
Larciano festeggia
il monsignorato
di don Cecchin

di Francesco Sardi, a pagina III

●Una vita per gli ammalati
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Un accordo 
per valorizzare
Piazza del Duomo
  roprio in un periodo in cui, da

parte di alcuni «neo-giacobini»,
vengono contestati gli accordi tra la
Chiesa e lo Stato, ignorando quanto
essi siano essenziali nel nostro Paese
per il perseguimento del bene
comune, è stato sottoscritto in
Municipio a San Miniato un
protocollo d’intesa tra la Diocesi e il
Comune per l’utilizzo e la
manutenzione di piazza del Duomo,
una delle piazze più rappresentative
della città, che è di proprietà in parte
della Parrocchia della Cattedrale e in
parte del Capitolo dei Canonici. A
firmare l’accordo sono stati il
sindaco di San Miniato Simone
Giglioli, in rappresentanza del
Comune, e il nostro vescovo
monsignor Migliavacca, in
rappresentanza del Capitolo e della
Parrocchia.
L’accordo, che ha una durata
triennale, prevede la costituzione di
un tavolo tecnico paritetico tra
rappresentanti della Diocesi e del
Comune, con l’obiettivo di
individuare i primi interventi di
manutenzione, le problematiche
connesse alla riqualificazione, oltre a
provvedere all’elaborazione di
proposte di massima per la
riqualificazione dell’intera piazza e
dei suoi collegamenti con il contesto
della città storica, e alla presa d’atto
dell’assetto patrimoniale della
piazza, che è stato a lungo motivo di
discussione.
Oltre al protocollo, sono state
sottoscritte due convenzioni, una per
l’uso pubblico di Piazza del Duomo e
una per l’uso pubblico di Piazza
della Repubblica, di proprietà del
Seminario vescovile, entrambi di
durata decennale. Con il primo
documento si vanno a disciplinare le
modalità con le quali il Comune e la
Fondazione San Miniato Promozione
potranno programmare
manifestazioni a carattere turistico,
culturale e ricreativo, oltre alla
definizione dal regime di divieto di
transito e sosta di veicoli motorizzati,
fatta eccezione per gli uffici connessi
alla Curia e all’albergo-ristorante
Miravalle. Mentre per quanto
riguarda l’accordo su piazza del
Seminario, sottoscritto tra il Comune
e il rappresentante del Seminario
Vescovile, monsignor Morello
Morelli, si stabiliscono anche in
questo caso le modalità con le quali
il Comune e la Fondazione San
Miniato Promozione potranno
programmare manifestazioni a
carattere turistico, culturale e
ricreativo, oltre al divieto di sosta di
veicoli motorizzati, fatta eccezione
per gli uffici connessi al Seminario.
«È desiderio condiviso vivere nel
miglior modo possibile questi
ambienti – ha dichiarato monsignor
Migliavacca -, che siano accoglienti
e ben ordinati, e insieme spazio per
tutti e per il pellegrino o il turista che
arriva a San Miniato. Solo nella
logica della collaborazione tra
Istituzioni e nel rispetto delle diverse
proprietà si può promuovere al
meglio il nostro territorio».

La redazione
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●Protocollo d’intesa

DI GIULIA TADDEI

  l libro di Rut, uno dei libri
storici nella Bibbia, ha come
protagoniste due figure
femminili: Rut e Noemi, nuora

e suocera. Noemi è un’ebrea di
Betlemme, fuggita dal suo paese a
causa di una grande carestia, con il
marito e due figli. Si trasferiscono
nella terra di Moab, dove i figli si
sposano con due donne straniere,
Rut e Orpa, ma la malattia stronca
le vite di tutti gli uomini e Noemi
resta con le due nuore. Finita la
carestia, Noemi sente il richiamo
della terra d’origine e invita le
nuore a fare ritorno alle case
paterne: Orpa ubbidisce, invece
Rut decide di rimanere accanto alla
suocera. Le due donne si
stabiliscono in Betlemme e per Rut
inizia una vita di sacrifici e duro
lavoro come spigolatrice. Guidata
e diretta dalla mano
provvidenziale di Dio, Rut
incontra Booz, uomo prestigioso e
rispettato, si unisce a lui e nasce il
figlio Obed, antenato di Davide e
dunque di Gesù Cristo. Noemi
aveva spinto Rut a sedurre Booz
ma Rut, la straniera, cerca una
relazione e saggiamente si lega a
Booz nella consapevolezza e nel
rispetto dei valori e da questa
unione nasce il figlio che dà a
Noemi la possibilità di fare da
nutrice al bambino e di far
dichiarare alle donne: «È nato un
figlio a Noemi!». La storia di Rut e
Noemi racconta molte altre storie,
oggi molto attuali e
indubbiamente sotto i nostri
occhi. Noemi rappresenta tutti gli
sconfitti, tutti i senza fissa dimora,
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tutti gli sradicati, tutti gli svuotati
del mondo. È una donna in
cammino che ha perso tutto, le
proprie origini e i propri affetti, è
arrabbiata e amareggiata dalle
vicende che le hanno rovinato la
vita. Rappresenta la faccia triste e
sconvolta delle tante donne che
bussano alle porte delle nostre
chiese, delle mense, dei centri di
accoglienza, delle associazioni di
volontariato, che a noi possono
sembrare scontrose e
irriconoscenti, forse lo potranno
anche essere, ma dietro a tali
atteggiamenti c’è sempre un
profondo dolore che a noi talvolta
sfugge. Noemi, come certe persone
che incontriamo sulle nostre
strade, non ringrazia Rut, non ha
una parola di affetto o
riconoscenza, continua in silenzio

il suo viaggio fino a Betlemme,
dove al suo arrivo, esprime alle
donne che le vanno incontro solo
la sua amarezza. Non prende
minimamente in considerazione la
situazione di Rut, non la nomina
neppure. Emerge forte la chiusura
di questa donna che è svuotata, è
morta. Non vede possibilità, non
crede nella Risurrezione. Noemi fa
una cosa sola: ritorna a casa.
Obbedisce a un istinto, non lo fa
per fede, lo fa solo per comodità,
forse, o per senso di protezione.
Ritorna alle origini, alla terra
dell’alleanza e in quella terra
troverà una nuova vita. Era partita
insieme a suo marito e ai figli per
cercare fortuna e ricchezza, torna
sconfitta e a mani vuote. Ha
toccato il fondo, ha toccato la
morte, adesso può solo risalire,

ritrovando la speranza. Con la
figura di Noemi ci viene offerta
una precisa considerazione sul
valore provvidenziale della
sofferenza, che spesso noi
ignoriamo o allontaniamo per
paura della prova. La nostra società
è colma di situazioni simili a
quella di Noemi, in cui si assiste
alla totale perdita di dignità o
ancor più all’annullamento della
vita stessa. In quei momenti
l’uomo impreca contro la volontà
di Dio che sente lontano e sordo,
si ribella sotto il peso del dolore,
ma se riesce ad afferrare il senso di
tale prova, allora potrà lasciar
spazio alla grazia e alla mano di
Dio. È questa risalita, questo
cammino verso l’ignoto in cui
l’uomo si affida totalmente a Dio
che apre le porte alla speranza, che
fa trionfare l’amore di Dio verso il
suo popolo; è sempre stato così, da
Abramo in poi, solo la fiducia in
Dio provoca vera gioia. Per Noemi
questo ritorno è obbligato dalla
povertà e dalla fine di ogni
speranza, per Rut è una scelta. Ella
rinunzia alla propria vita per
abbracciare il disegno di Dio, e lo
fa, attraverso l’alleanza con
un’altra donna. La scelta di Rut è
indubbiamente opera di Dio che
sta intervenendo in lei, ma passa
dall’amore per Noemi, dalla
solidarietà per la suocera povera e
sola. Rut accetta di partecipare al
destino di Noemi, la segue senza
che le sia promesso niente in
cambio. Una lezione di coraggio e
di umiltà, una delle più alte
testimonianze di fede dell’Antico
Testamento.
Dal testo non possiamo attingere
certezze sulla conversione di Rut
alla religione giudaica, noi
conosciamo solo la ferma
decisione di Rut che da quel
momento in poi, scegliendo
Noemi, sceglierà il Dio di Israele,
la persona di Noemi rappresenta
per Rut la sua dimora interiore,
legandosi a lei, legherà la sua vita
all’alleanza con il Dio di Noemi.
Questa teologia dell’amicizia, della
prossimità, dell’incarnazione nella
vita dell’altra è una vera, nuova
opportunità di esperienza di Dio.

Quel circolo virtuoso tra solidarietà
e fede: l’esempio di Rut e Noemi

«Rut giura fedeltà
a Noemi» - Jan
Victors, 1653

Nel libro di Rut è scritta
una straordinaria storia
di teologia
dell’amicizia, un
modello esemplare di
solidarietà tra donne.
Noemi, rimasta vedova
e sola, rappresenta tutti
gli sconfitti e gli
sradicati della terra; Rut,
sua nuora, fa una cosa
sola: non l’abbandona e
sceglie di partecipare al
suo destino senza che le
sia promesso niente in
cambio. Una lezione di
coraggio e di umiltà,
una delle più alte
testimonianze di fede
dell’Antico Testamento
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●agenda del VESCOVO

  omenica 4 luglio - ore 9,30: S. Messa a
Querce con il conferimento della Cresima.

Ore 11,15: S. Messa a Ponticelli con il
conferimento della Cresima per la parrocchia di
Montecalvoli. Ore 18: S. Messa a Casciana
Terme con il conferimento della Cresima (1°
gruppo).
Lunedì 5 luglio - ore 10,15: Commissione per
il Giubileo e udienze. Ore 16,30: Incontro e S.
Messa con gli Insegnanti di religione, a San
Miniato Basso.
Martedì 6 luglio: Visita al 1° Campo-scuola
Acr a Gavinana.
Mercoledì 7 luglio - ore 10: Visita all’oratorio
estivo di San Miniato Basso. Ore 11: Udienze.
Venerdì 9 luglio - ore 10: Visita all’oratorio di
Gello-Val di Cava. Ore 15: Visita al campo
estivo alla Scuola materna di Orentano. Ore
18,30: Cresimandi a Larciano San Rocco.
Sabato 10 luglio - ore 10,30: Udienze.
Domenica 11 luglio - ore 9,30 e 11: Ss. Messe
rispettivamente a Cecina e a San Rocco di
Larciano con il conferimento della Cresima.
Ore 18: Rosario e S. Messa per la festa dei
Greppi a Galleno.

D   al 18 al 20 giugno scorsi, i Giovani di Azione Cattolica della diocesi di San Miniato
sono stati ospiti, a Gello di Anghiari, della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro

per vivere un’esperienza in compagnia dei Giovani di Ac della medesima diocesi.
Il campo di “gemellaggio” è stato realizzato grazie alla collaborazione dei rispettivi
settori giovanili ed è nato dalla volontà di continuare quel cammino che molti di noi
hanno iniziato tempo fa prima con l’Acr
e dopo con il gruppo Giovanissimi
nelle rispettive diocesi.
Durante questi tre giorni sono stati
trattati diversi temi, dal Ddl Zan alla
figura del beato Rosario Livatino,
tematiche e argomenti che hanno
permesso ai giovani di creare spazi di
riflessione e confronto utili e proficui
per crescere a livello di consapevolezza
umana ma anche, e soprattutto, nella
vita cristiana.
Noi della diocesi di San Miniato ci
teniamo a ringraziare l’Azione Cattolica
per aver fatto in modo che potesse nascere questa bella collaborazione, ringraziamo la
diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro per averci ospitato, ma soprattutto ci teniamo
a ringraziare i giovani che hanno risposto con positività ed entusiasmo alla nostra
proposta, nella speranza che questa possa essere la prima di tante altre iniziative,
aspettiamo adesso con gioia i giovani della diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro,
che a settembre saranno nostri ospiti a Gavinana o in diocesi.

Gabriele Nelli - Settore Giovani Azione Cattolica San Miniato
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Campo ad Anghiari per i Giovani di Ac

Monsignorato di don Agostino Cecchin,
celebrazione e festa a Larciano Castello

DI FRANCESCO SARDI

«  titoli, nella Chiesa, non sono
esercizio del potere o di
supremazia ma ci raccontano il
servizio, il donare la vita», lo ha

ricordato il vescovo Andrea
Migliavacca alla comunità dei
fedeli di Larciano Castello, venerdì
25 giugno quando è stato celebrato,
nella chiesa di Santo Silvestro, il
monsignorato di don Agostino
Cecchin. A tal proposito il vescovo
ha esortato don Agostino a
proseguire il cammino, prendendo
spunto dalla lettura liturgica che
parlava di Abramo: «Proprio
quando ti sembra che non ci sia più
un orizzonte, il Signore viene e ti
dice: Cammina».
E come ad Abramo ha donato il
figlio della promessa a 99 anni,
anche con don Agostino Dio non
verrà mai meno alle sue promesse.
La fede, infatti, è sempre capace di
fecondità, di portare la vita agli
altri. La fecondità della vita di don
Agostino si esprime nella sua
dedizione di parroco nella
parrocchia di Larciano Castello e
nel suo servizio come cappellano
ospedaliero. Ed è proprio ai più
bisognosi e ai cari ammalati - che
don Agostino da tanti anni sostiene
- che è andato il pensiero del
vescovo commentando il brano del
vangelo: «Gesù nella folla vide il
lebbroso, il quale si prostrò davanti
ai suoi piedi e disse: “Signore se
vuoi puoi purificarmi”. Gesù tese la
mano e lo toccò dicendo: “lo
voglio, sii purificato” e la lebbra fu
guarita». Ma per guarire - ha
sottolineato il vescovo - bisogna
vivere i passi e gli atteggiamenti di
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Gesù, gli stessi atteggiamenti che
monsignor Cecchin vive con i suoi
cari ammalati».
Proprio a tal proposito don
Agostino ha reso tutti partecipi di
una sua testimonianza: «Questa
mattina nel mio servizio
all’ospedale, ho accompagnato
quattro ammalati con la preghiera e
l’aiuto del Signore, con
l’assoluzione e il sacramento
dell’unzione. Uno dei quattro mi
ha commosso. Aspettava il
sacerdote. Ha pregato con me, più
di me, fino a far scendere dai propri
occhi lacrime, lacrime di speranza,
di contentezza per aver ricevuto il

dono della presenza del Signore».
Un’altra testimonianza ha
riguardato il vescovo «di una vita
fa», monsignor Paolo Ghizzoni,
«che mi ha voluto bene più di un
padre - ha detto don Agostino -.
Prima di lasciare questa terra, in
ospedale a Pisa mi stringeva le
mani nei suoi ultimi undici giorni e
diceva: “Ti amo, ti voglio bene, ti
ringrazio, non ti lascerò mai solo. E
la sua presenza l’ho sempre sentita
nella preghiera».
Don Agostino ha fatto sua
un’immagine del Nuovo
Testamento: «Come Paolo anche io
sono caduto da cavallo sulla via che

porta a Damasco. Sono
rimasto in mezzo a voi per
aiutarvi ad amare e a servire
il Signore, tutti assieme».
In questa circostanza, il
sindaco di Larciano, Lisa
Amidei, ha voluto ricordare
un episodio rimasto nel

cuore di tutti: «Era la vigilia di
Natale del 2014. Eravamo
all’annuale scambio degli auguri
del comune di Larciano e
apprendemmo che di li a poco il
nostro sindaco Antonio Pappalardo
ci avrebbe lasciato. Tutti eravamo
sbigottiti ma don Agostino, con la
sua umiltà lo abbracciò forte. Un
gesto che ci confortò in quel
momento triste». Per questo il
sindaco ha sottolineato
l’importanza che ha rivestito per
Larciano la figura di don Cecchin:
«Come lui ce ne sono veramente
pochi», ha detto.
(Foto di Giovanni Rastrelli)

Museo diocesano:
apertura notturna
per i bacini del
Duomo
  egli ultimi 12 anni le Notti

dell’Archeologia hanno
rappresentato un modo nuovo di
valorizzare il patrimonio
archeologico toscano, con aperture
notturne di musei, laboratori di
didattica e mostre, per valorizzare
le tante offerte che vanno dalla
preistoria al mondo etrusco, da
quello romano al medioevo.
Anche a San Miniato, il Museo
diocesano d’arte sacra (piazza del
Duomo, 1) aderisce all’iniziativa
con uno specifico percorso
dedicato ai bacini ceramici. Si tratta
di manufatti prodotti dalla cottura
dell’argilla, con vari additivi, dalla
tipica forma di un recipiente per
liquidi, per cui prendono il nome
di “bacini”. Al supporto di argilla
cotta è applicato uno strato di
smalto in diverse colorazioni.
Originariamente incastonati nella
facciata della Cattedrale, dove
attualmente sono state collocate
delle copie, i bacini originali sono
conservati nel Museo d’arte sacra.
In occasione della Notte
dell’Archeologia, sabato 3 luglio,
dalle ore 21 alle 23, il museo
offrirà una visita guidata durante la
quale verranno descritte tutte le
caratteristiche più significative di
questi oggetti nell’intento di offrire
un’idea più chiara del loro
significato storico-artistico.
L’ingresso è libero. La struttura è
accessibile ai disabili tramite
rampa mobile all’ingresso e
montacarichi per il primo piano.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi al referente ai seguenti
recapiti: cellulare: 3426860873
mail:
museodiocesano@diocesisanmini
ato.it Pagina web dell’iniziativa;
www.sanminiato.chiesacattolica.it

Scout Casciana,
festa di fine anno 
col vescovo
  l profumo delle ginestre in fiore

ha accompagnato la giornata
passata insieme, ragazzi, capi e
famiglie del Gruppo Scout Agesci
Casciana Terme 1°, domenica 27
giugno alla macchia di Montanino,
presente il vescovo Andrea, che
proprio in quell’occasione
festeggiava il 29° anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale. In
uniforme scout, col fazzolettone al
collo, il vescovo ha raggiunto il
gruppo insieme a don Angelo
Falchi e ha celebrato la Messa su un
altare che era stato realizzato nei
giorni precedenti. La mattinata è
stata animata dagli Rs (Rover-
scolte) che hanno condotto lupetti,
esploratori e genitori «alla ricerca
del tesoro perduto». Dopo una
serie di prove a squadre, si è
ricomposto un puzzle disperso ed
è stata trovata la «chiave della
felicità»: sorridere e cantare anche
nelle difficoltà, trovando nell’altro
la forza che manca e condividendo
con lui la felicità.
La festa è stata anche l’occasione
per lanciare le attività estive: le
vacanze di branco che si terranno
alla base scout “La Torre” dal 22 al
25 luglio, il campo di reparto a
Ceppato nello stesso periodo degli
Lc e la route degli Rs nella
settimana del 9 agosto.
Un pranzo al sacco ha preceduto la
Messa celebrata alle 14.30, al
termine della quale i partecipanti
sono tornati a casa, con qualche
pinzo di tafano, tanto caldo, ma
tanta, davvero tanta gioia nata nel
condividere un progetto educativo,
capi e genitori insieme.
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Pieve di Corazzano, il rito del fuoco e della mosca per san Giovanni
  fuochi di san Giovanni sono una tradizione

ancora viva nelle nostre campagne. Lo
dimostra quanto è avvenuto a Corazzano
presso la pieve di san Giovanni Battista lo
scorso 23 giugno. L’accensione del falò e la
bruciatura della mosca è stata preceduta
quest’anno dalla
celebrazione di una Messa
solenne.
Della parte liturgica si sono
incaricati monsignor
Bruno Meini, proposto di
Santa Maria a Monte e
cappellano di Sua Santità,
invitato per l’occasione, e
don Simone Meini,
pievano di Corazzano e di
tutta la Valdegola. La
Chiesa, ha ricordato
monsignor Meini, ama
tantissimo San Giovanni Battista, l’unico
Santo del quale, dopo la Madonna e Gesù,
celebriamo la festa liturgica della nascita.
«Suo padre Zaccaria è una figura
straordinaria che - secondo don Bruno, -

I
varrebbe la pena di essere approfondita. Suo
è il Cantico che viene cantato tutti i giorni
durante le lodi mattutine e che recita: “E tu
bambino sarai chiamato profeta
dell’Altissimo perché andrai dinanzi al
Signore a preparargli la strada, per dare al suo

popolo la conoscenza
della salvezza”». Giovanni
infatti sarà il precursore di
Gesù. L’appellativo
Battista significa colui che
battezza, «ma lui praticava
un battesimo di
preparazione all’arrivo di
Gesù - ha ricordato don
Bruno -. Era un battesimo
di purificazione, di
penitenza, per cambiare
vita, per attendere il
Messia».

San Giovanni Battista è poi un martire, ucciso
perché amava la verità: «Di fronte all’amante
di Erode, Erodiade, moglie del fratello del re,
non ha peli sulla lingua: “Non ti è lecito fare
così”. Ma fatale è la danza dell’adolescente

Salomè, figlia di Eordiade e nipote di Erode.
Lo zio non esita a promettere alla ragazza:
“Quello che vuoi io ti darò fosse anche la
metà del mio regno”. Erodiade ha così
l’occasione di vendicarsi dello scomodo
profeta: “Chiedi la testa di Giovanni
Battista”, dice alla figliai. Giovanni così
finisce martire, ma - ha aggiunto monsignor
Meini – “non c’è da essere preoccupati perché
la venuta del Messia riscatterà anche la sua
vita”».
Al termine della celebrazione eucaristica, don
Simone ha introdotto lo spettacolo del
fuoco di san Giovanni dove anche i più
giovani si sono cimentati nel bruciare la
mosca grazie alla collaborazione del Vab
(Volontariato antincendi boschivi). Le
persone del paese si sono spese anche per
preparare un piccolo rinfresco. All’interno
della chiesa è stato posto un libro per le firme
dei visitatori, un invito a lasciare il nome e
un pensiero personale per immortalare il
proprio passaggio dall’antica pieve di
Corazzano, la pieve di tutta la Valdegola.

F.S.
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Suor Rita Montella
dello Spirito Santo

DI ANDREA MANCINI

  almeno singolare, incontrare
una figura come suor Rita
dello Spirito Santo, vissuta
praticamente tutta la vita a

pochi metri da noi, senza che lo
sapessimo, né l’avessimo mai
sentita nominare. La ricerca sulle
donne nei quattrocento anni di
storia della Diocesi di San Miniato,
può produrre anche questo: farci
fare scoperte assolutamente
imprevedibili. Cosa senza dubbio
dovuta al fatto che si parla appunto
di donne. Non ci interessa
naturalmente schierarci, scendere
in un dibattito fatto di fede, e anche
di persecuzione, quello che conta
dire è che - anche in questo caso - la
questione è di genere, le suore,
proprio come donne, possono
essere facilmente dimenticate. Si
veda l’esempio di santa Chiara, che
voleva seguire Francesco per le
strade del mondo e che invece fu
destinata alla clausura, ad una
preghiera, importante, ma nascosta
al mondo, celata. Qualcosa di
simile è quanto accaduto a questa
suora del Convento agostiniano di
Santa Cristiana, a Santa Croce
sull’Arno, una “mistica” del ‘900,
destinata ad essere rimossa,
“nascosta”, a differenza degli
uomini - addirittura dei santi, come
padre Pio - con cui lei fu in
rapporto, con il quale passeggiava
nella notte per le strade del mondo.
L’abbiamo detto all’inizio, non ci
faremo prendere dal racconto dei
tanti miracoli che questa suora fece
in vita e dopo la morte, almeno
secondo la narrazione, dei tanti
racconti e anche di alcuni libri, uno
in particolare che abbiamo letto
con attenzione, intitolato «La
“bambina” di padre Pio: Rita
Montella», scritto da una brava
giornalista torinese Cristina
Siccardi ed edito nel 2003 da Città
Ideale di Prato e dall’Associazione
Amici di Suor Rita, che ha sede a
Foligno. Vorremmo semplicemente
scrivere che questa donna ha
abitato per cinquant’anni nel
Monastero di Santa Croce, che
come paese ci pare poco votato alla
spiritualità.
Era nata a Cercola, alle falde del
Vesuvio, il 3 aprile del 1920. Ben
presto, vista l’estrema povertà della
famiglia, fu affidata a una zia,
Carolina Manna, che abitava a poca
distanza da casa sua e dalla quale
apprese l’arte del cucito e del
ricamo, ma presso la quale
iniziarono anche le esperienze di
rapporto con il trascendente. Fu
appunto un quadro raffigurante
san Gerardo Maiella (1726-1755)
che si animò e le predisse che si
sarebbe fatta suora. Come racconta
Cristina Siccardi, anche durante la
sua infanzia, furono molte altre le

È

vicende più o meno miracolose,
che attraversarono la vita della
fanciulla, fino all’arrivo al
monastero di Santa Croce, dove
andò su indicazione di un suo
confessore, che le indicò proprio
quel convento, come luogo
deputato, il luogo della sua vita di
religiosa. Suor Rita fu appunto a
Santa Croce nei successivi
cinquant’anni, da lì - nonostante
alcuni tentativi che lei non avrebbe
voluto - non si sarebbe mai più
allontanata.
A Santa Croce costruì, certo senza
volerlo, la sua fama di santità,
entrando in rapporto soprattutto
con il “nonnino”, quello che oggi è
san Pio da Pietrelcina, ma che
allora era un uomo spesso vittima
di soprusi e di altre angherie. Padre
Pio chiamava Rita la sua
“bambina”, vivendo con lei una
serie interminabile di incredibili
bilocazioni, cioè momenti in cui,
insieme a Maria Vergine, all’Angelo
Custode e ad altri santi, si
spostavano verso i capezzali dei
malati o nelle celle dei perseguitati
per motivi religiosi.
Sono moltissime le testimonianze,
che provengono spesso da persone
che vivevano in un ristretto
circondario, e che raccontano la
singolarità della vita di suor Rita, la
quale fin da subito smise di nutrirsi
e anche di dormire, cose che
potevano facilmente essere
sostituite dall’Eucarestia,
nutrimento dello spirito, ma anche
del corpo, almeno secondo alcuni.
Siamo insomma davanti ad una

importante figura di religiosa, che
merita di essere conosciuta, in
perenne matrimonio con l’oggetto
della sua fede, cioè con Gesù Cristo.
Non chiediamo al lettore di
sottoscrivere le nostre parole, né
quelle del libro di Cristina Siccardi,
dobbiamo però prendere atto di
una serie di fatti che possono essere
difficilmente spiegati, se non a
patto di credere in qualcosa che va
al di là della semplice razionalità.
Vogliamo cioè dire che senz’altro
questa suora soffriva nel corpo (tra
l’altro perennemente ferito da un
cilicio, ma anche da una serie di
segni sulle mani e sul costato
analoghi a quelli di Cristo), e anche
nell’anima. Questo pur vivendo in
armonia e semplicità la propria
condizione di mistica, che nel
nostro secolo non è tanto diversa
dalla vicenda di tante altre donne
che, nei secoli passati, furono
accusate di stregoneria.
Suor Rita era attraversata da
fenomeni eccezionali, come le
stigmate, la bilocazione, la lettura
del pensiero, le nozze mistiche, in
questo caso come santa Caterina
d’Alessandria, ben rappresentata a
San Miniato, nella chiesa a lei
intitolata. Non è nostro compito
entrare nel merito, dire cioè se
Giovanna d’Arco o anche altri
grandi personaggi della storia
fossero in realtà delle persone da
curare, certo non possono essere
ignorati, perché la loro esperienza
di vita ha mosso e a volte continua
a muovere importanti flussi di
persone. Scrive la Siccardi, come nel

‘900 «il mistico, la mistica
diverranno quasi vergogna e, come
tale, da nascondere, da silenziare,
da beffeggiare e sopprimere. Nuova
caccia alle streghe in una forma di
inquisizione apparentemente
meno violenta e cruenta. Tutto in
nome di una civiltà moderna, che
non ha nulla da spartire con la
fantasia dello Spirito e l’illogicità
del mistero».
Sappiamo anche che suor Rita dello
Spirito Santo ha oggi una notevole
venerazione, realizzata in una serie
di pubblicazioni su di lei e anche in
gruppi di sostegno alla sua causa.
Del resto il Monastero di Santa
Cristiana, nel decimo
anniversario della morte, volle
riportare il corpo della religiosa
all’interno della mura del
convento, dietro l’altare della
chiesa, in un luogo dove non è
possibile accedere, se non con una
apposita chiave. La traslazione è
avvenuta in una atmosfera «tesa e
contorta, fatta di estrema diffidenza
e segretezza» (Siccardi).
All’indomani della morte, il
Bollettino del Monastero di Santa
Cristiana, notava come alle sue
esequie parteciparono «anche
quelli che mai l’avevano
conosciuta, ed ora la piangevano
come se di ognuno essa fosse
madre e sorella, e a tutti veniva
spontaneo raccomandarsi, alle
sue preghiere. In quel momento
abbiamo pensato alla misteriosa
ed irradiante realtà di una vita
spesa nel nascondimento, nella
sofferenza e nella preghiera, che
ora si rivelava in quella corale
testimonianza di comunione e di
fede».
Insomma suor Rita dello Spirito
Santo merita almeno di essere
ricordata all’interno di una
ricerca sulle donne nella nostra
Diocesi, che si creda o no alla sua
santità e a tutto quello che ella
riuscì a muovere, testimoniato tra
l’altro in migliaia di lettere e anche
in altri materiali per il momento
celati alla ricerca, ma chissà, forse
domani a disposizione degli storici
e degli studiosi.

Suor Rita Montella

●in BREVE

Inaugurata
la mostra «Luigi
Marzini pictor»

  abato 26 giugno l’Associazione
Culturale «Arco di Castruccio» ha

inaugurato una mostra di dipini di Luigi
Marzini, montopolese doc, artista capace
di trasfondere nelle sue tele stati d’animo
ed emozioni che raggiungono con grande
immediatezza la mente e il cuore
dell’osservatore.
Anche in questa occasione l’Associazione
Culturale «Arco di Castruccio», rimasta
sempre attiva, anche nei momenti difficili
dell’emergenza Covid, ha dimostrato la
sua volontà di dare il giusto valore a
quelle persone che, anche in forma
autodidatta (come è il caso di Marzini),
hanno saputo esprimere competenza,
impegno, volontà e tenacia nel perseguire
i propri obiettivi e coltivare con dedizione i
propri interessi. Alla cerimonia erano
presenti, oltre a molti montopolesi, il
presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato Antonio
Guicciardini Salini, il sindaco di Montopoli
Giovanni Capecchi, il presidente del
Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il
consigliere regionale Andrea Pieroni e il
professor Ilario Luperini che ha curato la
mostra. Il presidente dell’Associazione
Marzio Gabbanini ha ringraziato Luigi
Marzini per essere stato capace di tenere
alto il prestigio della città di Montopoli,
ricca di storia e di scorci paesaggistici che
occorre salvaguardare e che il pittore ha
saputo tradurre in immagini capaci di
rimanere nella mente degli osservatori.
Parole di apprezzamento anche per tutti i
consiglieri e i volontari dell’Associazione
che hanno contribuito all’allestimento
della mostra che sarà visitabile il sabato e
la domenica fino al 25 Luglio, dalle ore
10 alle ore 19.

Al via Convenzione
per «Montopoli
nel cuore»
  irmata la Convenzione tra «Montopoli

nel cuore» e il Comune di Montopoli
Valdarno. Numerosi cittadini, dotati di
entusiasmo, buona volontà e desiderio di
dare un contributo al recupero di bellezze
paesaggistiche del territorio, a
salvaguardia dei beni di una città ricca di
storia e di tradizioni, si sono uniti per
mettersi a disposizione, nel tempo libero e
in maniera del tutto disinteressata, per il
recupero e la fruizione del percorso
«Sottofossi». Grande soddisfazione
espressa dai presidenti, Marzio Gabbanini,
dell’Associazione culturale “Arco di
Castruccio”, promotrice dell’iniziativa, e
del Comitato “Montopoli nel cuore”’
Marco Bertolini, che hanno fortemente
apprezzato l’intento del’Amministrazione
comunale di dare pubblico riconoscimento
e sostegno a iniziative che animano la vita
della città, ma soprattutto consolidano il
senso di appartenenza della popolazione
all’identità cittadina. L’auspicio è quello di
aprire la strada a una serie di proposte,
che permettano di restituire, agli abitanti,
beni locali ripristinati con l’aiuto di tutti.

Ripartono i «Caffè
del Poggio»
a Fucecchio
  a giovedì 1° luglio sono ripresi a

Fucecchio gli Incontri Al Caffè del
Poggio, edizione 2021, organizzati dal
Circolo Mcl in collaborazione con la
Fondazione Montanelli Bassi. In
programma per il 22 luglio un ricordo di
Indro Montanelli in occasione del
ventennale della sua scomparsa. Sarà
presentato il libro di Marco
Travaglio «Indro: il Novecento», con la
presenza dell’autore e l’intervento di
Paolo Ermini. Tutti gli incontri si terranno
all’aperto, sul Poggio Salamartano, con
inizio alle ore 21,15. Per ulteriori dettagli
e il calendario completo degli
appuntamenti consultare il sito della
Fondazione www.fondazionemontanelli.it
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GIUBILEO DELLA DIOCESI - I NOSTRI 400 ANNI
LE DONNE Il percorso sulle donne nella storia della diocesi di San Miniato incrocia la vita di una

monaca di clausura vissuta in anni recenti nel monastero agostiniano di Santa Croce

«Nel sorriso di Valeria onlus», 50 mila euro in attività benefiche
  ell’assemblea di sabato 26 giugno, presso la

sala congressi dell’Hotel Villa Sonnino a San
Miniato, è stato approvato il bilancio 2020
dell’Associazione «Nel sorriso di Valeria». Circa
50.000 euro sono stati spesi nelle attività
benefiche che, ogni anno, l’associazione
programma e realizza. Le somme sono state così
utilizzate: 30.000 euro per il progetto scolastico a
favore dei bambini orfani in Costa d’Avorio;
12.000 euro per 30 borse di studio a studenti
delle scuole superiori e universitari di San
Miniato e Sonnino; 5.000 euro sono stati
devoluti alla Misericordia per l’emergenza covid
19; i restanti 3.000 euro per altri interventi di
beneficenza nei nostri territori. Il Consiglio
direttivo è stato confermato
nelle persone di Lucio
Tramentozzi presidente,
Antonio Bernardini
vicepresidente, Luigi Giglioli
tesoriere, e dei consiglieri
Laura Roccaforte, Maddalena
Rufo, Augusto Ruggeri e
Manfredi Potenti. Confermati
anche tutti gli altri incarichi
sociali. Erano presenti le
amministrazioni comunali di
San Miniato, con la
vicesindaca Elisa Montanelli e

N
l’assessore alla Cultura Loredano Arzilli, e di
Sonnino con l’assessore al Bilancio Gianni
Celani. L’onorevole Manfredi Potenti ha fornito
un aggiornamento sui recenti sviluppi del Terzo
Settore. Il presidente Lucio Tramentozzi,
ricordando le difficoltà di gestione e operative
dovute alla pandemia, ha rivolto un pensiero a
tutte le vittime del covid-19 e in particolare ha
dedicato un ricordo affettuoso all’amico
Gianluca Bertini, sempre vicino alle iniziative
dell’associazione. Ha poi informato che
quest’anno concluderà il percorso scolastico e si
diplomerà la prima ragazza sostenuta
dall’associazione in Costa d’Avorio. A fine
assemblea e, prima del pranzo solidale, sono

stati assegnati Attestati di Riconoscimento a
personalità ed Enti che hanno sostenuto e
promosso l’Associazione. Quest’anno sono stati
consegnati a: Fondazione Mario Marianelli nella
persona del presidente Pierluigi Luti; all’Azienda
Speciale Farmacie di San Miniato nella persona
del presidente Andrea Gronchi; a Ceramiche
Giglio di Andrea Bagni; alla Scuola Calcio
dell’Asd Città di Sonnino; allo chef Vitaliano
Monachesi. Un riconoscimento speciale è
andato anche a Villa Sonnino, che è stata negli
anni la sede degli incontri dell’Associazione. Ci
sono stati ritorni di solidarietà da parte della
Fondazione Mario Marianelli e del suo
presidente Luti con una generosa offerta

destinata al sostegno del
progetto scolastico in Costa
d’Avorio. Altre donazioni sono
arrivate dalla Round Table 76,
accompagnata da una
pregevole litografia, da parte
dell’International Police
Association di Pisa e da parte
del nostro collaboratore
Antonio Baroncini, titolare
della Fattoria La Tana di
Cenaia.

*Fonte: «Nel Sorriso
di Valeria onlus»

L’assemblea dei soci a Villa Sonnino
Lucio Tramentozzi (primo da sinistra),
accanto a lui Antonio Baroncini
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Gli affreschi di Anton Luigi Gajoni in
diocesi di San Miniato: anni 1941-1964
Gajoni fu pittore ma
anche eccezionale
«frescante». Dalle
ribalte parigine
(nel 1937 una sua
grande opera fu
esposta accanto 
a «Guernica» 
di Picasso) arrivò in
moltissime chiese
della nostra Diocesi

DI ANDREA MANCINI

  a diversi anni lavoriamo per
una grande mostra su
Anton Luigi Gajoni, un
protagonista dell’arte del

‘900, che ci sembra ampiamente
meritarla, se non altro perché la sua
opera è ancora visibile in una vasta
serie di chiese, in tutto il territorio.
Un numero ben più consistente di
quelle realizzate da un altro
straordinario frescante, stavolta tra
Sei e Settecento: Anton Domenico
Bamberini (1666-1741), che operò
in quegli anni a San Miniato (San
Domenico, il SS. Crocifisso, San
Paolo, il Vescovado, la SS.
Annunziata), ma anche fuori, ad
esempio a Marti e a Santa Croce. A
questi due importanti pittori si deve
la gran parte delle decorazioni degli
edifici sacri della nostra Diocesi.
Partiamo per adesso dal più
recente, che arriva a San Miniato
quasi per caso, nel 1940. Gajoni
era infatti milanese, anche se sua
moglie, Lina Sani, aveva origini nel
Valdarno inferiore.
Immediatamente l’artista entrò in
rapporto con la Chiesa, già a
Parigi aveva del resto esposto al
Salone Internazionale (1937),
una grande opera proprio nel
padiglione del Vaticano. Era
quello stesso Saloon, nel quale
Picasso portava all’attenzione di
pubblico e critica
il quadro del
secolo, il suo
capolavoro,
«Guernica».
A San Miniato
Gajoni imposta da
subito una serie di
opere di valore, a
quell’ultimo piano
di fronte alla chiesa
di San Domenico,
dal quale i lavori
più grandi calavano
attaccati a spessi
canapi, dalle
finestre sul retro. Se si guarda anche
adesso si intuisce che in cima a
quell’edificio c’era lo studio di un
artista, assomiglia un po’ alle
mansarde parigine, che forse
Gajoni aveva abitato. Poche stanze,
piuttosto ampie. Le camere, ma
soprattutto la sala da pranzo che lui
usava anche come studio. Con le
grandi finestre che guardavano alte
sui tetti, che tante volte avrebbe
disegnato e dipinto. Soprattutto
quando, a fine serata, gli restava un
po’ di colore sulla tavolozza. Solo
allora si dedicava ai quadri, che
potremmo chiamare “di contorno”.
Faceva dei piccoli capolavori
usando come modelli i tetti, la
torre di Matilde, la Torre degli
Stipendiari, la Rocca, altri
elementi che potevano servire a
collocare geograficamente le sue
opere. Nelle collezioni, in varie
parti d’Italia, in Liguria o in
Lombardia, e anche all’estero, ci
sono ampi scorci della città, e
costituiscono, molto più di ogni
discorso, veri stimoli alla visita. Il
suo rapporto con il Seminario, e
con una serie di sacerdoti che si
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succedettero nella direzione, diede
molti altri frutti: intanto diventò
insegnante di Storia dell’arte per i
futuri sacerdoti, ma soprattutto già
tra il 1941 e il 1942 si inaugura la
prima chiesa da lui affrescata,
quella di Santa Lucia a Perignano,
per la quale dipinge il catino, la
conca absidale, la cupola, l’arco
trionfale, il soffitto e il battistero.
Un’opera importante per la quale si
raccontano episodi divertenti,
giacché in molti posarono per tanti

dei personaggi
rappresentati. Il
pittore sosteneva
che non si doveva
staccarsi dal vero, il
vero doveva
costituire
l’ispirazione
dell’artista, anche se
lui era in grado di
trasfigurarlo: con la
propria arte, con
l’ispirazione, così da
fare un’opera che,
in qualche modo,
fosse «più vera del

vero». Dopo Milano e Parigi,
Gajoni si era stabilito
definitivamente in Toscana, e dal
1941 al 1966, cioè dai 52 ai 77
anni, praticamente visse
arrampicato sui ponteggi per
affrescare una ventina di chiese
nelle province di Pisa, Livorno,
Lucca e Firenze. Come scrive Sergio
Michilini, un allievo di Gajoni,
che oggi vive in Nicaragua: «Vale
la pena ricordare che il lavoro del

frescante è un lavoro duro e farlo,
passati i 50, i 60 e addirittura i 70
anni, è durissimo, tra calcinacci e
materiali da costruzione, in
ponteggi a volte precari, in
posizioni impossibili, spesso a testa
in su e ad altezze vertiginose!
Alcune volte, come pare sia il caso
di Perignano, il maestro usava la
tempera all’uovo invece
dell’affresco, per alleggerire un
poco la carica di lavoro (si racconta
ancora della spropositata quantità
di uova che i contadini della zona
fornivano quotidianamente alla
parrocchia)». In realtà Gajoni
realizza i primi affreschi fino dal
1914 in Lombardia, quando aveva
solamente 25 anni. Da allora fino
al 1928 quando si trasferisce a
Parigi, dipinge un’altra ventina di
chiese nelle province di Como,
Lecco, Varese, Pavia e Milano. Poi
tra il 1933 e 1934, collabora con
Gino Severini negli affreschi di
Notre-Dame du Valentin a Losanna
in Svizzera, e tra il ‘36 e il ‘38 è
consulente di Mario Tozzi in varie
occasioni, forse anche per gli
affreschi che nel 1938, Tozzi
realizza nel Palazzo di Giustizia di
Milano. A Parigi, nel 1935 esegue
il grande murale «Le charme de la
vie», esposto nel Saloon de l’Art
Mural e successivamente viene
nominato insegnante di
“Tecniche dell’Affresco”
all’Accademia André Lothe. Nel
1937 realizza gli affreschi nel
Padiglione Pontificio della
Esposizione Internazionale e gli

viene riconosciuta la medaglia
d’oro del Governo Francese.
È insomma evidente - lo dice
ancora Michilini - che «una simile
grandiosa e
frenetica attività nel
campo dell’affresco
e dell’arte pubblica
non rispondeva
solo ad esigenze
economiche,
congiunturali o
circostanziali, ma
era una ponderata,
precisa e definitiva
scelta professionale,
politica e spirituale,
molto ben inserita
nel contesto del
pensiero estetico e filosofico del
secolo XX». Una scelta
assolutamente controcorrente, così
come, in forte contrasto con il
mercato dell’arte, si poteva guardare
al muralismo messicano, a cui
Michilini paragona il lavora di
Gajoni: contro quella sorta di
nichilismo che predominava nel
fare artistico di allora, più vicino
all’espressionismo o anche al
surrealismo e all’arte metafisica,
meno alla pittura religiosa, ma

anche a quella di impegno sociale.
Negli affreschi della Chiesa di
Perignano, si avvertono più che
da altre parti, i caratteri maturati
da Gajoni a fianco dei post-
impressionisti, di Cézanne, di
Gauguin e dei cubisti,
«soprattutto in riferimento
all’uso audace dei contrasti tonali
e coloristici e ai tagli compositivi
decisi e improvvisi nella
definizione dello spazio, della
luce e dei volumi; mentre risultano
estremamente interessanti le
composizioni di integrazione
architettonica, come nella conca
absidale, dove il Cenacolo é inserito
nelle membrature stesse
dell’edificio reale o nell’apertura
correggesca della cupola centrale».
Durante gli anni di San Miniato,
Gajoni fu membro della
Commissione diocesana di arte
sacra, della Commissione edilizia
comunale, insegnante di Storia
dell’arte in Seminario, membro
dell’Accademia degli Euteleti ,
dell’Assemblea della Cassa di
Risparmio di San Miniato e così
via. Soprattutto, in quei ventisei
anni lavorò come maestro
decoratore nella maggior parte
delle chiese della Diocesi e anche
fuori, l’elenco è lungo, ma vale la
pena seguirlo: ci sono intanto le
tele a encausto dipinte nella lunetta
della porta della chiesa di San

Domenico (1959);
gli affreschi davvero
importanti -
l’abbiamo detto -
nella chiesa di
Perignano (1941-
42); quelli a San
Pierino (1943); la
Collegiata di
Fucecchio (1944);
la chiesa di
Montopoli (1954),
Crespina (1955);
San Donato di
Santa Maria a

Monte (1956); la Cappella Volpini
ancora a San Miniato (1960); la
chiesa di Chianni (1964), oltre a
Partino, Ponsacco, Casciana Terme,
Cenaia, La Rotta e molti altri edifici,
quasi sempre sacri, in Liguria, in
altre zone della Toscana (Livorno,
Lucca, Pisa ecc.), e ancora in
Lombardia.
Su Gajoni si possono consultare
almeno due libri, pubblicati a cura
di Marco Fagioli, il primo delle
edizioni Aiòn di Firenze nel 2001, il
secondo che è anche il catalogo di
una mostra tenuta a Palazzo
Grifoni, San Miniato, nel 2003,
edito a cura dell’Accademia degli
Euteleti, con un importante saggio
di Mara Roani. Oltre a questi,
interessanti, ma certo non
esaustivi, ci sono anche una serie
di pagine, via via uscite su un blog:
http://blogosfera.varesenews.it/la-
bottega-del-pittore/tag/antonio-
luigi-gajoni/ a cura di Sergio
Michilini (da lì le nostre citazioni),
che ha dedicato al suo maestro
studi importanti, ricchissimi di
immagini, in particolare degli
affreschi presenti nelle varie chiese
del territorio.

Siamo partiti dal centro di
San Miniato, quell’edificio
in fondo alla piazza del
Popolo, con una specie di
strano abbaino, il luogo
dove Gajoni visse per oltre
venticinque anni, dal
1940 al 1966, epoca della
sua morte. Da lì si vede la
chiesa di San Domenico
sulla cui lunetta il pittore
dipinse un bellissimo
telero a encausto, che
dopo oltre sessant’anni
tiene ancora
perfettamente.

A.M.

Chiesa di S.Lucia 
a Perignano, soffitto

Chiesa di Perignano,
cupola

Chiesa di Santa Lucia e Santa Teresa di Calcutta 
a Perignano, particolare

«Ultima Cena», particolare nella controfacciata 
della chiesa di S.Martino a Casciana

Spolvero per affresco

Il palazzo con l’abbaino sul tetto in Piazza del Popolo 
a San Miniato, dove si trovava lo studio di Gajoni

Montopoli, 
chiesa di S.Stefano
e S.Giovanni
evangelista,
particolare 
del soffitto
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