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Marco Paoli sarà
ordinato presbitero
questa domenica 20
febbraio, alle ore 17,
nella chiesa Cattedrale
dal vescovo Andrea. Gli
inizi del suo cammino
di crescita umana e
cristiana sono
profondamente radicati
nella parrocchia 
di Capannoli, al tempo
in cui era parroco 
don Morello Morelli,
cui Marco dedica,
nell’intervista che 
gli abbiamo rivolto, 
parole di grande affetto 
e gratitudine

La ferita del gioco
d’azzardo: 
i dati sconcertanti
nei comuni del
nostro territorio

DI FRANCO POLIDORI

  e qualcuno avanzava dubbi, questi
sono stati spazzati via nel

momento in cui la Caritas diocesana
ha reso noto che anche nel cuore
della Toscana si gioca d’azzardo. E
come si gioca! Si scommette su tutto.
Al vertice della classifica nel rapporto
giocato-spesa è Fucecchio al primo
posto con 25.507.161 euro. Al
secondo Pontedera con 23.679.942,
al terzo San Miniato con
22.019.291, e via via tutti gli altri
territori della diocesi tra cui, in fila,
Ponsacco, Santa Maria a Monte,
Santa Croce sull’Arno e Cerreto
Guidi. Si gioca e si scommette, si
gratta, e si slotta. C’è chi gioca un
euro, ma anche tanti euro in più
sperando di diventare milionario; si
gioca ma le percentuali per risultare
vincitori sono davvero esigue. Un
cittadino può spendere più del
dovuto e si indebita. «È un circuito
incredibile» ha riferito il sindaco di
San Miniato durante la conferenza
tenutasi in sala consiliare lo scorso
11 febbraio. «Si gioca d’azzardo e
non ci si accorge che quel gioco può
divenire compulsivo, come il bere, o
un altro vizio», ha detto don
Armando Zappolini direttore di
Caritas diocesana. L’analisi effettuata
anche da Filippo Torrigiani,
consulente della commissione
antimafia, “taglia a fette” anche il
giocatore occasionale che
contribuisce ad alimentare il
fenomeno con l’illusione che un
giorno, tutto, con una grattata, possa
cambiare. Analisi spietata a cui
occorre porre rimedio dopo 10 anni
di attività della campagna
“Mettiamoci in gioco” tra fuochi e
fiamme, sbarramenti, ma tenuta
sempre col timone fermo in mano
contro gli interessi corporativi, per
chiedere di regolamentare la materia
con una legge specifica e attivare gli
strumenti politici e amministrativi in
termini di salute pubblica. Per
contrastare questo fenomeno
occorrono sicuri riferimenti davvero
alternativi tra cui la prevenzione a
scuola, lo sport, una legge quadro
che tenga conto dei contesti
comunitari, lo sviluppo delle
competenze, e la conoscenza del
ruolo della criminalità nel gioco
d’azzardo.
Ha condotto la serata al municipio di
San Miniato Mimma Scigliano.
Accanto a lei un efficace, tagliente e
battagliero don Armando Zappolini
che ha dichiarato al nostro
settimanale: «Non c’è niente come i
dati numerici per esprimere la
gravità del problema. Il fatto di aver
elencato i numeri del gioco d’azzardo
nei comuni della nostra diocesi dà
una possibilità immediata di
prenderne coscienza: più di 4 milioni
di euro buttati via nell’azzardo,
nonostante i mesi di chiusura degli
esercizi e delle sale giochi. Come
Caritas lanciamo un grido d’allarme,
insieme ai nostri Comuni, perché ci
sia una presa di coscienza collettiva
su quanti problemi stiano dietro a
questa piaga dell’azzardo. La
cooperativa “Il Cammino” che
gestisce gli sportelli d’ascolto della
Caritas sul gioco d’azzardo e
coordina un progetto regionale di
prevenzione ha dato a questo
incontro - molto partecipato - un
contributo di professionalità, un
primo passaggio di un percorso che
ci vedrà attraversare tutti i comuni
della nostra diocesi».
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●In evidenza

DI FRANCESCO FISONI

  arco Paoli, 38 anni
originario della
parrocchia di Capannoli,
questo 20 febbraio - VII

domenica del Tempo ordinario -
verrà ordinato sacerdote in
Cattedrale dal vescovo Andrea.
Diventato diacono lo scorso anno, in
un periodo difficile come quello
della pandemia, in cui con ancor
maggior forza è stato avvertito il
bisogno di segni di speranza e di
futuro, Marco è stato accompagnato
nel suo percorso verso il presbiterato
dai familiari, dalla comunità
parrocchiale d’origine, da quella in
cui presta servizio, Cerreto Guidi, e
dalla comunità del Seminario di
Firenze, dove ha compiuto la sua
formazione con il rettore don
Gianluca Bitossi.
Siamo andati a conoscerlo per
ascoltare da vicino la sua
testimonianza e per farci raccontare
nei particolari il cammino che lo ha
condotto fino al sacerdozio.

Marco, quali sono state le figure
che maggiormente hanno influito
sul tuo percorso umano e
cristiano?
Posso dire che sono grato a molti,
che con la loro vita e il loro esempio
mi hanno testimoniato la fede.
Anzitutto ai miei genitori, che con la
loro premura e attenzione alla mia
educazione umana e cristiana, mi
hanno trasmesso il valore e la
fondamentale importanza della
partecipazione all’eucaristia
domenicale. Alle mie nonne, le quali
erano molto assidue nella recita del
santo rosario e avevano una
particolare devozione a Maria
Santissima di Montenero. I tanti
sacerdoti che ho avuto la grazia di
incontrare, primo fra tutti don

M

Morello Morelli, sia
precedentemente che durante gli
anni di preparazione in seminario. È
stato con lui, sacerdote e parroco di
Capannoli, che ho ricevuto i
sacramenti dell’iniziazione e i primi
insegnamenti sulla vita cristiana.
Uomo colto e di preghiera, molto
stimato e ben voluto da tutti i
capannolesi, è stata una figura
luminosa di sacerdote sapiente.
Vorrei rammentare, fra i molti, anche
don Erino Toni, primo parroco e
fondatore della chiesa di San Donato
in San Miniato, che conobbi
casualmente durante un
pellegrinaggio a un santuario
mariano. Ormai già avanti con l’età e
in pensione, si rese comunque
disponibile per seguirmi
personalmente. Di lui ricordo la
grande spontaneità e semplicità, la
sincerità e la trasparenza, sempre
allegro e gioioso, pronto ad ascoltare
e ad accogliere chiunque bussasse
alla sua porta. Vorrei anche ricordare,
per il confronto e i preziosi consigli

ricevuti durante questi anni di
preparazione, don Roberto Malizia,
attuale parroco di Capannoli, e don
Paolo Barnini, parroco in Selvatelle,
paese confinante. E assieme a loro
tutta la comunità dei formatori del
seminario di Firenze, e gli altri
sacerdoti che ho incontrato in questi
anni. Nonché i tanti laici e laiche che
mi hanno sostenuto e incoraggiato
con la loro vicinanza e preghiera.

E come e quando è arrivata la
chiamata particolare al ministero
ordinato?
La decisione di entrare in seminario
non è arrivata improvvisa, ma è stata
piuttosto il punto di arrivo di un
altro percorso iniziato diversi anni
prima. Un cammino personale fatto
di ricerca sul senso della vita, sulla
necessità ad un certo momento di
capire come stessero davvero le cose
e se vi fosse davvero un fine ultimo
nell’esistenza. Andando alla ricerca
di risposte a queste e ad altre
domande mi sono “incontrato”, in

una maniera radicalmente nuova,
con quel Dio di cui ci parla la Bibbia,
ma con il quale non avevo poi
opportunamente approfondito il
rapporto dopo aver ricevuto i
sacramenti dell’iniziazione cristiana,
e del quale, nonostante le mie
frequentazioni domenicali alla santa
Messa, avevo poca esperienza diretta.
Così, quasi senza accorgermene,
trovando sempre più risposte a ciò
che andavo cercando, ero giunto a
domandarmi se davvero il Signore
mi stesse davvero chiedendo di
mettere in discussione tutto quanto
avevo fino ad allora progettato. Mi
ha aiutato a dire quel “si” al
generoso e sorprendente invito di
Dio per “stare con lui” e per essere
“mandato a predicare” (cfr. Mc
3,14), il rapporto con la creazione.
Spesso infatti, quando mi era
possibile, avevo l’esigenza di sostare
un po’ di tempo in silenzio in luoghi
naturali. In quei contesti mi era più
semplice ascoltare con chiarezza la
voce di Dio, in quanto la «coscienza
è il nucleo più segreto e il sacrario
dell’uomo, dove egli è solo con Dio,
la cui voce risuona nell’intimità»
(Gaudium et Spes, n. 16).
È stata altresì importante per me, la
visita ai numerosi luoghi di culto che
costellano il nostro bel territorio
pisano e fiorentino. Per mezzo di
una vera e propria “immersione” nel
cristianesimo, capace di farsi
architettura ed arte, ho potuto
comprendere sempre di più la
bellezza e l’importanza, anche
culturale, della fede cristiana,
rimanendo oltremodo affascinato ed
edificato anche dalle vite di tanti
santi che qui si possono riscoprire,
sempre attuali e cariche di profondo
significato. Poi, in seguito alla mia
partecipazione ad un ritiro estivo ad
Assisi organizzato dai frati minori
della Porziuncola, ebbi l’opportunità
di avere un colloquio con l’allora
vescovo di San Miniato monsignor
Fausto Tardelli, il quale, dopo avermi
ascoltato attentamente, mi prospettò
di fare una prova di un anno in
seminario a Firenze, per verificare se
davvero fosse quella la strada che
Dio aveva tracciato per me e che io,
pian piano, forse stavo iniziando a
percorrere. Ad oggi posso dire che il
tempo ha dato ragione al vescovo
Fausto, e ho così proseguito fino ad
oggi, sotto la paterna guida del
nostro attuale vescovo Andrea, il mio
cammino verso l’ordinazione
sacerdotale.

CONTINUA A PAGINA III

Un nuovo sacerdote per la nostra diocesi,
è Marco Paoli originario di Capannoli

Foto di repertorio relativa
all’ordinazione diaconale
di Marco Paoli, lo scorso
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Pastorale familiare: una Messa per
i fidanzati prossimi al matrimonio
  omenica 13 febbraio la

nostra diocesi ha voluto
accompagnare tutti i
giovani che si stanno

preparando al sacramento del
Matrimonio con una Messa a loro
espressamente dedicata. Nella
chiesa della Trasfigurazione a San
Miniato Basso il vescovo Andrea
ha presieduto la liturgia con le
tante coppie presenti: è stato un
momento bello e ricco, una
Chiesa piena di giovani dà
speranza, speranza di futuro,
speranza di felicità. Proprio sulla
gioia e la bellezza del vivere
insieme l’amore, il nostro vescovo
ha voluto far riflettere nell’omelia,
commentando la prima lettura
tratta dal profeta Geremia: in essa
ci viene dato «un primo
suggerimento e augurio perché ci
viene detto che ci sono delle
sorgenti dell’amore. L’amore nella
coppia, in una storia, rimane vivo
- ha sottolineato monsignor
Migliavacca - se alimentato,
quando ha sorgenti di acqua
buona che lo tengono vivo e
rendono la storia, l’esperienza, il
cammino dell’amore talmente
rigoglioso che lo si può
paragonare ad un albero ricco di
foglie». Rivolto poi alle coppie
presenti ha chiesto: «Per voi quali
sono le sorgenti del vostro amarvi?
Dove andate a pescare l’acqua
fresca, la gioia, la forza per vivere
con autenticità l’amore che vi
lega? Vedete... la parola di Dio oggi
vi dice due cose: per tenere vivo
l’amore abbiamo bisogno di
sorgenti, abbiamo bisogno di
alimentarlo. Allora certo questo è
un invito a vedere quali sono le
sorgenti del vostro amare e un

D
invito a non dimenticarle. Ma la
parola di Dio dice anche una cosa
più bella: vi dice che sorgenti nella
vostra vita non mancheranno mai.
Si potranno incontrare difficoltà,
più fatica nel dialogo, distrazioni
che ci allontanano, ma le sorgenti
che possono tenere vivo l’amarvi
rimarranno sempre
nella vostra vita.
Occorrerà allora
ritornare a quelle
sorgenti, ritrovarle,
abbeverarsi, lasciarsi
arricchire. La parola
di Dio ricorda che
l’amicizia con Lui,
l’ascolto della sua
Parola è una
sorgente sicura
dell’amarsi e del
volersi bene.
Guardate allora con
fiducia al vostro
cammino, perché
Dio non vi farà mancare queste
sorgenti di amore».
Commentando poi la seconda
lettura tratta da san Paolo, il
nostro vescovo ha continuato:
«L’apostolo parla di risurrezione,
annuncia che Cristo è risorto dai
morti, ha vinto la morte, è vivo e
grazie a lui, credendo nella
resurrezione dei morti, si fa
esperienza, possiamo accogliere
anche noi il dono della vita, il
dono della risurrezione». La
coppia che ama è allora profezia
di resurrezione, perché porta alla
vita, è capace di generare nuova
vita. «Infine la pagina del Vangelo
- ha proseguito monsignor
Migliavacca - ci riporta un augurio
che vi dice “beati”, un augurio tra i
più belli pensando al matrimonio,

alla vita insieme, alla famiglia:
l’augurio che sia un’avventura in
cui essere beati. È l’augurio del
vangelo che vi dice e ci dice: alla
tua vita - che sia nella gioia, nella
fatica, nella sicurezza o nella
fragilità, nella riuscita o talvolta
negli insuccessi, nella fedeltà o nel
peccato - è regalata la beatitudine».
E per non dimenticare che in ogni
momento della nostra vita siamo
invitati a non smettere di vedere il
bene, il vescovo ha suggerito alle
coppie presenti di fare un
esercizio: «Provate a raccontarvi il
bene che vedete oggi nella vostra
vita e nel cammino insieme.
Magari ci sono anche delle fatiche,
delle preoccupazioni, ma il
racconto deve essere il bene che
c’è, il bene che vedete». E ha

aggiunto: «Fatevi ogni giorno un
complimento fra di voi: è un
modo per ridirsi il bene che esiste
tra voi: “ti ridico oggi il bene che
sei nella mia vita”. Ogni giorno. In
questo modo potrete dirvi beati!»
In finale monsignor Migliavacca
ha fatto una sottolineatura sulla
parola di Gesù che conosce anche
il tono della sferza: «Gesù non
dice solo beati, ma dice anche
“guai a voi!”, ma è come se ci
dicesse: “ti voglio così bene che ti
dico svegliati!” se ti stai
dimenticando di essere beato, “ti
voglio così bene che ti dico...
guai!”, se ti stai dimenticando di
amare, ti voglio così bene che ti
dico “guai!” se vedo che cominci a
pensare solo a te stesso. “Guai” è
l’esortazione a diventare voi stessi
portatori di beatitudine nella vita
di chi incontrate, perché la vita si
impara a regalarla, ai figli
innanzitutto e poi in ogni luogo
dove la vita si sta spegnendo».
Alla fine della celebrazione il
vescovo ha donato a tutte le
coppie una pergamena ricordo
della giornata.

  l vescovo Andrea è intervenuto lo scorso
giovedì 10 febbraio alla seduta aperta del

Consiglio comunale di San Miniato, in
occasione delle celebrazioni per il “Giorno del
Ricordo”, la ricorrenza istituita nel 2004 per
commemorare le vittime dei massacri delle
foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata.
La seduta si è svolta nella sala del Consiglio,
alla presenza, in video collegamento, dei
ragazzi dell’Itc “Cattaneo” di San Miniato e del
Liceo “Marconi” di La Scala.
Monsignor Migliavacca ha incentrato la sua
riflessione proprio attorno ai giovani, ai quali
si è rivolto direttamente, sottolineando come
siano proprio loro la speranza per la
costruzione di un mondo in cui guerra e
conflitti armati non trovino più diritto di
cittadinanza: «Celebrare il "Giorno del
Ricordo" con i giovani credo sia davvero ciò
che da rilievo e importanza al nostro ritrovarci
qui. È questo un momento in cui è data loro la
possibilità di crescere, di diventare
consapevoli...
Per questa breve riflessione vorrei partire dal
tema della guerra, delle foibe e di tutte le
tragedie della guerra: ogni estremismo, che sia
di un colore politico o dell’altro, porta con sé
violenza, prevaricazione, distruzione e
violazione di tutto ciò che è dignità umana.
Anche papa Francesco nell’intervista
recentemente rilasciata alla Tv, ha ricordato
come il tema della guerra sia ancora purtroppo
di stretta attualità». Sussiste poi – ha
richiamato il nostro vescovo - il paradosso e lo
scandalo di un Paese come il nostro che nella
Costituzione, all’articolo 11, “ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli”, ma che risulta poi essere uno dei
maggiori produttori di armi al mondo; armi
che vanno ad alimentare guerre e a potenziare
le capacità offensive di gruppi terroristici. «È
proprio la produzione di armi – ha
sottolineato monsignor Migliavacca - che
diventa una delle ragioni per cui “bisogna fare
la guerra”, generando in questo modo
ulteriore violenza».
Rivolgendosi poi più direttamente ai giovani,
il vescovo ha proseguito: «Mi piace pensare che
il "Giorno del Ricordo" non sia solo qualcosa
di utile a trasmettere valori e memoria alle
giovani generazioni, ma vorrei che il "Giorno

I

del Ricordo" fossero i giovani stessi a
regalarcelo. Ossia: i giovani per noi adulti
rappresentano il ricordo e il richiamo a valori
esigenti. Provo allora a immaginare alcuni di
questi valori che voi studenti che ci state
ascoltando ci donate di ricordare. Per esempio:
i giovani sono per noi, ricordo e richiamo alla
coerenza di vita. Con i giovani, lo sappiamo
bene, dobbiamo essere trasparenti, veritieri. E
questo richiamo alla coerenza che ci fanno i
giovani è già un primo elemento di ricchezza e
di ricordo che ci è dato.
Ancora: penso ai giovani che sono per noi
richiamo e ricordo dell’attenzione da porre
alle diversità, alle fragilità, alle povertà. Esiste
un’immediatezza da parte del giovane nel
saper accogliere chi è diverso. Allora grazie a
voi ragazzi! Perché ci richiamate il tema del
rispetto e della valorizzazione di tutti; e
accogliere ciascuno nella sua propria unicità è
essa stessa una strada di pace.
E ancora: i giovani sono ricordo e richiamo
alla cultura di oggi. Sono loro infatti che ci
aiutano a intuire dove vanno la cultura e la
storia, dove vanno le sensibilità, dove va il
pensiero sulla vita e sull’uomo. E dunque,
mettersi in ascolto dei giovani ci aiuta a
scoprire ancor più la nostra umanità e la storia

che stiamo costruendo.
Un ulteriore punto: i giovani sono memoria,
ricordo e richiamo alla ricchezza
dell’ambiente nel quale viviamo. Tanti
movimenti di promozione e tutela
dell’ambiente sono nati proprio da movimenti
giovanili, ossia da voci di giovani che hanno
saputo farsi sentire, portando progetti e
richiamando responsabilità. Sappiamo bene
come anche la tutela dell’ambiente si connetta
al tema della pace: basti pensare al tema delle
migrazioni da ambienti inospitali, ambienti
che favoriscono le povertà e quindi generano
le condizioni che tante volte portano alla
guerra.
E infine, i giovani rappresentano per noi anche
“ricordo di futuro e di speranza”, i giovani ci
dicono cioè che si può sperare e costruire
ancora qualcosa di nuovo».
«Mi piace allora – ha detto in conclusione il
vescovo Andrea - immaginare così il "Giorno
del Ricordo": un giorno di ricordo e denuncia
di eventi tragici del passato, un giorno che ci
aiuta a denunciare anche le tante guerre e le
ingiustizie di oggi; e soprattutto un giorno di
ascolto della “voce di ricordo dei giovani”, che
ci aiutano a dire con più forza: “Mai più!”».

Francesco Fisoni

Messa e
conviviale per la
fraternità
diocesana di CL
  l 22 febbraio alle ore 19

nella chiesa della
Santissima Annunziata a
San Miniato, il vescovo
Andrea celebrerà la santa
Messa in occasione del
17mo anniversario della
salita al cielo di don Luigi
Giussani e del 40mo dal
riconoscimento pontificio
della Fraternità di
Comunione e Liberazione.
Fin dall’inizio del suo
episcopato, monsignor
Migliavacca ha rivolto la sua
paterna ed affettuosa
attenzione non solo alla
piccola comunità di CL
presente in diocesi ma al
movimento tutto,
sperimentata in più
occasioni tra cui l’incontro
personale con don Julian
Carròn, all’epoca
responsabile ultimo del
Movimento e presidente
della Fraternità. Grati per
tale sguardo paterno,
chiediamo, secondo
l’intenzione della santa
Messa di quest’anno, «per
l’intercessione della
Madonna “di Speranza
fontana vivace” di vivere e
testimoniare ogni giorno in
prima persona, nella fedeltà
totale alla Chiesa, la
responsabilità del carisma
donato dallo Spirito di
Cristo a don Giussani a
beneficio di tutto il Santo
popolo di Dio e dei fratelli
uomini”». Tanto più
quest’anno in cui ricorre il
centenario della nascita di
don Giussani (15 ottobre
1922), anniversario che,
come ha detto don Carròn
agli esercizi della Fraternità
del 2021, ci interessa
celebrare per testimoniare
«ciò che Don Giussani ha
generato in noi», far
conoscere la novità che
continua a portare nella vita
di tanti, la “vibrazione”
della fede che ha trasmesso
con la sua proposta, per il
bene della chiesa e della
società. Per questo
anniversario, ci è già stato
comunicato, il Santo Padre
concederà al movimento
tutto un’udienza speciale,
gesto che riempie i cuori di
noi tutti di lieta gratitudine.
Tale udienza si svolgerà
proprio il 15 ottobre nel
giorno cioè della nascita di
don Giussani. Lo strumento
educativo alla fede proposto
dal movimento di CL è la
Scuola di Comunità; si
tratta della lettura di un
libro su cui poi si è invitati
alla meditazione personale
e al paragone con la propria
esperienza e al confronto
con le altre persone per un
aiuto reciproco. Quest’anno
il testo di riferimento è
«Dare la vita per l’opera di
un Altro» di don Giussani
dove sono riportate le
meditazioni degli ultimi
esercizi spirituali da lui
tenuti a tutti i componenti
della Fraternità nel 1997,
1998 e 1999 ed anche
interventi degli anni
successivi. Gli incontri, ai
quali può partecipare
chiunque sia interessato,
per ora in remoto,
prendono avvio da un
annuncio in collegamento
on line a livello nazionale
ed internazionale e
proseguono con incontri
settimanali, che la
comunità di CL della
diocesi di San Miniato
condivide con gli amici di
Empoli sotto la guida di
don Pierfrancesco Amati
di Firenze.
Chi volesse saperne di più
può contattare Paola:
3387291276 oppure
Morella: 3890363230
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Le parole di monsignor Migliavacca per il «Giorno del Ricordo»

DI DANIELA MARTINI E DAVID PUPESCHI

II LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 20 febbraio 2022



Cammino sinodale: la Chiesa 
di San Miniato in ascolto dei giovani

DI FRANCESCO FISONI

  uggestivo il colpo d’occhio
per chi entrava in cattedrale
sabato 12 febbraio… ne
abbiamo avuto conferma

osservando l’espressione stupita di
qualche turista attardatosi nella
visita all’edificio: tanti giovani,
arrivati da tutte le parrocchie della
diocesi, si erano infatti dati
appuntamento nella Chiesa
madre per l’avvio del loro
cammino sinodale. Ha
partecipato anche il vescovo
Andrea, che ha guidato una
parte dell’incontro, insieme ai
sacerdoti che assistono l’equipe
di Pastorale giovanile,
organizzatrice dell’evento.
Dopo un primo momento
introduttivo, il vescovo ha letto
e commentato un brano dalla
Prima lettera di San Giovanni:
«Scrivo a voi, figlioli, perché vi
sono stati perdonati i peccati in
virtù del suo nome… Ho scritto a
voi, figlioli, perché avete
conosciuto il Padre. Ho scritto a
voi, giovani, perché siete forti, e la
parola di Dio dimora in voi e avete
vinto il maligno» (Gv 1 Gv 2,
12.14). Un brano – come ha detto
monsignor Migliavacca – scritto da
«un giovane amico di Gesù –
Giovanni appunto – per altri
giovani, che ci racconta cosa ha
significato per lui e per la sua
comunità la presenza dei giovani».
«È come se Giovanni ci dicesse:
“Guardando a voi giovani, vedo
che Dio è amore e vi ama, vedo che
la vita è bella”». Il vescovo ha poi
messo in luce una seconda
considerazione. «Non bisogna
trascurare il fatto che l’apostolo in
questo brano parla dei giovani in
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rapporto ai padri: “giovani
ricordatevi che la vita è un regalo
che avete ricevuto. Ve lo hanno
dato i vostri padri e le vostre
madri”. Allora il vostro modo di
stare qui oggi, di vivere la comunità
e l’amicizia tra voi è
l’atteggiamento di chi non finisce
mai di stupirsi che la propria vita è
un dono bellissimo da accogliere e
vivere sempre». «Ma questa lettura
ci dice ancora una terza cosa – ha
proseguito il vescovo -. Quando
Giovanni scrive che “voi giovani
siete forti e la Parola di Dio rimane
in voi e avete vinto il maligno”, è
come se ci attestasse che i giovani
quando credono in qualcosa, ci
credono sul serio. Ci sono tanti
ideali che vanno dalla pace, alla
giustizia, all’accoglienza degli altri,
che quando un giovane li professa,

ci crede autenticamente. È con
questo vostro “crederci” che voi
ragazzi costruite un mondo
migliore e più bello». Il vescovo ha
chiuso il suo intervento
richiamando alcuni insegnamenti
che gli sono arrivati stando proprio
a contatto con i giovani: «Per noi
adulti, per noi comunità Chiesa, è
importante ascoltarvi. È che noi
più grandi a volte siamo sordi… Ci
chiedete coerenza e quante volte
noi adulti abbiamo invece come
delle maschere, siamo teatranti. Voi
invece chiedete verità… anche alla
Chiesa. Poi penso al fatto che alla

vostra età avete molta più facilità
nell’andare incontro all’unicità di
ogni persona, andare incontro a chi

è diverso. E siete voi
a farci respirare il
mondo che verrà…
nella tecnologia,
nell’uso dei social,
nel modo di
comunicare… ci
raccontate
insomma il mondo
in cui viviamo ma
che guarda avanti.
Un ultimo esempio
che voglio portarvi
riguarda la
sensibilità verso

l’ambiente: se c’è qualcuno che
oggi in modo autentico parla di
ambiente, di cura della casa
comune e di attenzione alla
creazione, questi siete proprio voi
giovani. Ci ha dato un magnifico
esempio di questa attenzione
l’ultima Settimana sociale dei
cattolici a Taranto, nell’ottobre
scorso, a cui alcuni di voi hanno
anche partecipato». I ragazzi, dopo
le parole del vescovo si sono
sparpagliati su tutta l’area della
cattedrale, tra le navate e i transetti,
creando dei cerchi di ascolto e
trasformando il duomo in un
suggestivo spazio di condivisione e
confronto. Due sono stati gli
stimoli che hanno guidato le
discussioni: «Racconta una tua
esperienza del camminare insieme
(non necessariamente in ambito
ecclesiale)» e: «Richiama una
esperienza del camminare insieme
nella Chiesa e con la Chiesa». In
finale i ragazzi sono stati invitati a
produrre dei brevi slogan che
sintetizzassero al meglio il motivo
dell’incontro.

  omenica 20 febbraio - ore
17: S. Messa in Cattedrale con

Ordinazione sacerdotale.
Martedì 22 febbraio - ore 19: S.
Messa con C.L. alla SS. Annunziata
nell’anniversario della morte di Don
Giussani.
Giovedì 24 febbraio - ore 10:
Udienze. Ore 18: In Curia,
presentazione del libro sulla chiesa
di San Pantaleo. Ore 21,15:
Incontro sinodale in un vicariato.
Venerdì 25 febbraio - ore 10:
Udienze. Ore 16:30: Evento a cura
della Fondazione San Miniato
Promozione.
Sabato 26 - domenica 27
febbraio: A Firenze, evento
internazionale “Mediterraneo
frontiera di pace”, con la presenza di
Papa Francesco.
Domenica 27 febbraio - ore 18: S.
Messa in San Domenico nel 60°
anniversario della morte di Mons.
Balducci e 40° anno dalla nascita
del Coro omonimo.
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Il vescovo nomina i membri del Cda di Stella Maris
  iconfermati anche per i prossimi cinque

anni gli attuali vertici della Fondazione
Stella Maris Irccs a dimostrazione della fiducia
che il nostro vescovo ha nei confronti della
governance uscente e anche dettata dall’esigenza
di assicurare la continuità dell’ente per centrare
le sfide a cui è chiamato l’Istituto Scientifico per
la Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.
«Molteplici gli impegni che
la Fondazione Stella Maris
deve assolvere nei prossimi
anni – ha dichiarato
monsignor Migliavacca -,
tra questi cito la costruzione
del Nuovo Ospedale dei
bambini a Cisanello, oltre
agli importanti lavori di
riqualificazione e
ristrutturazione che ha in corso in tutte le sue
strutture, tra cui l’apertura della nuova struttura
a Marina di Pisa, nella quale verrà trasferita
tutta la realtà di Montalto di Fauglia. Tanto
impegno e tanti fronti che richiedono una
continuità nella gestione e
nell’amministrazione della Fondazione». Da
qui la pressoché quasi totale riconferma nei
vertici. Il Consiglio di amministrazione (CdA)
che resterà in carica fino al 31 dicembre del

R
2026, è composto dall’avv. Giuliano Maffei,
riconfermato presidente, e dai consiglieri: rag.
Pietro Pugi (direttore amministrativo della
Giusto Manetti Battiloro Spa di Firenze); rag.
Valerio Testai (imprenditore conciario Gruppo
Vecchia Toscana Spa di Ponte a Cappiano); don
Francesco Zucchelli (parroco diocesano -
Parrocchia Santa Maria Assunta e San Genesio

martire) e dr. Pier Giovanni
Vivaldi commercialista in
Santa Croce sull’Arno). Il
prof. Andrea Bonaccorsi
(ordinario presso il
Dipartimento energia,
sistemi, territorio e
costruzioni dell’Università di
Pisa) sostituisce la dr.ssa
Silvia Vallini, che per
sopravvenuti impegni

famigliari non può riconfermare la sua carica. A
lei il vescovo Andrea rivolge un particolare
ringraziamento: «Per la generosa dedizione con
cui ha assolto il suo incarico nei confronti di
Fondazione Stella Maris».
«Ringrazio di vero cuore monsignor Andrea
Migliavacca, per la conferma alla presidenza
della Fondazione Stella Maris per il prossimo
quinquennio - dichiara Giuliano Maffei -. Stare
vicini a Stella Maris fa cambiare nelle

profondità ogni essere umano. Una grande
esperienza, anche umana che ci fa comprendere
quali sono le cose che effettivamente contano
nella vita. Un incontro con un “qualcosa in
più”, così pieno di senso, che ci supera nella
nostra finitezza e fragilità. La stima e la fiducia
concesse anche a tutti i Consiglieri uscenti del
precedente Consiglio di amministrazione ci
trasmette la forza e l’entusiasmo giusti per
affrontare con tranquillità, determinazione e
passione le sfide future che passano attraverso
importanti progetti scientifici, assistenziali,
riabilitativi ed edilizi che abbiamo predisposto
ed iniziato durante i precedenti mandati».
Maffei ricorda anche l’impegno profuso e le
sfide che attendono Stella Maris: «Come
sempre siamo molto determinati a dare e fare il
meglio a favore dei bambini, dei ragazzi e di
tutte le persone anche adulte affidate alle nostre
cure. Sono loro i nostri esclusivi riferimenti. Le
nuove bellissime residenze di Casa Verde e di
Marina di Pisa destinate alle nostre Rsd ed Ir, i
lavori al nostro Istituto scientifico ed Ospedale
specializzato di Calambrone ed il grande
progetto del Nuovo Ospedale, già predisposto e
pronto per essere eseguito vicino a Cisanello,
sono solo alcuni frammenti visibili di come noi
vogliamo aiutare il prossimo bisognoso di
cure».

Un nuovo sacerdote per la nostra diocesi, è Marco Paoli di Capannoli
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

  ome desideri, Marco, declinare
il tuo servizio all’interno della

Chiesa?
Dando ampio spazio certamente
alla liturgia, sia essa quella delle
ore con la recita del breviario
quotidiano – che per i ministri
ordinati è un dovere d’ufficio - sia
quella della celebrazione del
«sacrificio eucaristico, fonte e
apice di tutta la vita cristiana»
(Lumen Gentium, n. 11), nonché la
celebrazione degli altri sacramenti
e sacramentali. Credo sia molto
importante riportare all’attenzione
dei fedeli anche la meditazione
personale della Parola di Dio,
unitamente alla conoscenza

dell’insegnamento della Chiesa,
per camminare insieme come
popolo di Dio, certamente nella
realtà contingente di questo
mondo materiale, ma consapevoli
che la meta ultima è eterna e
trascendente, che va oltre le
dimensioni misurabili,
controllabili e visibili cui siamo
abituati.

Come hanno vissuto (e stanno
vivendo) i tuoi familiari e i tuoi
amici questa scelta di servizio
nella Chiesa?
I miei familiari e amici hanno
visto da vicino e vissuto questo
mio percorso, protrattosi negli
anni e adesso sfociato

definitivamente nel servizio
ministeriale, con stupore,
entusiasmo e positività, sempre
sostenendomi nel proseguire,
augurandosi e augurandomi che
un giorno sarei giunto veramente
dove il Signore Dio aveva pensato
per me. In questo momento,
davvero così unico e speciale, sono
molto felici ma al contempo
anche molto emozionati almeno
quanto me!

A chi va il tuo pensiero in questa
occasione particolare?
Va sicuramente anzitutto a tutti
coloro che in questi anni si sono
fatti vicini e presenti a me,
soprattutto con il pensiero e la

preghiera, sostenendomi e
incoraggiandomi in tanti modi. In
particolare i miei familiari, i miei
amici, i sacerdoti, i religiosi e le
religiose, i laici e le laiche
conosciuti nel corso di tutti questi
anni, siano essi ancora viventi
oppure già ad osservarci dal cielo.
Ciascuno di essi ha lasciato
qualcosa nella mia vita, che
porterò indimenticabilmente per
sempre con me. Infine, in questo
giorno di grazia così grande, il mio
pensiero e la mia preghiera vanno
in maniera particolare anche a
tutti quelli che soffrono nel corpo
e nello spirito a causa di malattie,
persecuzioni, violenze e
ingiustizie.

C

●Nomine vescovili

  n data 1° febbraio, monsignor
Migliavacca ha nominato come

addetto alla segretaria vescovile il
signor Andrea De Blasio.
Il 10 febbraio, memoria di Santa
Scolastica, ha inoltre istituito l’Ufficio
per le celebrazioni vescovili e ha
nominato cerimoniere e responsabile di
detto Ufficio il reverendo don Marco
Billeri. Gli altri cerimonieri nominati
sono i signori Cosimo Brotini, Andrea
Ceccatelli e Luca Stefanelli.
Sempre in questo mese di febbraio, il
vescovo ha nominato i membri
dell’équipe diocesana che
affiancheranno i segretari e coordinatori
don Francesco Ricciarelli e Virginia Silvia
Sicuranza nei lavori per il cammino
sinodale. Entrano a far parte del neo
costituito organismo suor Laura
Binato, don Tommaso Botti, don
Francesco Zucchelli, il diacono
Tommaso Giani, Giulia Bellofatto,
Riccardo Ceccatelli e Luca
Stefanelli.

Designato il nuovo
presidente 
della Fondazione
Madonna 
del Soccorso
  n data 15 Febbraio, il Consiglio di

amministrazione, in accordo con le
indicazioni ricevute dal vescovo Andrea,
ha designato il nuovo presidente della
Fondazione Madonna del Soccorso nella
persona del ragionier Paolo Orsucci
(nella foto), già vicepresidente della
Fondazione, che resterà in carica fino
alla scadenza dell’attuale Cda, che
scadrà in agosto. Viste le sfide che
attendono l’ente e per assicurare la
continuità organizzativa e strategica è
stata scelta una
persona che ha
collaborato
ampiamente con il
precedente
presidente,
monsignor Morello
Morelli, con la
direzione e i
responsabili dell’ente. Il neo presidente
Orsucci ha commentato la nomina:
«Ringrazio sentitamente monsignor
vescovo per la fiducia che ha voluto
accordarmi, i membri del Cda e tutti i
responsabili per la collaborazione che
mi assicureranno in questo nuovo
impegno, assunto in un momento di
crescita dell’ente e di fronte a nuove e
rilevanti sfide». La Fondazione, ad oggi,
ha circa 110 dipendenti ed è operativa
a Fauglia con la Rsa Madonna del
Soccorso e i servizi caritativi e formativi,
a Crespina - Lorenzana con l’asilo nido
Pio Pio, a Orentano con la Rsa e CD
Madonna del Rosario, l’asilo nido e la
scuola paritaria d’infanzia S. Anna e il
Parco “Cresciamo insieme” e si appresta
ad avviare nuove e importanti attività
che attendono la validazione del
consiglio di amministrazione sin dalle
prossime sedute. Il direttore generale
Riccardo Novi, il vice-direttore
Francesco Dragonetti, la coordinatrice di
Fauglia Francesca Beccani, di Orentano
Valeria Mori e dell’agenzia formativa
Valentina Balestri si uniscono ai
ringraziamenti a monsignor Migliavacca
e a tutti i membri del consiglio di
amministrazione per la rapidità,
continuità e stabilità che con questa
scelta hanno voluto assicurare all’ente.
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Salmo 8: un inno alla gloria 
di Dio e alla dignità dell’uomo

DI ANTONIO BARONCINI

  ella Bibbia il libro dei
Salmi, racchiude inni di
lode che cantano
l’onnipotenza e

magnificenza di Dio nella
creazione e nella storia di Israele.
Si tratta di canti usati soprattutto
nella liturgia del Tempio di
Gerusalemme, preghiere
intessute di riflessioni sul modo
saggio di vedere il mondo, di
condurre la propria vita e sul
problema del bene e del male,
sul dono della legge.
«Signore, Signore nostro, quanto
è glorioso il tuo nome su tutta la
terra!» è l’esclamazione con cui il
Re Davide inizia il salmo 8, lode
eterna dell’uomo a Dio Padre, la
cui magnificenza è disseminata
nell’universo.
È il corpo del canto che fa
risaltare il confronto tra Dio,
l’uomo ed il cosmo, e su questa
scena appare innanzitutto il
Signore, la cui gloria è cantata dai
cieli, ma anche dall’uomo stesso
con la purezza dei bambini:
«Con le labbra dei bambini e dei
lattanti hai affermato la tua forza
contro i tuoi avversari per ridurre
al silenzio il nemico ed il
vendicatore».
I negatori di Dio sono definiti
come avversari, nemici e ribelli,
perché si illudono di sfidare e
contrastare il Creatore con la loro

N
ragione ed azione. Nasce perciò il
contrasto tra l’uomo ribelle e
avversario e l’uomo saggio e
buono che si fa bambino e
nell’innocenza e nella semplicità
diventa strumento della potenza
di Dio, riconoscendo i doni che
Dio ha regalato all’uomo: in
primo luogo la vita!
Proseguendo la lettura del
Salmo, la lode a Dio si fa più
solenne, più spirituale, più
intima, più sublime e nell’alzare
gli occhi al cielo rimaniamo
rapiti da tanta bellezza nella
contemplazione della sua
maestà: la luna, le stelle, opera
delle sue dita. L’uomo, adulto nel
fisico, ma bambino nella purezza
dello spirito, si lascia attrarre da
questo imponente, solenne e
suggestivo scenario e si rende
conto di essere una piccola cosa,
come un granellino di sabbia nel
deserto.
Si accorge della sua piccolezza e
della sua insignificante presenza
tanto da porsi la grande, eterna
domanda: Chi sono io? Che cosa
è l’uomo in relazione a Dio e a
Gesù, suo Figlio? Siamo alle
domande centrali a cui il Salmo
ci chiede di meditare.

La lode si fa riflessione,
responsabilità, consapevolezza
dei nostri doveri umani.
Le risposte non possono
giungere soltanto dalla nostra
razionalità, dalla scienza, poiché
non risponderebbero con
efficienza. Queste possono dire
qualcosa sul “come” avvengono
le cose, ma non il “perché”
definitivo.
La risposta si trova nella fede
illimitata in Dio, nella sua
creazione in cui ha fatto l’uomo
poco meno inferiore degli angeli.
Lo ha coronato di gloria e di
onore. Lo ha fatto simile a se
stesso, con una sua specifica
dignità che è costituita dal suo
stesso io, e non data da nessun
fattore esterno, da nessun potere.
Ecco allora che l’uomo, alzando
gli occhi al cielo, non si sente più
piccolo, ma come un coadiutore
regale, sulla Terra, dello stesso
Creatore: «Tutto hai posto sotto i
suoi piedi».
Questo dominio, sul creato,
però, non è conquistato dalla
capacità dell’uomo, realtà fragile
e limitata, e neppure ottenuto
con la vittoria su Dio stesso, ma è
un dominio donato da Dio.

Quanta responsabilità ha
l’uomo! Alza gli occhi al cielo e
può solo lodare, ringraziare
l’immensità infinita dell’amore
che Dio si abbassa per amare lui.
Alle mani fragili e spesso egoiste
dell’uomo è affidato l’intero
orizzonte delle creature, perché
ne conservi l’armonia e la
bellezza, ne usi ma non ne abusi,
ne faccia emergere i segreti e
sviluppare le potenzialità.
«Tutto hai posto sotto i suoi
piedi: tutte le greggi e gli armenti
ed anche le bestie della
campagna, gli uccelli del cielo e i
pesci del mare, ogni essere che
percorre le vie del mare».
L’uomo ha una grande
responsabilità in rapporto alla
natura, al creato. Il dominio
dell’uomo, a lui affidato da Dio,
può essere deformato dall’uomo
stesso nel suo egoismo,
divenendo non più un saggio ed
intelligente governatore, ma un
tiranno che distrugge i
meravigliosi doni a lui offerti e
racchiusi nella forza della natura,
creatrice dello sviluppo e della
vita stessa.
La storia purtroppo ci
documenta il male che la libertà
umana dissemina nel mondo
con le devastazioni ambientali e
con le ingiustizie sociali più
clamorose.
Dominio dell’uomo, quindi, non
vuol dire, essere padroni assoluti
in piena libertà del creato, ma
dominio di pace, di amore e di
rispetto che prepara il nuovo
mondo, i nuovi cieli e la nuova
terra, invitandoci ad esercitare la
nostra sovranità sul creato non
nel dominio ma nell’amore.
Il Salmo 8 del Re Davide ci
sprona a proclamare stupiti,
ammirati dentro un abbraccio di
amore e lode, magnificenza e
grazia a Dio padre con le stesse
parole con cui termina questo
meraviglioso canto-preghiera: «O
Signore, nostro Dio, quanto è
glorioso il tuo nome su tutta la
terra».

  l suono delle campane un
tempo regolavano la

giornata, il lavoro, i pasti, il
rientro a casa... L’orologio,
specialmente nelle
campagne non esisteva e
comunque non si addiceva
al lavoro pesante nei
campi. Ci si atteneva al
suono delle campane del
proprio paese o del
campanile più vicino; le
campane venivano suonate
a mano con le funi e la
precisione dell’ora
dipendeva dalla puntualità
del campanaro.
Comunque, i tempi
venivano scanditi da
campane diverse: la
campana dell’Ave Maria
suonava all’alba, a
mezzogiorno e al tramonto
e mentre il mezzogiorno
era sempre alla stessa ora,
alle 12, l’alba e il tramonto
oscillavano in base alla
levata e al tramonto del
sole. Magari, il suono
dell’alba non scendeva
sotto le 6 del mattino, per
ovvie ragioni, mentre il
tramonto oscillava in base
al periodo dell’anno. La
sera non c’era solo il suono
dell’Ave Maria (il saluto
alla Madonna) al
tramonto; questo era
preceduto un’ora prima dal
Credo (si pregava col
Credo per i moribondi); ed
era seguito dall’ Or di
notte, un’ora dopo il

tramonto (si pregava per i
morti).
Ogni suono veniva fatto
con una campana diversa.
Almeno in Toscana poi,
dalla sera di Tutti i Santi
(1° novembre) al martedì
prima delle Sacra Ceneri, si
suonava la campana
grossa, tre ore dopo il
tramonto, e questo suono
veniva chiamato "la
smarrita". Indicava a chi si
trovava fuori delle mura del
castello, di affrettarsi a
rientrare, perchè di lì a
poco si sarebbero chiuse le
porte. A questi suoni
giornalieri si aggiungeva il
suono per particolari
circostanze: a fuoco (o a
martello, tocchi rapidi con
la campana grossa)
quando c’era il pericolo
d’incendio. Quando si
avvicinava un temporale

con fulmini e tuoni si
suonava ancora la
campana grossa a distesa,
pensando che il tocco della
campana potesse
infrangere le scariche
elettriche dei fulmini.
L’agonia: campana grossa a
distesa con suono
prolungato, quando uno
stava morendo. A morto:
una campana tra le più
grosse a ciò deputata con
suono a distesa per due
volte o tre per indicare se
era morta una donna (due
volte) o un uomo (tre
volte), seguito da
altrettante volte a rintocchi
(a morto), oppure a
distesa, se era morto un
bambino. Le solennità
avevano un privilegio,
quello del doppio a distesa
a mezzogiorno della vigilia
e l’accordo (breve suono a

distesa di ogni campana a
cominciare dalla più
piccola per poi sfociare in
un suono a distesa di tutte
le campane. Questo
accadeva all’Ave Maria della
sera (al tramonto).
Le campane avevano un
linguaggio e la loro
diversità significava e
indicava il ritmo della vita
e le varie circostanze che la
caratterizzavano. Questo
linguaggio era sintetizzato
in questo "adagio" latino:
«Deum laudo, Plebem
voco, Congrego clerum,
Festa decoro, Defunctos
ploro, Fulgura frango, Vox
mea,vox vitae, Venite!», che
significa: «Lodo Dio,
Convoco il popolo,
Raduno il clero, Abbellisco
le feste, Piango i defunti,
Infrango le tempeste, La
mia voce, voce di vita
Accorrete!».
Le campane sono dei
documenti storici
importanti, perchè oltre al
nome del fonditore, vi
sono scritti il nome, a chi
sono state intitolate (a Dio,
alla Vergine, a Santi
particolari) o per
particolari usi o motivi
(liberazione da pestilenze,
da guerre, da terremoti) o
per ringraziamenti di
particolari eventi
(anniversari, costruzione di
campanili o santuari).
Spesso racchiudono secoli

di storia. C’è una campana,
per esempio, non tanto
grande sul piccolo
campanile della Pieve di
San Gervasio, Comune di
Palaia, datata MDC (anno
1600), prima che venisse
eretta la nostra diocesi
(1622), proveniente dalla
piccola chiesa di San
Michele che si trovava
lungo la salita che dal
borgo di Montanelli porta
a Villa Saletta (ora indicata
da una piccola croce in
ferro). Al suo crollo non fu
riedificata e la campana,
forse unica, fu riportata alla
chiesa madre, alla Pieve di
San Gervasio.
Mi piace dare un
suggerimento a chi ha in
mano i festeggiamenti per
il 4°centenario della
nascita della nostra diocesi:
perchè non fare un
censimento di tutte le
campane delle varie chiese
della nostra diocesi, con le
loro dediche, le loro date di
nascita, i loro fonditori e
tutte le notizie che si
possono reperire? Potrebbe
venir fuori un bel volune
con le foto di tutti i
campanili diocesani,
corredato magari di un
dischetto con una breve
registrazione del suono a
distesa delle campane di
ogni campanile. Sarebbe
proprio bello!

Don Angelo Falchi
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La celebrazione
diocesana 
per la «Giornata 
del malato»
  a Messa solenne in occasione

della Giornata Mondiale del
Malato si è celebrata quest’anno a
Ponticelli, nella chiesa di Cristo
Salvatore, l’11 febbraio scorso. A
fare gli onori di casa il parroco di
Santa Maria a Monte, monsignor
Bruno Meini; il vescovo ha
presieduto l’Eucaristia, a cui
hanno partecipato un gran
numero di fedeli; tra i sacerdoti
concelebranti, monsignor
Agostino Cecchin, cappellano
degli ospedali, don Antonio
Velotto, responsabile diocesano
della Pastorale della Salute e don
Federico Cifelli, assistente
diocesano dell’Unitalsi. Erano
presenti rappresentanti delle
Misericordie, dell’Unitalsi, della
Fondazione Madonna del
Soccorso e tanti altri operatori
che nella comunità diocesana
svolgono il servizio della cura
degli infermi.
Introducendo la sua omelia, il
vescovo ha assicurato la preghiera
di tutta la Chiesa per tutti coloro
che stanno attraversando un
passaggio difficile di sofferenza e
fragilità. «Alcune persone - ha
detto - mi hanno chiesto il loro
ricordo nella preghiera. La Chiesa
li accompagna, li benedice, li
sostiene ed è per tutti augurio di
vita. Questo lo viviamo stasera
sotto lo sguardo di Maria, la
Madonna di Lourdes».
Attingendo alle letture della
liturgia del giorno, ha quindi
ricordato come proprio nei
momenti di crisi e di difficoltà,
come nella malattia, Dio fa
sentire la sua vicinanza e
ribadisce il suo essere Signore
della vita che ama, guida e
raduna il suo popolo. «E noi
sappiamo - ha aggiunto il vescovo
- che a Lourdes Maria si presenta
a Bernadette come Immacolata
Concezione, cioè come colei che
ha sperimentato che la vita viene
solo da Dio ed è Lui che la dona
in pienezza».
Dalla pagina evangelica
monsignor Migliavacca ha fatto
emergere l’immagine della Chiesa
che accompagna gli ammalati, i
poveri, i bisognosi, e li porta da
Gesù, come fanno di discepoli del
Vangelo con il sordomuto: «Gli
portarono un sordomuto e lo
pregarono di imporgli la mano».
In questo gesto ritroviamo la
preghiera di intercessione ma
non solo: c’è anche il toccare, la
spiritualità del tatto e della
vicinanza, che consiste nel farsi
carico e del curare concretamente
chi ne ha bisogno. Il vescovo ha
sottolineato le azioni che Gesù
compie, toccando le orecchie e la
lingua del sordomuto, con gesti
che rappresentano una nuova
creazione. «C’è un incontro vero
di amicizia - ha sottolineato - e
poi c’è quella parola, “Effatà,
apriti!”. La strada indicata è
quella di aprirsi al Signore, di
confidare nella sua mano e nella
sua opera. Ed è una parola per
tutti noi: in quante situazioni ci
chiudiamo! Nella tristezza e nella
sfiducia, di fronte a chi ha modi
di vivere e pensare diversi rispetto
a noi, davanti alle novità e al
cambiamento, quando non
siamo capaci di perdonare o di
andare d’accordo neanche in
famiglia… “Apriti” è una parola
di guarigione, che ci fa respirare,
apre gli orizzonti e rinnova lo
sguardo sulla vita».
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La lectio biblica tenuta
dal vescovo Andrea sul
Salmo 8 ha ispirato a un
nostro collaboratore una
riflessione sulla gloria di
Dio e sulla dignità
dell’uomo a partire dallo
stesso brano biblico.
Riportiamo le sue
considerazioni

Le campane: un documento storico scritto nel bronzo

Fotogramma dall’ultima lectio biblica del vescovo
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«Colori in corso» diretta erede 
della «Compagnia 
del messer santo Luca Evangelista»

Giotto, Cimabue, ma anche Duccio o Sassetta
facevano tutti parte delle cosiddette «arti basse»,
riunite nella «Compagnia del messer santo
Luca Evangelista», una corporazione che
chiamò a sé altre categorie artigiane, come
correggiai, sellai, miniatori, orefici, battilori,
scultori. La stessa cosa in fondo succede agli
artisti che fanno parte del gruppo di «Colori 
in corso», che lavora a Ponte a Cappiano, 
nella villa Landini Marchiani

DI ANDREA MANCINI

  e andiamo a guardare le
carte d’identità dei vari
membri di “Colori in corso”,
non troviamo, credo per

nessuno di loro, la parola
“artista”, non c’è né pittore, né
scultore, nemmeno attore. Ma
osservando le loro opere, il
discorso cambia e non poco,
perché ci accorgiamo di una
ricerca estetica spesso elevata ai
massimi livelli. Davanti a noi si
svelano i misteri di tante
personalità, con un valore artistico
assoluto, che non teme confronti.
Ognuno dei presenti: uomini,
molte donne, pittori, scultori e
compagni, mostra una propria
specificità, un proprio universo.
Anche il semplice rendersi conto di
una realtà come questa, da parte del
gruppo di “Colori in corso”, è
evidentemente segno di scelte
diverse, di una precisa presa di
coscienza, che non può non
influenzare il proseguimento del
progetto. Siamo cioè davanti ad
una vera e propria scuola, che
forse non insegna l’arte, ma fa
apprendere tecniche che
potremmo definire di altissimo
artigianato.
Naturalmente, l’abbiamo detto,
ognuno ha una sua personalità, che
nasce anche da scelte precise e da
un certo tipo di retroterra culturale.
Dunque, e cominciamo forse da
uno dei più facili, Filippo
Gemignani dipinge in un terreno
surreale, le sue figure, spesso donne
più o meno inquietanti, si stagliano
in paesaggi che ricordano molto
Dalì, un grande pittore che non è
mancato all’appuntamento delle
contestazioni e del
misconoscimento. In realtà
Gemignani è un artista a tutto
tondo, fotografo importante più
che pittore, musicista e anche
concertista, insomma capace di
usare altri strumenti oltre che il
pennello.
Un’altra artista, anche lei di
notevole interesse, è Sandra
Spinelli, le sue donne potrebbero
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richiamare addirittura Klimt, per la
realizzazione verticale e il contesto
cromatico e compositivo in cui le
pone, vera e propria anticipazione
della pittura dei surrealisti per
l’artista della Secessione viennese,
pittura magica e immaginifica, di
notevole forza di suggestione, per
la nostra Spinelli.
Michela Cianchini passa invece dal
quadro realistico, di “arte sociale” -
che può anche diventare simbolo
dell’intero gruppo, come per il
manifesto di una collettiva, che
mostra un bambino africano che
beve avidamente l’acqua di un
pozzo, aperto in territori altrimenti
deserti - a immagini di notevole
suggestione, come il corpo (forse
un autoritratto, dal volto celato),
che mostra Afrodite sulla
conchiglia, con altri elementi
simbolici: un enorme serpente
pronto a mordere, delle rose
rosse e in alto una scritta che
salva: “Amor Omnia Vincit,
l’amore vince su tutto”.
Anche l’ultima fase pittorica di
Claudio Occhipinti, limitatamente
alle opere presenti nella mostra
dell’Orcio, la sua “pittura su
canovaccio”, ha evidenti richiami a
Picasso, e Mirò, sebbene con sue
soluzioni originali, non ultimo
l’uso del supporto povero, che a noi
non può non far pensare ai
canovacci della Commedia
dell’Arte, quasi che questa pittura
sia anche molto leggera, pronta a
far ridere di se stessa, sebbene –
un altro equivoco da ridiscutere –
non “improvvisata”, ma provata a
lungo e giunta ad un repertorio
di azioni ben precise, la cui
proposta è pronta ad essere
modificata.
Ben più giovane e assai meno
strutturata ci appare Chiara
Campigli, ha percorso certo meno
strada, o forse meglio ne ha già
attraversata molta senza trovare una
via da percorrere; non è certo un
caso se firma alcune delle sue opere:
“le sperimentazioni di Chiara”,
come a dire che siamo nel pieno
della ricerca. Questo non significa
che manchi di qualità, tutt’altro e lo

dimostra in certe opere, come il bel
nudo in mezzo ai tulipani,
intitolato: «La donna per quanto
provocante, non può la sua
bellezza essere infranta da un
uomo» e tante altre cose,
compresi appunto i suoi progetti
di animazione sociale, di teatro di
strada, di tante altre azioni da
seguire con grande attenzione.
Più difficile, almeno al primo
approccio, è il lavoro di Antonella
Fiore, complesso, e forse proprio
per questo più facile da definire.
Siamo davanti ad una pittura
astratta, che potrebbe pretendere
solo giudizi tecnici, in realtà l’artista
cerca di esprimere attraverso artifici
informali, le sensazioni che prova
verso il mondo: «La mia ricerca è
intima e sentimentale, dietro a
ogni mia opera si nascondono
aspetti molto delicati e sensibili».
Siamo insomma in un lavoro di
grande poesia, esaltato
dall’aspetto realizzativo di questi
quadri, che sono spesso paesaggi
dell’anima, mari in tempesta o
cieli stellati, luoghi appunto
attraversati da uno spirito lirico o

liricheggiante.
Più dissacrante la pittura e scultura
di Edoardo Melani che si firma
Ripo, il grande deretano su cui è
disegnato il mondo, la dice lunga
sull’ipotesi cosmogonica
dell’artista, anche quando disegna
semplicemente un nudo di donna,
la cornice di lamina d’oro, il
colore steso con la spatola, altri
elementi, compresa la posizione
della figura, racconta bene
l’impostazione della sua pittura,
che può mettere in discussione i
precedenti approdi.
Invece Enzo Marconcini – almeno
derivante dal Gruppo di Buti, di cui
ha fatto parte suo fratello Franco - è
un pittore che si lega di più alla
tradizione, anche quella post-
macchiaiola, ma non per questo è
meno interessante. Lo racconta
bene Riccardo Ferrucci, che lo ha
presentato in una recente mostra,
al Palazzo delle Arti di Fucecchio:
«Ricerca, viaggio, emozione. La
pittura che nasce dal ricordo,
dalla rievocazione di luoghi cari,
filtrati attraverso le corse della
memoria e la rielaborazione
lirica».
Julie Daniels ricorda, pur con una
sua originalità compositiva, maestri
come Giovanni Colacicchi o,
almeno indirettamente, Pietro
Annigoni, per non parlare di altri
modelli di una coltissima
figuratività, ne nasce una pittura di
grande fascino, che risponde a
precise scelte personali, che la
rendono distante e affascinante
allo stesso tempo, dandole un
sapore molto atemporale e
tipicamente inglese, il luogo da
cui l’artista proviene.
Di Gianni Ceccatelli c’è da
apprezzare la scomposizione e
ricomposizione delle immagini, sia
quando il soggetto è una grande
giornalista russa assassinata, come
Anna Politkovskaja, ma anche se si
tratta, molto più semplicemente di
una bottiglia con bicchiere. Un
pittore che ci ha sempre convinto
molto e che ci piacerebbe vedere
impegnato in opere ulteriori:
abbiamo insomma il grande
desiderio di poter ammirare altre
prove, realizzate con un identico
impatto.
Lina Papol va ancora verso un
universo lirico, con le figure che
sembrano scomparire nei fondi del
quadro. C’è una donna coperta da
un lenzuolo, talmente evanescente
da scomparici dentro. Ci sono due
altre figure, una madre forse con
bambino per la mano. Anche in
questo caso sembrano svanire, il
bambino addirittura è senza volto.
In tutto questo però non c’è
dramma, tutto si ferma, come
davanti ad una Maestà di Duccio
(o appunto a un altro nudo
scolpito dalla Papol): una visione
ieratica che può, in ogni caso, far
bene al nostro cuore.

  al 18 febbraio al 5
marzo (tutti i giorni

ore 18-19,30, chiuso
dalla domenica al
martedì) all’Orcio d’Oro,
in via Conti, San Miniato,
si inaugura la mostra di
“Colori in corso”, con
altre iniziative che si
terranno il 25 febbraio e
4 marzo alle 21,15, due
spettacoli teatrali, il
primo intitolato “Mi
trattava bene”, sul tema
della violenza contro le
donne, il secondo –
anche questo – molto
impegnato, intitolato “La
dannata superfluità del
padrone”, realizzati nello
Spazio dell’Orcio da folti
gruppi di attrici e attori.
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Montopoli

Concorso
musicale
  rande attesa a

Montopoli per il
concorso organizzato
dal’Associazione Giubilate,
con il Patrocinio del
Comune, in
collaborazione con i
Grandi Magazzini della
Musica Niccolai e il gruppo
musicale Blu Confine. Si
svolgerà dal 4 al 12 marzo
la prima edizione del
concorso musicale
«Montopoli Musica &
Talenti». Vi potranno
partecipare band e solisti,
suddivisi nelle categorie
junior, ragazzi e senior. Il
concorso è strutturato in
tre sezioni: quella dei
solisti (canto, strumenti a
fiato, percussioni, corda),
quella dei gruppi (a partire
dal duo) e quella dei
senior (che non prevede la
distinzione tra solisti e
gruppi). Le audizioni si
terranno presso il Teatro
“Monsignor Terreni” di
Capanne e la Sala “Pio XII”
di Montopoli in Val
d’Arno. Il Calendario delle
prove delle singole
Categorie sarà reso noto in
tempo utile sulla pagina
Facebook dell’Associazione
“Giubilate”. La
Commissione Giudicatrice
sarà composta da musicisti
che esprimeranno il
proprio voto a scrutinio
segreto in centesimi. Ai
vincitori assoluti delle
varie categorie, che
abbiano ottenuto un
punteggio non inferiore a
98/100, sarà assegnato un
diploma d’onore. Ai
restanti classificati primi,
secondi e terzi di ogni
categoria: diploma con
classificazione e punteggio.
I vincitori si esibiranno
secondo il programma
predisposto
dall’Associazione, nella
concerto finale.
La quota d’iscrizione è di
15 euro per la sezione
solisti e di 20 euro per le
sezioni gruppi e senior. Le
domande, con la ricevuta
della quota di iscrizione
relativa, vanno inviate
entro il termine del 28
febbraio. Per informazioni
si possono utilizzare i
seguenti contatti:
info.iscrizioni@giubilate.it
o Facebook: Giubilate

In dirittura di
arrivo il restauro
del percorso
«sottofossi»
  membri del comitato

"Montopoli nel cuore" si
sono messi nuovamente
all’opera per ultimare il
recupero del percorso
paesaggistico denominato
“sottofossi”, così da ridare
agli abitanti e ai turisti
l’opportunità di fruire di
momenti piacevoli, di
passeggiate ristoratrici
dopo le tante difficoltà
legate al Covid 19.
L’intento è quello di
restituire, con una
cerimonia ufficiale, questo
bene a tutta la popolazione
il giorno 8 Marzo 2022,
festa della donna, e
anniversario dell’inizio dei
lavori che hanno visto
coinvolte tante persone
affezionate alla loro città. Il
comitato ha già messo
mano a nuovi progetti, che
avranno inizio a breve per
coinvolgere attivamente
quanti più abitanti di
Montopoli e dintorni.
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“Anna Politkovskaja” di Gianni Ceccatelli.

Opera di Michela Cianchini
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