
Il vescovo
in visita pastorale
a Stabbia
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Quattro volontarie della
Misericordia hanno
raggiunto il confine
ucraino con la Polonia
per portare in salvo 14
bambini in fuga da una
casa famiglia
bombardata. Il racconto
di una di loro: Benedetta
Ferreri di San Miniato

La Via Crucis
  n queste settimane di Quaresima

la pia pratica della Via Crucis è
tornata nelle nostre parrocchie. Un
esercizio di pietà di origine
medievale e francescana che si
radica nella devozione dello stesso
san Francesco per l’umanità di
Cristo e per la sua passione e
morte. Oltre a questa sensibilità,
caratteristica del Poverello di Assisi
e dei suoi seguaci, influì sulla
formazione della Via Crucis il
rifiorire dei pellegrinaggi in Terra
Santa in seguito alla Prima crociata
e la presenza stabile dei frati
Francescani come custodi dei luoghi
santi a partire dal 1333. Dobbiamo
a un frate domenicano, Rinaldo di

Monte Crucis,
la prima
menzione delle
varie stazioni
lungo la via
dolorosa
segnalate ai
pellegrini che si
recavano a
Gerusalemme:
il palazzo di
Erode, il luogo
in cui Gesù si

rivolse alle donne che facevano il
lamento su di lui, il punto in cui
Simone di Cirene si caricò sulle
spalle la croce, il luogo della
crocifissione del Signore, per
terminare al Santo Sepolcro.¿ Ai
luoghi tradizionali del racconto
evangelico si sono aggiunte in
seguito ulteriori stazioni, derivanti
dalla fusione con altre pratiche di
preghiera: la devozione alle sette
cadute di Cristo sotto la croce, nata
nel nord Europa a partire dal XV
secolo, le processioni o marce della
Passione che concentravano
l’attenzione sul cammino di Cristo
verso il Calvario più che sulle
singole «stazioni», e ancora la
diffusione in Italia dei Sacri Monti,
vere e proprie ricostruzioni
mediante opere artistiche dei
luoghi della Passione, come quello
di San Vivaldo in Valdelsa. ¿Il
processo per giungere alle
quattordici stazioni come le
conosciamo noi oggi è stato lungo.
Le troviamo attestate per la prima
volta in Spagna nel XVII secolo,
sempre in ambito francescano. Da
qui la pia pratica si diffuse in
Sardegna e poi in Italia. Il
principale fautore e propagatore
della preghiera della Via Crucis fu S.
Leonardo da Porto Maurizio,
religioso francescano vissuto nella
prima metà del ‘700, che si
impegnò non soltanto nella
predicazione ma anche nella
costruzione di centinaia di Vie Crucis
in tutta Italia. ¿Ispirato dall’opera di
San Leonardo, il papa Benedetto
XIV, Prospero Lambertini, favorì il
legame tra la pratica della Via
Crucis e la vita parrocchiale, con
l’intento di offrire a tutte le
comunità cristiane la possibilità di
compiere un ideale pellegrinaggio
ai Luoghi Santi sotto la guida dei
parroci. Nel XVIII secolo la Via
Crucis divenne così un elemento di
attrazione dei fedeli intorno alla
parrocchia e uno strumento
pedagogico utile per l’orientamento
esistenziale del popolo cristiano.¿
Per la sua forza suggestiva la Via
Crucis, a differenza di altre forme
devozionali sviluppatesi in epoca
moderna, è passata indenne
attraverso i processi di
secolarizzazione che hanno investito
la nostra società e trova ancora uno
spazio privilegiato nelle parrocchie
e un momento di notevole rilievo
mediatico in occasione della
celebrazione al Colosseo guidata
dal Papa la sera del Venerdì Santo.
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DI FRANCESCO FISONI

    enedetta, ci sono
cinquanta bambini
profughi provenienti da
un orfanotrofio ucraino

che dovremmo andare a prendere al
confine polacco, puoi partire
domani?». Queste le parole rivolte a
brucia pelo da Gianluca Staderini,
direttore della Confederazione
nazionale delle Misericordie d’Italia,
a Benedetta Ferreri, 31 anni,
volontaria della Misericordia di San
Miniato.
La storia dell’accoglienza di questi
bambini ucraini (rivelatisi poi essere
quattordici e non cinquanta) era
stata raccontata nello scorso numero
di Toscana Oggi da Laura Nocentini.
Questa settimana abbiamo
contattato la Ferreri per farci
raccontare in prima persona le sue
impressioni dopo questa esperienza.
La prima cosa che le chiedo è
relativa a ciò che ha pensato
quando si è sentita avanzare
quella richiesta apparentemente
così temeraria. Sorride e mi
risponde con sicurezza: «Il mio è
stato un sì deciso. In quel momento
non c’era tempo di pensare, avevamo
appena il tempo per organizzarci,
prendere il necessario e partire per
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andare ad accogliere i bambini».
Prendere in carico bambini in
fuga da una guerra ingaggia un
confronto personale con la
dimensione del rischio, del
proprio limite e con l’attitudine a
farvi fronte. Le chiedo se ci sono
stati momenti in cui ha avuto
paura: «Certamente - mi dice -. In
momenti di emergenza come quello
le informazioni sono imprecise,
nulla è certo o scontato. Nel viaggio
verso Ciampino e in aereo sono
arrivate le prime domande, le prime
paure. “Cosa troveremo? Vedremo
scenari di guerra? Vedremo la
sofferenza delle persone? Sarò
all’altezza di accogliere i bisogni di
quei bambini di cui non conosco
nulla, nemmeno l’età”. Direi che in

quel momento la paura di non essere
in grado di affrontare la situazione
era predominante».
Avete raggiunto la cittadina
polacca di Korczowa a poco più di
due kilometri dal confine, con la
città ucraina di Leopoli a meno di
un’ora di macchina. Da lì avete
visto o sentito la guerra?
«Lì si è fermato il mondo. Come se
fosse finito. Un’auto della polizia
sulla carreggiata impediva la
prosecuzione del viaggio e questo è
stato per me il primo momento in
cui ho toccato con mano il disagio
della guerra, la limitazione della
libertà. La guerra intesa come
bombe, crolli, polvere, al confine
non si vede. Ma si vede la
disperazione delle persone costrette a

lasciare tutto per non morire».
Poi Benedetta passa a
raccontarmi l’incontro con i
bambini: «Arrivati a Przemsyl -
sempre in Polonia - in un centro
commerciale adibito a centro
accoglienza, alcuni pullman di linea
facevano scendere profughi che
avevano appena passato il confine
dopo ore e chilometri di fila, per poi
ripartire e andare a prenderne altri.
Tra questi anche i “nostri” bambini e
le nostre bambine, stanchissimi e
con lo sguardo perso nel vuoto,
accompagnati dalla responsabile
della struttura e dalla signora Silvana
che conoscendo l’italiano ci ha
permesso di comunicare,
rassicurandoli. Avendo poi in
pullman ancora posti a disposizione
abbiamo offerto a chiunque
incontrassimo lì la possibilità di
raggiungere l’Italia alla ricerca di
protezione, ma non molti hanno
accettato, solo quattro donne con i
propri figli».
Rispetto a tutto quanto sta
succedendo quali sentimenti
portano con sé le persone in
fuga?
«Nonostante la disperazione, il
desiderio più grande è quello di
tornare presto a casa propria,
ritrovare mariti e figli lasciati in
Ucraina per combattere; difatti
preferiscono non allontanarsi molto
e restare in Polonia in attesa che tutto
questo disastro possa terminare».
Cosa manca maggiormente ai
bambini che avete accompagnato
in Italia e come vivono questa
situazione?
«Ho avuto la possibilità di incontrare
due realtà ben diverse. Ai bambini
accompagnati dalle loro madri
sicuramente manca il calore
famigliare, il proprio “nido” - se vuoi
- anche il vedere le loro madri serene,
Ma si tratta di bambini che, pur nella
guerra, una madre ce l’hanno.
Diversa - molto diversa - è invece la
situazione di coloro che sono fuggiti
da un orfanotrofio. Bambini e
adolescenti senza genitori. Ho
osservato come a questi manchi la
fiducia e l’affetto nell’adulto che
accoglie e accompagna nel percorso
di vita».

CONTINUA A PAGINA III

Da S. Miniato al confine ucraino 
per salvare bambini e famiglie

A pagina 4 di Toscana Oggi il vescovo Andrea ricorda
l’amico fotoreporter Andy Rocchelli ucciso 

nella regione del Donbass nel maggio 2014

Le volontarie della Misericordia,
tra cui Benedetta Ferreri, a

Kalwaria Zebrzydowska in Polonia,
insieme ad alcuni profughi ucraini

accompagnati poi in Italia.

Benedetta Ferreri. Nella foto 
in alto la partenza con 
i profughi dal confine ucraino
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La Visita pastorale riparte da Stabbia, un
cammino che ci condurrà fino al Giubileo
  opo due anni esatti

dall’interruzione dovuta
alla crisi pandemica, la
scorsa settimana è ripresa

la visita pastorale che il vescovo
Andrea aveva iniziato dal
Vicariato IV (Fucecchio, Cerreto
Guidi, Larciano, Marcignana) e
che nell’arco dei prossimi tre anni
dovrebbe portarlo a visitare tutte
le parrocchie della diocesi.
Dal 7 al 13 marzo è stata la volta
della parrocchia di Stabbia,
comunità guidata dal sacerdote
filippino don Crisostomo Jr.
Cielo Crisostomo. Il vescovo, al
suo arrivo, è stato accolto sulla
piazza antistante la chiesa dei
santi Pietro e Paolo dal
parroco, dal sindaco di Cerreto
Guidi, dalle autorità e dalla
comunità cristiana di Stabbia.
Dopo aver baciato il Crocifisso
e asperso i fedeli, monsignor
Migliavacca è entrato in chiesa
e ha presieduto la celebrazione
eucaristica inaugurale. Don
Crisostomo gli ha rivolto il
saluto ufficiale dal presbiterio:
«Questa famiglia parrocchiale -
ha detto - ha saputo attendere
questo momento così carico di
emozione e di speranza». Ha
sottolineato la gioia dell’accogliere
il vescovo come un vero padre che
viene a incontrare i suoi figli in un
tempo così difficile. Il vescovo,
prima di commentare le letture
del giorno nell’omelia, ha chiarito
il significato e le finalità
dell’evento che coinvolge la
comunità stabbiese: «Attraverso il
vescovo, è il Signore che vi fa
visita. E il mio desiderio è quello
di condividere la normalità della
vita della parrocchia. Non cose
speciali, quindi, ma la vita
quotidiana della gente». Di
conseguenza, la visita ha toccato
nei giorni successivi i vari luoghi
di vita e le realtà locali, sia
ecclesiali che laiche. Il vescovo ha
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dedicato molto tempo alla visita a
domicilio degli ammalati e degli
anziani, ai quali ha portato con
semplicità la vicinanza della
Chiesa e il conforto della fede.
Non ha mancato di visitare i
luoghi di lavoro: la zona
industriale, dove ha incontrato gli
imprenditori, gli operai e gli
impiegati delle aziende e il centro
del paese, dove ha salutato i
gestori di alcuni negozi. Ha
visitato inoltre il circolo ricreativo
«XXIII agosto», accolto dal
presidente Luciano Faraoni e da
alcuni frequentatori abituali del
locale.
Monsignor Migliavacca ha voluto
incontrare i rappresentanti delle

varie associazioni, gruppi e
movimenti di carattere ecclesiale,
sociale, sportivo, di solidarietà e di
volontariato operanti a Stabbia,
che ha esortato a lavorare insieme
per il bene comune. Un numero
nutrito di fedeli era presente,
venerdì 11 marzo, alla visita che il
vescovo Andrea ha fatto al
cimitero comunale per un
momento di raccoglimento,
preghiera e benedizione in
suffragio dei defunti.
Il giorno successivo, il vescovo ha
incontrato gli organismi
parrocchiali di partecipazione: il
consiglio pastorale e il consiglio
per gli affari economici. Uno dei
momenti culminanti della visita

pastorale è stato certamente
l’incontro con i ragazzi del
catechismo, con i loro genitori e i
catechisti. Monsignor Migliavacca
ha dialogato con i ragazzi
rispondendo alle loro domande,
molto dirette e specifiche, sul
ministero del vescovo, sulla
vocazione, sull’accoglienza, sulla
solidarietà… Anche ai genitori il
vescovo ha dedicato del tempo,
presentando alcune riflessioni sul
tema della famiglia e della
trasmissione della fede. Al termine
dell’incontro, ha presieduto la
Messa prefestiva a cui hanno
partecipato i ragazzi del
catechismo. Domenica 13 marzo,
la visita si è conclusa con la Messa
delle 10,30 nella chiesa
parrocchiale.

  omenica 20 - mercoledì
23 marzo: In

rappresentanza dei vescovi
italiani alla Conferenza
episcopale in Bosnia.
Giovedì 24 marzo - Collegio
dei ricorsi a Roma.
Venerdì 25 marzo - ore 21:
Incontro a Castelfranco di
Sotto con le coppie prossime
al Matrimonio.
Sabato 26 marzo - Ritiro per
le religiose della diocesi al
Monastero delle Clarisse di
San Miniato. Ore 15: A
Palazzo Grifoni, saluto alla
Società calcistica. Ore 16: In
piazza del Duomo, incontro
con la Società Ciclistica di
San Miniato/Santa Croce.
Domenica 27 - ore 9,30: S.
Messa a Poggio Tempesti, per
l’inizio della Visita pastorale
nelle parrocchie di
Lazzeretto, Apparita, Poggio
Tempesti. Ore 11,15: S.
Messa a Lazzeretto con il
conferimento della Cresima.
Ore 16: Ingresso del nuovo
Vescovo a Volterra.
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  l tema trattato dal vescovo Andrea nella sua
ultima lectio biblica del 9 marzo scorso, induce

ad una riflessione profonda, una riflessione che
incida sulle nostre coscienze e diventi viva,
concreta e attuale.
L’argomento trattato verteva sui capitoli 5 e 6 del
vangelo di Matteo, in cui Gesù indica soluzioni
ed opportunità per la nostra misera vita terrena,
affinché ogni persona possa «costruire la sua casa
sulla roccia», sicura dall’incertezza, dalle
sofferenze, dalle preoccupazioni che
accompagnano la vita.
Quella a «non preoccuparsi» è l’invocazione,
quasi un comando, che Gesù rivolge ad ogni
singola persona: «Per la vostra vita non
affannatevi di quello che mangerete o berrete, né
per il vostro corpo di come vestirete. Non vale
forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito?
Non vi angustiate, dunque dicendo: “Che
mangeremo? Che berremo? Oppure: Di che ci
vestiremo?”».
A queste domande desideriamo rispondere con
altre domande, poiché, umanamente, la nostra
fede vacilla, in special modo in questo contesto
storico che coinvolge drammaticamente la
nostra esistenza nei rapporti con gli altri e con la
stessa terra che ci ospita.
Signore, come si può non essere preoccupati,
quando la nostra terra, che tu ci hai creato ed
offerta, è vittima di cambiamenti climatici
preoccupanti e le stagioni non rispettano più il
susseguirsi regolare del loro ciclo, mettendo in
pericolo le nostre risorse di nutrimento?
Signore, come possiamo non preoccuparci
quando tutti gli esseri umani sono in preda ad
una infezione virale, causata da un virus che
porta alla morte e che ancora i nostri ricercatori
non sono riusciti a debellare, restringendo la
nostra libertà e calandoci nelle sofferenze e nel
dolore?
Signore, stiamo vivendo una tragedia, frutto del
nostro egoismo, della nostra sete di potere, della
nostra pericolosa indifferenza. Stiamo soffrendo
ancora delle violenze, del dolore, ed ancora di
più, della morte che la guerra reca.
Bambini che non godono del diritto della loro
gioia di vivere e crescere, vecchi che oltre al peso
degli anni debbono subire pesanti sofferenze,
giovani uomini e donne che debbono puntare
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armi contro fratelli e sorelle, cercando di essere i
primi a lanciare il colpo finale. Uomini di potere
che per logiche assurde di dominio, ordinano di
uccidere, armando il proprio popolo.
Sono domande umane queste di fronte alle quali
l’uomo si perde in un assoluto mutismo
interiore e le parole non esaudiscono le vere e
profonde risposte. Ecco improvvisamente la
risposta del nostro Signore: «Lui sa!».
«Ora, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno
di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia e tutte queste altre cose vi
saranno date in sovrappiù».
Gesù ci incoraggia, ci spinge alla contemplazione
del creato. Ci stacca dalle cose della vita
quotidiana e ci dice: «Alza gli occhi al cielo» e
nell’infinità della sua dimensione, caratterizzata
da un luminoso azzurro «guarda gli uccelli del
cielo: non seminano, non mietono né
raccolgono in granai: eppure il Padre vostro
celeste li nutre, e voi non valete più di loro?».
«Osservate i gigli del campo, come crescono: non
lavorano, non tessono... Se Dio veste così l’erba
del campo che oggi è e domani viene gettata nel
fuoco, quanto più vestirà voi, gente di poca
fede?».
Non è solo graziosa prosa o sfumata poesia: è un
richiamo alla nostra condotta di vita, al non
abbandonarci alle preoccupazioni, alle
sofferenze, ai dolori, ma a credere in Lui e di Lui
fidarci, perché “Lui sa!”.
Gesù è il “maestro” che insegna le beatitudini:
«Beati i poveri di spirito, beati quelli che
piangono, beati i miti, beati quelli che hanno

fame di giustizia, beati i misericordiosi, beati i
puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i
perseguitati, beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di
voi ogni sorta di male a causa mia».
Chi può pronunciare parole così potenti come
le beatitudini? Queste parole rivelano la forza e
l’autorevolezza di chi le pronuncia e
manifestano la figura di Gesù stesso. Lui è
l’uomo delle beatitudini! Come si può non
fidarci di Lui?
Gesù non dice che basta piangere, ma suggerisce
che occorre fare qualcosa contro le afflizioni che
si vivono, perché diventino motivo di
beatitudine. Gesù non dice che basta un gesto di
misericordia o di mitezza per essere beati, ma
che occorre perseverare ostinatamente nella
misericordia e nella mitezza fino a farle divenire
tratti costitutivi della persona. Le beatitudini
sono un insegnamento, ed insegnare è anche
indicare una via da percorrere e delle promesse
da mantenere. È mettere avanti un futuro,
anticipare ciò che potrà essere vero domani.
«Non preoccuparti: Lui sa!»... Quante volte il
vescovo Andrea ha citato questa esclamazione!
È vero! È il nocciolo di questa lectio biblica!
Occorre però, un atto di amore, che costituisce la
forza con cui possiamo ringraziare Colui che
tutto ha donato all’uomo per la sua felicità. È
con la preghiera, questa sconosciuta, che
eseguiamo questo atto d’amore: «Ma tu, ci dice il
Signore, quando vuoi pregare, entra nella tua
camera e serratone l’uscio, prega il Padre tuo che
sta nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto,
te ne darà la ricompensa».
«Padre nostro che sei nei cieli….dacci oggi il
nostro pane quotidiano…». Quale pane
chiediamo a Dio? Domandiamo il pane
necessario per il nostro sostentamento, il pane
delle parole che Dio ci comunica ed il pane della
Parola fatta carne, il Pane vivo per mezzo
dell’Eucarestia che sostenta, aumenta, ripara e
diletta la vita dell’anima.
Non preoccuparti, quindi della tua vita, Lui lo
sa cosa occorre per sopportare le sofferenze
ed attraverso la sua Parola possiamo costruire la
nostra casa sulla roccia e superare la
drammaticità dei fatti contingenti.

Antonio Baroncini

Non preoccuparti: Lui sa! Commento alla lectio del vescovo

DA S.MINIATO

AL CONFINE

UCRAINO

  ispetto all’incapacità di
proteggere i bambini,

soprattutto di fronte a un
evento di portata smisurata
come una guerra, ci si sente
impotenti… le domando
cosa la ferisca di più nel
vedere lo smarrimento dei
piccoli: «I piccoli ti
stupiscono sempre - mi dice
sciogliendoisi di nuovo in
sorriso -. Dopo anni di lavoro
a contatto con i bambini
ancora mi sento una sciocca
quando li sottovaluto e penso
invece a strategie particolari
per aiutarli. In generale sono
loro a guidarti, sono loro che
ti accompagnano e che ti
permettono di aiutarli».
Ascoltandola parlare dei
bambini mi viene da farle
una domanda che vorrebbe
essere anche un’apertura alla
speranza: i profughi come
accolgono l’aiuto che
offrite loro e quali frutti di
bene vedi germinare dal
vostro impegno?
«Per rispondere vorrei
raccontarti un momento
vissuto durante quei tre
giorni. Siamo stati accolti la
prima notte al monastero di
Kalwaria Zebrzydowska,
luogo di culto vissuto
intensamente anche da papa
Giovanni Paolo II, e oggi a
disposizione di centinaia di
profughi ucraini. Stavamo
consegnando ai bambini che
erano lì libri da colorare e
pennarelli quando una
donna ci ha fermati in
lacrime ringraziandoci,
dicendo che per il popolo
ucraino siamo angeli pronti a
salvarli dalla guerra.
Myroslava, questo il nome
della donna, ha scelto di
raccontarci un po’ della sua
storia, di quanto sia difficile
partire con due figlie piccole
e lasciare il figlio diciottenne
e il marito in patria, di
quanto dolore provoca
rivedere i video realizzati
dalla finestra della propria
abitazione in cui si sentono
sirene e boati. L’unica cosa
che riusciva a dire è stata
“This is my house, this is my
street“ come a voler
testimoniare che non si
trattava delle scene di un
film, ma della sua vita».
L’ultima domanda che le
faccio è relativa a una sua
eventuale disponibilità a
riaffrontare un tour de
force di tre giorni fino al
confine ucraino per portare
in salvo altre persone; mi
risponde decisa, facendo
balenare un impeto di
generosità: «Se si dovesse
presentare di nuovo questa
evenienza, partirei senza
alcuna esitazione».

R

●segue dalla PRIMA

IIILA DOMENICA
TOSCANA OGGI20 marzo 2022



IV LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 20 marzo 2022



Un grande artigiano
dell’arte, questo è
Luigi Viti (1964),
un uomo che opera
indifferentemente
in ogni settore
espressivo, dando
ogni volta prova di
straordinaria
capacità tecnica e
manipolatoria

DI ANDREA MANCINI

  uigi Viti è, come spesso
accade, un artista molto
schivo, completamente
fuori dai temi – spesso

fuorvianti e a volte un po’ frivoli
– attraversati dalla
contemporaneità. La sua pittura
è quella più antica, fuori da ogni
tendenza, che non sia di
aderenza assoluta alla
rappresentazione della realtà ed
eventualmente dei suoi momenti
felici, più spesso dei suoi
drammi. Insomma, un uomo
poco interessante, almeno
secondo una tensione critica che
privilegia chi con l’arte riesce a
sfondare il muro di indifferenza,
che attraversa un oggi di
espressività sempre più confusa.
Non c’è in Viti lo spirito di chi
arriva a sposare e soprattutto a
ritrarre l’elemento dello scandalo,
ma forse è proprio questo che ce
lo rende interessante e che ce lo fa
segnalare.
Il legarsi di Viti ad una tradizione
della pittura toscana, che parte
dai grandi artisti del
Rinascimento (e magari anche da
qualcuno prima, come Duccio o i
primitivi senesi) e che, senza
soluzione di continuità, può
arrivare fino ad oggi, a patto
naturalmente di guardare e
riguardare con interesse anche
alla grande figuratività di pittori
più recenti, da Annigoni
appunto fino a Terreni, pittori
cioè che non cercano l’effetto
(che a noi comunque interessa),
ma che si sono legati alla
tradizione figurativa, fatta di
grandi e di grandissimi, da
Masaccio
appunto, a
Pontormo o a
Rosso
Fiorentino, per
citarne solo tre
che amiamo
particolarmente.
Dicevamo di
Terreni, Viti è
forse l’allievo
privilegiato di
questo
straordinario
pittore e
soprattutto
insegnante,
“maestro” – mai
il termine fu
tanto giusto,
originario, come del resto Viti,
della campagna vicino ad
Empoli. “Gino Terreni – ha detto
proprio Viti – ci invita a vivere
l’arte per la nostra salvezza e, da
combattente, ha voluto liberare
il popolo dai tiranni; le nostre
opere d’arte, lasciate poi, ci
daranno la vita eterna…”.
Una visione, solo
apparentemente singolare, ma
che invece ben si sposa con la sua
pittura e prima di essa con quella
di Terreni: “Oltre alla lezione
imprescindibile proveniente dai
grandi del passato – ha scritto
Gabriella Gentilini, in un
catalogo dedicato a Luigi Viti –, il
nucleo centrale del messaggio che
Terreni ha testimoniato e
tramandato ai suoi ‘discepoli’, è
racchiuso nell’esempio di vita,
vissuta cristianamente, nel
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desiderio che deve essere
impegno di fraternità e di pace”.
Nelle opere che Viti ci mostra
c’è, inutile dirlo, proprio tutto
questo, soprattutto quando i
suoi interventi sono destinati
alle chiese del territorio. Penso
ad esempio a San Domenico a
Prato, dove ha usato la
terracotta, o alla chiesa di Santa
Liberata a Cerreto Guidi, dove
invece ha lavorato su tela e con
la tecnica dell’affresco,
dipingendo con sistemi sempre
meno consueti.
Si tratta di immagini che si legano
strettamente all’iconografia sacra,
con le posizioni solite del Cristo
o di Maria, anche se spesso la loro

collocazione è in
luoghi
particolari, con
abiti e contesti
che le
attualizzano, le
rendono vicine.
Penso ad
esempio al
“Viaggio
attraverso il Po”,
con tre figure
poste alla
maniera di Maria
e due santi, e con
un uomo davanti
a loro, messo in
ginocchio, a
braccia aperte e
adoranti. Dietro

di loro, in secondo piano, c’è una
distesa d’acqua, un barchino e un
grande uccello acquatico ad ali
spiegate, che avvicina la
raffigurazione di una scena di vita
del padule, quello stesso, che si
trova a poche centinaia di metri
dalla chiesa di Santa Liberata e da
Cerreto.

Ancora simili, quanto a
drammaticità, ma anche a
spiritualità, sono le
rappresentazioni di tragedie più
contemporanee, più vicine a noi.
Quando i quadri di Viti hanno
per protagonisti partigiani
torturati e uccisi, quando la
rappresentazione riguarda
donne eroiche che si rivoltano
contro i propri aguzzini con
profonda dignità, noi leggiamo
in queste figure la stessa
corporeità della sua pittura
sacra, lo stesso taglio delle figure,
un analogo uso del colore, come
se – questo vorremmo dire – il
discorso fosse uno soltanto:
l’uomo che uccide l’altro uomo,
l’uomo che tortura e crocifigge il
figlio di Dio. Grande figuratività
appunto, che si snoda con perizia
su ogni tecnica,
dalla terracotta
alla ceramica,
dall’affresco al
mosaico, fino
appunto alla
pittura a olio, su
tela o su
pannello.
Un grande
artista, al quale
occorre offrire la
nostra solidarietà
critica, ma
soprattutto una
committenza
pubblica, che lo
leghi – anche
stavolta – ai
grandi del
passato, che
hanno vissuto, si sono fatti le
ossa, lavorando per i conventi e
per le chiese, oltre che – da un
certo momento in poi – per la
committenza privata.

Ci sono nel repertorio di Viti,
anche una serie di opere che
possono del resto riguardare temi
non così impegnati, come quelli
su cui ci siamo finora soffermati,
immagini della campagna dove
vive, nella frazione delle Mura di
Montaione, a pochi metri
dall’incrocio di un paio di rii, uno
dei quali è l’Egola, dove santa
Verdiana compì un miracolo.
In questa campagna, nella pace
quasi assoluta che vi si respira,
Viti si lascia prendere dalla
memoria, o magari vede intorno
a sé, immagini di una storia
appena di ieri, chissà se ancora di
oggi. Ecco dunque l’uccisione del
maiale, la semina, la terra

dissodata, ma
anche i volti e le
figure dei vecchi
contadini, le
immagini delle
loro case, i
galletti che
lottano, le
nature morte e
poi gli olivi che
si intorcono in
cima di quelle
colline, i ritratti e
gli autoritratti,
realizzati tutti
con la antica
serietà che
caratterizza
queste
popolazioni,
pronte alla

carestia e alla fame, che possono
sorridere, ma poco di più. I tempi
e le stagioni cattive sono lì in
agguato, non si può star lì a
divertirsi.
Chiudiamo, parlando ancora di
Maria, una delle figure che Viti ha
forse rappresentato di più, su di
lei c’è una serenità, ma si avverte
anche una sofferenza, sa quello
che accadrà a suo figlio. Come
tutte le donne rappresentate,
conoscono la cattiveria
dell’uomo: la vita è spesso
questo, una calma che annuncia
la tragedia. Unica speranza è forse
la Resurrezione, ma quanta
smania c’è in questi semplici
volti.

Particolare predilezione
la sua, per i grandi temi
della pittura sacra, ma
anche di quella civile.
Sempre schierato dalla
parte degli oppressi: la
violenza in fondo è la
stessa, quella contro
Cristo, come l’altra - più
recente - di regimi che
hanno attraversato il 900
e che purtroppo ci
accompagnano ancora
adesso. Anche questa sua
poetica viene dagli
insegnamenti di Gino
Terreni, per lui maestro
d’arte, ma anche di vita.

Massimo
Cacciari 
a S. Miniato per
una conferenza
moderata 
dal direttore
Mugnaini
  enerdì 25 marzo 2022,

alle ore 18 presso
Palazzo Grifoni a San
Miniato (PI), sarà ospite
della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato
il professor Massimo
Cacciari, il quale terrà una
conferenza dal titolo “La
crisi della Democrazia”,
moderata dagli interventi
di Domenico Mugnaini,
direttore di Toscana Oggi e
introdotta da Antonio
Guicciardini Salini
preseidente della
Fondazione.
Massimo Cacciari, filosofo,
accademico e politico
italiano, nato a Venezia il 5
giugno 1944, si laurea in
filosofia presso l’Università
degli studi di Padova nel
1967. Direttore del
Dipartimento di Filosofia
dell’Accademia di
architettura di Lugano dal
1998 al 2005, nel 2002
fonda con don Luigi Verzè
la Facoltà di Filosofia
presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele di
Milano, di cui è il primo
preside. Dal 2012 è
professore emerito di
Filosofia presso lo stesso
ateneo; ha tenuto lezioni,
corsi e conferenze presso
numerose università e
istituzioni europee. Tra i
più prestigiosi
riconoscimenti alla sua
carriera, spiccano il premio
Hannah Arendt per la
filosofia politica nel 1999,
la medaglia d’oro “Pio
Manzù” del presidente
della Repubblica italiana
nel 2008, la laurea honoris
causa in architettura
dell’Università di Genova
nel 2002, quella in Scienze
politiche dell’Università di
Bucarest nel 2007 e quella
in Filologia classica
dell’Alma Mater Studiorum
di Bologna nel 2014.
Ancora una volta, facendosi
promotrice di questa
iniziativa, la Fondazione
Cassa di risparmio di San
Miniato intende rinnovare
la propria attenzione nei
confronti della ricerca e
della testimonianza
artistica e culturale,
dimostrando il proprio
interesse nella promozione
della cultura all’interno del
suo territorio di
riferimento, scopo
essenziale della nuova
visione dell’identità della
Fondazione e della sua
storica sede in Palazzo
Grifoni.
L’evento sarà aperto al
pubblico fino al
raggiungimento della
capienza massima della
sala: per partecipare sarà
necessario far pervenire la
propria prenotazione alla
segreteria della
Fondazione entro martedì
22 marzo 2022, tramite
mail all’indirizzo
segreteria@fondazionecrs
m.it, oppure contattando il
numero fisso 0571 546790
o il mobile 371 3590694.
Nel rispetto delle
normative vigenti, per
partecipare sarà necessario
esibire il green pass
rafforzato ed indossare la
mascherina ffp2. Sarà
possibile seguire l’evento
anche in diretta streaming
sulla pagina Facebook
“Fondazione CR San
Miniato”.
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Luigi Viti: un pittore di stampo antico

«Viaggio attraverso il Po» «Sul Giordano»

«Donna»

«Deposizione»

Luigi Viti nel suo studio.
In basso dipinto 
“La processione”

VLA DOMENICA
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