dalle
monache di San Paolo, alle quali
si sono aggiunte alcune
consorelle provenienti dal
monastero di Fucecchio. Col

canto di saluto e al suono festoso
delle campane, l’immagine della
Madonna ha lasciato San
Miniato per proseguire la sua
peregrinatio alla volta di La
Spezia, portata dai volontari
della Misericordia. Numerosi
sono stati i ringraziamenti
pervenuti alle monache, segno di
un grande desiderio e di un
grande bisogno di Dio e della
presenza materna di Maria.

  ull’onda della commozione suscitata dalla
morte di Franco Battiato, ho rivolto

questa domanda a don Francesco
Ricciarelli, reduce da un progetto musicale -
«Eurosia, la stella dei Pirenei» - che lo ha
visto coinvolto come librettista e paroliere, e
all’organista Carlo Fermalvento: «Cos’è la
musica per te?».
«La musica, per me - afferma don Ricciarelli -
è il linguaggio delle emozioni. Una musica
efficace, al di là del suo carattere e del genere,
suscita in me emozioni molto intense. Al
tempo stesso è un godimento intellettuale,
perché la musica è matematica, costruzione,
armonia di rapporti. Le voci degli strumenti,
poi, compresa la voce umana, con tutte le
loro sfumature, sono come amici che sento
sempre con grande piacere».
Riguardo al lavoro specifico di scrittura
di una canzone, don Ricciarelli, è il testo
che ispira la musica o viceversa?
«Posso dirti soltanto la mia esperienza. Per il
musical su Santa Eurosia ho scritto i testi
delle canzoni ispirandomi alla metrica usata
da grandi cantautori italiani in alcuni loro
brani. Quando don Mario Costanzi, il
compositore, ha letto i testi ha detto che
erano già pronti per essere musicati. Il ritmo
e l’andamento della musica è stato in questo
caso suggerito dalle parole, ma è possibile
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anche il contrario. E ci sono infinite
possibilità di combinazione tra parole e
musica».
Perché è così penetrante la
comunicabilità della musica? Maestro
Fermalvento, cos’è per te la musica?
«Utilizzo due aggettivi per definire la musica:
umile ed essenziale. La musica tra le arti è
sicuramente la più umile perché non ha una
dimora stabile e si lascia plasmare ogni volta
dai suoi interpreti. Essenziale, perché anche
apparentemente invisibile, manifesta un
linguaggio universale che invade i sensi ed è
capace di stimolare in profondità la sfera
emotiva, assumendo ogni volta i connotati di
una nuova creazione».
Cosa provi quando sei davanti alla
tastiera di un organo? Cosa ti ispirano le
note che escono da quelle canne?
«Fin da bambino ho sempre provato grandi
emozioni ascoltando il suono dell’organo.
Ero davvero catturato dalla varietà dei timbri
e dalle potenzialità musicali di questo
strumento. L’ho sempre considerato davvero
“il re degli strumenti”, con il quale si
potevano abbracciare musicalmente le
persone e coinvolgerle nella condivisione
partecipata di quel messaggio sonoro che
scaturisce dalla sensibilità dell’esecutore.
Ogni volta che siedo all’organo sento la

necessità di innestare i miei “discorsi
musicali” nel contesto a cui mi devo
rivolgere. Serve a mio avviso un grande
rispetto per chi ascolta per capire quale
musica serve in ogni momento: cosa dire e
cosa non dire, comprendere ciò che è utile e
necessario e ciò che invece potrebbe essere
superfluo. E da organista che svolge
principalmente il suo servizio nella liturgia
sono convinto di quanto sia importante che
la musica entri in una relazione sacramentale
con la liturgia stessa. Ecco che quando siedo
all’organo mi preoccupo soprattutto che il
mio suonare sia un linguaggio comprensibile
che possa essere d’aiuto a penetrare con la
mente e con il cuore nel mistero di Dio.
L’organo è uno strumento che produce
armonia, le tante canne diverse che lo
costituiscono hanno lo scopo di raccogliere i
sentimenti dell’animo umano e di elevarli
alla dignità delle cose celesti; è questo a mio
avviso il compito e la vocazione
dell’organista ed è sicuramente uno degli
aspetti che ogni volta che siedo all’organo mi
fanno pensare all’importanza di una
relazione musicale essenziale tra chi esegue e
chi partecipa a un evento sonoro in cui si
genera una “incarnazione della Parola”
nell’umile e sublime arte musicale».

A.B.

«E ti vengo
a cercare…»

DI ANTONIO BARONCINI

  ranco Battiato ci ha lasciato! La
sua figura fisica, viva e reale nel

nostro tempo se n’è andata, ci resta
però, il suo cuore, il suo pensiero
presente nelle canzoni che sono lo
specchio autentico della sua
anima. Franco Battiato coniuga
magistralmente parole e musica,
creando un concerto di note
melodiose tra incastri di tormenti,
di gioie, di speranze e di amore. È
filosofia la sua arte, è poesia il suo
cantare, è riflessione la sua
tematica, una ricerca nei riguardi
dell’essere umano a cui è sempre
rivolto il suo pensiero e soprattutto
è speranza nella forza silenziosa
della meditazione. «La sua parola
più eloquente - afferma padre
Orazio Barbarino -, è il silenzio,
col cui apporto dovremmo
metterci tutti in cammino come
lui, per trovare la bellezza». «Ti
porterò soprattutto il silenzio e la
pazienza - canta l’artista in uno dei
suoi brani più famosi, “La Cura”-,
percorreremo assieme le vie che
portano all’essenza, i profumi
d’amore inebrieranno i nostri
corpi. La bonaccia d’agosto non
calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi
capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo e te ne
farò dono. Supererò le correnti
gravitazionali, lo spazio e la luce
per non farti invecchiare».
Battiato, enigmatico, profondo,
colto, ha saputo trasmettere,
attraverso la musica, la sua
spiritualità che è ascesi,
contemplazione, quasi misticismo,
e forse per lui anche preghiera: «E
il mio maestro mi insegnò com’è
difficile trovare l’alba dentro
l’imbrunire» (”Prospettiva
Nevski”). L’imbrunire di una vita
può essere anche la sua alba?
Franco Battiato ha saputo
coniugare, con profonda
sensibilità, modernità e tradizione,
ethos popolare e cultura dotta,
canzone e filosofia, un uomo che
ha invitato, con il suo lavoro di
ricerca e con ritmi dei suoi testi, a
cercare su più dimensioni del
tempo e dello spazio il “centro di
gravità permanente" di ognuno di
noi.
«Cerco un centro di gravità
permanente che non mi faccia mai
cambiare idea sulle cose, sulla
gente». La ricerca, per quanto
impegnativa sia, è una sua costante
verso la certezza di avere o trovare
una sicurezza, senza
preoccupazioni, consapevole che
l’evoluzione di un sistema di vita
non produrrà stati indesiderati ma
aiuto e sussidio con fiducia e
speranza nello stare insieme. Chi
provvederà però a questa sua
sicurezza?
«E ti vengo a cercare anche solo per
vederti o parlare, perché ho
bisogno della tua presenza per
capire meglio la mia essenza».
Nella sua villa aveva una chiesetta,
dove ha desiderato che si
svolgessero le sue esequie, alla
presenza di pochi intimi.
Forse è in quella chiesetta che
chiedeva, nel silenzio, la presenza
di una forza “superiore”, forse
divina che lo proteggesse: «E ti
vengo a cercare con la scusa di
doverti parlare, perché mi piace ciò
che pensi e che dici, perché in te
vedo le mie radici. Questo secolo
oramai alla fine, saturo di parassiti
senza dignità, mi spinge solo ad
essere migliore con più volontà.
Essere un’immagine divina di
questa realtà. E ti vengo a cercare
perché sto bene con te, perché ho
bisogno della tua presenza».
Battiato, oltre alla sua profonda
filosofia creativa, ci propone anche
un tema più complesso, più forte e
invadente per noi, il rapporto tra
musica e pensiero, tra note e
parole, offrendo un grande valore
di carica emotiva e sensibile a
questo dualismo. Il pensiero di
Franco Battiato comunica e, forse
ancora di più, cerca,
accompagnato quasi
liturgicamente dalla sublimità
della musica, la forza, durante il
cammino e nell’amore, nell’umiltà
e nel silenzio della sua intimità,
cerca Dio.

F

Padre Francesco Gusmeroli durante l’omelia

La Madonna della medaglia miracolosa
visita la diocesi e la città di San Miniato

Cofanetto con le medagliette miracolose

  ono iniziati i lavori nella chiesa Collegiata di Fucecchio, il cui primo
tassello riguarda lo spostamento dell’organo chiamato “Espressivo”,

attualmente nascosto in un cassone di legno dietro l’altare maggiore,
che sarà collocato sopra la porta d’accesso alla sacrestia.
Il progetto complessivo dei lavori riguarda anche il restauro
dell’antico coro dei Canonici e successivamente il ripristino d’accesso
alle reliquie di S.Candido patrono della città. L’insieme dei lavori
ammonterà a quasi centomila euro. La Fondazione Crsm vi prende
parte con uno stanziamento di 25.000 euro. Altri enti pubblici e
privati si sono impegnati a sostenere questa attività. Per tutti coloro
che volessero contribuire alla realizzazione del progetto, sarà possibile
rivolgersi all’ufficio parrocchiale della Collegiata per informazioni e
dettagli.

Franco Polidori

S

«Che cos’è per te la musica?», rispondono Ricciarelli e Fermalvento

Collegiata di Fucecchio: i restauri dell’organo

●La riflessione
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Mattia Desideri, architetto vicino a Street Art
e alle più avanzate esperienze performative
Le azioni da lui
create sono anche
nell’ottica di un’arte
civile, che cerca di
lanciare messaggi di
solidarietà.
Il suo essere di Vinci
lo ha fatto spesso
avvicinare a
Leonardo, al quale
ha dedicato molte
opere, una appena
inaugurata che
resterà aperta tutta
l’estate, ad
accogliere insieme
ad altre, abitanti e
turisti della patria
del genio

DI ANDREA MANCINI

  attia Desideri è un
giovane architetto di
Vinci. Ha studio e
laboratorio in casa, un

luogo molto ordinato, come si
addice alla sua professione.
Collabora comunque anche con
alcuni professionisti, gli
ingegneri Stefano Torre, Antonio
Cinelli e Carlo Montanelli, a
Fucecchio, in una serie di stanze
anche stavolta molto lineari, con
alle pareti grandi fotografie
dedicate alle progettazioni di
Santiago Calatrava; le foto
mischiano bene il rapporto tra
architettura e ingegneria. Siamo
nella parte bassa di un palazzo di
diversi piani, sull’argine
dell’Arno, tra Fucecchio e San
Pierino. Un luogo appartato,
anche se vicino al centro del
paese. Mattia è
stato avvicinato
dai suoi colleghi
in occasione della
tesi in architettura,
un paio d’anni fa,
loro sono
evidentemente
molto sensibili
alle progettazioni
di Leonardo,
soprattutto
Cinelli, che vive
proprio nella città
del Genio di Vinci.
La tesi si intitolava
“Attraverso i paesaggi di
Leonardo da Vinci: progetti per la
riconfigurazione di un tracciato
storico”, che sono poi gli
interessi di Mattia, molto legato
alla valorizzazione del paesaggio.
Tra l’altro è intervenuto ad un
forum europeo, proprio per la
presentazione del progetto
intitolato a “Le vie di Leonardo”.
Desideri collabora alla
promozione turistica con il

M

comune di Cerreto Guidi, nella
redazione delle carte degli Anelli
Medicei e con il comune di Vinci
per la realizzazione della cartina
turistica della Via del Vincio; ha
poi curato la parte grafica e i
video dell’intervento che Vinci
ha fatto al Bit (Borsa
Internazionale del Turismo).
Il 30 novembre 2019 si è
inaugurata l’installazione

permanente
«Leonardo, Do
Me», una
bellissima opera
che accoglie i
turisti che arrivano
a Vinci; si trova
infatti nella
rotonda di accesso
al paese e mostra,
proprio a partire
da un progetto
collettivo a cui
Desideri ha
partecipato, una
sorta di cupola,

ispirata ai ponti leonardiani. Si
può andare su
https://www.gonews.it/2019/11/
30/leonardo-do-inaugurata-
lopera-darte-contemporanea-
vinci/ per vedere qualcosa di più.
Di grande interesse è anche
l’impegno artistico di Mattia
Desideri, noi l’abbiamo visto in
occasione di una sua
performance realizzata presso il
Centro Intifada di Ponte a Elsa.

Mattia ha realizzato il suo
intervento, insieme ad altri
giovani artisti. Si tratta di un
grande pannello di legno, sul
quale con la tecnica del collage,
ha attaccato una serie di ritagli di
stoffa, già predisposti in
precedenza, tutti giocati su
sfumature blu. Si tratta infatti di
un’opera dedicata ai migranti: “Il
blu – dice Mattia - è il colore del
mare, il blu è un colore diverso
da quello che il senso comune
vede come quello della loro
pelle. Migranti sono infatti anche
bianchi o di altre sfumature
cromatiche”. Mattia è – lo si
capisce subito - un giovane
architetto che, d’accordo con la
sua fonte ispiratrice - Leonardo
da Vinci - non si fa mancare
nulla, almeno per quanto
riguarda le possibilità di ricerca
espressiva. Sono infatti molti
altri i campi in cui si è
sperimentato.
Proprio davanti all’opera di
Mattia all’Intifada di Ponte a
Elsa, c’era un giovane immigrato,
di nome Siraba, vestito con una
splendida giacca, arabescata di
fili d’oro. La giacca rimandava
alle stoffe scelte da Desideri per il
suo collage, invece il suo volto, i
suoi antichi tratti somatici
dialogavano ancora di più con il
collage, dimostrando – se
qualcuno ne avesse bisogno –
l’efficacia dell’opera. Un lavoro

dove poco è lasciato al caso.
Desideri ha preparato tutti i
materiali e adesso li incolla,
stendendo dietro
ogni brandello di
stoffa ampie
pennellate di
vinavil. È
interessante (e
d’altra parte
semplicissimo)
l’uso di vari fogli
di giornale,
sovrapposti l’uno
all’altro. Ogni
volta un foglio
diverso, così da
evitare incollaggi
non voluti. Le
stoffe sono tutte blu, ma ci sono
alcuni dati da segnalare, intanto i
tagli che compongono il volto,
secondo una sorta di apertura
verso l’alto, si parte dal collo e
poi si procede per linee
divergenti verso la fronte,
dividendo il volto secondo uno
schema geometrico abbastanza
preciso. Saranno poi le
sfumature di colore e la loro
matericità o anche la trama del

disegno, a dare una complessità
all’insieme. Il risultato,
l’abbiamo già detto, è notevole,
la figura ha un suo spessore
cromatico, oltre che grafico
pittorico.
È il grande volto di un Cristo dei
nostri tempi; somiglia alle icone
di un pittore russo, la violenza
che è costretto a subire, viene
sublimata dall’artista, nascosta
nella meraviglia del colore e del
segno.
Sta dietro a tutto, con la grande
dignità che solo gli ultimi –
quelli che ci piace celebrare e
comunque ricordare - riescono a
mantenere.
«Ogni opera ha una storia - scrive
Mattia Desideri per presentare
una sua opera intitolata, e non ci
sembra un caso, “Artista cercasi”
-, questa ne ha una che nessuno
conosce se non lei. Trovata
abbandonata in un crocevia, tra
una delle vie principali del "giro
di Empoli" e una sua secondaria,
in terra dietro a due pancali,
battuta dal sole con linee di
smeraldo in cerca di attenzione.
Senza autore. 
Con un bozzetto alle spalle e
qualche ammaccatura sul fronte.
Passi oltre. La guardi con la coda
dell’occhio. 
Altri due passi avanti...e poi corri
in dietro pensando non si può

buttare un’opera
d’arte, e l’adotti.
Una seconda vita,
curi le ferite,
cicatrici d’oro ora
sfoggia; segni le
tracce del suo
grido, lacrime di
sangue formano la
scritta “Aaa Artista
cercasi”; un vestito
a tener caldo, una
cornice nera
sospesa a
cortornare un
quadro».

Sono riflessioni importanti,
dimostrano ancora il ruolo che
possono avere l’arte e l’artista
oggi, quello di farci riflettere su
una civiltà dello spreco, del
consumo assoluto, senza alcuna
forma di ripensamento, se non
appunto quello 2artistico” che
può anche farci riflettere sulla
nostra vita. Benedetta a quest’arte
che è, più di tutto, strumento di
lotta.

  Mattia Desideri sarà
dedicata una

personale presso lo
Spazio dell’Orcio (via
Augusto Conti, San
Miniato), dal 4 al 27
giugno, ore 18-19 e 30,
dove sarà possibile
confrontarsi con i suoi
interventi di arte molto
contemporanea, anche se
sempre attenti a non
turbare lo spettatore, ma
anzi dialogando con lui a
conquistare spesso la sua
attenzione.

A.M.
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«Interventi sul paesaggio di Vinci»

«Foto aerea» a una rotonda nei pressi di Vinci.

«Anello». «Quadro e albero»

«AAA» «Pinocchio» «Collage etnico» Studio di Desideri nella sua casa

Mattia Desideri
mentre mostra
una sua opera

VLA DOMENICA
TOSCANA OGGI30 maggio 2021


	20_SM01_30
	20_SM02_30
	20_SM03_30
	20_SM04_30
	20_SM05_30

