
  rofondo cordoglio ha suscitato in diocesi la scomparsa di don Bruno
Nuti (87 anni). Nato il 7 marzo del 1934 a Crespina era stato ordinato

sacerdote all’età di 25 anni il 27 giugno 1959. Due anni fa aveva festeggiato
il suo sessantesimo di sacerdozio e ormai da qualche anno risiedeva a
Ponsacco, di cui era stato in gioventù cappellano e dove anche sono state
celebrate le esequie. Per tanti anni parroco di Cevoli e Soiana, aveva
lasciato il servizio attivo alla guida delle due parrocchie nel 2014, per
raggiunti limiti di età. È da molti ricordato come insegnante di religione
nella scuola pubblica e come docente alla scuola di teologia diocesana dove
insegnava Cristologia. La teologia era la sua grande passione, in gioventù
infatti don Bruno aveva studiato Sacra Scrittura alla Pontificia Università
Lateranense.
Il vescovo Andrea nell’omelia funebre ha ricordato don Bruno con parole
toccanti: «Il cammino e l’avventura terrena di don Bruno Nuti – ha detto
monsignor Migliavacca - si è conclusa
negli ultimi giorni dell’anno
liturgico, in prossimità dell’inizio
dell’Avvento nel quale, anche in questa
celebrazione funebre, iniziamo a
muovere i primi passi. Un’avventura di
vita che si chiude al termine
dell’anno liturgico, quasi a indicare
un cammino esistenziale che giunge
alla meta, al traguardo, al punto più
alto e decisivo che è la morte, ma che
assume per questo non il valore di
una parola che chiude una esistenza,
ma un passaggio che diventa sintesi
di un cammino che è ricco di senso. E
un passaggio, oggi al funerale di don
Bruno, all’inizio dell’Avvento, quasi a
richiamare a tutti noi che la vita è attesa
dell’incontro con il Signore che viene e
che il giorno dell’incontro con lui è
giorno di festa, giorno di vita piena,
giorno di resurrezione».
«Con questo sguardo di fede – ha
proseguito il nostro vescovo -
accompagniamo dunque don Bruno
all’incontro con il Signore ed esprimo
il cordoglio di tutti noi ai famigliari,
alle comunità parrocchiali che ha
servito e a chi gli è stato vicino fino alla
fine, Alberto, alcuni amici e preti. Nella
morte don Bruno vive una tappa che è
sintesi del suo cammino di uomo e di
prete e che è incontro con il Signore
risorto, il Signore della vita. Un senso
di vita che cerchiamo di riassumere.
L’itinerario che porta oggi don Bruno
all’incontro con il Signore è il
cammino di 87 anni, di cui 62 da
prete e come ultima tappa, prima del
“ritiro” di Ponsacco, come parroco di
Cevoli e Soiana.
Don Bruno ha avuto nella sua vita di
uomo e di prete alcune passioni. La
prima è stata quella dello studio.
Venendolo a trovare a qui Ponsacco,
ante volte insieme a don Morello,
ricordava con lui gli anni in cui andavano a Roma per frequentare gli studi
teologici, una attenzione, quella teologica, che non ha più abbandonato la
vita di prete e di credente di don Bruno. Negli ultimi tempi, più faticosi, se
gli si parlava di teologia si riaccendevano tanti interessi e coinvolgimento.
Una seconda passione era raccolta nella vita e nell’animo pastorale. La
dedizione pastorale l’aveva sempre accompagnato e sostenuto, anzi era
proprio per rendere efficace e vero l’impegno pastorale che egli si era
dedicato anche allo studio. A lui si deve, proprio qui a Ponsacco, la
nascita del gruppo scout. Solo la malattia poi è stata capace di privarlo di
questo orizzonte di servizio pastorale. Forse non del tutto spento nel
momento in cui, anche con me, chiedeva informazioni sul cammino della
diocesi e anche su quello dei preti da lui conosciuti.
Una terza passione era stata quella dell’impegno di insegnante di
religione. Era un tratto questo che richiamava in lui la dimensione
dell’annuncio della proposta cristiana, in dialogo con i più giovani, quindi
in un dialogo che sempre mette in discussione, e insieme rafforza nella
gioia della buona notizia da portare agli altri.
Ecco dunque, don Bruno ci racconta oggi una vita davvero sacerdotale, una
vita la cui passione è la passione del vangelo, una parola di bene accolta,
ma soprattutto da approfondire, comprendere e annunciare. Un insieme di
passioni che hanno attraversato una personalità umana fatta di riservatezza,
di poche parole, a tratti un po’ schivo, e insieme attento e generoso verso
tutti.
La vita sacerdotale di don Bruno è stato tempo di attesa, anche gli ultimi
anni a casa, qui a Ponsacco. Tempo di attesa. Che non significa un tempo
vuoto e senza senso, ma un tempo in cui cogliere, meditare, comprendere le
tracce della presenza di Dio e del farsi vicino di Gesù. È lo spirito con cui si
colgono i segni dell’amore, perché è solo nei segni dell’amore che il Signore
si rivela, vicino e veniente. Don Bruno ha cercato nella vita i segni del
Signore che viene, è stato vigilante nell’attesa e, da pastore, li ha indicati a
tanti, amministrando la grazia di Dio e l’annuncio della sua Parola».

P

Il vescovo Andrea alla 
75ma Assemblea della Cei

●Lutto in diocesi

  l nostro vescovo Andrea, ha
partecipato, da lunedì 22
novembre a giovedì 25
novembre, a Roma, alla 75ma

assemblea generale della Cei
insieme ai confratelli vescovi
italiani.
Monsignor Migliavacca durante i
lavori ha voluto inviare tramite la
pagina Facebook delle

I
comunicazioni ufficiali della
nostra diocesi un saluto a tutto la
Chiesa di San Miniato, invitando a
intraprendere con fiducia,
coraggio e perseveranza il
cammino sinodale: «Carissimi, vi
sento vicini particolarmente in
questi giorni in cui siamo chiamati
a fare una esperienza di cammino
insieme di chiese. Qui a Roma,

dopo aver incontrato il Papa,
abbiamo vissuto un
approfondimento dei temi del
cammino sinodale e fatto una bella
esperienza di gruppo sinodale tra
vescovi. Ora, con ancora maggiore
intensità, dobbiamo iniziare
l’esperienza dei gruppi sinodali in
diocesi e nelle nostre parrocchie».
Nel comunicato finale
dell’assemblea diramato al termine
dei lavori, la Cei ha voluto
riaffermare l’inesausto impegno
della Chiesa italiana per entrare in
comunione «con il povero, con lo
straniero, con chi è disorientato,
con chi cova rabbia, con chi non
crede o ha perso la fede, con chi ha
fede solo nella scienza, con chi si
sente lontano, con chi professa
un’altra religione o appartiene ad
un’altra tradizione cristiana».
È possibile leggere il testo
integrale del comunicato Cei
direttamente sul sito di Toscana
Oggi digitando all’indirizzo
www.toscanaoggi.it.

«A Roma - ha scritto
monsignor Migliavacca -
abbiamo vissuto un
approfondimento dei temi
del cammino sinodale. 
Ora, con ancora maggiore
intensità, dobbiamo iniziare
l’esperienza dei gruppi
sinodali in diocesi e nelle
nostre parrocchie»

La scomparsa 
di don Bruno Nuti

Profondo cordoglio ha
suscitato in diocesi la
scomparsa di don
Bruno Nuti (87
anni), per tanti anni
parroco a Cevoli e
Soiana. Era stato
anche insegnante di
religione e docente
alla scuola di teologia
diocesana dove
insegnava
Cristologia. La
teologia era la sua
grande passione, in
gioventù infatti don
Bruno aveva studiato
Sacra scrittura alla
Pontificia Università
Lateranense

Il nostro vescovo Andrea all’Assemblea generale
della Cei insieme a monsignor Malvestiti vescovo 
di Lodi e monsignor Miragoli vescovo di Mondovì
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●agenda del VESCOVO

  abato 4 dicembre - ore 8: Pellegrinaggio e
S. Messa in suffragio delle vittime della

pandemia, a Cigoli nel primo sabato del
mese. Ore 10: Ritiro per le Religiose della
diocesi. Ore 17: S. Messa a Capannoli con il
conferimento della Cresima (1° gruppo). Ore
19: Inaugurazione dell’ambiente destinato
all’ospitalità in seminario.
Domenica 5 dicembre - ore 9,30: S. Messa a
Capannoli con il conferimento della Cresima
(2° gruppo). Ore 16,30: In Cattedrale,
presentazione del nuovo libro diocesano dei
canti.
Lunedì 6 dicembre: Visita al Monastero delle
Clarisse di Fucecchio. Ore 18,15: Incontro
con i cresimandi di Perignano. Ore 21,15: S.
Messa a Cigoli nell’anniversario della
restituzione della Madre dei Bimbi e
inaugurazione del presepe.
Martedì 7 dicembre: Visita al Monastero delle
Clarisse di Fucecchio. Ore 15: Consiglio per
gli affari giuridici della Cei, on line. Ore 21,15:
Incontro di preghiera a San Miniato Basso per
la Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica.
Mercoledì 8 dicembre - ore 11: S. Messa a San
Romano e inaugurazione del presepe. Ore
15,15: Saluto alla Giornata Shalom. Ore
16,30: S. Messa con la Comunità Magnificat.
Giovedì 9 dicembre - ore 10: Consiglio
presbiterale.
Domenica 12 dicembre - ore 11,30: S. Messa a
Ponsacco per la Giornata del ringraziamento
della Coldiretti. Ore 15: Visita a un evento
della Misericordia a San Miniato Basso. Ore
16 e 18: Ss. Messe a Perignano con il
conferimento della Cresima.

S     Azione Cattolica diocesana organizza per martedì 7 dicembre alle 21.15, nella
chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso, la tradizionale “Veglia

dell’adesione” presieduta dal nostro vescovo Andrea.
La veglia di adesione è una veglia di preghiera in cui tutti gli associati all’Azione
Cattolica si stringono attorno al vescovo, in preparazione e come preludio alla giornata
dell’Immacolata dell’8 dicembre. È un momento in cui tradizionalmente, in tutta
Italia, si celebra l’adesione ad Ac da parte dei nuovi associati. Nello stesso contesto
anche tutti i vecchi associati fanno rinnovo della loro adesione. Sono particolarmente
invitati a partecipare a questo incontro tutti i presidenti delle associazioni parrocchiali
di Ac, tutti gli iscritti e chi desideri conoscere meglio la realtà dell’Azione Cattolica.

L’

La veglia dell’adesione dell’Ac diocesana

    engono giorni, dice
il Signore, quando
io concluderò
un’alleanza nuova»

(Eb 8,8). Questa la Parola che ha
convocato circa 12.000 fratelli e
sorelle appartenenti al movimento
del Rinnovamento nello Spirito,
raccolti in 137 luoghi diocesani,
interdiocesani e anche all’estero,
secondo un format originale ed
inedito, sperimentato per la prima
volta in occasione di questo evento.
Tutti collegati con il Palaterme di
Fiuggi, dove era presente il
Comitato nazionale e il Consiglio
nazionale, e circa 400 delegati da
ogni diocesi. La Conferenza ha
anche segnato l’inizio del Giubileo
d’oro del RnS, una solenne
celebrazione eucaristica presieduta
dal cardinal Rylko, ha avuto luogo
nella basilica papale di Santa Maria
Maggiore. Con grande gioia
abbiamo appreso che papa
Francesco ha voluto concedere il
dono dell’indulgenza plenaria a

«V

tutti gli associati del movimento e a
tutti coloro che parteciperanno agli
eventi dell’Associazione RnS dal 26
Novembre 2021 fino al 26
Novembre 2022.
I gruppi della diocesi di San
Miniato si sono dati
appuntamento a Ponticelli, per
vivere insieme queste giornate
intense, ricche di preghiera, di
comunione fraterna e
condivisione: San Miniato è stata
in connessione con Fiuggi e con
tutti gli altri luoghi dove si sono
incontrati fratelli e sorelle,
sperimentando un tempo di

grande grazia, tempo di ascolto e di
formazione, guidati da un
programma in pieno spirito
sinodale. «La pandemia non ha
avuto la meglio sui cuori, sugli
spiriti, sulla volontà di tornare a
sperimentare la fraternità, a “fare”
cenacolo, gruppo, comunità» ha
detto il presidente nazionale
Salvatore Martinez; così si è
realizzato il nostro desiderio di
incontrarci di nuovo, di stare
insieme, lodare il Signore, stare in
ascolto dello Spirito Santo che ha
parlato ai nostri cuori. Siamo
tornati a quella sorgente di vita, ad
abbeverarci a quell’acqua che
rinnova, risana e santifica, a fare
memoria del nostro Battesimo
nello Spirito che ci ha donato una
vita nuova in Cristo, che ci ha reso
e ci rende ancora oggi con maggior
vigore, portatori noi stessi di
quell’acqua, così come Gesù ci ha
promesso. Desideriamo ringraziare
calorosamente il nostro vescovo
Andrea, per aver accolto la richiesta

di celebrare l’Eucaristia durante i
giorni della Conferenza, con gioia
lo abbiamo avuto tra noi sabato 27
Novembre. Facciamo nostro il suo
invito al RnS di San Miniato a
pregare ed invocare lo Spirito Santo
su di lui, sulla Chiesa diocesana e
su tutta la Chiesa, particolarmente
in questo tempo di cammino
sinodale a cui daremo anche noi
un contributo.
La vocazione del Rinnovamento è
carismatica, a servizio di Dio e
dell’uomo, è comunitaria, nessuno
si salva da solo, è ecclesiale,
incardinata nella Chiesa e per la
Chiesa, è missionaria, in uscita
verso le periferie umane: questo è il
nostro rinnovato impegno al
termine della 45°Conferenza
animatori, per il tempo giubilare
che ci attende, non solo del RnS ma
anche della diocesi di San Miniato
che festeggerà il 400mo dalla sua
istituzione.

Laura Vierucci
Valeria Galleschi

I 40 anni di
sacerdozio di don
Armando Zappolini
 

 arissimi, sono già trascorsi 40
anni dalla mia ordinazione

sacerdotale nella bella pieve di
Palaia e dalla mia prima Messa
nella chiesa di Partino: ringrazio il
Signore e tutti coloro che in questo
lungo tempo della mia vita mi
hanno accompagnato e sostenuto,
tutti quelli che mi hanno voluto e
mi vogliono bene. Porto nel cuore
il ricordo del 6 dicembre 1981
come il giorno più bello della mia
vita, nel quale ho potuto coronare
il sogno che avevo coltivato fin da
bambino. Ho avuto la fortuna di
arricchire il mio sacerdozio di
incontri e di esperienze che mi
hanno aiutato a riscoprirne
continuamente la bellezza ed a
portare il peso delle mie fragilità.
Davvero il Signore accompagna e
sostiene ci si affida a Lui! Ho
pensato che il modo migliore per
condividere questo mio
sentimento di gioia riconoscente
fosse quello di pregare insieme, il
prossimo 8 dicembre solennità
dell’Immacolata, alle ore 16, in
quella stessa pieve dove ho iniziato
il mio cammino.
Saranno sicuramente con noi
anche se non fisicamente i nostri
amici che sono in cielo, i miei
genitori e la “mia” e “nostra”
Madre Teresa. La preghiera sarà
animata nello spirito della
Comunità di Taizé, che ha segnato
spiritualmente la mia formazione
ed alla quale sono particolarmente
legato.
Un grande abbraccio a tutte e a
tutti.

Don Armando Zappolini

Stella Maris 
al Festival della
Dottrina sociale
  nche l’Irccs Fondazione Stella

Maris è stata protagonista alla
XI edizione del Festival della
Dottrina sociale della Chiesa che
si è tenuto dal 25 al 28 novembre
al Pala Expo Veronafiere di Verona.
Una kermesse promossa dalla
Fondazione «Segni Nuovi» che
quest’anno ha avuto titolo «Audaci
nella speranza, creativi con
coraggio». Ad affrontare
l’attualissimo tema «L’impatto
della pandemia e del lockdown
sui giovani e le loro famiglie:
dalle criticità alle opportunità»,
nel pomeriggio di sabato, sono
stati chiamati due protagonisti
della neuropsichiatria infantile: il
professor Giovanni Cioni,
professore all’Università di Pisa e
direttore scientifico della Stella
Maris a Calambrone e il professor
Stefano Vicari, docente
all’Università Cattolica di Roma e
direttore dell’unità operativa di
neuropsichiatria infantile
dell’ospedale pediatrico «Bambino
Gesù». All’evento è intervenuta
come relatrice anche il ministro
per la Disabilità, dottoressa Erika
Stefani.

Rose bianche 
per la Madonna 
in Collegiata 
a Fucecchio
 
 l Cif (Centro italiano femminile)
di Fucecchio, da sempre attento

alle problematiche che interessano
il mondo femminile, ha celebrato
la “Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne” aderendo
alla “Campagna del Fiocco
bianco” nata in Canada nel 1991.
A questo proposito, durante la
santa Messa di domenica scorsa in
Collegiata le rappresentanti del Cif
hanno offerto un mazzo di rose
bianche alla Madonna e una
delegata ha letto un documento
contro la violenza alle donne.
l’iniziativa del “fiocco bianco”
riassume a livello simbolico
l’impegno che gli uomini portano
avanti in prima persona per dire
no alla violenza sulle donne.
Questo simbolo traduce una presa
di posizione attiva che implica una
condanna di tutte le violenze alle
donne.
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Gli animatori diocesani del Rinnovamento s’incontrano a Ponticelli

Banco alimentare, pane quotidiano 
e quelle due confezioni di Tic tac
  econdo il vangelo il pane è un dono da chiedere a Dio ogni giorno

con fiducia ed insistenza. Non che Dio non conosca che ne
abbiamo bisogno, ma celo fa chiedere, perché cresca in noi la
capacità di accogliere i suoi doni. Il Banco alimentare è la lunga
mano di Dio che provvede a sensibilizzare l’intera comunità a gesti di
carità e a erogare il "pane quotidiano" a tanti poveri, cresciuti in
numero e in bisogni in conseguenza della pandemia. Così, anche i
nostri volontari, rimasti bloccati lo scorso anno a causa del Covid-19,
hanno dato vita ad una raccolta di alimenti nei due negozi affidati a
loro da anni: la Conad di Capannoli e il Carrefour di Casciana Terme.
La quantità raccolta si attesta ai livelli pre-Covid: 10 quintali alla
Conad; 4 quintali al Carrefour. Anche la composizione delle due
squadre è mutata da due anni fa: i più anziani hanno lasciato; altri si
sono aggiunti, sia come responsabili che come collaboratori. Uomini
e donne, giovani e adulti, si sono adoprati al meglio: studenti,
pensionati, medici, insegnanti, operai impiegati, scout, ex carabinieri,
bancari e donne di famiglia; tutti insieme per questo nobile scopo. E i
risultati non sono mancati. Ma se notevole è la quantità dei viveri
raccolti, ancora più grande è il messaggio che è passato dai volontari
ai clienti: donare e condividere! «Nessuno è così povero da non poter
donare qualcosa», ha detto recentemente papa Francesco. Viene in
mente la scena della povera vedova del vangelo che le due monetine
che aveva in tasca (tutta la sua vita) le fa scivolare ambedue nel tesoro
del Tempio. I volontari raccontano: porgendo la busta per la spesa e
dando la dovuta informazione ad una donna anziana, questa ha
risposto, rammaricata: «Non ho preso i soldi se non per prendere
quello che mi manca; beh, prendo qualcosa meno per me e il resto la
dò ai poveri». Ed un altro episodio, invece, è ancora più commovente.
Babbo e bambina entrano nel supermercato. L’uomo rifiuta la busta
del volontario. Fatta la spesa e pagato, esce, ma da fuori la bimba
rientra di corsa nel negozio, si avvicina alla volontaria; ha in mano
due scatoline di Tic-Tac; le porge alla volontaria dicendo: «Queste
sono per poveri» e scappa dal babbo. Quando questa bimba sarà
grande, questo gesto cosa potrà produrre in lei?

Don Angelo Falchi

S

  enticinque anni di cammino nella musica sacra e in particolar modo nella musica
liturgica. Il gruppo nato nel 1996 in occasione della promulgazione del sinodo

della diocesi di San Miniato, ha avuto fin dall’inizio della sua costituzione la specifica
vocazione al canto liturgico, dedicandosi negli anni ad un servizio per le celebrazioni
della Cattedrale, soprattutto per quelle presiedute dal vescovo a carattere diocesano
in collaborazione con l’ufficio liturgico della diocesi e la commissione di musica sacra.
Un coro che ha radunato a sé persone appassionate di musica sacra e liturgica da
diversi cori parrocchiali presenti in diocesi offrendo loro un percorso di formazione
insieme a molteplici esperienze musicali che hanno permesso negli anni al gruppo di
allargare i propri orizzonti attraverso una serie di contatti e di collaborazioni musicali
con compagini qualificate sia a livello regionale che nazionale. In questo anno

venticinquesimo dalla fondazione il
primo appuntamento ufficiale per
celebrare questa ricorrenza vedrà il
gruppo impegnato nei giorni 4 e 5
dicembre prossimi nella prima
presentazione del nuovo libro dei
canti della diocesi di San Miniato. Per
questa ricorrenza sarà presente il
maestro monsignor Giuseppe
Liberto, compositore di spicco nel
panorama della musica liturgica, già

maestro direttore della Cappella musicale pontificia “Sisitina”, il quale presiederà una
celebrazione eucaristica nel santuario del Santissimo Crocifisso di Castelvecchio
sabato 4 dicembre alle ore 17. Alla celebrazione, oltre ai coristi della San Genesio,
prenderanno parte anche altri cantori e direttori di coro collaboratori e nella stessa
celebrazione sarà ricordato don Amedeo Deri, deceduto nel settembre 2020 che per
tanti anni ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione di musica sacra ed è
stato legato alla “San Genesio” da sentimenti di profonda amicizia. Domenica 5
dicembre sarà il giorno dedicato alla presentazione ufficiale del nuovo libro di canti
della diocesi e dopo gli interventi dei relatori la Corale San Genesio insieme alla
Cappella musicale della Cattedrale, i Pueri cantores, il Quartetto d’ottoni e il Quintetto
d’archi della Cattedrale eseguiranno tra i brani in programma il Magnificat per soli,
coro, organo e quintetto d’archi di Salvatore Vivona che sarà eseguito in prima
esecuzione assoluta, il grande Te Deum di Giuseppe Liberto a 6 voci miste, organo e
ottoni composto in occasione del venticinquesimo di pontificato di Giovanni Paolo II e
infine sarà presentato il nuovo Inno per il Giubileo dei 400 anni della diocesi con testo
elaborato da don Salvatore Savaglia e la musica di Carlo Fermalvento.

Gabriele Corti
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I 25 anni della Corale San Genesio
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DI FRANCESCO FISONI

  ella lingua latina la parola
“salus” conosce due
significati distinti ma
complementari: salute e

salvezza, quasi a esprimere una
circolarità e una pienezza che
riguarda il corpo e l’anima. Un paio
di settimane fa, al Convegno di
Firenze sull’arte come “luogo” di
accoglienza nel tempo della
ricostruzione, il tavolo sull’arte
come forma di terapia è stato quello
forse più vicino alla cronaca dei
nostri giorni, a motivo del nostro
lungo sostare in questo tempo di
malattia e sofferenza che ci ricorda
con impietoso realismo, la nostra
approssimazione, i nostri limiti e la
nostra inadeguatezza. La bellezza,
richiamata nel sottotitolo del tavolo
«Una bellezza che salva» è sempre
stata, fin dalla riflessione dei Padri,
uno degli indizi misteriosi che Dio
ha disseminato nel mondo per
invitare la sua creatura a mettersi
con passione sulle sue tracce. La
bellezza è una cisterna d’acqua
fresca di cui l’uomo contemporaneo
ha una sete furibonda, spesso senza
saperlo. La bellezza però è anche la
dimensione più equivoca che possa

N

niente di languido, dolce o
rassicurante. «La bellezza su cui il

romanzo profetizza - è ancora
Zanchi a parlare - è quella che
emana dall’aura tangibile
dell’”uomo veramente buono”
che attraversa i tumulti della
storia con sovrana semplicità
d’animo e inscalfibile bontà di
cuore, ritratto evangelico del
mite che sfida il sorriso dei
cinici e la scaltrezza dei

prepotenti, nel guscio di
un’innocenza dal destino sempre
incerto».
E allora ecco il passo ulteriore e
finale della bellezza: essa non può
che coincidere con il Bene per
eccellenza, fatto Persona e
inchiodato sulla croce, che
scarnifica e sconvolge i nostri
schemi di “buon senso”. Imparare
a sostare davanti a questa croce che è
bellezza, davanti alle tante croci
delle nostre ferite, ci fa allora entrare
in contatto con quella bellezza
salvifica che sola dà “salute”. E
insegnare agli uomini nostri
contemporanei a non insozzarla ma
anzi a fermarvisi, è una sfida che
l’arte delle nostre chiese, fonte di
perenne terapia, può insegnarci a
raccogliere.

  ell’approfondimento
del connubio tra arte e

natura, tema del tavolo di
discussione numero otto al
convegno di Firenze, sono
emerse alcune
considerazioni rilevanti e
giuste, sia nel differenziare
le generali caratteristiche tra
arte e natura, sia nel
denunciare lo stato di
sofferenza in cui la natura
stessa si trova nel suo
completo ciclo di vita.
L’arte significa dare vita a
qualcosa di bello tramite
delle qualità innate e
acquisite dell’artista, il
quale porta su tela o su
altre superfici ciò che vede,
che sente nel suo intimo,
visualizzando il tutto in
forme e colori. L’arte parla
all’anima! La natura ha la
capacità, in sé, di creare
con l’evoluzione e il
tempo, situazioni da cui
l’uomo trae ispirazione,
stimoli e forza per
interpretarne le valenze. La

natura non ha bisogno di
un artista che evidenzi la
sua forza e la sua bellezza
nel generare, poiché è già
intrinseca in essa: è
generatrice di tutto ciò che
ci avvolge. La natura è vita!
La natura è la prima
“musa” ispiratrice
dell’arte, anche se, in
realtà, è la natura stessa
ad essere una grandiosa
opera d’arte. Per il
confronto delle idee
scaturite nel dibattito è
stata presa come guida
l’enciclica «Laudato si’» di
papa Francesco,
evidenziando quanto la
Chiesa abbia arricchito il
pensiero di scienziati,
filosofi, teologi e
organizzazioni sociali sulla
denuncia dell’apporto,
piccolo o grande, nel
maltrattare la natura, nello
stravolgere e distruggere
l’ambiente.
San Francesco ci propone
di riconoscere la natura

come uno splendido libro
nel quale Dio ci parla e ci
trasmette qualcosa della
sua bellezza e della sua
bontà. Parlare di natura
non significa solo riflettere
sulla realtà dello
svolgimento ciclico della
natura stessa e sulla sua
azione creativa, ma pone
dei problemi culturali
importanti: osservare,
riportare all’attenzione
anche gli aspetti
tradizionali del nostro
passato, non lasciandoli nel
dimenticatoio della storia
dei nostri costumi ed

usanze di un tempo.
Questi problemi, la cui
risoluzione è così urgente,
richiamano un impegno
costante di tutti noi nel
nuovo corso industriale,
che non guarda più
l’interesse generale sia
dell’uomo sia del rispetto
dell’ambiente in cui esso
vive, depredando e
distruggendo la natura nei
suoi elementi vitali, come
l’ossigeno, l’aria pulita,
l’acqua, il sole, il vento, il
terreno.
Sono grandi e impegnativi i
progetti che vedono

interessate tutte le forze
politiche, stato e privati,
entità economiche e
finanziarie, università - con
lo sviluppo della ricerca
mirata a nuove tecnologie -
la scuola tutta, l’industriale
come l’artigiano, il
commerciante come il
produttore, creando una
coesione di intenti per
raggiungere il fine ultimo:
vivere in comunione con la
natura.
Rispettare l’ambiente che è
la nostra casa comune,
trovando un dialogo
“intenso e produttivo” tra
scienza, cultura,
produzione e religione,
costituite dalle ricchezze
culturali dei popoli,
dall’arte, dalla poesia, dalla
vita interiore e dalla
spiritualità che ogni
persona, seppure un po’
appassita in questo
momento storico, nutre nel
suo animo.

Antonio Baroncini
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  l convegno di Firenze ha riportato
l’attenzione sul tema dell’arte e

dell’educazione estetica dell’uomo. L’aspetto
interessante, per chi si trova oggi a dover
interagire con i giovani attraverso il
catechismo o la scuola, è che la società visuale
in cui siamo immersi non è solo di ostacolo
alla comunicazione dello spirituale, ma può
al contrario diventare una grande
opportunità. Questo è uno degli aspetti
cardine tra quelli emersi nel tavolo di lavoro
su arte, scuola e catechesi della giornata di
studio fiorentina. È vero che la società visuale
di oggi è rappresentata principalmente dalle
immagini “social” che i giovani – e anche i
meno giovani – sfogliano con velocità
scorrendo su uno schermo, senza fermarsi a

I
riflettere su ciò che si vede, e questo non aiuta
di certo la riflessione (spirituale) che necessità
di tempi di maturazione ben più lenti, ma è
vero altresì che noi Chiesa non possiamo
ignorare l’opportunità della fase storica che
stiamo vivendo per far conoscere i contenuti
della fede attraverso il potenziale delle
immagini. La scuola e il catechismo possono
essere quindi luoghi fertili per lavorare
sull’educazione alla lettura delle immagini,
portando così benefici alle giovani
generazioni che troppo facilmente “scorrono”
su cose così importanti, come le immagini
sacre. Tra i vari interventi dei delegati
diocesani ciò che è emerso con voce unanime
è proprio l’importanza di investire
sull’educazione alla bellezza, come

educazione del cuore. Molti dei partecipanti
hanno infatti sottolineato come nelle proprie
esperienze educative i giovani si dimostrino
“assetati di bellezza”, e volenterosi di lasciarsi
stupire. La strada da percorrere è, secondo la
totalità degli intervenuti, quella
dell’esperienza con l’estetico: visitare chiese,
musei, luoghi di culto, lasciarsi condurre dalla
bellezza. In tal senso catechisti ed insegnanti
dovranno sempre più formarsi per essere delle
“guide” in queste esperienze con il bello e a
loro è affidato il compito di far emergere
quanto educativa ed emozionante può essere
l’arte sacra anche in un mondo come quello
attuale che sembra aver dimenticato ogni
aderenza con il Cristianesimo.

Alexander Di Bartolo

esistere, accostabile per gli esiti
dell’interpretazione alla parola
“amore”. «La bellezza salverà il
mondo» è infatti un’arcinota (non
scrivo “inflazionata” per non cadere
in reato di lesa maestà) espressione
di Dostoevskij di cui si è purtroppo
perso il senso originario. «Quando
Fëdor Dostoevskij – scrive Giuliano
Zanchi in un suo saggio - nel 1869
portava a termine “L’idiota”, non
poteva immaginare quali sorti
attendevano un dialogo, peraltro
fugace, (…) che avrebbe finito per

rimbalzare ovunque come cifra
obbligata di uno spiritualese che
abbraccia tanto i cattolici
tradizionalisti impegnati nel revival
della vecchia arte sacra quanto gli
agnostici pellegrini di quei santuari
moderni che sono i grandi musei».
«Quale bellezza salverà il
mondo?»: a rivolgere questa
domanda al principe Miškin,
protagonista del romanzo, è il
giovane e tormentato Ippolit.
Riflettendo si scopre che nella
bellezza che salva il mondo, non c’è

CHIESE TOSCANE
A CONVEGNO

Pubblichiamo la seconda serie di testimonianze dei delegati della diocesi di
San Miniato che hanno partecipato al Convegno di Firenze del 20 novembre
scorso dal titolo: «Per una comunità ospitale. L’arte come “luogo” di
accoglienza nel tempo della ricostruzione». Un evento che ha portato le Chiese
toscane a dialogare e confrontarsi secondo uno spirito sinodale

Le arti come terapia: una bellezza che salva

Arte, scuola e catechesi: una sfida per la trasmissione della fede

Arte e natura: la cura della casa comune
Uno
degli otto
tavoli 
di lavoro 
al convegno

Mario Botta,
Giuliano Vangi e
Giorgia Severi si
confrontano
moderati da
Giovanni Gardini.

Festa della
Mondialità di
Shalom
  i terrà all’auditorium di piazza

Bonaparte a San Miniato, il prossimo 8
dicembre, la 47a Festa della Mondialità
organizzata dal Movimento Shalom. Il
tema scelto è molto ampio,
«Cambiamenti climatici, terrorismo e
migrazioni», ma il focus si concentrerà
sulla situazione del Burkina Faso. Ne
parleranno la mattina a partire dalle ore
11 Luciano Campinoti, Enrico Spinelli e
Costanza Pacini che porteranno la loro
testimonianza di viaggio nel Paese
africano. Mezz’ora prima della tavola
rotonda, moderata da Luca Testi, sarà
inaugurata la mostra fotografica di Pino
Bertelli, «Sulla strada di Gorom Gorom».
A mezzogiorno don Andrea Pio Cristiani
celebrerà la S. Messa della Pace, al
termine della quale sarà conferita la
presidenza onoraria del Movimento a
Massimo Toschi. L’evento riprenderà alle
ore 15 con i canti della pace eseguiti dai
bambini dell’atelier di Fucecchio e San
Miniato. Seguiranno i saluti del
presidente Shalom Vieri Martini, del
sindaco di San Miniato Simone Giglioli e
del nostro vescovo Andrea. La successiva
tavola rotonda, moderata da Luca
Gemignani, vedrà gli interventi della
giornalista Romina Gobbo, della
ricercatrice di Geoscienze e Georisorse
Chiara Boschi, di Mario Primicerio della
Fondazione La Pira, di Beatrice Damiba,
rettrice dell’università Ips di
Ougadougou, e di Martina Sereni,
viceministro degli Esteri. Le conclusioni
saranno affidate a don Andrea Pio
Cristiani, fondatore del Movimento
Shalom. Testimonial d’eccezione della
giornata Paolo Vallesi e Enrico Ruggeri
della Nazionale Italiana Cantanti. La festa
si concluderà alle 17,30 con la
premiazione del concorso di disegno e
scrittura e con l’esibizione dell’ensemble
d’archi dell’Accademia musicale di San
Miniato Basso. Per partecipare all’evento
è necessario iscriversi tramite whatsapp
al 3713883489, scrivendo all’indirizzo
mail eventi@movimento-shalom.org o
contattando lo 0571400462.

Terre di Presepi, il
Festival nazionale
parte da Palaia
  ella millenaria chiesa di Palaia il

nostro vescovo Andrea ha
consegnato, nel corso di una celebrazione
eucaristica, il mandato a fare il presepe a
tutti i presepisti e ha benedetto le
statuette di Gesù Bambino che saranno
collocate nel presepe. Si tratta di un
appuntamento particolarmente sentito
dai presepisti, che, seguendo le gesta di
san Francesco a Greccio, ricevono
l’investitura della Chiesa con un mandato
specifico. Durante l’omelia monsignor
Migliavacca, commentando le letture del
giorno, ha evidenziato ai presepisti quale
deve essere il fine delle loro opera:
condurre alla preghiera: «È una
celebrazione di ripartenza; nella difficoltà
del contesto della pandemia muoviamo
dei passi che ci dicono che si vive, ecco
l’avventura dei presepi sia un cammino e
un’incontrarci per offrire una proposta
che è segno di vita. Il presepe non serve,
fosse anche la più bella opera artistica, se
non ci invita alla preghiera, a vivere il
vangelo nella nostra vita e se non ci porta
alla lode del Signore in mezzo a noi. (...)
Sia l’invito a vegliare per accogliere la
promessa dell’incontro con il Signore
della vita e sia un luogo che porta alla
preghiera dove si vive l’incontro vero
Gesù che nasce». E con l’auspicio che
ogni luogo dove viene fatto un presepe
possa essere una Greccio dei nostri
giorni, si apre il Festival nazionale di Terre
di Presepi a cui tutte le realtà che lo
desiderano possono aderire per dare vita
alla rete presepiale più lunga d’Italia da
nord a sud, da est ad ovest della penisola.
Per farne parte è necessario iscriversi sul
sito www.cittadeipresepi.com, unico
requisito che il presepe sia accessibile e
visitabile in sicurezza secondo le
normative Covid vigenti. Al termine della
celebrazione è stata siglata una lettera
d’intenti per la valorizzazione del presepe
tra l’Associazione nazionale Città dei
Presepi e la rete delle comunità di San
Lorenzo nel mondo.
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S. Miniato: in mostra due maestri 
della fotografia contemporanea
Giacomo Conti 
e Antonio
D’Ambrosio
espongono allo
Spazio dell’Orcio
fino al 5 dicembre. 
I due, che lavorano
dagli anni ‘80, 
sono accomunati
più dalla geografia –
vengono ambedue
dalla Valdelsa 
- che dai risultati
fotografici

DI ANDREA MANCINI

  a mostra dell’Orcio d’Oro
sui fotografi Conti e
D’Ambrosio approfondisce
il dialogo promosso da

questo che vuole essere qualcosa
di più di un semplice spazio
espositivo. La ricerca oltrepassa i
limiti della pittura e anche quelli
della fotografia, e va verso altre
forme, più vicine all’immagine
documento, o addirittura a
quella che si potrebbe chiamare
foto agit-prop o immagine di
denuncia sociale. Questo si sente
in modo più evidente nelle foto
di Giacomo Conti, che ha
attraversato molti modi per
registrare la realtà, e oggi ci
pare attento a denunciarne il
degrado. Ciò che segna le sue
foto è la visione di un
disfacimento, con l’elemento
comune di un pezzo di scheletro
umano, una figura inquietante
che denuncia da subito l’intento
provocatorio dell’immagine. In
tutte le foto di questo ciclo si
riproduce la figura dello
scheletro, nel suo viaggio per il
mondo, ad incontrare ogni tipo
di perversione, anche ciò che
sembra altro, ma che in realtà ad
esso corrisponde.
Dunque, terribili
incidenti, alcool,
droga, ludopatia e
ancora tante
situazioni a dir
poco spaventose.
C’è un poi un altro
ciclo dedicato
invece a quello
che – secondo
Daniele Alamia –
«può
rappresentare il
tentativo
dell’uomo di
difendersi dai
mali che ci
affiggono, dunque
talismani, santini, corni e
scongiuri, sotto ogni forma,
fermati anch’essi nelle varie
situazioni della vita»..
D’altra parte, D’Ambrosio, che ha
sempre privilegiato le strade (e
dunque le foto all’aperto), nel
materiale stavolta in mostra, si è
come fermato, certo anche a
causa delle restrizioni imposte
dalla pandemia da Covid. Ci
sono d’altra parte da ricordare le
tante foto dedicate alla sua città –
Castelfiorentino – nelle occasioni
più diverse, ma anche alcune
straordinarie immagini degli
artisti di strada, presenti ogni
anno a Certaldo, poi il volume,
edito da Titivillus, che il sindaco
Tonelli dedicò alla Valdegola. Per
quel libro, D’Ambrosio aveva
eseguito una serie di scatti di
grande poesia, fermando episodi

L

di micro architettura destinati di
là a poco a scomparire. É dunque
senz’altro da segnalare, il lavoro
all’interno di uno studio, dove ha
creato – anche con una certa
ironia – una serie di ritratti di
personaggi legati a
Castelfiorentino e forse alla
Valdelsa. Ci sono figure più o
meno note, con quello che è
l’oggetto più importante non
della loro vita, ma più che altro
della loro “fissazione”. Dunque,
ad esempio i libri o i dolci alla
panna, la pellicola
cinematografica o i piccioni, la
racchetta da tennis o il

panettone.
Si tratta di
immagini molto
morbide, non prive
di un
romanticismo
malcelato,
comunque senza
dramma, giacché
quasi tutti
sorridono verso
l’obiettivo del
fotografo, come
appunto succede
nelle foto in posa.
Adesso non resta
che lasciarsi
prendere dalla
forza di ognuna di

queste immagini, con il loro
piglio spesso eclatante, quasi mai
celato. Non sono appunto foto
ambigue, che possono rimandare
ad altri significati, esprimere
sensazioni diverse. Non siamo
nella foto metafisica, o in quella
più o meno allusiva, non c’è la
predominanza del paesaggio o
del corpo (spesso femminile,
spesso nudo) e neanche quella

del realismo o della violenza
gratuita, cui si assiste ad esempio
nelle foto di guerra. Questo però
non vuol dire che questo
materiale sia privo di interesse,
tutt’altro!
Ambedue i fotografi - Conti e
D’Ambrosio - nei tre gruppi
delle loro foto, scelgono di
volere dire qualcosa in più di
una semplice documentazione o
di una scrittura allusiva e
poetica. Tentano il primo la
scelta della denuncia, il
manifesto politico – in
particolare nelle foto sui “vizi”
della contemporaneità, ma anche
verso la scaramanzia, legata da
sempre all’uomo, che tenta –
come può – di difendersi dalle
offensive del mondo, anche
quelle che lui stesso ha creato.
L’altro sceglie una strada ancora
più semplice, lasciandosi
conquistare – con naturale
intelligenza – dalla posa del
soggetto, spesso
neppure
prendendolo un
po’ in giro per le
sue fisime e le sue
pose.
Siamo insomma
davanti ad un
ottimo repertorio
di immagini, un
esempio
dell’intenso lavoro
che sta dietro ad
ogni scatto. Sono
fotografie che
riempiono lo sguardo e spesso
anche la mente, con riflessioni a
volte più efficaci di tante
prediche o predicozze. Perché,
come è sempre successo, la
Biblia Pauperum parla per
immagini, non per frasi più o
meno fatte. Nel senso che, come
accadeva nel Medioevo, la
conoscenza degli affreschi e
delle sculture nelle chiese era
fatta da una lettura iconografica.
Le persone comuni, quelle con
poca o nulla cultura, persino gli
analfabeti, potevano “leggere”
queste immagini. Stessa cosa
oggi, con una sorta di
analfabetismo di ritorno, la scelta

di un messaggio legato
all’immagine diventa utile se non
necessario, comunque molto
utilizzato almeno dalla
pubblicità, anche quella in vario
modo impegnata. Dare dunque
spazio e possibilità di lavoro a
questa fotografia è quantomeno
importante e non possiamo non
applaudire quando questo lavoro
prende la forma di una mostra.
Una mostra con i suoi messaggi
da portare avanti. In fondo
queste fotografie non aspettano
altro che essere riprodotte,
magari in grande, formato
manifesto. Pronte a divertire o a
“scandalizzare” i possibili
fruitori, gli “analfabeti di

ritorno” che un
manifesto per
strada, non
possono che
osservarlo,
lasciandosi – in
modo diretto o
soltanto
subliminale –
convincere da
quello che
significa.
Vorremmo anche -
data la natura in
qualche modo

evangelica o meglio
evangelizzatrice del nostro
giornale - suggerire che se
Cristo si fosse mosso oggi sulla
nostra terra martoriata, forse
non avrebbe parlato per
parabole, ma semmai per
fotografie, usando quella che è a
tutti gli effetti la forza delle
immagini.
In questo modo hanno lavorato
questi fotografi: forse non c’era in
loro un intento spirituale, ma
crediamo che una comunità
intelligente potrebbe trarre non
pochi vantaggi dal loro impegno
artistico e appunto più
semplicemente sociale.

  a mostra è stata
presentata da Daniele

Alamia, che ha espresso
parole di grande plauso
per i due artisti, autori tra
l’altro di numerosi
volumi di fotografia,
dedicati ad argomenti
vari, ma che partono
sempre dal tessuto sociale
e dalle tradizioni del loro
territorio e degli
immediati dintorni. Tra
tutti citeremmo il lavoro
di D’Ambrosio su
Castelfiorentino e il
volume sui manicomi,
che Conti ha pubblicato
per la Regione Toscana.
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Le rose di
Giorgio Giolli,
un omaggio
alla donna
  e rose di Giorgio Giolli,

a cui l’Orcio d’Oro
dedica una mostra a
partire dal 10 dicembre,
sono un po’ come le mele
di Cézanne, non
soddisfano mai il loro
creatore, che continua a
ripeterle, trovando
comunque infinite
variazioni. Ecco dunque
dei risultati splendidi, che
durano il tempo di un
fiore reciso, poco più di
una notte. Al mattino, la
stessa mano che li ha
creati, ci interviene,
cambiando
completamente struttura
e risultati, mutando
completamente l’opera.
Ma queste rose, che i
curatori della bella
esposizione hanno
cercato di “fermare”, per
creare una delicatissima
mostra, sono anche un
omaggio alla donna.
Vengono ad appoggiare
l’impegno di gruppi che a
San Miniato lavorano
contro la violenza e il
femminicidio. Tra queste
donne dobbiamo almeno
ricordare l’architetto Anna
Braschi, che tanto ha
voluto questa
esposizione, che tanto fa
per San Miniato, per la
sua “forma urbis”, e
naturalmente per le
donne, a cui è stato
dedicato un meraviglioso
roseto lungo i Vicoli
Carbonai.
Erano anni che Giolli non
si impegnava in un
rapporto con il pubblico e
il progetto risultava
troppo affascinante per
non approfittarne, per
scoprire alcune splendide
opere nello studio che si
apre sulla valle di
Borghizzi, davanti a
Scacciapuce.
Ne è nata una mostra di
“Rose, Cristi e altre perle”,
che illumina il lavoro di
Giorgio Giolli, in un
impegno molto appartato
ma di grande valore
artistico.
Saranno le splendide
opere dedicate
soprattutto al Compianto
di Cristo, che
completeranno la mostra,
assolutamente da vedere,
con i colori e le forme di
un grande maestro della
pittura contemporanea.
Come ha detto Andrea
Mancini, curatore della
mostra, insieme a Aurelio
Cupelli, al quale si deve la
redazione del catalogo e
le foto che lo
accompagnano: «Ci
piacerebbe che una
istituzione si rendesse
conto dell’importanza del
lavoro di Giolli, l’allievo
principale di Dilvo Lotti, e
ne cominciasse a studiare
il percorso,
documentandone
l’evoluzione e tutto
quello che ci sta intorno.
Cominciamo noi, pur
coscienti dei nostri limii,
ma innamorati delle rose
e anche delle altre
bellissime tele e tavole
che adesso vengono
portate in mostra».
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Da sinistra: Antonio
D’Ambrosio, Giacomo Conti 

e Daniele Alamia
all’inaugurazione 

della mostra

Antonio D’Ambrosio -
“Giovane romantica”

Antonio D’Ambrosio:
"Juarés Badeschi,
esperto di cinema"

Giacomo Conti - “Apocalisse”.
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