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Alla 49ma Settimana
sociale dei cattolici 
a Taranto era presente
anche una delegazione
dalla nostra diocesi
guidata dal vescovo
Andrea. «Vita», «bene
comune» e «giovani» sono
tre tra le parole chiave
emerse dalle sessioni 
di lavoro e offerte 
alla riflessione 
dei nostri lettori

Il SS.Crocifisso 
di San Miniato, 
dal 1249 al Covid
  l Crocifisso di Castelvecchio, ben

chiuso in una cassetta, venne
lasciato da due sconosciuti
viandanti nel maggio 1249 nel
casolare di una povera donna, con la
promessa di tornare a riprenderlo
dopo pochi giorni. Promessa non
mantenuta. La donna con stupore e
soggezione vedeva ogni sera, al
calare del sole, rivestirsi di splendore
l’arcano contenitore ed emanare
raggi luminosi attraverso le fessure.
Per il verificarsi di eventi straordinari
ritenuti miracolosi nei secoli, la
popolazione sanminiatese colmò
di devozione, di affetto, di
riconoscenza la venerabile
immagine. Già negli anni dal 1347
al 1351, in seguito all’ennesima
recrudescenza pestilenziale, in un
clima di diffusa instabilità politica e di
violenza, sorse un vasto movimento

di penitenti
che con laudi
devote si
dirigevano verso
i più famosi
santuari
dell’epoca per
invocare la
misericordia e la
pace dal
Signore. In
questo clima,
eventi

straordinari ritenuti opera della divina
misericordia, portarono alla pace, e al
termine delle malattie suscitarono
con spontaneità il culto, la devozione
e l’amore al Ss.mo Crocifisso di San
Miniato.
La venerabile Immagine è stata
definita nei secoli passati anche il
“Crocifisso della pace”, proprio per
i tanti pellegrinaggi nelle città toscane
straziate da guerre fratricide. Celebre
il pellegrinaggio di 1800
Sanminiatesi che si recarono a Siena
e in altre città coinvolte in lizze
interne ed esterne. 1800 uomini e
donne incappucciati in bianche
cappe, scalzi e con una fune al
collo, con una corona in mano
dietro al Ss.mo Crocifisso, oranti
e penitenti per condurre le anime
alla pace. Da oltre 300 anni il
venerabile Crocifisso, dalla sua prima
dimora del Loretino, è amato e
venerato nel suo Santuario, voluto
ardentemente dal vescovo Poggi e
dai fedeli che ne attuarono con
tenacia, sacrifici, e fede la costruzione
del magnifico tempio. Una devozione
immensa che ha sempre visto i fedeli
fare ricorso in ogni necessità
all’amato crocifisso. Da ricordare i
pellegrinaggi da tutte le parrocchie
della diocesi nel 1913 per desiderio
del vescovo Falcini in
commemorazione dell’editto
dell’imperatore Costantino del 313
che donava alla Chiesa la libertà di
culto. Anche nei due conflitti mondiali
suppliche di preghiere e di offerte
salirono al Ss.mo Crocifisso per i
soldati in partenza per il fronte di
guerra. Fino ad arrivare allo scorso
anno, quando in piena pandemia
da Covid, il vescovo Andrea volle
che il Ss. Crocifisso, fosse
eccezionalmente esposto alla
venerazione dei fedeli nella chiesa di
San Domenico. I nostri padri da
sempre hanno elevato preghiere e
suppliche alla Venerata Immagine per
il loro lavoro dei campi, per il raccolto
e le proprie famiglie. Scoprire
l’Immagine, contemplarla con lo
sguardo e il cuore era già motivo di
gratitudine. Uno sguardo d’amore al
Dio d’amore, uno sguardo tra cuori
fedeli e innamorati e la misericordia
del Signore già si riversava e si riversa
ancora su di noi, figli prediletti.
Questa era, è e sarà la nostra fede.

I

●La ricorrenza

DI SIMONE BINI

  al 21 al 24 ottobre si è svolta
a Taranto la 49ma Settimana
Sociale dei cattolici italiani
dal tema «Il pianeta che

speriamo: ambiente, lavoro, futuro
#tuttoèconnesso». Partecipava
anche una delegazione dalla nostra
diocesi composta dal vescovo
Andrea, da Andrea Barani, Michela
Latini e dal sottoscritto. Queste
giornate furono promosse dal beato
Toniolo, economista e sociologo, già
dal 1907 per riunire e dare voce alle
istanze della società cattolica. La
scelta della città ospitante non è stata
casuale. Taranto è una città ferita,
danneggiata ma con voglia di
ripartire, dove l’industria si è
sviluppata in modo sregolato
seminando degrado ambientale,
inquinamento atmosferico,
contribuendo a minacciare la salute
pubblica. La popolazione è stata
posta di fronte a un bivio: salute o
lavoro? Non esiste una gerarchia
definita, è davvero tutto connesso.
Nel corso delle giornate non sono
mancate occasioni di preghiera,
riflessioni bibliche, ascolto della voce
di esperti accademici, del parere di
membri attivi della società civile e
della Chiesa. Proverei a riassumere la
Settimana attraverso poche parole
chiave.
La prima è “vita”. Il territorio
italiano è vivo e ricco di “buone
pratiche”, reti comunitarie mosse da
passione che con impegno sono al
servizio delle comunità locali,
inseriscono nei piani aziendali
obiettivi ambientali e sociali e
minimizzano gli impatti, realizzano
l’economia circolare con gli scarti di
produzione, rispettano la dignità dei
lavoratori e l’equilibrio tra lavoro,
cura della famiglia, tempo libero e
altre attività. Abbiamo avuto il
piacere di visitare alcune di queste
realtà pugliesi: Masseria del Duca,
Masseria Fruttirossi, Progeva, tutte
accumunate dal percorso di ascolto
dei bisogni, dalla valorizzazione
delle risorse locali, dalla
partecipazione e dal buon lavoro e
infine dalla misurazione, quindi
dalla certificazione dei risultati;
perché raggiungere gli obiettivi è
importante, ma il “come” va
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monitorato attentamente.
La seconda parola è “bene comune”.
La Dottrina Sociale ci stimola a
muoverci in questa direzione, in
particolare la «Laudato si’» e la
«Fratelli tutti» sono state le linee
guida nei dibattiti del Congresso.
Papa Francesco nel suo discorso
introduttivo è stato chiaro: la
pandemia ha scoperchiato alcune
illusioni, che circolavano già da
anni. La crisi ambientale e sanitaria,
le povertà sociali sono legate e vanno
affrontate integralmente. Siamo di
fronte a un “obbligo di svolta”, è un
tempo di cambiamento e di
transizione e dobbiamo prestare
“attenzione agli attraversamenti”,
alle persone, senza indifferenza e con
responsabilità sapendo che è

possibile realizzare equità e
sviluppo rispettando la Terra. Su
questi temi la condivisione è ampia,
la maggioranza delle parti sociali ne
è consapevole e riconoscono che
adesso è il momento per intervenire
sulle nostre vulnerabilità. Per
“navigare” nella tempesta
pandemica è importante che i
funzionari dello Stato, i politici, gli
amministratori locali intercettino
queste esigenze e orientino le azioni
in quelle direzioni. Durante la
Settimana i politici italiani che sono
intervenuti, in particolare il
presidente del Parlamento europeo
Sassoli, il commissario Paolo
Gentiloni e i ministri Andrea
Orlando e Enrico Giovannini, hanno
avanzato le idee politiche elencate

nel dettaglio del Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza):
istruzione, transizione ecologica e
digitale, sanità e infrastrutture,
decarbonizzazione, saranno oggetto
di investimenti mirati per dare
slancio al nostro Paese e proporre un
rinnovato paradigma economico.
Infine, la terza parola chiave è
“giovani”. Erano un terzo del totale
dei delegati e sono stati protagonisti
della Settimana. Nei lavori
preparatori hanno scritto il
manifesto «L’Alleanza è un
cammino», il punto di partenza di
un processo collettivo e partecipato
per dare un nuovo volto
all’economia secondo 7 punti
cardine: far fiorire l’ambiente,
costruire comunità educanti, nuovi
modi di fare impresa, inclusione
ampia, diventare “noi”,
corresponsabilità, generatività. I
giovani sentono l’urgenza del
presente, hanno sogni, vogliono
essere ascoltati perché molti
hanno conoscenza e un “pensiero
pensante” utili alla società in tutte le
sue articolazioni. È fondamentale
riuscire a costruire alleanze tra
generazioni e tra comunità, non
gareggiando ma camminando
insieme.
Perciò, molti sono i temi che sono
emersi e devono interrogare i nostri
territori. Si può fare buona impresa
senza snaturarsi e perdere
competitività, è possibile restituire
dignità al lavoro e armonizzare vita
lavorativa e tempo libero, su salute e
lavoro non possiamo trovare
soluzioni di “massimo ribasso”, lo
spazio naturale non è solo il
“serbatoio” delle risorse da cui
attingere e su cui riversare i nostri
rifiuti. Ogni impresa, associazione,
parrocchia, terzo settore,
amministrazione pubblica può
cogliere l’occasione per riflettere di
fronte ai nostri tempi complicati
perché nascondono opportunità, e
agire in sinergia per invertire la
tendenza e annunciare la Speranza.
Ce lo chiede il Pianeta che
dobbiamo custodire, la nostra
generazione, il nostro futuro.
Chi desidera approfondire i
contenuti della Settimana Sociale
può visitare il sito
www.settimanesociali.it.

Settimana sociale di Taranto, molti 
i temi che interrogano i nostri territori

La delegazione diocesana presente alla
Settimana sociale di Taranto guidata

da monsignor Andrea Migliavacca. 
In basso. intervento del ministro

Andrea Orlando. A sinistra: lettura
dell’augurio iniziale fatto arrivare 

da papa Francesco
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TOSCANA OGGI 31 ottobre 2021



●agenda del VESCOVO

  abato 30 ottobre - ore 17,30: S. Messa a
Casciana Terme con il conferimento della

Cresima.
Domenica 31 ottobre - ore 7: S. Messa nel
santuario del SS. Crocifisso di Castelvecchio e
scoprimento della venerata immagine, nel
giorno della festa annuale del ringraziamento.
Ore 11,30: S. Messa a Forcoli con il
conferimento della Cresima. Ore 17: S. Messa
in Santa Maria in Valdegola con il conferimento
della Cresima.
Lunedì 1 novembre - ore 11: S. Messa
pontificale in Cattedrale, nella solennità di Tutti
i Santi. Ore 16: S. Messa a Usigliano di Lari,
nella riapertura della chiesa dopo i restauri.
Martedì 2 novembre - ore 15,30: S. Messa al
Cimitero urbano, nella Commemorazione dei
fedeli defunti.
Mercoledì 3 novembre - ore 19: Lectio biblica
in diretta facebook.
Giovedì 4 novembre - ore 10: Incontro di
formazione online per il clero della diocesi di
Cuneo - Fossano. Ore 21,15: Incontro
formativo in Santa Cristiana a Santa Croce
s/Arno, a cura della Pastorale giovanile.
Venerdì 5 novembre - ore 10: Udienze.
Sabato 6 novembre - ore 8: Pellegrinaggio e S.
Messa a Cigoli nel primo sabato del mese. Ore
10,30: Udienze. Ore 16 e 18: Ss. Messe a
Cerreto Guidi con il conferimento della
Cresima.
Domenica 7 novembre - ore 9 e 11: Ss. Messe a
Cerreto Guidi con il conferimento della
Cresima. Ore 17: S. Messa a Villa Campanile
con il conferimento della Cresima.

S DI DON ANGELO FALCHI

  n concomitanza alla Giornata missionaria mondiale, celebrata domenica scorsa, ho
letto con interesse l’ampio servizio che Toscana Oggi ha dedicato alle diocesi toscane

impegnate in prima persona nella promozione dell’evangelizzazione in varie parti del
mondo, dal Brasile al Ciad, dalla Thailandia all’Algeria,
dall’Uganda all’Ecuador. Su 18 diocesi (tante ne ha la
Toscana), solo 5 svolgono un’azione missionaria
diretta a servizio di diocesi sorelle locali. Sono
Firenze, Lucca, Pistoia, Prato e Siena. Diocesi
"robuste", che da decenni hanno intrapreso un lavoro
pastorale "extra-moenia" di carattere missionario. Nel
passato i vescovi di queste diocesi facevano la loro visita
pastorale periodica ai propri sacerdoti impegnati in
prima linea sul fronte della missione e tutta la comunità
diocesana beneficiava di questa "spinta"
evangelizzatrice. C’era come una trasfusione di
esperienze, di entusiasmo, di aiuti e specialmente negli

operatori pastorali un arricchimento non indifferente. E qui ritorno su una mia vecchia
idea,a cui non so rinunciare. In una famiglia non tutti i figli sono adatti a fare tutto e
neanche si può pretendere questo. E non tutte le famiglie hanno le stesse possibilità.
Fuori di metafora: non tutte le diocesi, specialmente le piccole possono inventarsi una
"missione" in Brasile o in Angola. Però, se non tutte, molte famiglie hanno la possibilità
di "adottare" un figlio. Perchè queste 5 diocesi meglio equipaggiate, che hanno preti in
missione in varie parti del mondo, non hanno creato uno spazio dove preti (o altri
operatori) provenienti da altre diocesi toscane potevano lavorare insieme? Correvano
gli anni ‘90, quando andavo chiedendo al Coordinamento missionario regionale di
aprire le porte ad un intervento di questo genere. Le diocesi piccole avrebbero
potuto essere presenti in questi territori di missione con qualche prete desideroso di
donare alcuni anni alla "missione", le diocesi più grandi, responsabili della missione,
avrebbero potuto contare su un aiuto in più, perchè talvolta, se non spesso, è
difficoltoso trovare i sostituti; ci sarebbe stato il tempo necessario per prepararsi senza
doversi precipitare a tappare qualche buco apertosi all’improvviso e soprattutto la
"missionarietà" dell’intera regione sarebbe cresciuta. So che è inutile "piangere sul latte
versato". Speriamo che l’impulso che il Sinodo dovrebbe dare al "camminare insieme"
si faccia sentire forte anche in Toscana e ciò che non fu fatto, possa presto accadere.

I

Dopo la Giornata missionaria mondiale

Ultimati i restauri anche del settore 
ovest della facciata del Seminario

DI ELISA BARANI*

  razie al contributo della
Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato
e di Crédit Agricole Itali

si è concluso il secondo stato
d’avanzamento del restauro
della facciata del Seminario
vescovile di San Miniato. Questo
lotto di lavori, iniziati nel mese
di maggio del 2020, ha interessato
la porzione di fabbricato posta sul
lato destro della scalinata
d’ingresso (lato ovest della piazza).
Nella zona inferiore, molto
danneggiata dall’umidità di risalita,
è stato risanato radicalmente
l’intonaco ammalorato ed
inquinato, demolendo la malta
fino alla struttura muraria e
rimuovendo le molteplici
stuccature fatte a cemento;
l’intonaco è stato poi ripristinato
con malta altamente traspirante.
L’integrazione pittorica delle
parti mancanti è stata fatta
cercando uniformità ed armonia
con il contesto generale dei colori
del Palazzo.
Le finte architetture sono state
ripristinate al fine di non
interrompere il disegno originale,
ricostruendone fedelmente gli
elementi tramite lo spolvero con
colori di tipo minerale.
ll colore è stato ottenuto con
successive velature a latte di calce e
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terre colorate, modalità che ha
conferito un’armoniosa vibrazione
al tono pittorico.
Il porticato, dopo il restauro degli
intonaci sollevati e fatiscenti, è
stato accuratamente stuccato ed
è stato imbiancato con colore a
calce e leggera patinatura finale.
Il recupero ha interessato anche
le parti in pietra consolidando le
scaglie pericolanti con metodi

differenziati secondo la profondità
della lesione con materiali quali
l’aquazo 500 in solvente o con la
resina epossidica.
La pulitura è stata fatta con diverse
metodologie a seguito
dell’esecuzione di piccole prove
comparative tra cui, l’asportazione
delle croste più dure con depositi
scuri per mezzo di impacchi di
pasta cellulosica e ammonio

carbonato al 10% con tempi di
contatto di circa 3 ore. Si è
proseguito con la successiva
rimozione dello sporco
rigonfiato con spugne naturali e
pennelli al fine di rimuovere dalla
superficie le sostanze inquinanti.
Le zone dilavate dalla pioggia, che
non presentavano depositi o strati
estranei, sono state pulite con
acqua demineralizzata
direttamente con spugne e pennelli
di setola naturale completate da un
lavaggio generale finale.
Dopo la totale asciugatura del
manufatto è stato effettuato, su
alcune parti delle superfici più
ammalorate e de-coese, un
trattamento consolidante e
protettivo a base di silicato di
etile.
Ancora un grazie sincero ad
Antonio Guicciardini Salini,
presidente della Fondazione cassa
di risparmio di San Miniato e a
Massimo Cerbai, responsabile
Direzione regionale toscana di
Crédit Agricole Italia, che nel
sostegno ai restauri delle opere
d’arte, dimostrano la loro grande
attenzione per la preziosa
valorizzazione di un territorio che
recupera e conserva la sua bellezza
unica a vantaggio sia della
comunità di oggi che di quella che
verrà domani.

*Addetta Ufficio per i beni culturali
ecclesiastici - Diocesi San Miniato.

Acr: la festa del
Ciao porta i ragazzi
«in sartoria»
  a Festa del Ciao, che apre

l’anno sociale dell’Azione
cattolica ragazzi, si svolgerà
questa domenica 31 ottobre a
Ponticelli (Santa Maria a Monte),
presso la chiesa di Cristo
Salvatore. I ragazzi (di età
compresa dai 4 ai 14 anni) si
troveranno al Centro parrocchiale
alle ore 9. La mattinata prevede,
dopo la celebrazione della Santa
Messa, le attività legate al percorso
Acr 2020-2021 intitolato «Su
misura per te». La sartoria, il
luogo fisico in cui si realizzano
abiti, è un laboratorio artigianale
dove il sarto da un pezzo di stoffa
può creare su misura "un abito
unico”. Questa è la metafora usata
per aiutare ciascun ragazzo a
guardare a se stesso per ciò che è,
con tutte le caratteristiche e
peculiarità che gli sono proprie,
grazie alle quali diventa
protagonista di un progetto unico
e irripetibile. Nessun abito
sartoriale è perfettamente identico
a un altro e per realizzarlo è
necessaria molta attenzione e
cura. Tante le risonanze spirituali e
vocazionali dell’immagine della
«sartoria», per un percorso da
vivere con la curiosità tipica di chi
attende qualcosa di nuovo. La
Festa del Ciao proseguirà con il
pranzo al sacco, i giochi di gruppo
e si concluderà, alle 16.30, con la
preghiera in chiesa insieme ai
genitori.
La giornata si svolgerà nel rispetto
delle norme anticovid (sarà
necessario il green pass per i
maggiori di 12 anni). Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi
a Celeste 3338708265 o Paolo
3342850871 o consultare le pagine
Facebook e Instagram dell’«Acr
Diocesi di San Miniato».

Camere con vista
al Seminario
di San Miniato
  on line Il sito web

lefinestredelseminario.it
sull’accoglienza e l’ospitalità
offerta a pellegrini e turisti nei
locali della foresteria del Palazzo
del Seminario vescovile di San
Miniato. «Le finestre del
seminario – camere con vista»
nasce dalla collaborazione tra la
Cooperativa Sociale Il Cammino –
che gestisce la struttura – e la
diocesi di San Miniato nella
prospettiva della valorizzazione
dello storico edificio recentemente
restaurato. L’intera ala orientale
del Palazzo è stata infatti dedicata
all’ospitalità, con l’opportunità di
alloggiare in camere che si
affacciano sul centro storico di San
Miniato, e di prenotare l’uso di
una cucina e di un piccolo
soggiorno. Turisti in visita alle
colline pisane e pellegrini di
passaggio sulla Via Francigena
hanno già potuto apprezzare
questa offerta di un’ospitalità
aperta a una dimensione più
contemplativa.

Il direttore della
Caritas diocesana
sul Sinodo
      invito di Papa Francesco e

delle Chiese che sono in
Italia a mettersi in cammino – ha
scritto nei giorni scorsi don
Armando Zappolini a tutti i
responsabili e volontari di Caritas
San Miniato - ci deve trovare
pronti e disponibili. Sarebbe bello
poter coinvolgere in questo
impegno di ascolto anche tutte
quelle persone che noi aiutiamo, a
prescindere dalla loro fede e dalla
loro appartenenza o meno alla
Chiesa. Abbiamo bisogno di
capire, specialmente dai poveri, se
le nostre strade sono giuste, se il
Vangelo anima davvero e sempre il
nostro impegno. Fra pochi giorni
ci arriveranno notizie più precise
da parte degli incaricati diocesani,
ma intanto mettiamoci subito
nell’atteggiamento dell’ascolto e
cerchiamo di individuare i gruppi
con i quali condividere questo
cammino sinodale».

L

È

«L’    iamo andati a Isola di Capo Rizzuto, in
provincia di Cosenza, dove c’è una lunga storia

di infiltrazioni mafiose e di lotta per la legalità»,
racconta Andrea Di Bennardo, uno dei ragazzi che
hanno partecipato al viaggio in Calabria con don
Luca Carloni, dal 7 al 14 agosto scorsi, nell’ambito
dell’iniziativa «Le 4 del pomeriggio» promossa
dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile diocesane.
Nella località crotonese i giovani hanno incontrato
l’ex sindaca Carolina Girasole, amica di don
Armando Zappolini, che nel 2008 è stata la prima
a smascherare un giro mafioso legato alla cosca
degli Arena che coinvolgeva anche l’allora parroco
di Isola di Capo Rizzuto e il governatore della
Misericordia. Nel suo programma elettorale,
Carolina Girasole aveva messo la lotta alle
infiltrazioni della ‘ndrangheta e, una volta eletta,
grazie al suo impegno, i terreni confiscati alla cosca
degli Arena furono affidati alla Cooperativa sociale
Terre Joniche, legata all’Associazione Libera. «È in
questa cooperativa che abbiamo prestato servizio
per una settimana - riferisce ancora Andrea Di

Bennardo -. La mattina aiutavamo a raccogliere gli
ortaggi, i peperoncini, a sistemare le recinzioni, a
tagliare l’erba, mentre il pomeriggio ascoltavamo le
testimonianze delle persone impegnate in questo
progetto e le loro esperienze con la ‘ndrangheta».
Quando la cooperativa sociale ha mosso i primi
passi ha incontrato l’opposizione del parroco e del
governatore della Misericordia collusi con la
’ndrangheta, che sobillarono la popolazione e non
si trovò nessuno disposto a mietere l’orzo o a
fornire macchine agricole. Fu necessario farle
arrivare da La Spezia.
«Abbiamo incontrato l’attuale parroco, don
Francesco Gentile», racconta ancora Andrea, «un
sacerdote che non ha vita facile perché il suo
predecessore è stato condannato nel 2017 per
mafia. Sta cercando di ricostruire tutta l’azione
pastorale, con alcuni ragazzi che si dedicano al
catechismo, al gruppo giovanile e quant’altro. Ci
siamo scambiati idee e proposte, sperando poi di
poter fare presto un gemellaggio tra Ponsacco e
Isola di Capo Rizzuto».

«S

I nostri giovani in Calabria nelle terre che resistono alla ‘ndrangheta

In questa foto il tratto di
facciata del palazzo del
Seminario prima del
restauro. Sotto fotograto a
restauro ultimato
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Incontro su Amalia Duprè, scultrice 
e figlia spirituale di Del Corona

DI FRANCESCO FIUMALBI

  el pomeriggio di sabato
23 ottobre, si è tenuto
l’ultimo appuntamento
del ciclo «“Dido” storie di

donne. Sulle orme delle grandi
figure femminili di San Miniato»,
promosso dalla Commissione Pari
Opportunità del Comune di San
Miniato, coordinato da Andrea
Mancini (collabioratore del nostro
settimanale e editore de “La
Conchiglia di Santiago”).
L’appuntamento è stato
particolarmente interessante perché
si è svolto all’interno della
Cattedrale ed ha visto protagonista
la figura della scultrice Amalia
Duprè (Firenze, 1842 – 1928).
Con il coordinamento di Elise
Bianchi (Presidente della
Commissione Pari Opportunità),
sono intervenuti la professoressa e
storica dell’arte Mara Roani Villani
e il dott. Alexander Di Bartolo
bibliotecario del Seminario, oltre
alla vicesindaco Elisa Montanelli.
La professoressa Roani ha
relazionato sull’attività artistica di
Amalia Duprè, nota scultrice
fiorentina, attiva anche nella
Cattedrale di San Miniato nella
seconda metà del XIX secolo. In
particolare, sotto la supervisione
del più noto padre Giovanni,
realizzò le allegorie per i quattro
monumenti celebrativi delle
navate laterali (la Storia per
Jacopo Buonaparte, la Poesia per
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Pietro Bagnoli, la Religione per
mons. Francesco Poggi e la
Chimica per Gioacchino Taddei),
fra il 1862 e il 1864.
Successivamente fu impegnata
nelle specchiature del grande
pulpito – realizzate fra il 1863 e
il 1866, ma installate solamente
nel 1870 – raffiguranti Cristo
Risorto, la Vergine Maria, San
Pietro, San Paolo, San Genesio, San
Carlo Borromeo, San Francesco di
Sales e San Giuseppe. Ha poi
eseguito l’alto rilievo dedicato al
proposto Giuseppe Conti (1866) e
il medaglione raffigurante il
Beato Pio Alberto del Corona
(1913). Al di fuori della Cattedrale,
ha realizzato parte del tabernacolo
dove è collocata la venerata
immagine mariana nel Santuario di

San Romano. Nella relazione è
stato sottolineato come, in tutta la
storia dell’arte, sia difficile
trovare figure di donne
“scultrici”, poiché la lavorazione
della pietra è un’attività che
richiede molte energie. Tuttavia,
questo problema fisico fu superato
attraverso la tecnica di produzione:
la scultrice realizzava i bozzetti in
gesso o in terracotta che poi
venivano trasferiti, o meglio
riprodotti, su marmo da
maestranze specializzate. In questo
modo era fatta salva la parte di
ideazione, che apparteneva
interamente all’artista.
Il dottor Di Bartolo ha proposto
un’indagine attraverso l’epistolario
tra Amalia Dupré e il Beato Pio
Alberto del Corona, vescovo di

San Miniato dal 1879 al 1907,
sebbene fino al 1897 come
coadiutore. Il carteggio –
pervenutoci attraverso il
copialettere conservato al
Convento delle Suore Domenicane
dello Spirito Santo a Firenze –
rivela un legame profondissimo,
tra un padre e una figlia
spirituale, iniziato già negli anni
‘60 dell’800 e che proseguì fino
alla morte di monsignor Del
Corona. L’analisi di alcuni testi ha
consentito a Di Bartolo di offrire ai
presenti alcuni spunti interessanti
circa l’estetica del vescovo
domenicano, e della sua idea circa
il rapporto tra arte e teologia,
oltreché dell’autentica cifra
spirituale della stessa Amalia
Dupré.

  n contest a favore del Nuovo Ospedale dei
Bambini nell’area di Cisanello a Pisa:

questa la proposta lanciata dalla Fondazione
Stella Maris e dai Grandi Magazzini della
Musica Niccolai.
Si chiama #iocisono questo progetto dedicato
a tutti gli artisti italiani e internazionali della
musica che hanno voglia di lasciare una loro
nota, un frammento del loro grande talento e
del loro cuore nei mattoncini della nuova casa
della speranza per tanti bambini e ragazzi con
situazioni di fragilità neuropsichiatrica.
L’iniziativa #iocisono vuole essere un
concreto sostegno al progetto del Nuovo
Ospedale dei Bambini della Fondazione Stella
Maris.
A ogni artista di rilievo. Giovanni Niccolai e i
suoi collaboratori chiederanno di dedicare
pensieri e musica - raccolti in piccoli video-
messaggi - che andranno a comporre un
caleidoscopio di energia ed entusiasmo allo
stato puro a supporto del Nuovo Ospedale. I
contributi verranno pubblicati sul canale
Facebook della Fondazione Stella Maris
(@IrccsFondazioneStellaMaris).
Il sostegno degli artisti e di tutti coloro che si
occupano della musica è molto importante
per la Fondazione Stella Maris, per questo il
presidente Giuliano Maffei ha avviato in
prima persona l’iniziativa: «La musica, la
poesia e l’arte - ha dichiarato - ci fanno
recuperare il pathos di quella bellezza creativa
che da miliardi di anni viaggia in questo
incredibile universo, così apparentemente
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senza senso. Ho conosciuto Giovanni
Niccolai ed appena gli ho riferito la folle idea
di costruire il Nuovo Ospedale dei bambini
con la Provvidenza, il suo cuore, come una
grande orchestra e un grande coro, mi ha
detto: “Io ci sono, vai avanti!”».
«Non capita tutti i giorni avere la possibilità
di aiutare la realizzazione di un progetto così
bello e significativo - ha sottolineato da parte
sua Giovanni Niccolai -. Ai bambini e ai
ragazzi di Stella Maris non si può dire di no.
Rispondiamo in tanti a questa chiamata con
la consapevolezza che fare del bene ci rende
più felici. #iocisono».
L’Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico) Fondazione Stella Maris è un
punto di riferimento all’avanguardia perché
grazie alla ricerca scientifica migliora
continuamente la presa in carico dei bambini
e degli adolescenti sotto il profilo della
diagnosi, delle prospettive terapeutiche e della
riabilitazione. Si caratterizza per la ricerca che
ogni anno si sviluppa e investe in personale,
tecnologie e spunti sempre nuovi. È proprio
per rispondere alle sfide del nuovo millennio
che Stella Maris si è impegnata a costruire il
Nuovo Ospedale dei bambini, pensato per far
bene ai pazienti e sostenere tutta la famiglia.
Sarà un ospedale dalla forma “leggera”,
vestito di vetro e di luce, quello che la
Fondazione realizzerà nell’area di Cisanello a
Pisa. Un complesso che non si impone ma si
inserisce armonicamente nel parco che lo
attornia, come vele issate a guardare il cielo di
uno speciale veliero bianco, a ricordare il
viaggio del bambino nel percorso di cura. La
nuova struttura avrà elevati standard di
accoglienza, comfort, sicurezza e tecnologia
applicata alla diagnosi e terapia. Proprio per
la sua collocazione geografica ospiterà anche
bambini con gravissime patologie grazie alla
sinergia con l’area di assistenza biomedica di
Cisanello. Il Nuovo Ospedale dei Bambini
sarà anche smart, ovvero utilizzerà le
moderne piattaforme telematiche per
assistenza a distanza e telemedicina a favore
dei genitori e del sistema pediatrico regionale.
Per questa opera la Fondazione Stella Maris
investe 25 milioni.

Due appuntamenti
con suor Tosca
Ferrante a S.Croce

«D
ont’t dream it, be it!» («Non
sognarlo, realizzalo!») è il

titolo dato a due incontri che la
Pastorale giovanile ha organizzato
insieme a suor Tosca Ferrante il 4 e
l’11 novembre alle ore 21.15 al
Monastero di Santa Cristiana. Si
tratta di appuntamenti pensati in
dittico, per cui si richiamano; a
questo proposito l’invito che fa la
Pastorale giovanile a tutti gli
interessati è quello di partecipare
ad entrambi. Saranno incontri
interattivi come quelli che sono
stati fatti online lo scorso anno, cui
cioè è richiesta una partecipazione
attiva da parte dei presenti, e
hanno lo scopo di aiutare a
mettersi in ascolto dei propri doni
interiori, dei propri talenti e del
proprio essere discepoli di Gesù.

La parrocchia 
di Pino apre 
l’anno pastorale
  nche nella parrocchia di Pino a

Ponte a Elsa si è aperto l’anno
pastorale fra Gianluigi parroco di
Pino dopo avere esortato i ragazzi
all’impegno domenicale della
Santa Messa e alla catechesi
settimanale ha dato il mandato ai
catechisti con una solenne
benedizione. Tanti genitori e
bambini erano presenti.

Da Staffoli
 

 ome chiesto dal vescovo
Andrea nella chiesa

parrocchiale di S.Michele
Arcangelo domenica 24 ottobre
durante la celebrazione della santa
Messa delle ore 11 erano presenti
insieme alle bambine e ai bambini
i catechisti, per “varare” l’anno
catechistico anno 2021/22. Ecco
“la squadra parrocchiale” del
catechismo per quest’anno:
Seconda elementare: Virginia
Carmignani e Matteo Pieroni.
Terza elementare: Giovanna
Cristiani, Katia Pieracci e Romina
Senesi. Quarta elementare: Fiorella
Govi e Anna Maria Ruglioni.
Quinta elementare: Alessandro
Ruglioni, Stefania Pucci. Prima
media: Grazia Panattoni, Sestilia
Ghera, suor Giacinta. Seconda
media: Francesca Stefanelli,
Vanessa Serafini. Terza media
(dopo cresima): Matteo Barni,
Matteo Pieroni, Virginia
Carmignani.

Uberto di Staffoli

Il «Montopoli 
per sempre» 
a Renza Marmugi
  l premio «Montopoli per sempre»

sarà assegnato quest’anno a
Renza Marmugi Puccioni, cuoca di
eccellenza del ristorante «I quattro
gigli» e protagonista del noto
locale montopolese. L’Associazione
Arco di Castruccio consegnerà il
premio sabato 6 novembre alle 16,
presso la sala Pio XII. Si tratta di un
riconoscimento giunto quest’anno
alla terza edizione, indirizzato a
figure del territorio montopolese
che abbiano saputo tener viva la
testimonianza di una cultura locale
da amare e salvaguardare. Dunque
un premio indirizzato a persone
che a Montopoli lasciano una
traccia indelebile della loro
presenza, attività e umanità. Renza
Marmugi Puccioni racchiude in sé
tutte queste qualità.
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Un momento dell’incontro in Cattedrale su Amalia Dupré. A destra il pulpito
con le specchiature in bassorilievo realizzate tra 1863 e 1866

Appello del consiglio provinciale Uneba di Pisa contro l’eutanasia
  l nuovo consiglio provinciale

pisano dell’Uneba (Unione
Nazionale Istituzioni e Iniziative di
Assistenza Sociale) si è riunito il 20
ottobre scorso presso la Rsa Villa
Santa Caterina del Calambrone. In
questa prima seduta il consiglio
oltre ad approvare il nuovo
regolamento provinciale e a
prendere determinazioni
organizzative, ha redatto un
documento che prende posizione
contro l’eutanasia, in linea con
l’indirizzo della Conferenza
episcopale italiana e alla luce della
Dottrina sociale cristiana. Il testo
ribadisce come non vi sia
espressione di compassione
nell’aiutare a morire ma il prevalere
di una concezione antropologica
nichilista in cui non trovano più

spazio né la speranza né le relazioni
interpersonali. Rileva inoltre una
contraddizione stridente tra la
mobilitazione solidale, che ha visto
un Paese intero attivarsi contro un
virus portatore di morte, e
un’iniziativa che, a prescindere dalle
intenzioni dei singoli firmatari della
richiesta referendaria, propone una

soluzione che rappresenta una
sconfitta dell’umano. Richiede
piuttosto la piena applicazione
della legge sulle cure palliative e la
terapia del dolore. La sezione pisana
di Uneba si è dichiarata pertanto
all’unanimità contraria alla
legalizzazione dell’eutanasia
invitando tutte le altre sezioni a una

riflessione in merito a questo tema.
Il Consiglio provinciale pisano è
composto dal presidente Riccardo
Novi, dal vice presidente Angelita
Calabrò e dai consiglieri Samuele
Chiassoni, Lina Marianelli, Marco
Regoli, Francesco G. Dragonetti,
Angelo Boddi, suor Kiran Lakra,
Giovanni Vicari. Nella seduta sono
stati cooptati all’unanimità, ai sensi
del regolamento, anche Andrea
Gasperini, Alessandro Fantei e Aldo
Ciappi. La sede provinciale e stata
stabilita a Orentano presso la Rsa
Madonna del Rosario. La sezione
pisana ha stabilito di dotarsi anche
di un’apposita pagina Facebook al
fine di assicurare una
comunicazione più immediata con
le strutture associate e con tutti gli
interessati.

I

Stella Maris e Niccolai uniti per un contest benefico

Giuliano Maffei (a sinistra) 
e Giovanni Niccolai (a destra)

Il consiglio provinciale Uneba Pisa
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La «lunga giovinezza» di Arturo Checchi,
grande pittore tra la sua Fucecchio e il mondo
Figura artistica
importante, almeno
tra quelle nate nella
cittadina fucecchiese
tra Otto e
Novecento, Checchi
è unanimemente
considerato anche
uno dei pittori più
interessanti del
secolo scorso, in
particolare per il suo
segno vicino a
quello di Lorenzo
Viani, con il quale
aveva studiato
all’Accademia di
Firenze

    a Fucecchio di Checchi
è anche mia – scrive
Indro Montanelli nel
libro intitolato “Arturo

Checchi a Fucecchio”, pubblicato
nei primi anni ‘80 dalla Vallecchi di
Firenze -, del tempo in cui io sono
nato e cresciuto... era un paese
molto piccolo, era un paese rurale,
molto raccolto intorno ai suoi
cimeli storici, che pertanto
prendevano un notevole risalto,
ma soprattutto che viveva della
campagna circostante. Ed era una
Fucecchio estremamente
caratteristica fra la collina e il
Padule, di cui risentiva proprio
tutte le atmosfere. E forse anche in
noi c’è il ricordo che l’abbellisce...
Ebbene, questa Fucecchio che
Checchi ha colto, ha rappresentato,
ha dipinto, ha disegnato, è questa
stessa Fucecchio che anch’io, con
un’altra tecnica, naturalmente, con
la penna invece che col pennello,
ho cercato qualche
volta di
riprodurre...».
C’è una foto di
Arturo Checchi,
pubblicata nel
2005 nel catalogo
di una mostra
realizzata nella
Galleria Bacci di
Capaci di Lucca
che lo mostra nel
suo studio,
davanti al
cavalletto, con i
colori aperti sul
ripiano che si apre proprio lì sotto,
davanti a un quadro importante
che rappresenta la moglie “Zena
con un ventaglio”; l’immagine ce
lo fa vedere sorridente, con un
volto aperto, ha una camicia
bianca e un paio di pantaloni
altrettanto chiari che gli salgono
alti vicino alle ascelle. Se la foto
fosse degli anni ‘30, mostrerebbe
un bell’uomo di cinquant’anni, che
insegna all’Accademia di Perugia,
ma che si sta per trasferire a Brera,
in quel di Milano, per poi ritornare
stavolta definitivamente
all’Accademia di Firenze. Checchi si
era insomma spostato
giovanissimo da Fucecchio, verso
altre città dell’Italia, e per qualche
anno anche della Germania, dove
ebbe modo – a inizio ‘900 – di
confrontarsi con la pittura
secessionista. Ma ciò che ci
interessa qui, è in fondo la stessa
cosa che interessava al grande
Indro, il rapporto tra Checchi e
Fucecchio, altrimenti non
sarebbe stato possibile per il
grande giornalista possedere una
collezione che costituisce uno
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straordinario fondo di partenza
per la Fondazione Montanelli
Bassi. Una raccolta partita con una
prima donazione che Montanelli
fece quando era ancora in vita, nel
1998. Si trattava di numerosi
dipinti, disegni, incisioni ed è
venuta crescendo con altri lasciti,
alcuni acquisti e una più recente
acquisizione di un altro fondo
donato stavolta dalla nipote di

Checchi, fatto di
migliaia di lettere e
altri materiali,
dovuti a
intellettuali e storici
dell’arte del ‘900,
come Ojetti,
Marangoni,
Bargellini,
Ragghianti, ecc.
Sono in questo
contesto di
notevole interesse
le pagine
pubblicate pochi
anni dopo la morte,

nel 1975, dalla moglie Zena, che
richiamano nello stile, ma anche
nei contenuti molti altri scritti che
hanno caratterizzato queste terre,
da quelli appunto di Montanelli
allo straordinario Fucini – ad
esempio il notissimo “Matto delle
Giuncaie”, e ancora altri, un po’
più recenti: Giangiacomo
Micheletti, Piero Malvolti,
Riccardo Cardellicchio, Aldemaro
Toni e tanti altri che fanno più o

meno capo a “Erba d’Arno”, una
rivista nata e cresciuta intorno al
Poggio Salamartano, a Fucecchio
appunto.
Parliamo cioè dell’attenzione che
unisce idealmente questa scrittura
ai fatti apparentemente più minuti
e quotidiani, che possono anche
diventare grande letteratura,
almeno quando la penna dello
scrittore è capace di poesia. Tutti
questi scrittori – e dunque lo stesso
Checchi, sia come pittore che come
letterato - operano a partire da una
sorta di nostalgia di un passato che
sfugge di mano, riuscendo
comunque a trasfigurarlo nel
presente. Mi ricordo ad esempio a
inizio anni ‘80, una bella lettera di
Piero Malvolti (il nonno del
curatore della mostra che stiamo
presentando), all’allora sindaco di
Fucecchio. Il Comune aveva
appena acquistato la Fattoria
Corsini e tutto il terreno intorno,
comprese le suggestive torri
medievali. Malvolti si lasciava
vincere da un singolare piacere
intellettuale, non privo di
ottimistiche fantasie, che
prevedevano un grande flusso
turistico a cui il paese era
predestinato. «Nella mostra – ci ha
detto il curatore, Giovanni
Malvolti - che si terrà nel palazzo
della Volta, sarà possibile ammirare
le opere di grafica di proprietà della
Fondazione Montanelli Bassi
realizzate dall’artista durante la sua

giovinezza a Fucecchio e legate ai
vari aspetti e momenti di vita che il
maestro stesso ha poi ricordato con
passione negli scritti confluiti poi
nel volume “La mia lunga
giovinezza”». Ci sono
naturalmente molte pagine su
quella che è la sua formazione a
Fucecchio, ne citeremo soltanto
una, quella che appunto ricorda il
suo debutto nel lavoro grafico:
«Quando avevo dodici anni –
scrive Checchi -, alle Scuole
Professionali ebbi un insegnante di
disegno che capì quel tanto per
togliermi ‘dalle file’. Si chiamava
Torello Bandinelli ed era di
Empoli. Mi procurò materiale e
possibilità di conoscenza per il
primo studio dei grandi. Mi fece
copiare un po’ alla volta da stampe
dell’800 che possedeva e che aveva
amorevolmente collezionato, teste
e figure di tutti gli artisti del
Rinascimento. Così la Mamma e
Bandinelli, due modeste creature,
mi regalarono le più grandi gioie

che ebbi ragazzo che aggiunte alle
visioni dell’Arno del mio paese
stupendo, e a quelle delle
campagne del Serchio dei paesini
intorno e sotto al monte Quiesa,
alla compagnia dei cavalli di casa
della Mamma e che io mi divertivo
a imbrigliare e attaccare al calesse
del nonno, sono state e sono tanta
parte della mia vita».
«Per tutta la vita ho cercato
Fucecchio», continuava a ripetere
Montanelli, nonostante avesse
viaggiato dovunque nel mondo,
quella Fucecchio di cui si era
regalato una serie di immagini,
riprese con grande amore da un
pittore di valore come il Checchi.
Se si legge appunto il diario
dell’artista, si capisce proprio
questo, anche il pittore come il
giornalista aveva nostalgia di alcuni
luoghi, di alcuni scorci, che
potevano essere la piazza centrale,
quella intitolata a Giuseppe
Montanelli, il ponte sull’Arno, le
tante bestie che popolavano la
campagna appena circostante. C’è
tutto questo nei quadri e
soprattutto nell’intensa opera
grafica che sarà messa in mostra nei
prossimi mesi, anche grazie alla
collaborazione di alcune guide
d’eccezione, costituite dagli
alunni del Liceo intitolato
proprio ad Arturo Checchi,
coadiuvati dall’insegnante di storia
dell’arte, Paola Arosio. Gli studenti
saranno formati ‘ad hoc’ dal
curatore della mostra per poter poi
fare da guida alle classi – anche di
altre scuole - che intenderanno
visitare l’esposizione.
La mostra ospita
complessivamente cinquantasette
opere (33 acqueforti, 20 disegni, 4
dipinti) oltre che una selezione dei
famosi “Taccuini”, disegni e
bozzetti eseguiti occasionalmente
dall’artista su vari supporti cartacei
(giornali, menu di ristoranti,
programmi di concerti). A corredo
delle opere è presente un apparato
multimediale: una proiezione di
immagini relative a opere
dell’artista, collegate ai brani tratti
da «La mia lunga giovinezza», letti
da Andrea Giuntini. «Le opere –
scrive ancora Malvolti - sono
disposte per settori tematici. Un
percorso, quindi, volto a mettere a
confronto la realizzazione di un
medesimo soggetto e le successive
interpretazioni attraverso talvolta
differenti tecniche. Ne emerge la
stretta correlazione tra i soggetti
che raccontano la ‘Fucecchio
d’allora’: grazie infatti a uno
sguardo su queste opere – e
l’ascolto dei brani tratti dal “diario”
- sarà possibile immergersi nella
Fucecchio vissuta dall’artista
durante la sua infanzia e nella
gioventù, quella d’inizio
Novecento. I soggetti trattati sono
la vita in paese, la campagna e gli
animali, la figura umana e il
ritratto, la vita in famiglia, piazze e
vie fucecchiesi, il mercato, la
natura, la pettinatrice, i personaggi
di paese».

Dalle ore 16 del 6
novembre 2021 fino al 6
gennaio 2022 (aperta
martedì, giovedì, sabato e
domenica ore 15-19 o su
prenotazione) la
Fondazione Montanelli
Bassi di Fucecchio
ospiterà la mostra “Arturo
Checchi, la scoperta del
Disegno” (a cura di
Giovanni Malvolti), con il
patrocinio del Comune di
Fucecchio e il contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato.
L’evento si inserisce nelle
celebrazioni che si
svolgeranno in varie parti
d’Italia a cinquant’anni
dalla morte dell’artista.

“Modella” - 1931

“Scena d’interno”

“La lunga treccia” - 1925

“La mia lunga giovinezza”, copertina

“I bovi” - 1916

Arturo Checchi negli anni
Trenta, davanti al quadro
rafigurante la moglie
“Zena con un ventglio”
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