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Negli auguri del
vescovo per le festività
natalizie un ideale
presepe vivente: cinque
quadri di vita reale 
del nostro territorio 
che invitano alla
speranza e aiutano 
a riscoprire il senso
autentico del Natale

Cresce in diocesi
l’Azione cattolica

  nche nella diocesi di San
Miniato, lo scorso 8 dicembre, si

è svolta la festa dell’Adesione di
Azione cattolica, in cui i membri
dell’associazione rinnovano ogni anno
il loro “sì” al Signore e alla Chiesa.
L’Azione Cattolica diocesana ha
registrato recentemente l’apertura
di un nuovo cammino di Acr nella
parrocchia di Santa Croce
sull’Arno, un segnale di crescita e di
vitalità per cui la presidente
diocesana Michela Latini ha
espresso soddisfazione e gratitudine.
Rivolgendosi a tutte le associazioni
parrocchiali ha invitato a pregare
«perché sempre più l’Ac diventi luogo
in cui ciascuno cresce e si forma a
diventare tassello di bene comune,
che si traduce ogni giorno in sviluppo
sociale, buona politica, spazio per i
più deboli, attenzione e cura verso la
casa comune, capacità di vedere e
tessere alleanze con tutte le donne e
gli uomini di buona volontà».
Nel messaggio per la festa
dell’Adesione, anche il vescovo
Andrea ha condiviso alcuni pensieri
di gratitudine e di invito alla
riflessione e alla testimonianza.
Ricordando l’imminente giubileo dei
400 anni della diocesi, il vescovo
Andrea ha dato alcune indicazioni
perché l’Azione cattolica continui ad
essere presenza feconda nel cammino
diocesano. Rivolgendosi direttamente
all’Associazione ha scritto: «Ti chiedo
di essere, Ac, esperienza di laicità»,
riscoprendo il dono del Battesimo che
abilita a contribuire, con carismi e
ministeri diversi, alla vita della Chiesa
e all’annuncio nel mondo. «E questo -
ha sottolineato il vescovo - vivendolo
da laici, come antidoto al rischio del
clericalismo. Ti chiedo - ha proseguito
- di essere, Ac, casa ospitale dei
giovani. Ci ricordava il papa nella
“Christus vivit” che i giovani non sono
il futuro della Chiesa, ma sono l’oggi
della Chiesa». Ricordando il bene che
si vive nelle esperienze estive con i
ragazzi e gli adolescenti a Gavinana e
l’itinerario proposto per loro durante
tutto l’anno, monsignor Migliavacca
ha quindi esortato l’Ac diocesana a
lasciarsi rinnovare dai
giovani, ad accompagnarli, a
farli sentire a casa, a fidarsi
di loro. «Ti chiedo - ha proseguito -
di essere, Ac, voce profetica nel
mondo» e ha indicato di seguito gli
ambiti di questa presenza profetica:
anzitutto i luoghi di lavoro, dove come
cristiani siamo chiamati a
promuovere la legalità, il rispetto di
tutti, la ricerca di una produttività
sostenibile, l’attenzione alla dottrina
sociale della Chiesa, la custodia
dell’ambiente; poi il mondo della
politica, per cui l’Ac è stata in passato
grande scuola di formazione «e
grandi statisti - ha notato il vescovo -
si sono formati proprio tra le sue fila»;
infine, l’ambito della difesa della vita,
per cui l’Ac dovrà farsi promotrice di
cammini di pace e riconciliazione,
difendere la vita dal concepimento
fino alla morte naturale, promuovere
iniziative di accoglienza, di
integrazione e di familiarità con ogni
“diverso”. Il vescovo ha richiamato
infine l’AC a esercitarsi nella
sinodalità, partecipando al Sinodo
della Chiesa universale e al cammino
sinodale delle Chiese in Italia
attraverso l’esperienza dei gruppi
sinodali, «per imparare ad ascoltarci
ed essere insieme Chiesa
dell’ascolto».

A

DI ANDREA MIGLIAVACCA*

  l mio augurio natalizio
quest’anno, cari lettori, ve lo
presento attraverso dei riquadri,
quasi fossero immagini di un

presepio vivente che conduce tutti
noi a Betlemme, da quel bambino
che è nato, Gesù e che si presenta,
nella povertà, come il Re dei re, il
signore della vita.

Il primo riquadro di questo
presepio vivente si trova a Montalto,
presso la casa di ospitalità di
persone con disabilità
neurologiche della Stella Maris. Ci
troviamo qui per la celebrazione
della consueta Messa natalizia. Il
saluto, prima di terminare
l’Eucaristia, viene lasciato anche agli
amici che vi partecipano,
invitandoli a dire una loro parola.
Avevo parlato, alla luce del Vangelo,
del Natale come avventura in cui
imparare a vedere, a guardare in
profondità… Ed è così che uno di
questi amici commenta che per
vedere dobbiamo togliere la
pagliuzza dall’occhio e lo si fa
seguendo Gesù, una parola a cui fa
eco un altro ospite che con un bel
sorriso e spontaneità ci dice: «Sono
contento perché è Natal». Ed è
davvero Natale in mezzo a questi
amici feriti per la loro disabilità,
eppure capaci di regalare il sorriso e
parole di bene, di cuore.

Il secondo riquadro del nostro
presepio vivente ci porta alla Casa
di Riposo di Ponsacco (e ricordo
insieme anche le altre che ben
conosco come a Fauglia e Orentano
e poi a Forcoli e pure a San
Miniato, luoghi ove è custodito il
prezioso dono della vita). Sono
stato in visita agli anziani, un
passaggio semplice, forse un poco
veloce, per portare il semplice
augurio di buon Natale e di
speranza. E scopro che l’augurio più
bello è quello rivolto a me,
attraverso il sorriso e la cordialità di

I

questi “nonni” che bloccati sulla
carrozzina e bisognosi di tutto,
sanno regalare perle di umanità.
Anche solo con un sorriso. Lo stesso
sorriso di Piero, che ha compiuto
101 anni, festeggiato in pasticceria a
San Miniato…; e ce li regala tutti
con la sua simpatia e il suo sorriso.
Ed è proprio Natale in questi luoghi
speciali.

Cammina cammina il nostro
presepio vivente ci porta nella
Cattedrale di San Miniato, quarta
domenica di Avvento, celebrazione
della Messa. Nella omelia ci sono i
miei piccoli amici, i ragazzi di
prima media, che mi aiutano come
loro solito. E anche in questa
occasione, riflettendo sul Natale che

diventa messaggio, annuncio e che
lo si vive portando la pace, mi
vengono in soccorso loro, i piccoli.
Chiedo se capita di litigare… Da
una parte, sulla prima panca, due
piccolini, bimbi di sei, sette anni
forse, alla mia domanda si
abbracciano teneramente, una delle
risposte più belle che mi potessero
dare e dal gruppo di prima media
un altro amico mi dice: «Se si litiga
poi facciamo pace e ci vogliamo
bene più di prima». I bimbi sanno
far parlare il vangelo più di noi
grandi, più del vescovo. Ed è così…
Si respira aria di Natale anche qui.

Ed ora prendiamo la macchina
perché si va a Capannoli, dove
troviamo un altro quadro del nostro

presepio vivente e si tratta proprio
del presepio vivente messo in
scena dal gruppo giovanile
parrocchiale, almeno cinquanta tra
giovani e giovanissimi. Una bella
trovata la loro: un prete e una
giovane, nostri contemporanei, si
trovano catapultati nell’anno della
nascita di Gesù, proprio a Betlemme
e vivono la sorpresa di trovarsi
davanti alla capanna della natività,
possono parlare a Maria e a
Giuseppe e contemplare il bimbo
nato, Gesù. Che fortuna la loro,
penso. Essì, poter essere
contemporanei del Natale, della
nascita di Gesù, poterlo davvero
vedere, toccare, baciare. Che bello se
fosse così per me, per tutti noi,
poveretti, segnati in questi mesi
anche dalla difficile pandemia… E
sono questi i sentimenti che mi
racconta al cuore questo quadro
natalizio, con un pizzico di
nostalgia per chi Gesù bambino l’ha
visto davvero.

Ma la macchina del tempo mi
riporta al 25 dicembre 2021, ai
nostri giorni… l’ultimo riquadro del
nostro presepio vivente e sento un
annuncio, un invito: contemporanei
di Gesù lo siamo proprio oggi, tra le
nostre case e nelle nostre piazze, nei
legami che ci abitano e nelle
occupazioni quotidiane. È la nostra
vita il presepio vivente dove Gesù
entra in scena, proprio lui, proprio
per noi, per me.
Lasciamolo entrare nella cornice
talvolta festosa, altre volte mesta e
sofferente, della nostra vita e
potremo dire: è il Signore! La stessa
esclamazione degli apostoli davanti
al Risorto… ed oggi per il bimbo di
Betlemme, perché è vivo e presente
davvero.
È il Signore, è Gesù bambino nella
nostra vita, contemporanei a Lui,
per poterlo vedere, toccare e baciare.
Buon Natale.

*vescovo

«Quadri di Natale»: i tradizionali 
auguri del nostro vescovo Andrea
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Conferito il ministero del Lettorato 

al nostro seminarista Alfonso Marchitto
  na nuova tappa nel

cammino di preparazione
al sacerdozio del nostro
seminarista Alfonso

Marchitto si è compiuta lo scorso
20 dicembre a Santa Maria a
Monte. Riportiamo di seguito
l’omelia che il vescovo Andrea ha
pronunciato nella Messa di
conferimento del ministero del
lettorato ad Alfonso:
«Pochi giorni ormai ci separano dal
Natale, celebrazione che non solo
ci fa commemorare la nascita di
Gesù a Betlemme, ma richiama
tutti noi al venire del Signore, al suo
farsi vicino e alla possibilità, alla
promessa di incontrarlo.
È nell’orizzonte del venirci incontro
del Signore, del cercarci Lui,
dell’incontro promesso che si
comprende ogni vocazione, in
particolare quella di chi vuole
seguire Gesù nel servizio pieno alla
Chiesa, come la vocazione del
prete. E in questo cammino
vocazionale si colloca oggi il
conferimento del lettorato ad
Alfonso, tappa significativa nel
suo cammino dietro al Signore, in
una continua e rinnovata
determinazione a vivere la fedeltà a
Lui e alla sua Parola.
Il Natale ci viene presentato dalla
liturgia e dalla Parola di Dio come
evento, fatto storico che subito
diventa annuncio, racconto ad altri.
È in questa logica che si comprende
anche il ministero del lettorato, un
ministero di annuncio. Caro
Alfonso il contesto prenatalizio del
lettorato, nei giorni della novena è
per te e per tutta la nostra Chiesa
richiamo a rinnovare l’impegno e la
missione di evangelizzazione, di
annuncio, di testimonianza.
La prima lettura del profeta Isaia (Is
7,10-14) si sofferma sul tema del
segno e sulla richiesta del profeta di
chiedere un segno al Signore. Il re
Acaz temporeggia, sembra non
voler comprendere ed assecondare
tale richiesta e dunque il profeta
annuncia che allora il Signore non
farà comunque mancare il suo
segno. “Il Signore stesso vi darà un
segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che sarà

U

chiamato Emmanuele”. È questo il
messaggio della lettura: il Signore
parla, il Signore è parola per noi, il
Signore ci accompagna con la sua
parola che svela i segni, cioè svela il
senso del cammino e della vita.
È un annuncio straordinario. In un
tempo in cui spesso ci sembra che il
Signore taccia, stia in silenzio, non
risponda. Ce lo siamo detti anche
nel tempo della pandemia, così
come nelle situazioni più difficili
della vita: e il Signore che fa? Non ci
risponde? Non si ricorda di noi?
Non ci parla?
Ebbene oggi ci viene annunciato
invece che il Signore parla e la sua è
Parola che porta la vita (La vergine
concepirà e partorirà). Con la sua
Parola Dio fa vivere, si fa vicino
come Amore donato, è colui che la
vita la condivide, con noi.
Ecco allora il compito del lettore:
sei chiamato Alfonso ad essere

nella Chiesa il segno di un Dio
che parla, che non si scorda di
noi, che è attento e dialoga con
noi, un Dio che ama. Sei chiamato
per primo tu a nutrirti di questo
Dio che è Parola, pregando e
studiando la Parola e diventandone
poi non solo annunciatore, ma
soprattutto testimone. È la tua vita
che dovrà raccontare, ricordare che
Dio parla.
La pagina del vangelo,
dell’annunciazione a Maria (Lc
1,26-38), ci presenta la dimensione
dell’ascolto. Maria è donna
dell’ascolto e grazie a questo
atteggiamento diventa la madre del
salvatore.
Maria vive l’ascolto della vita
accogliendo la visita dell’arcangelo
Gabriele, facendolo entrare in casa.
È immagine della vita questa e ci
dice quanto la vita di Maria fosse
nutrita, abitata dalla Parola di Dio.
È la prima dimensione dell’ascolto,
quella del lasciare spazio alla
Parola, di diventare familiare ad
essa.
La Parola dell’angelo racconta a
Maria quanto il Signore fa nella sua

vita: Rallegrati, il Signore è con te.
Concepirai un figlio… L’angelo
racconta l’opera di Dio nella vita di
Maria, quello che Dio sta
compiendo in lei e il suo agire è
sempre dono. È la seconda
dimensione dell’ascolto: questo
atteggiamento svela l’opera di Dio
nella nostra vita, ci fa comprendere
come ci stia facendo il bene,
nell’amore e nella trama dei nostri
giorni.

L’angelo, l’ascolto, sostiene il
“si”, l’eccomi di Maria. Cioè
l’ascolto accompagna e
sostiene la vita, l’esistenza
vissuta come dono e
servizio. Occorre l’ascolto
per donare la vita, per vivere
da ministro nella Chiesa. È
l’ascolto che accompagna le
scelte della vita e ci apre al
dono di noi stessi. È l’ascolto
che accompagna la Parola di
Dio ad incontrare le vicende
della nostra vita.
Caro Alfonso è questo

l’annuncio e il dono di oggi, nel
lettorato. Sei invitato a scoprire,
rinnovare, scegliere l’ascolto. Si
tratta di far entrare la Parola, il
vangelo nella tua vita; e così lasciati
raccontare dalla Parola, lascia che la
Parola di Dio narri chi sei tu, il tuo
cuore, i tuoi desideri, il tuo peccato,
la possibilità di bene che sei. E la
tua vita, raccontata da Dio, svelerà
l’opera di amore del Signore.
Infine vivi l’ascolto che diventa vita,
che illumina le scelte e il cammino.
Caro Alfonso vivi questo giorno,
nel dono del lettorato, come
grande esperienza di ascolto, un
ascolto fecondo e illuminante per
il tuo cammino. E grazie al
ministero che ricevi porta la
fecondità della Parola nella nostra
vita, nella nostra Chiesa, tra i
giovani e con le famiglie.
Spero anche che la Parola illumini
pure il mio cammino di vescovo tra
di voi. Oggi ricordo i 6 anni
dall’ingresso in diocesi. Pregate
perché sia sempre e solo la Parola
di Dio a guidarmi e orientare il
mio cammino e il mio servizio.
Nel nome di questa Parola che è
amore vi ringrazio e vi benedico».

  enerdì 24 dicembre - ore
11,30: Udienze. Ore 23,30:

Ufficio delle Letture e S.
Messa della Natività.
Sabato 25 dicembre - ore 11:
S. Messa pontificale del
Giorno di Natale in
Cattedrale. Ore 17,45:
Secondi Vespri in San
Domenico.
Domenica 26 dicembre - ore
11,15: S. Messa a Montopoli
nella festa patronale di Santo
Stefano.
Lunedì 27 dicembre - ore
11,30: S. Messa a Ponsacco
nella festa titolare di San
Giovanni evangelista.
Venerdì 31 dicembre - ore 18:
S. Messa in Cattedrale con Te
Deum di ringraziamento al
termine dell’anno civile.
Sabato 1 gennaio 2022 - ore
11: S. Messa Pontificale in
Cattedrale, nella solennità
della divina maternità di
Maria SS.ma.
Martedì 4 gennaio - ore 6,30:
S. Messa a Santa Croce
s/Arno, nella chiesa del
monastero agostiniano, nella
festa della Beata Cristiana.
Ore 10: Redazione della rivista
Quaderni di diritto
ecclesiastico, a Parma.
Mercoledì 5 gennaio: Visita al
campeggio della parrocchia di
Ponsacco.
Giovedì 6 gennaio - ore 11: S.
Messa Pontificale in
Cattedrale nella solennità
dell’Epifania del Signore.
Venerdì 7 gennaio - ore 10:
Udienze.
Sabato 8 gennaio - ore 10:
Udienze.
Domenica 9 gennaio - ore 16:
Consegna ai Rappresentanti
delle Istituzioni del Messaggio
di Papa Francesco per la 55a
Giornata della Pace.
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La tutela della
salute oltre
la pandemia,
incontro di Oglt a
San Miniato
    Osservatorio Giuridico

Legislativo della Toscana
(Oglt), in sinergia con la Diocesi di
San Miniato, l’Associazione medici
cattolici italiani (Amci) e l’Unione
giuristi cattolici italiani (Ugci) ha
organizzato sabato 18 dicembre,
nella biblioteca del Seminario
vescovile, un convegno dal titolo
«La tutela della salute oltre la
pandemia. Riflessioni e prospettive
di riforma verso gli ‘Stati generali’
della Regione Toscana, alla luce
del Pnrr. Profili giuridici e sociali».
«È stata un’occasione importante
per poter mettere insieme diverse
professionalità e diversi settori che
collaborano per garantire uno dei
più fondamentali diritti, quello alla
salute – ha commentato Valerio
Martinelli, segretario di Oglt – di
fronte alle trasformazioni dei
modelli socio-sanitari che si sono
verificate a causa della pandemia
da Covid-19 e che ancora ci
riguardano». All’iniziativa, oltre al
sindaco di San Miniato Simone
Giglioli, all’avvocato Giuseppe
Mazzotta dell’Ugci e a Stefano
Giannoni dell’Amci, sono
intervenuti il vescovo Andrea
Migliavacca, anche in qualità di
delegato della Conferenza
episcopale toscana per la Pastorale
della salute; Enrico Sostegni,
presidente della commissione
Sanità e Politiche sociali del
Consiglio regionale; Federico Gelli,
nuovo responsabile della Direzione
sanità, diritti, cittadinanza e
coesione della Regione; il
professor Vincenzo Antonelli,
docente di Diritto sanitario e
farmaceutico all’università
Cattolica del Sacro Cuore;
Giuseppina Sgandurra, Irccs della
Fondazione Stella Maris; e Sonia
Ridolfi, presidente Ceart.
L’Ogl della Toscana è un organo
ufficiale della Conferenza
Episcopale della Toscana che è
finalizzato all’aggiornamento e
all’approfondimento delle
tematiche relative all’attività
legislativa della Regione.

L’

  ala parrocchiale Giovanni XXIII di Santa Croce
gremita, sabato 18 dicembre, per la prima

giornata di formazione dei volontari Caritas di
questo anno pastorale 2021/22. L’incontro,
svoltosi in concomitanza con la Giornata
mondiale del migrante, è stato condotto dal
direttore don Armando Zappolini, che ha offerto
un insegnamento dal titolo «Dove si prega, là si
accolga», proponendo e commentando alcuni
brani tratti da «Evangelii gaudium» e «Fratelli
tutti» di papa Francesco. Durante la mattinata è
stata ospite all’incontro anche Tania Benvenuti,
segretario provinciale della Cgil che ha illustrato
il dossier statistico dell’immigrazione per il 2021.
In chiusura di lavori sono intervenuti anche
Romano Menichini che ha presentato l’Emporio
della solidarietà di San Miniato Basso (il secondo
realizzato in diocesi dopo quello di Santa Croce)
e Elisa Salvestrini che ha fatto conoscere i
ragazzi che stanno attualmente svolgendo il loro
servizio civile in Caritas.
Prima di iniziare il suo
insegnamento, don Zappolini ha
offerto uno spunto sullo stato
dell’arte della formazione Caritas
e sui Centri di ascolto: «È raro
trovare diocesi piccole come la
nostra che hanno una diffusione
così capillare di centri di ascolto
(ben 17 su tutto il territorio
diocesano). Questo fa onore ai
nostri volontari e alla nostra
Chiesa, ma per il futuro questo servizio andrà
sempre più qualificato, iniziando a formare
volontari e operatori innanzitutto sulla differenza
che corre tra ascolto e aiuto».
La meditazione successivamente proposta,
ritornava nel titolo - «Dove si prega, là si
accolga» - su uno slogan contenuto in una lettera
che tutte le comunità di accoglienza scrissero alla

S
Chiesa nell’Anno santo del 2000; documento
programmatico nel quale s’invitava a riflettere
che là dove si prega (quindi nelle chiese, negli
oratori, nelle parrocchie) deve esserci, quasi per
mandato di fedeltà al capitolo 25 di Matteo
(quello dove Gesù idealmente interroga, alla fine
dei tempi, ogni uomo sull’aver avuto occhi per i
poveri), uno spazio in cui
accogliere e in cui dare pane e
ristoro. «Con l’incontro di oggi –
ha sottolineato a questo proposito
don Zappolini – vorremmo
lanciare un appello alle nostre
comunità cristiane a essere
accoglienti, a porre nei luoghi della
parrocchia un segno di
disponibilità all’accoglienza, fosse
anche semplicemente una cesta
dove si lasciano gli alimenti per i poveri. Nelle
nostre comunità non possono mancare spazi e
stanze dove ascoltare i poveri, perché il primo ad

ascoltare il loro grido è proprio
Dio». E ancora: «Papa Francesco
ha sempre avuto parole di grande
forza per smuovere le coscienze
ad avere occhi per i poveri».
Riflettendo poi sull’urgenza ad
accogliere questi appelli del
Santo Padre il direttore ha
proseguito: «I poveri, nel loro
chiedere aiuto, non incrociano
papa Francesco ma noi, i nostri

parroci e soprattutto i nostri volontari». Sono i
parroci e i tanti volontari Caritas che sono
chiamarti a inverare gli appelli del Papa. «Madre
Teresa di Calcutta si metteva davanti ai poveri
con la stessa venerazione con cui noi ci mettiamo
davanti all’Eucaristia quando facciamo
adorazione, proprio perché lei era capace di
vedere nei poveri Gesù», dimostrando in questo

di aver assunto perfettamente il significato di
quel capitolo 25 di Matteo poc’anzi ricordato. C’è
poi una dimensione ulteriore nell’attenzione che
bisogna avere per gli ultimi: «Quando siamo
davanti a un povero – ha proseguito don
Zappolini – ci è chiesto anche di riflettere per
capire quali siano le cause della sua povertà, per

denunciarle e cambiarle.
Richiamando poi
l’insegnamento del Papa
riguardo al vangelo di Lazzaro e
del ricco epulone ha affermato:
«Anche noi troppo presi dal
nostro benessere rischiamo di
non accorgerci del fratello e
della sorella in difficoltà. Il
target della Caritas non
possono essere solo i poveri, ma

anche tutti quei nostri fratelli che vanno in chiesa
e che devono essere educati ad avere questo
sguardo. Ci sono infatti cristiani che pregano da
una vita ma che sono incapaci di accogliere. E un
cristiano non può rimanere insensibile al
dramma delle nuove e vecchie povertà.
Chiediamo allora al Signore la grazia di piangere.
Quando davanti alla povertà, alla morte dei
bambini, quando davanti a queste tragedie non
ci viene da piangere, significa che abbiamo un
problema e non possiamo a quel punto limitarci
a incolpare il sistema liberista o neo capitalista
per i drammi che produce». E riprendendo
ancora il Papa: «Il Signore a me domanda: “Dov’è
tuo fratello?”… l’ammalato, l’affamato,
l’assetato, quello che non ha vestiti, quel
fratellino piccolino che non può andare a scuola,
il drogato, il carcerato…». «Chiediamo davvero al
Signore – ha concluso don Armando - di darci la
grazia del pianto, come dice il Santo padre
stesso… il pianto che converte il cuore».

Francesco Fisoni

«Dove si prega, là si accolga», incontro di formazione
Caritas con don Zappolini nella Giornata del migrante
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Inaugurato a San Miniato Basso 
il secondo Emporio solidale di Caritas

DI SIMONA DELLA MAGGIORE

  artedì 21 dicembre è
stato inaugurato a San
Miniato Basso il
secondo Emporio

solidale della nostra diocesi;
dopo Santa Croce questo nuovo
servizio è a disposizione del
primo Vicariato. La Caritas
diocesana ha infatti allestito nei
locali adiacenti la chiesa dei
santi Martino e Stefano uno
spazio che la parrocchia le ha
concesso in comodato d’uso
gratuito. Al taglio del nastro
erano presenti Il il nostro
vescovo Andrea, il sindaco di
San Miniato Simone Giglioli, il
direttore della Caritas diocesana
don Armando Zappolini, il
parroco don Fabrizio Orsini e
molti parrocchiani e
rappresentanti delle realtà
associative del territorio.
L’inaugurazione è stata
preceduta da un momento di
presentazione alla quale hanno
partecipato anche Paola e
Giovanni Urti, figli della
dottoressa Lelia Elena Giuntini
alla quale è dedicato questo
spazio. La pediatra, morta
prematuramente nel 2010, ha
incarnato pienamente la
gratuità, l’amore verso gli ultimi

M

e lo spirito della Caritas, è stata
molto attiva in parrocchia, ha
fatto per lungo tempo parte del
Consiglio pastorale e anche del
Consiglio diocesano della
Caritas quando ancora a San
Miniato Basso non esisteva la
Caritas parrocchiale che nascerà
come gruppo nel 2001 con la
venuta del parroco don Luciano
Niccolai. La dottoressa più volte
aveva cercato di creare un centro
di distribuzione e di ascolto
proprio perché, anche attraverso
la sua professione, toccava con
mano quanto fosse necessario
stare vicino a chi ha più bisogno.

Con la realizzazione di questo
Emporio sarà possibile aiutare le
persone in situazione di fragilità.
Grazie ad una tessera, senza
pagare, le persone inviate dai
Centri di ascolto e dai servizi
sociali, potranno fare spesa come
in un qualsiasi supermercato
dove sono presenti generi
alimentari ma anche prodotti
per la prima infanzia, per la casa
e per l’igiene personale.
Non poteva esserci occasione
migliore per festeggiare insieme
al Natale i venti anni della
Caritas parrocchiale di San
Miniato Basso.

    cegliere» è una delle facoltà più alte e
nobili dell’essere umano, intrinsecamente

connessa al concetto e all’esercizio della
libertà. Scegliere la propria la vita e quale
orientamento conferirle è ciò che rende l’uomo
autenticamente umano. Purtroppo nel nostro
Paese esistono contesti in cui questa
elementare possibilità per molti soggetti risulta
impraticabile. Il riferimento, nello specifico, è a
tutti quei ragazzi che nascono nel contesto di
un clan mafioso e alle donne che di questi
circoli parentali fanno
parte. Una realtà poco
conosciuta e indagata,
su cui ha fatto luce il
giudice Roberto Di
Bella, presidente del
Tribunale dei minori di
Catania, fondatore del
progetto “Liberi di
scegliere” e autore di un
libro omonimo che
porta come sottotitolo
«La battaglia di un
giudice minorile per
liberare i ragazzi dalla
‘ndrangheta» (Rizzoli
editore).
Il giudice Di Bella è stato ospite in un incontro
promosso dell’associazione Osc (Opera
speranza e cultura) che si è tenuto nell’antica
Biblioteca del Palazzo del Seminario, giovedì 16
dicembre a San Miniato. Con lui, per riflettere
sul tema della promozione della legalità e
dell’educazione dei giovani nel contrasto alla
criminalità organizzata, anche il nostro vescovo
Andrea, don Armando Zappolini e Enza
Rando, vice presidente nazionale di Libera.
Testimoniando della sua esperienza, Di Bella ha
raccontato come «per tanti ragazzi in Calabria e
in Sicilia la vita, ancora oggi, non sia affatto
facile, perché la loro famiglia di origine coincide
molto spesso con una famiglia criminale». Date
queste premesse, chi nasce in un contesto
mafioso respira, fin dalla più tenera età, quel
tipo di cultura venendo ad assumere un
imprinting difficilissimo da scalfire durante la
crescita. Sono ragazzi abituati a sopportare il
dolore di vedere recisi tutti i naturali legami
familiari, emotivi e sociali, abituati a recarsi fin
da piccoli in carcere per visitare i padri detenuti.
Molti di loro, spesso, un padre nemmeno ce
l’hanno più, perché ammazzato nei ricorrenti
regolamenti di conti tra cosche. Ragazzi
insomma a cui è stata rubata infanzia e
adolescenza e quindi la libertà di scegliersi una
vita.
Il giudice messinese ha raccontato con dolore
anche di aver incrociato giovani che, in ossequio
alla legge tribale del clan, hanno assassinato le
loro madri, perché diventate testimoni e

«S

collaboratrici di
giustizia, o
semplicemente perché
non avevano “saputo
aspettare” i mariti
detenuti in prigione,
provando a rifarsi una
vita differente, lontano
dal crimine. È proprio
pensando a questi
ragazzi «che sono sì

carnefici, ma anche vittime - ha detto il giudice
Di Bella - che con i colleghi di Reggio Calabria
abbiamo pensato che poteva diventare
un’opportunità di riscatto per loro, l’essere
allontanati dai loro territori malavitosi»,
ricollocandoli in contesti e situazioni più
ecologiche e favorevoli.
La ricollocazione viene effettuata all’interno di
famiglie di volontari anti-mafia. Dopo una
prima opposizione hanno dato il loro aiuto
anche molte donne appartenenti a queste
famiglie malavitose, che intuendo una
possibilità di riscatto per i loro figli, sono anche
diventate collaboratrici di giustizia entrando a
far parte dei programmi di protezione. Oggi, per
gestire tutto questo, esiste una rete consolidata
che coinvolge l’associazione Libera di don
Luigi Ciotti e che vede impegnata anche la
Conferenza episcopale italiana, che destina
importanti fondi dell’8x1000 alla ricollocazione
di questi ragazzi e di queste donne.
Enza Rando, come vice presidente di Libera, ha
parlato dell’impegno della sua associazione nel
portare avanti questo progetto e lo ha fatto
ricordando Lea Garofalo, una delle prime
donne collaboratrici di giustizia, barbaramente
trucidata dalla ‘ndrangheta nel 2009.
Don Armando Zappolini, da tempo
impegnato su queste tematiche, ha sottolineato
la portata dirompente di questo progetto:
«Bisogna sgretolare la mafia nella paura che
incute nella società e che blocca tutto. Bisogna
continuamente educare i nostri ragazzi a

riconoscere subito il “puzzo della mafia”, per
tenerla lontana». E a questo proposito don
Zappolini ha ricordato l’esperienza delle “4 del
pomeriggio” lanciata da Caritas San Miniato,
che ha portato i ragazzi della nostra diocesi a
conoscere e operare nei territori piagati dalla
malavita organizzata.
Anche il vescovo Andrea ha portato il suo
saluto all’incontro, formulando un suo
pensiero: «La criminalità non è un tema altro o
lontano da noi. Dobbiamo essere presenti nei
territori come sentinelle. Dobbiamo essere
capaci di intercettare i bisogni, perché la
criminalità s’inserisce laddove ci sono bisogni
legittimi non soddisfatti. Abbiamo allora il
dovere di essere comunità attente e presenti,
capaci di intercettare il disagio».
All’incontro hanno partecipato anche il sindaco
di San Miniato, Simone Giglioli, Matteo
Squicciarini animatore del Progetto Policoro
della Cei, Matteo Lami presidente della
cooperativa “Il cammino”, le autorità militari
cittadine e Mimma Scigliano scrittrice e
giornalista, che ha moderato e animato il
dibattito.
In finale il giudice Di Bella, ha voluto conferire
un risvolto concreto all’incontro, invitando i
nostri territori a farsi attenti rispetto a “Liberi di
scegliere”: «C’è bisogno di famiglie disposte ad
accogliere questi bambini e questi ragazzi. C’è
bisogno di case e appartamenti per dare
ospitalità a queste donne e ai loro figli. C’è
bisogno di imprenditori che offrano a queste
donne un lavoro per rifarsi una vita».
Valerio Martinelli, presidente di “Opera
speranza e cultura”, dopo aver confermato
l’impegno della sua associazione per continuare
a riflettere sul tema della legalità e
dell’educazione delle giovani generazioni, ha
dichiarato la disponibilità di Osc a farsi
promotrice per i nostri territori di questi
percorsi di ricollocazione mirata di questi
bambini e di queste donne.

Francesco Fisoni

Il Natale prima 
di Babbo Natale
  morto. Chi? L’asinello, o meglio, il

"ciuchino". Quando ero piccolo al
mio paese c’erano solo tre automobili.
La bicicletta era l’aspirazione di tutti i
giovani, ma non tutti la possedevano;
non c’era la luce elettrica, ma solo i
lumi a olio, che dopo guerra
continuarono a convivere con le
lampade a petrolio; non c’era il
termosifone, ma un bel focolare che
d’inverno non si spengeva mai, perchè
era l’unica sorgente di riscaldamento; e
per riscaldare il letto c’era il caldano di
terracotta attaccato ad un arnese di
legno curvo che molti chiamavano il
"prete". Dunque, nel mondo contadino il
Natale per i bambini coincideva con
l’attesa di questa mansueta ed umile
bestia e cominciava molti giorni prima
del Natale. Man mano che ci si
avvicinava alla festa l’attesa si
mescolava all’ansia, perchè era il
ciuchino che portava i doni ai bambini.
Di qui l’impegno ad essere più buoni e
più obbedienti. I preparativi per
accoglierlo cominciavano qualche
giorno prima, perchè arrivava di notte,
dopo cena il 24 dicembre. Bisognava
preparargli un po’ d’erba per mangiare,
un po’ di biada. Sul più bello della cena,
dalla stanza accanto o da quella in cima
alle scale venivano rumori strani, colpi
sul pavimento, mamma mi abbracciava
perchè non avessi paura e mi diceva
che il ciuchino era arrivato e chissà
cosa aveva portato. Non mi accorgevo
che un mio fratello più grande, o il mio
babbo si alzavano momentaneamente
da tavola per improvvisarsi "ciuchino".
Quando i colpi erano finiti, si lasciava
qualche minuto per fare allontanare il
ciuchino, perchè non sopportava di
essere visto, e poi si andava alla
scoperta dei doni che aveva lasciato.
Che meraviglia! Qualche quaderno, un
lapis "Fila" nuovo, qualche altro oggetto
scolastico e poi qualche dolcetto, un
pacchetto di "fru-fru", qualche arancia,
una sacchetto di noccioline, qualche
caramella e cioccolatini, un paio di
calzini... Un po’ di confusione sul tavolo
per far vedere che c’era stato. Quei doni
(poveri) per me bambino erano una
ricchezza, che mi ripagava
abbondantemente del fascettino d’erba
che avevo preparato e soprattutto del
comportamento migliore tenuto in
famiglia negli ultimi giorni prima della
festa. Poi si tornava a tavola e si
mangiavano i cavallucci che mamma
aveva cotto in forno e qualche altro
dolcetto casareccio, babbo metteva sul
fuoco il "ciocco", un ceppo d’olivo, che
sarebbe bruciato per tutta la notte fino
alla mattina (sennò Gesù Bambino
avrebbe patito il freddo!), si
indossavano i vestiti "buoni" e ci si
incamminava per tempo per andare alla
Messa di notte, ben coperti e con le
scarpe lucidate. Si tornava a casa
contenti, dopo aver baciato la statua di
Gesù Bambino e cantato a pieni
polmoni "Tu scendi dalle stelle".
Quest’aria si mugolava anche per la
strada, facendoci coraggio per arrivare
a casa e riscaldarci al ciocco che
continuava a bruciare e a generare
carboni accesi per mettere il fuoco a
letto. Che gioia quando sentivi il
lenzuolo bello caldo che ti cadeva
addosso col peso delle coperte. Ti
addormentavi assaporando già col
pensiero il pranzo di domani, del giorno
di Natale, con i crostini fatti con le
interiora del cappone, la minestra a
brodo (c’era perfino il parmigiano
grattugiato da mettere sopra), il bollito
misto (cappone e vitello), poi veniva il
coniglio arrosto e fritto con le patate
che erano delle leccornie (mi scottavo
sempre il palato). La frutta era una
fantasia di sapori e di colori, dove non
mancavano le noci e i fichi secchi.
Quindi arrivavano i dolci, tutta roba
fatta in casa, eccetto il panforte, tipico
dolce natalizio toscano, su cui si
dividevano i pareri tra chi preferiva il
Sapori e chi il Pepi. A questo punto
c’era il vino dolce, che anche il bimbo,
pochino, poteva bere. Poi i grandi della
famiglia bevevano il caffè, un lusso del
Natale: un etto in chicca, veniva
macinato e poi fatto bollire in un bricco
e filtrato con un colino molto fitto.
babbo e un fratello lo correggevano con
uno spruzzo di grappa, anche questa
fatta in casa. Questo era il Natale di
quel tempo; poi arrivò Babbo Natale:
cambiò la musica, sparì la poesia,
morirono le due sorelle contadine, la
semplicità e la genuinità. E in nome del
progresso arrivò il commercio con il
suo dogma fondamentale: «Ricordati,
uomo, tu vali per quanto consumi». E
l’asino, povera bestiolina, morì di fame.

Don Angelo Falchi

È

Giovani e contrasto alla criminalità, promuovere 
percorsi di legalità con il modello «Liberi di scegliere»
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Acquistano valore
operando a vari
livelli: in ambito
artistico e culturale.
Dall’associazione
sono scaturite
vocazioni artistiche
dove pittura 
e scultura sono 
una scelta di vita

DI ANDREA MANCINI

  gni artista di “Colori in
corso” ha una sua
personalità, anche se
ognuno si ritrova

nell’impegno per un’arte che si
abbassa verso la gente e, peraltro,
che è di denuncia per i mali del
mondo. Proprio nel manifesto
della mostra attualmente in corso
a Fucecchio, c’è riprodotta
un’opera che la dice lunga su
quanto stiamo scrivendo, al di là
dell’autore-autrice, che neppure è
segnalato. È molto esplicita:
rappresenta un bambino africano
che beve avidamente da un fonte
d’acqua aperta nelle zone
desertiche in cui vive, spiega –
meglio di tante parole – l’impegno
sociale di chi l’ha realizzata e scelta
come immagine simbolo.
L’associazione è stata fondata nel
2000 da Claudio Occhipinti.
I protagonisti della formazione
artistica potrebbero a rigore essere
definiti “dilettanti”, “amatori”, se
non fosse per un impegno che
spesso diviene primario, e magari
ancora più marcato, che nei
cosiddetti professionisti. Alcuni di
loro, del resto, hanno fatto scelte
diverse, provando a privilegiare
l’arte come forma di vita e
sussistenza, con risultati spesso più
che interessanti.
Insomma, ci
occupiamo di
questo gruppo,
proprio come
riconoscimento
alla notevole
serietà, con un
discorso storico
critico,
necessariamente
generico, nel senso
che non potremo
addentraci dentro
l’universo
personale
dell’ormai notevole numero di
persone via via coinvolte.
Per parlare di “Colori incorso”,
bisogna allora tentare un
riferimento di tipo storiografico,
richiamando i raggruppamenti di
artisti che hanno attraversato la
storia, almeno dall’800, quando
grandi figure si sono messe
insieme su un progetto comune: si
pensi, per fare solo un esempio a
noi abbastanza vicino, ai
Macchiaioli, uniti dallo spirito
artistico, ma anche da quello
tecnico: la loro pittura si
assomigliava, rispondeva ad ideali
comuni, nei confronti della natura
e soprattutto della vita delle
persone.
Luigi Antonio Lanzi, quello che fu
in pratica il primo direttore degli
Uffizi, alla fine del ‘700, cominciò
a parlare di scuola veneziana,
scuola napoletana o fiorentina,
realizzando una suddivisione che
permise di sistematizzare la
materia e che fu seguita, oltre che
dai musei, anche dagli storici
dell’arte. E allora, in quale
ripartizione va inserita l’attività di
“Colori in corso”? Credo entri
senz’altro nella cosiddetta “arte
impegnata”, politicamente
schierata, che ha attraversato

O

almeno il ‘900, dal futurismo
russo legato alla rivoluzione,
all’arte del periodo fascista, fino al
muralismo messicano e ai tanti
tentativi che – anche in Toscana e
nei nostri pressi - si sono susseguiti
in anni più o meno recenti.

Dietro a “Colori in
corso” ci sono,
evidentemente, le
scelte del suo
fondatore: Claudio
Occhipinti, un
uomo politicamente
impegnato, che non
ha mai nascosto le
sue fedi, lui come i
suoi fratelli, uno dei
quali è addirittura il
parroco della chiesa
di Orentano. Anche
don Occhipinti ha,
evidentemente, fatto

le sue scelte radicali, tutt’altro che
banali. Sono nati tutti a Scicli,
nella zona barocca della Sicilia, dal
2002 nella World Heritage List
dell’Unesco, nella val di Noto,
vicino a Ragusa: un luogo dove
l’arte è vicinissima agli uomini e
alle donne, non è qualcosa di
esterno, ma di vissuto in prima
persona, è il respiro di architetture
splendide e di una natura, spesso
molto aspra. Sono luoghi spesso
visitati dal cinema di Paolo e
Vittorio Taviani, ad esempio per
alcune parti di “Kaos”. I due registi
sanminiatesi hanno forse avvertito
che in quelle zone potevano
costruire un cinema vicino ad una
realtà felice e dolorosa allo stesso
tempo, attraversata dalla fame,
dalla paura, dalla morte.

Non è certo un caso se Occhipinti
ci parla a lungo di questi film, ci
racconta di un suo parente che ha
collaborato con Paolo e Vittorio, ci
dice del suo schierarsi
politicamente che risale agli anni
siciliani, anni di bambino, ma
proprio per questo più importanti,
che lasciano una traccia indelebile.
Occhpinti racconta anche del suo
tempo in Accademia, quattordici
anni, consumati in
varie fasi della sua
vita, tra San Marco a
Firenze e l’Accademia
Albertina a Torino.
Un periodo mai
rinnegato e al quale
vorrebbe addirittura
tornare. I suoi quadri,
le sculture, la capacità
di manipolare i
materiali, gli deriva
da questa esperienza,
che ha prodotto
alcune opere di forte
significato, sia da un
punto di vista tecnico, che da
quello, che potremmo dire,
politico culturale.
Mi riferisco per esempio ad una
statua eretta per i Caduti di
Nassirya, commissionata da
Riccardo Cardellicchio, allora
assessore alla cultura del Comune
di Fucecchio. Si tratta di un’opera
che rappresenta un uomo che si
trasforma in uccello, inaugurata
nella zona dei Seccatoi di
Fucecchio, con l’intervento di tutte
le autorità regionali e anche
dell’esercito e dell’aeronautica
militare, dei carabinieri in alta
uniforme.

Insomma, una vera e propria
consacrazione per quest’uomo
prossimo ai settant’anni, certo
anche soddisfatto del suo lavoro,
che negli ultimi anni è diventato
sempre più intenso. Occhipinti,
infatti, intende continuare il suo
racconto dell’esistenza umana,
della lotta per il pane e la dignità.
Perseguendo i suoi ideali di
bambino, e soprattutto

trasmettendoli agli
altri.
Molte le persone che
frequentano “Colori
in corso”, dove non è
semplice parlare di
allievi, perché si
tratta di adulti, che
hanno avuto o
hanno ancora
incarichi di prestigio,
nella medicina, nel
commercio,
nell’amministrazione
pubblica e altrove.
Sono dei compagni

di viaggio, alcuni dei quali – non li
citiamo per non fare torto a
nessuno – hanno tentato altre
strade, si sono staccati dal gruppo,
per tentare l’avventura di mostre
personali, verso il difficile il
professionismo.
Prima di chiudere ancora qualche
riga, per il luogo dove “Colori in
corso” opera: la Villa Landini
Marchiani che l’amministrazione
comunale gli ha concesso
gratuitamente fin dai primi mesi
di attività, confermandogliela poi
negli anni. Si tratta di un edificio
importante, anche se non in
splendide condizioni, sulle colline
che portano alle Vedute, dopo
Ponte a Cappiano. Uno spazio
accogliente, sia per questi artisti
che per eventuali ospiti, che
possono andare anche a curiosare.
Gli incontri di lavoro avvengono
tutte le domeniche mattina, ma
anche in altri giorni, basta
telefonare, proprio a Claudio
Occhipinti, il cui numero è in
bella vista sul manifesto della
citata mostra di Fucecchio: 348
7629102.

  a giovedì 23 fino al 30
dicembre (ore 18-20)

“Colori in corso” si
presenta alla Galleria Le
Contrade di Fucecchio, in
via Landini Marchiani,
con una “mostra di arte
contemporanea”. Saranno
esposti i lavori di Chiara
Campigli, Gianni
Ceccatelli, Antonella
Fiore, Filippo Gemignani,
Enzo Marconcini,
Edoardo Melani, Claudio
Occhipinti, Sandra
Spinelli.

D

Servizio civile 
e Volontariato
sociale 
in Caritas
  n’opportunità per chi ha tra i

18 e i 29 anni. Uscirà a breve
il bando del Servizio Civile
universale, per cui la Caritas
diocesana sta cercando
urgentemente 6 giovani da
impiegare, 3 nella sede di San
Miniato e 3 in quella di Ponsacco.
Il Servizio Civile ha durata
annuale, con un impegno di 25
ore settimanali (5 ore per 5 giorni)
e prevede un contributo mensile di
434 euro stanziato dalla Caritas
Italiana e dal Ministero degli
Interni. Questi 6 giovani andranno
ad aggiungersi ai 5 che svolgono
presso la Caritas diocesana il
Servizio Civile finanziato dalla
Regione Toscana. Inoltre, per i
giovani che volessero dedicare 10-
15 ore settimanali del loro tempo
libero al servizio degli ultimi nelle
parrocchie, è possibile partecipare
all’anno di Volontariato Sociale,
che partirà a gennaio prossimo. Il
servizio di Volontariato Sociale
prevederà un rimborso spese
mensile per i volontari di circa 250
euro. Per informazioni scrivere a
elisasalvestrini@gmail.com
oppure a
caritas@diocesisanminiato.it

Quelle presenze
insostituibili
alla «Madonna
del soccorso»
    n pensiero grande di buon

santo Natale ai parroci,
religiosi e religiose che prestano
servizio in tutte le strutture della
Fondazione», si legge sulla pagina
Facebook “Madonna del Soccorso
Onlus - Fauglia”. «A loro, oltre al
pensiero, un ringraziamento
grande e profondo dal cuore e una
riflessione: quanto sarebbero più
povere umanamente e
spiritualmente le nostre strutture
senza la loro presenza. Presenza
costante, discreta, diremmo quasi
nascosta ma continuativa, di
giorno e di notte, d’estate e
d’inverno, accanto alle famiglie e
ai bambini come ai nonni. Presenti
nelle feste e nei momenti di gioia
e allegria ma anche nei momenti
più tristi e di sconforto. Nelle Rsa,
quando la notte un nonno ci sta
per lasciare, loro si alzano e
vengono lì, stringono la mano,
pregano, benedicono. Tutto nel
silenzio. Sono - diciamolo
chiaramente - una presenza
insostituibile, preziosissima e
testimonianza vera di Cristo
accanto ai piccoli e bisognosi. In
tutta la Fondazione ad oggi
prestano servizio, oltre ai parroci e
sacerdoti anche sedici religiose
appartenenti a quattro istituti:
suore Figlie di S. Anna, suore Figlie
di Nazareth, suore del Cottolengo
e suore dell’Istituto Campostrini. A
tutti loro un grande grazie ed un
augurio di un buon Santo
Natale!».

«Parliamo 
di poesia»
a San Miniato
con Caterina
Trombetti
  unedì 27 dicembre, alle 21.15,

nello Spazio dell’Orcio di San
Miniato, sotto l’arco che conduce
alla piazza del Seminario, si terrà
una serata di letture e musica con
una grande poetessa, Caterina
Trombetti. Ad accompagnarla
l’arpa di Antonella Natangelo, che
suona e anche canta,
accompagnata dal suo formidabile
strumento. Le parole poetiche
della Trombetti porteranno in
scena le sue liriche, ma anche
alcune del suo maestro Mario
Luzi, di cui fu segretaria e
assistente, soprattutto nel periodo
in cui il poeta fu nominato
senatore a vita.

U

«U

L

Claudio Occhipinti e «Colori in corso»: 
un pittore e il suo cenacolo di artisti

Claudio Occhipinti.
In basso l’associazione

di artisti «Colori in corso»

Claudio Occhipinti -
“Autoritratto”

R. S. Ranaulo -
“Maria Vergine”

Monumento ai caduti di Nassirya
ai “seccatoi” di Fucecchio

Gianni Ceccatelli 
dipinge dal vivo
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