
Per la prima volta 
un laico 
alla presidenza 

servizio a pagina III
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Prosegue la visita
pastorale di monsignor
Migliavacca nel IV
vicariato. L’incontro con
le comunità di Cerreto
Guidi, San Zio e Streda è
stato un momento
fecondo di riflessione - tra
le altre cose - riguardo alla
necessità di avere una
visione d’insieme della
pastorale, sulle
problematiche legate alla
catechesi e sul post
cresima come continuum
della propria formazione
umana e cristiana

Risuoni l’alleluja
pasquale
  a notte di Pasqua, nella

suggestiva Veglia in cui si
rivive la gioia e l’annuncio
della Risurrezione del Signore,
dopo l’ascolto delle letture
bibliche che narrano la storia
della salvezza, il diacono
annuncia al vescovo e a tutta
l’assemblea, con grande gioia
(“gaudium magnum”) che
finalmente è “alleluja”. E col
canto dell’alleluja si diffonde
la notizia del sepolcro vuoto e
del Signore che è risorto, è il
Vivente. Dal quel grido
dell’alleluja, da quel lontano
mattino dell’ottavo giorno,
dalla meraviglia delle donne
che dal sepolcro vuoto
corrono dagli Apostoli per
portare l’annuncio, la gioia
della Pasqua giunge fino a
noi, nelle nostre chiese, nelle
nostre case. Quel mattino di
Pasqua, l’ottavo giorno,
l’alleluja della vita squarciò le
pietre del sepolcro per
raggiungere i cuori degli amici
di Gesù, a Gerusalemme e
diventare poi l’annuncio
portato ad ogni vivente, in
ogni luogo. In questa Pasqua
del 2022 quali sono i luoghi, i
“sepolcri” da cui può sgorgare
nuovamente il grido
dell’alleluja? Mi par di
intravvedere corsie di ospedali
e terapie intensive, quelle
abitate dai malati di sempre e
in questi ultimi due anni
anche dai malati di Covid-19;
e proprio da questi ambienti,
dal generoso personale
medico e sanitario, come
anche dal cuore dei malati
scoppia il grido dell’alleluja: è
Pasqua. Tra tanti rumori di
guerra, di morte e di strage dei
vari luoghi della guerra sul
nostro pianeta e in particolare
dall’Ucraina, dove l’orrore
della guerra ha il sapore della
mancanza di umanità, si fa
strada, si alza, può scoppiare
proprio lì il canto dell’alleluja,
che è canto di festa e di pace.
Un grido, l’alleluja, che cerca
di farsi strada anche nel cuore
di chi è più lontano dal
Signore, ferito nel proprio
peccato, toccato da orizzonti
di male…; si fa strada
l’annuncio pasquale, e dai
cuori più induriti… fino al
nostro cuore può sgorgare
l’alleluja del Risorto e della
vita nuova. E tu che mi leggi
senti da dove arriva il canto
dell’alleluja quest’anno? Lo
riconosci? Da dove sta
nascendo e in quale luogo c’è
bisogno che sia nuovamente
annunciato e gridato? Quali
pietre sepolcrali può abbattere
il grido dell’alleluja? Ascolta
bene, ascolta… e scoprirai che
quel canto, l’alleluja, sta
nascendo anche nel tuo cuore.
Al mondo intero e a tutti noi...
auguriamo che risuoni con
forza l’alleluja del Risorto. E se
l’alleluja pasquale risuonerà
nel tempo della pandemia,
nelle guerre e in Ucraina e se
sgorgherà anche dai cuori più
induriti e da fratelli ormai
lontani tra loro e poi dal tuo
cuore… allora quel grido,
l’alleluja, potrà scoppiare di
nuovo anche a Gerusalemme.
E se sarà Pasqua a
Gerusalemme, come quella
prima volta, sarà Pasqua su
tutta la terra. Buona Pasqua!
Buona Pasqua di pace!

+ Andrea vescovo

L

●Gli auguri del vescovo 

  opo aver rimandato per
ben due volte a causa della
pandemia, finalmente il
vescovo Andrea ha potuto

compiere la sua Visita pastorale
nelle parrocchie di San Leonardo
e San Zio a Cerreto Guidi e di
San Bartolomeo di Streda a
Vinci, nel quarto Vicariato. La
settimana della Visita è stata
connotata da giornate dense di
incontri, appuntamenti e
celebrazioni; monsignor
Migliavacca ha incontrato
persone, gruppi, ammalati e ha
visitato luoghi di lavoro. Non è
mancata anche una accurata
ricognizione ai vari fabbricati
delle parrocchie.
La celebrazione che ha inaugurato
la Visita ha avuto luogo domenica
3 aprile nel santuario di Santa
Liberata, luogo molto caro ai
cerretesi, legati da profonda
devozione alla santa invocata in
modo particolare a protezione dei
bambini. E proprio bambini e
ragazzi sono stati protagonisti
dell’incontro successivo del
vescovo Andrea: la chiesa
arcipretura di San Leonardo è stata
teatro di un momento simpatico e
gioioso durante il quale
monsignor Migliavacca hanno
dialogato con loro sui diversi
aspetti della vita quotidiana e
cristiana. La Messa solenne,
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animata dai bambini del
catechismo e dal coro dei giovani,
e partecipata da numerosi fedeli,
ha concluso la giornata inaugurale
della Visita. Il sindaco, Simona
Rossetti, ha salutato il vescovo e
ha presentato la realtà comunale
nei suoi vari aspetti.
Durante la settimana il nostro
presule ha avuto numerosi
incontri, come ricordavamo poco
sopra, e fra questi ne ricordiamo
alcuni particolarmente
significativi. Accompagnato dal
parroco, padre Alessandro
Locatelli, monsignor Migliavacca
ha visitato alcuni anziani e
ammalati ascoltando le loro
storie, le loro pene e portando
loro il conforto dell’Eucaristia.

Questi nostri anziani, questi
nostri ammalati, ci ricordano
che la fede con cui viene vissuto
il tempo della sofferenza è
davvero un esempio edificante
per tutta la comunità.
Il vescovo ha poi visitato
un’azienda agricola e un
calzaturificio intrattenendosi,
dopo aver visto le varie fasi di
produzione, con proprietari ed
operai per un momento di
dialogo, preghiera e benedizione.
Altri appuntamenti della Visita
pastorale sono stati gli “incontri
istituzionali”: Consiglio pastorale,
catechisti, Consiglio per gli affari
economici, Comitato per il
recupero del complesso
parrocchiale di San Zio. Con

ciascuna realtà il vescovo ha
toccato le tematiche proprie ad
ognuna: la necessità di una
visione d’insieme della
pastorale, le problematiche
legate alla catechesi che deve
coinvolgere le famiglie, il post
cresima da inventare e da offrire
ai ragazzi come momento per
continuare la propria
formazione umana e cristiana.
I temi amministrativi ed
economici, toccati coi relativi
organismi, hanno messo in
evidenza i restauri dei fabbricati
parrocchiali ben curati nel
passato e la necessità di
continuare con la
manutenzione ordinaria. Il
problema più urgente è ora il
complesso di San Zio, per il
quale monsignor Migliavacca ha
esortato il comitato che si è
costituito a progettare e trovare
una destinazione d’uso al
complesso, dando la sua
disponibilità a collaborare
mediante i vari uffici curiali per
favorire questa opera di recupero.
Sabato 9 aprile poi, ultimo
giorno della Visita pastorale, il
vescovo ha inaugurato la
manifestazione «Cuci-Amo la
pace», organizzata da tutte le
associazioni cerretesi e ha
celebrato la Messa vigilare. Questa
è stata l’occasione per
ringraziare padre Locatelli, il
vicario don Marco, il sacerdote
collaboratore don Leonardo e il
diacono Enzo. Il ringraziamento
più grande e sentito è stato speso
per tutti i laici che con la loro
attiva presenza, il loro impegno e
la grande disponibilità rendono la
parrocchia un organismo vivo e
un luogo accogliente per tutti.
La Visita pastorale a Cerreto, San
Zio e Streda si è in sostanza
rivelata come momento prezioso
di sosta insieme al Pastore. Ora il
cammino di queste comunità
cristiane riprende, sotto la guida
dello Spirito con il desiderio di
continuare a fare della parrocchia
un luogo di accoglienza, di
testimonianza e di
evangelizzazione.

L.F.

Le comunità di Cerreto, San Zio 
e Streda accolgono il vescovo
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Nominato il nuovo CdA dell’Istituto 
sostentamento clero, con molte novità

DI FRANCESCO FISONI

  on decreto vescovile, reso
noto lo scorso 6 aprile,
sono stati nominati i
membri del nuovo

Consiglio di Amministrazione
(CdA) e del Collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto diocesano
sostentamento clero, che
rimarranno in carica per cinque
anni.
Per la prima volta nella storia
diocesana di questo Istituto ci sono
due significative novità: alla
presidenza è stato designato un
laico, Rosario Salvaggio di
Fucecchio, che succede nell’incarico
a don Giampiero Taddei, e tra i
consiglieri è presente
per la prima volta una
donna, Maria Grazia
Petrucci della Scala.
Il neo nominato
presidente, Rosario
Salvaggio, ha 63 anni
ed è originario della
provincia di
Caltanissetta. Sposato
con due figli, Salvaggio
è da poco tempo in
pensione dopo aver
lavorato a lungo come
tecnico nel settore dei
lavori pubblici dei comuni prima di
Fucecchio e poi Santa Croce. Siamo
andari a conoscerlo per rivolgergli
qualche domanda.

Rosario, lei è il primo laico
chiamato a presiedere il nostro
Ufficio diocesano per il
sostentamento del clero, come ha
accolto la nomina a guidare un
settore così delicato per la vita
della diocesi?
«Con un po’ di timore, visto che
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fino a oggi questo incarico è stato
sempre portato avanti da sacerdoti.
Però la volontà non mi manca e
sono convinto che tutto andrà
bene. Certo c’è da lavorare molto.
Starò sempre in stretto contatto con
i nuovi consiglieri, con i sacerdoti
del nuovo consiglio e con i revisori
dei conti. Inoltre confido
moltissimo nell’aiuto del personale
tecnico dell’Istituto».
Quali sono i compiti che
competono al presidente?
«Innanzitutto aiutare a risolvere i
problemi che via via s’incontrano
durante il mandato. Avendo fatto
parte del vecchio consiglio mi sono
già fatto un’idea di quanto potrà
presentarsi. Ad esempio: i rapporti

con gli inquilini
degli appartamenti
e gli affittuari dei
terreni, le risposte
alle richieste esterne
che arrivano
all’Istituto, ma
soprattutto
l’indirizzo da dare
all’Ente affinché
possa essere gestito
con avvedutezza,
oculatezza e grande
visione sul futuro».
Che tipo di sfide

attendono l’Istituto in questi
tempi così critici, in cui si
assottigliano sempre di più le
entrate a sostegno del clero
derivanti, ad esempio,
dall’8xMille o dal Sovvenire?
«La sfida sicuramente più grande è
quella di conservare e migliorare un
patrimonio immobiliare che serve
esclusivamente per il
sostentamento del clero. Come da
lei detto le entrate si assottigliano
sempre più, quindi urge gestire al

meglio l’esistente, affinché si riesca
a sopperire alle minori entrate. In
questa ottica deve essere chiaro che
l’Istituto non è un ente di
beneficenza, come purtroppo
spesso si pensa, anche se respira il
profumo della Chiesa di papa
Francesco, attenta sempre alle
condizioni di povertà e di degrado.
In merito a questo aspetto, il
precedente Consiglio di cui facevo
parte aveva iniziato a lavorare sulla
possibilità di dismettere alcuni
immobili fortemente degradati, in
modo da riversare il ricavato sulla
riqualificazione di altri immobili
bisognosi di opere di
manutenzione. Anzi approfitto di
questa intervista per sottolineare
che se qualcuno è interessato a
questi beni da dismettere può
contattare in ogni momento

l’Istituto e iniziare un interessante
confronto».
Una grande questione, in campo
da tempo, è il tema
dell’assistenza al clero anziano.
Quali prospettive esistono da
questo punto di vista, riguardo
alla realizzazione di una casa di
riposo per sacerdoti nella nostra
diocesi?
«È un tema che il passato Consiglio
dell’Istituto ha iniziato ad
affrontare. Lo abbiamo preso in
considerazione perché è una
necessità del clero, purtroppo
sempre più anziano. Il nuovo
Consiglio avrà il tempo per
riprenderlo in esame e sicuramente
risolvere. Purtroppo esistono
alcune problematicità che devono
essere districate. Ne cito due: la
realizzazione di una casa di riposo
deve essere portata avanti dal solo
Istituto o c’è la necessita di inserirsi
all’interno di realtà già esistenti? E
in questo secondo caso come
garantire la presenza dell’Istituto?».
Vi siete già sentiti con il

presidente uscente don
Giampiero Taddei?
«Non mi sono ancora sentito e
confrontato con don Taddei,
anche perché il decreto
vescovile della mia nomina è
recentissimo. Conto di sentirlo
a breve e di andarlo a trovare
subito dopo Pasqua. Penso sia
importante ringraziarlo per il
lavoro fin qui svolto. Appena ne
avrò l’occasione ascolterò i suoi
preziosi consigli, frutto di tanti
anni di esperienza trascorsi alla
presidenza dell’Istituto. Sono
infatti convinto che solo la

conoscenza approfondita delle
problematiche potrà consentirmi di
portare avanti bene questo incarico,
risolvendo i problemi che
certamente via via si
presenteranno».

  omenica di Pasqua di
Resurrezione 17 aprile -

ore 11: S. Messa Pontificale in
Cattedrale. Ore 17,45: Vespri
del giorno di Pasqua in San
Domenico.
Lunedì 18 aprile: A Roma per
l’incontro degli adolescenti con
Papa Francesco.
Venerdì 22 aprile - ore 11:
Udienze. Ore 17,30:
Inaugurazione della mostra a
cura della Fondazione San
Miniato Promozione a Palazzo
Grifoni. Ore 20: Incontro con i
giornalisti.
Sabato 23 aprile - ore 10,30:
Udienze. Ore 16: S. Messa a
Ponte a Elsa - Bastia, con il
conferimento della Cresima.
Ore 18: S. Messa con la
celebrazione di un battesimo a
Santo Pietro Belvedere.
Domenica 24 aprile - ore 9: S.
Messa a Le Melorie con il
conferimento della Cresima.
Ore 11: S. Messa nel 30°
anniversario di ministero di un
sacerdote in una parrocchia.
Ore 16: S. Messa a La Serra con
il conferimento della Cresima
per la parrocchia della
Valdegola.
Lunedì 25 aprile - ore 11 e ore
15: Ss. Messe a Bergamo con il
conferimento della Cresima.
Giovedì 28 – venerdì 29
aprile: Convegno di pastorale
del turismo a Roma.
Sabato 30 aprile - ore 10: S.
Messa a Ponte a Elsa - Bastia
con il conferimento della
Cresima. Ore 12,45: S. Messa in
San Francesco per gli esercizi
spirituali di CL. Ore 15:
Incontro a Ponsacco con le
coppie prossime al
matrimonio.
Domenica 1° maggio - ore 10
e 11,30: Ss. Messe in
Sant’Alessandro a Pavia con il
conferimento della Cresima.
Ore 16: S. Messa in San
Genesio a Pavia con il
conferimento della Cresima.
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Nuovi Orizzonti
ospita 38
profughi ucraini
a S. Miniato
  ono 38 i profughi

ucraini, provenienti da
Leopoli, ospitati dalla
Cooperativa Nuovi
Orizzonti che gestisce il
Convento di San Francesco
a San Miniato. Si tratta del
gruppo più nutrito di
rifugiati arrivati nella Città
della Rocca. Il Comune si è
attivato per avviare corsi di
lingua italiana al fine di
facilitare la comunicazione
tra i profughi e i volontari.
Per i minori è stato attivato
il percorso di inserimento
nelle scuole in modo da
garantire l’obbligo
scolastico. Oltre a questo i
genitori dei bambini hanno
richiesto la possibilità di
alcune attività pomeridiane
per i figli, per cui sono state
interpellate le numerose
associazioni del territorio
con l’obiettivo di rendere
meno difficile il soggiorno
di questi bambini.
Attualmente i 38 rifugiati
ucraini sono tutti alloggiati
e assistiti nell’ex convento
francescano ma hanno
ancora bisogno di generi di
prima necessità. Sul sito del
Comune è stato pubblicato
l’elenco di tutto il materiale
di cui c’è bisogno, dal
vestiario ai generi
alimentari, ai prodotti
igienici. Il sindaco Giglioli,
dopo aver visitato i
profughi, ha invitato la
cittadinanza a mobilitarsi
per fornire il materiale
necessario alla Cooperativa.
È possibile farlo tutti i
giorni dalle 9 alle 12 e nel
pomeriggio dalle 15 alle 17
direttamente al Convento
di San Francesco. Per
informazioni: 057143051
oppure 3428625513.
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Per la prima volta nella storia diocesana di questo Istituto
alla presidenza è stato designato un laico, Rosario
Salvaggio di Fucecchio, che succede nell’incarico a don
Giampiero Taddei. E tra i consiglieri è presente per la
prima volta anche una donna, Maria Grazia Petrucci

  on Giampiero Taddei, 81 anni, lascia la presidenza
dell’Idsc dopo 16 anni. Venne infatti chiamato da

monsignor Fausto Tardelli a guidare l’Istituto all’inizio del
2006, per succedere a don Enzo Terreni, primo storico
presidente del Sostentamento clero nella nostra diocesi, che
era deceduto poche settimane prima. Raggiunto
telefonicamente don Taddei prova a stilare un bilancio della
sua presidenza: «Abbiamo attraversato anni anche molto
impegnativi, dove talvolta è stato difficile far quadrare le
finanze dell’Ente. Condurre l’Istituto ha richiesto in tutti
questi anni molta attenzione e pazienza. La difficoltà più
grande che abbiamo riscontrato è stata quella relativa alla
riscossione degli affitti, soprattutto dei fabbricati. Con i
terreni abbiamo avuto meno problemi. Sono queste, quelle
dei fabbricati e dei terreni, voci a bilancio che risultano
decisive per il sostentamento del clero. Oggi sono felice di
potermi congedare dalla presidenza lasciando il bilancio
dell’Istituto in attivo». Nelle nomine del vescovo Andrea per
il nuovo Cda, lo scrivevamo, entra a far parte tra i
consiglieri, per la prima volta, anche una donna; si tratta di
Maria Grazia Petrucci, 58 anni della Scala che lavora in ambito bancario. «Ho
accolto la notizia della nomina a membro del Cda dell’Istituto – ci dice la Petrucci
- con piacevole sorpresa. Entrare a far parte di un organismo così importante per
la nostra diocesi mi onora. Cercherò di dare tutto il mio contributo alle attività del
consiglio con impegno e serietà. Ringrazio il vescovo Andrea per questo
importante incarico e per aver scelto per la prima volta una componente al
femminile».
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Questi i nominativi del
neo eletto Consiglio di
Amministrazione
dell’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero, che
rimarrà in carica per un
quinquennio fino al 2027:
Presidente: Rosario
Salvaggio;
Vice Presidente: don
Armando Zappolini;
Consiglieri:
Maurizio Bonistalli; don
Matteo Puthenpurakal;
Alessandro Bandini; don
Ernesto Testi; Maria Grazia
Petrucci;
Revisori dei conti:
Riccardo Bartolommei;
don Luis Solari;
Stefano Barghini.

Don Giampiero
Taddei

Maria Grazia
Petrucci

DON TADDEI LASCIA LA PRESIDENZA DOPO 16 ANNI,
NEL NUOVO CDA PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA

●I membri del CdA

Il nuovo
presidente
Rosario Salvaggio

Torna «Le 4 del pomeriggio» di Caritas e Pastorale giovanile

Istituti diocesani
per il sostentamento del clero:
storia e funzioni
    Istituto diocesano per il sostentamento del

clero (Idsc) è un ente ecclesiastico presente in
ogni diocesi italiana col compito di gestire il
patrimonio immobiliare un tempo appartenente
alle parrocchie e ad altri enti ecclesiastici, al fine
di eliminare le disparità economiche tra i
sacerdoti e garantire l’equo sostentamento di
tutto il clero diocesano. Venne istituito nel 1984,
quando i neo formati Istituti diocesani per il
sostentamento del clero assunsero la proprietà
dei beni della mensa vescovile, i benefici
capitolari, parrocchiali, vicariali e curati. L’Idsc di
San Miniato fu eretto con decreto del vescovo
Paolo Ghizzoni il 23 ottobre 1985. I principali
introiti dell’Istituto derivano dagli affitti o vendite delle
proprietà ecclesiastiche e dai fondi derivanti dall’otto per mille
alla Chiesa Cattolica, redistribuiti attraverso l’Istituto centrale
per il sostentamento del clero.

L’

  a Isola Capo Rizzuto a Castel Volturno, dalla
Bosnia alla Terra Santa, per il quarto anno

consecutivo Caritas San Miniato e Pastorale
giovanile propongono a tutti i ragazzi dei nostri
territori una serie di campi di
solidarietà e prossimità
nella’ambito del progetto «Le 4 del
pomeriggio». Il campo si servizio e
aiuto agli anziani e ammalati in
pellegrinaggio che sarà attivato a
Lourdes dal 28 luglio al 2 agosto,
sarà organizzato anche con la
collaborazione dei Giovani di
Unitalsi. Per le date di svolgimento
del progetto, i luoghi di destinazione e tutte le
specifiche necessarie per iscriversi, rimandiamo
alla locandina qui accanto. «Le 4 del

D
pomeriggio» prende il nome da un versetto
contenuto all’inizio del vangelo di Giovanni,
dove è registrato - con una precisione quasi
digitale - un orario: «Erano circa le quattro del

pomeriggio». Siamo a Betania,
sulle rive orientali del fiume
Giordano, dove Giovanni Battista
sta battezzando. È esattamente a
quell’ora che il kairós (il tempo
opportuno e propizio che non
ritorna) irrompe nelle vite di
Andrea e Giovanni: è esattamente a
quell’ora, di quella giornata
indefinita di due millenni orsono,

che i nostri due giovani (dovevano avere poco
più di vent’anni; Giovanni forse anche meno)
incontrano Gesù e accettano il suo invito a

seguirlo per vedere il luogo dove il Maestro
abitava. Fiumi d’inchiostro – tra teologia e poesia
- sono stati versati a commento di
quell’annotazione cronografica: è un’esperienza
che non si dimentica, che incide e cambia la vita.
Un’esperienza che vale più di mille parole. «Le 4
del pomeriggio» vuole essere allora una proposta
concreta di vangelo, una possibilità per stimolare
i nostri ragazzi a vivere esperienze di bene e di
bellezza in luoghi significativi; luoghi che sono
anche, in alcuni casi, di degrado e solitudine
esistenziale, ma dove la solidarietà ha saputo
comunque mettersi in moto. Qui i nostri giovani
avranno come guide persone che ci abitano e che
da tanti anni “si sporcano le mani” spezzando il
pane della solidarietà e della giustizia.

F.F.
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La Pasqua, giardino della vita 
dopo il deserto della Quaresima

DI ANTONIO BARONCINI

  n questo mercoledì dell’ultima
settimana di Quaresima, il
nostro vescovo Andrea ci ha
offerto come tematica della sua

mensile lectio biblica «dal deserto
al paradiso della vita», partendo
dal capitolo 16 dell’Esodo (il
dono delle quaglie e della
manna). Il libro dell’Esodo è
centrato sulle due grandi
manifestazioni della liberazione
dalla schiavitù dell’Egitto e
l’incontro con Dio nella solitudine
del Sinai, dove si stabilisce
l’alleanza tra Dio e Israele. Il
popolo israelita deve attraversare il
deserto per giungere alla terra
promessa dove potrà vivere in
abbondanza di cibo. Prima della
terra promessa, però, il popolo in
marcia dovrà soffrire sete e fame,
pesanti condizioni fisiche che
mettono alla prova fede e
speranza.
In questo contesto di sofferenze
viene alla luce il tema del deserto
nella sua desolazione, nel suo
silenzio rumoroso per la mente e
l’anima, e nello stesso tempo di
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profonda meditazione per un
«cammino di conversione»,
affinché l’intera esistenza
dell’Israele libero fosse una
risposta d’amore al Dio liberatore.
Il deserto acquista così un valore
simbolico, pieno di di significati.
È il luogo dove s’impara a vivere
dell’essenziale, è il luogo del
camminare, dove si impara a farsi
guidare dallo Spirito di Dio.
Le nostre cinque settimane di
Quaresima hanno costituito il
nostro cammino nel deserto, dove,
nella riflessione e nella preghiera,
abbiamo potuto riscoprire il
nostro legame con Dio che molte
volte, umanamente, abbiamo
perduto. «Lui sa, Lui conosce», Lui
ha disegnato un progetto per
ciascuno di noi, Lui ci mette alla
prova. È Lui, il Signore, che disse a
Mosè: «Scrivi queste parole, perché
sulla base di queste parole io ho
stabilito un’alleanza con te e con
Israele». Mosè rimase con il
Signore quaranta giorni e
quaranta notti, senza mangiar
pane e senza bere acqua.
Egli scrisse sulle tavole le parole
dell’alleanza, i dieci

comandamenti. Quando Mosè
scese dal Monte Sinai non sapeva
che la pelle del suo viso era
diventata raggiante, poiché aveva
conversato con il Signore.
Poetico, ma vero, intimo ed
esaltante questo incontro e le
sofferenze vissute nel deserto si
trasformano in gioia, e ritorna la
speranza e la fiducia ed il popolo
si vincola in una stretta alleanza
con Dio, così da far divenire il
deserto, ormai lasciato, il giardino
della vita. E gli uomini «non
soffriranno né fame, né sete e non
li colpirà né l’arsura né il sole,
perché colui che ha misericordia
di loro li guiderà, li condurrà alle
sorgenti d’acqua».
Il vescovo Andrea ha proposto
come testimonianza di questa fede
riacquistata e della gioia ritrovata,
il primo capitolo della Genesi, in
cui si contempla la creazione del
mondo, donando al primo uomo
ed alla prima donna, progenitori
di tutta l’umanità, un luogo
meraviglioso in cui godessero di
tutti i frutti che le piante offrivano
e potessero vivere in assoluta
felicità. Il Giardino dell’Eden è un

luogo di pace, armonia, dove tutto
convive pacificamente, dove
nessun fiore è velenoso e la morte
non può entrare. Dio aveva
preparato per noi il giardino della
vita, lasciandoci liberi di scegliere
il bene o il male. Ci ha donato
l’amore, il vero, autentico amore
che unisce l’uomo e la donna e fa
dell’amore stesso il più alto valore
della vita, quello che coinvolge
totalmente. Il Cantico dei Cantici
ce lo propone nella sua interezza
poetica e nella sua trasparenza
reale ed affettiva. Sono
“nostalgie”, di cui ognuno di noi
può sentire il sognante effetto
sulla vita quotidiana.
Siamo giunti così alla Pasqua, alla
rinascita spirituale, alla festa in cui
la fede del credente si rinnova e
chi non è credente dovrebbe
sentire il desiderio di conversione
per giungere e godersi il giardino
della vita. Ecco il concetto
principale della tematica della
catechesi: il cammino del deserto
al giardino della vita!
La Pasqua è il nostro giardino nel
quale la resurrezione di Gesù ci
invita ad entrare, percorrendo un
cammino faticoso ma sicuro per il
raggiungimento della “terra
promessa”. «Donna perché piangi?
Chi cerchi?», conclude il vescovo,
citando il vangelo di Giovanni. La
nostra speranza si è fatta concreta
nella certezza che Gesù è risorto,
accompagnandoci, indicandoci il
percorso per il raggiungimento del
giardino della vita.
Maria Maddalena, la prima donna
a cui appare Gesù dopo la morte, è
una creatura nuova, è la
rappresentazione dell’affezione e
della fedeltà al suo Signore. È il
richiamo per ciascuno di noi a
vivere la nostra Pasqua, che è il
giardino della nostra vita.

Se anche Gesù parla di economia...
  iciamoci la verità: la maggior parte di noi

lascia intonse le pagine dei quotidiani
dedicate all’economia.Così come ascoltiamo
distrattamente le notizie che i giornaliradio
propinano, di solito in coda alle loro edizioni,
sull’economia dell’universo-mondo, evocando
acronimi indecifrabili e cifre irripetibili.
Eppure la “scienza economica” è, tra tutte le
“scienze umane”, quella che ha avuto nel corso
di questi ultimi sessant’anni un’incomparabile
capacità di penetrazione gergale, ampliando le
sue sfere di influenza e materializzando la
globalizzazione. La scienza economica si è così
radicata nella vita quotidiana, con una
“onnipresenza” giustificata da un aforisma:
«Non si muove foglia che l’economia non
voglia». Confermato da un’altra pillola di
esperienza: «Se anche non vi occupate di
economia, l’economia comunque si occuperà di
voi». A questo punto dovremmo sancire il
primato dell’economia su di un altro pilastro del
governo: la politica. In realtà, l’una è strumento
dell’altra. Da ciò discende la constatazione che le
scelte politiche devono essere politicamente
coerenti con l’economia e quest’ultima deve
esserlo altrettanto nei confronti della politica.
Insomma, tra i due elementi dovrebbe valere la
regola per cui simul stabunt, simul cadent. Non
dobbiamo aver timore di ammetterlo. Anche
perché, occuparsi di economia non significa
sporcarsi le mani. Per non essere fraintesi,
possiamo spicciolare così questa affermazione:
l’economia è un sistema di analisi e
conoscenze che ci aiutano a usare in modo
appropriato le risorse disponibili. Per questo è
uno degli asset fondamentali con cui le
organizzazioni (con ciò intendendo entità di
aggregazione che grosso modo vanno dalla
famiglia allo Stato), assumono scelte e decisioni
che orientano l’esistenza dei propri membri, o
concorrono ad elaborare con altre
organizzazioni sistemi addirittura più complessi
e più redditizi. L’economia dunque ci mette
nella condizione di usare nella maniera più
efficiente le risorse che abbiamo (soldi, beni,
tempo), poche o tante che siano, per soddisfare
nel modo migliore i nostri bisogni.
L’economia ci insegna a discernere la vera dalla
falsa innovazione, ma anche la sostenibilità dei
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processi produttivi o dei cicli di consumo. Alla
fine siamo così immersi in questa sorta di
liquido amniotico al di fuori del quale siamo
pesci fuor d’acqua.
Questa innata propensione per l’economia è
così universale, per cui (parafrasando un’ altra
solida espressione) non possiamo non dirci
tutti quanti “economisti”.
L’esercizio quotidiano di questa
abilità si esternalizza, a
dimostrazione della capacità di
"pensare come un economista".
Evidentemente a quest’ultimo
chiediamo di pensare come le
persone comuni. Ciò sta a
significare essenzialmente avere
sempre presenti questi princìpi: 1)
Le persone di solito agiscono
razionalmente, cosicchè le loro
scelte sono orientate alla
massimizzazione della differenza
ricavi-costi. 2) Non vi è
motivazione a priori che faccia
proibire qualcosa; semmai ogni proibizione
deve trovare una motivazione su cui concorda la
collettività. 3) Di fronte ad una domanda
significativa anche l’offerta viene incrementata.
4) Domanda e offerta prima o poi trovano un
punto di equilibrio. Cercare di impedire che ciò
avvenga è praticamente impossibile ed ha di
solito come conseguenza principale la
diffusione del mercato nero e dei fenomeni di
corruzione. 5) Un problema economico-
normativo è sempre un problema di raffronto
fra costi e benefici.
Sono queste considerazioni che portano
all’esortazione: «Anche se voi non volete
occuparvi di economia, l’economia si occuperà
di voi». Ma la cosa davvero sorprendente è che
queste categorie le troviamo declinate anche nel
Vangelo. Chi ha voglia di approfondire può
accedere ad una saggistica che in questi ultimi
anni è divenuta sempre più interessante. Un
riferimento bibliografico a titolo di esempio:
Charles Gave, “Gesù economista. Ricchezza,
proprietà privata e giustizia” (2018).Per
usufruire di un esempio concreto, possiamo
citare la parabola dei talenti. Gesù si serve
infatti di una parabola che parte da un contesto

quotidiano, per poi giungere ad
un insegnamento universalmente
applicabile. In breve: Gesù narra
di un ricco che, partendo per un
viaggio, affida a ciascuno dei suoi
servitori del denaro, secondo le
loro capacità (dunque, in quantità
diversa). I servitori investono la
somma ricevuta così da poterla

restituirla con gli interessi. Solo uno, per paura
di perdere il denaro, lo sotterra. Gesù dunque
elogia i servi che si sono assunti il “rischio di
impresa” e condanna il servo pauroso.
Impostando una quasi ovvia similitudine sul
tema, l’autore paragona i servi ai gestori di fondi
finanziari: chi non licenzierebbe un gestore che
restituisce il denaro senza alcun interesse?
Ovviamente non possiamo pretendere per
questa provocazione che il Vangelo esponga una
propria dottrina economica. Ma si avvale di
comportamenti e situazioni che hanno un
corrispettivo etico – pratico che è proponibile
per gli ambiti della nostra vita. La conseguenza
di questo “pragmatismo etico” è efficacemente
enunciata da santa Teresa d’Avila: «Teresa da
sola può fare poco. Teresa ed il Signore
possono fare molto. Teresa, il Signore ed il
denaro possono fare tutto». Questa
affermazione della dottoressa della Chiesa è sul
piano letterario un’iperbole, cioè una “realtà
aumentata”, che tuttavia presenta una
condizione ricorrente nel nostro quotidiano e
per la quale valgono questi insegnamenti di fede
e di vita.

Renato Colombai

Una conversazione
di Giuliano Maffei
per il Serra club
  l Serra club San Miniato

propone per venerdì 22 aprile,
alle ore 21.30 presso la Cappella

del Salvatore a
La Scala, una
conversazione
con l’avvocato
Giuliano
Maffei,
presidente
della
Fondazione
Stella Maris,
dal titolo

«Alleviare le sofferenze dei più
deboli. Ma chi sono i più
deboli?». L’ingresso all’incontro è
a accesso libero.

L’unica campana
del Ss.Crocifisso 
di San Miniato

  opo la “riscoperta”
dell’apparato campanario del

Duomo prosegue il viaggio
attraverso questi antichi, quanto
semplici, strumenti “sonori” che,
per secoli, hanno scandito la vita
degli uomini nel territorio
sanminiatese.
Forse non tutti sanno che il
santuario del Ss. Crocifisso di
Castelvecchio, costruito sotto il
vescovo Poggi fra il 1706 e il 1718,
ha una campana. In verità è
molto piccola, viene suonata
solamente nelle solennità legate
al Ss. Crocifisso, dunque
solamente durante l’annuale
ostensione, e in particolari
occasioni. Per di più è quasi
nascosta.
Infatti la campana non si trova in
posizione ben visibile, ma sorretta
da un modesto campanilino a
vela, situato sulla cuspide del
braccio tergale della chiesa. In
pratica, per vederlo, occorre
“aggirare” l’edificio e andare sul
retro.
La campana fu donata all’oratorio
nel 1718, dunque proprio alla
conclusione dei lavori di
costruzione avviati nel 1705, dal
nobile sanminiatese Gioacchino
Ansaldi. Reca la seguente
iscrizione: «Ioachinus Ansaldi
Patritius Miniatensis In Honorem
Iesus Christi Crucifixi, B.M.V.
Dolorosae, Et Divi Antonii
Palavini, An. MDCCXVIII».
Dunque è dedicata a Gesù Cristo
Crocifisso, alla Beata Vergine
Maria “Addolorata” e a
Sant’Antonio di Padova, le cui
effigi sono raffigurate sul
mantello della campana, assieme
allo stemma Ansaldi e alla croce
dei Cavalieri di Santo Stefano,
sodalizio a cui appartenevano.
Mentre la corrispondenza fra la
Madonna “Addolorata” (ai piedi
della Croce) e il Crocifisso è
abbastanza facile ed immediata,
più difficile appare il
collegamento con Sant’Antonio di
Padova. Proprio a quest’ultimo
sembra essere attribuita la volontà
di non voler conoscere, amare e
abbracciare altri che Gesù
crocifisso, ma la motivazione,
probabilmente, è da individuarsi
semplicemente in una particolare
devozione personale dello stesso
Gioacchino Ansaldi.
La campana fu fusa in Lucca, da
Carlo Francesco Berti, abile
lavoratore di metalli che, nella sua
apprezzata carriera artigianale,
tra le altre cose, fuse anche una
campana per la Torre di Pisa.
Lo stesso Gioacchino Ansaldi
negli anni successivi promosse
innumerevoli interventi presso il
Santuario che gli valsero una
iscrizione da parte del vescovo
Torello Pierazzi alla metà del
secolo successivo.

Francesco Fiumalbi
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La lectio divina tenuta dal vescovo
Andrea lo scorso 6 aprile, nel corso
della quale ha ricordato come il
deserto possa diventare oggi un
giardino, grazie al dono della
manna e dell’acqua dalla roccia (Es
16), ha ispirato a un nostro
collaboratore una riflessione sul
senso del cammino quaresimale che
ci ha condotto alla Pasqua.
Riportiamo le sue considerazioni

Foto: Francesco Fiumalbi
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DI ANDREA MANCINI

  lisa Zadi è ancora
giovanissima, avendo
passato da poco i quaranta,
ma il suo lavoro ha già

attraversato luoghi critici e spazi
materiali di prima grandezza. Ci
ha ad esempio colpito, nella sua
biografia, la frequentazione
(2008-2010), con acquisizione
del prestigioso diploma, del
corso di perfezionamento per
l’Arte Sacra della Fondazione
Stauròs di San Gabriele, a
Teramo e a Foligno, connessa –
almeno ci pare – con una mostra,
tenuta qualche anno dopo (2014)
presso il Palazzo delle
Esposizioni della Fondazione
Banca del Monte di Lucca, in
piazza San Martino, la stessa dove
si apre il Duomo, con la
splendida statua di Ilaria del
Carretto, capolavoro di Jacopo
della Quercia. L’importante
esposizione si intitolava “Sacri
Miti. Storie di uomini e santi”,
ed era dedicata ad alcune figure
della storia e della leggenda della
città, a partire proprio da san
Martino; con una serie di opere di
grandissimo fascino, impostate
appunto su uno stile a noi
contemporaneo, ma con una
iconografia classica. Ecco
appunto l’immagine del santo, o
meglio quella del suo mantello e
di una piccola parte del cavallo.
La Zadi ci mostra in realtà
soltanto il povero, visto nella
nudità del corpo, solo
parzialmente coperto dalla stoffa,
ceduta dal suo
benefattore.
Il trittico – perché di
questo si tratta – si
completa con una
immagine della
chiesa, una specie di
grande cartolina e
con un’altra del
mantello che,
particolare almeno
curioso, ha
l’etichetta - il
marchio di fabbrica
– che riproduce il
labirinto presente, in
basso a destra, sulla facciata di
san Martino, quasi a
rappresentare il mistero di questo
drappo, o magari l’originalità del
manufatto.
Al centro sta appunto il povero,
con lo sguardo perso nel vuoto
o forse conquistato dal gesto di
Martino. Le sue mani sono – la
prima - a reggere il mantello,
l’altra in posizione di accoglienza,
per prendere o dare carità, o forse
solo amicizia nei confronti del
santo. I colori sono, come quasi
sempre per la Zadi, azzurri
(anche gli occhi del personaggio
hanno queste sfumature), oppure
bruni, grigi e anche il rosso non è
troppo intenso, mezzi toni; a
volte anche la tela del fondo
predomina, con il suo
cromatismo poco evidenziato.
La Zadi lavora con tessuti grezzi,
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producendo addirittura i telai
delle sue opere e le vernici che
usa, tratte spesso da elementi
naturali o da pigmenti, con loro
riesce ad ottenere colori assai
poco usuali. Ad esempio, un’altra
installazione della stessa mostra è
dedicata a santa Zita, realizzata in
ben sedici pezzi, che riproducono
le fattezze della pittrice – anche
questa è una costante di Elisa
Zadi - replicate più volte e coperte
da un saio di lino, cucito e pronto
magari per essere davvero
indossato. Anche qui i colori
restano quelli della stoffa
originale, esaltati dall’immagine
dei volti e da alcuni fiori dipinti
in varie posizioni, a decorare
l’opera.
C’è poi il Volto Santo, e santa
Giulia, anche questa quasi una
crocifissione canonica, con la
santa a braccia aperte, sotto di lei
gli strumenti di tortura, posti in

bella evidenza:
chiodo, martello, un
teschio, un giglio,
della corda. Il seno
nudo è torturato da
pinze di oggi, a noi
contemporanee, il
volto è in estasi, le
foglie di palma,
poste in alto, sono
in posizioni tali da
esaltarne la
presenza, sono
frutto di precise
scelte decorative, da
parte di chi ha

composto l’opera.
Se leggiamo il lavoro che Elisa
Zadi ha realizzato in questi anni,
partendo da queste premesse,
ecco che possiamo
incredibilmente sciogliere tutti gli
enigmi, illuminarne il mistero.
Ogni volta queste figure
sembrano rispondere ad
un’immagine che, a rigore, non
potremmo considerare “sacra”,
ma che certo trae spunto ed
“eccezionalità” dall’iconografia
del passato, vero luogo di
origine degli sguardi, delle
posizioni, della disposizione
delle piante, delle grandi falene
e anche degli elementi della
modernità. Certo perché qualche
volta la protagonista del quadro
(quasi sempre una donna, quasi
sempre la stessa Zadi), tiene in
mano un cellulare, o un Tablet, o

altri elementi che entrano
comunque, dentro lo spirito
poetico dell’opera, senza
disturbarla in nessun modo.
Anche quando questi corpi sono
nella vegetazione di un fiume,
con sullo sfondo una macchina
della rena, quando sono
seminudi, certo morti, forse
vittime di violenza, anche
stavolta il risultato è qualcosa che
avviene dopo, in questi quadri
noi non vediamo mai il dramma,
al massimo ne subiamo la
rappresentazione, siamo di fronte
non al fatto in se stesso, ma ad un
suo doppio, quasi qualcosa di
teatrale. Si pensi alle immagini
delle tante sante martirizzate
presenti nelle chiese, a santa
Giulia appunto, o a santa
Caterina d’Alessandria: la ruota su
cui fu uccisa o torturata diventa
solo un elemento scenico, un
gioco che a volte non riusciamo
neppure a percepire, anche se è
centrale nella storia narrata.
È interessante leggere quanto
scriveva Enrico Crispolti per una
mostra del 2008. Siamo agli inizi,
Elisa Zadi da pochi anni ha
scoperto la sua vocazione, la
mostra è già prestigiosa,
realizzata alla Fondazione Sergio
Vacchi del Castello
di Grotti, a
Monteroni d’Arbia,
in provincia di
Siena. Si tratta di
una mostra
collettiva, fatta da
cinque allievi
dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze,
diplomati con
Adriano Bimbi, uno
scultore che ha
saputo creare anche
molti pittori.
Elisa Zadi è una di
queste e Crispolti non può non
definire, quella che è ancora una
pittura acerba, come frutto di
«una frontalità certamente ora
inderogata, quasi secondo un
archetipo di fissità da ancestrale
icona. Le sue stesure appaiono
subito molto semplici, di prima
mano, un po’ materiche, ma
senza possibili, non dico
pentimenti, ma elaborazioni:
senza insomma, direi anzi,
volontà di elaborazione. Il che,
mi dice, corrisponde a una idea di

attenersi a una semplicità ed
essenzialità di cose giuste,
evidenti, che si diano subito
come riscontro a una purezza di
visione, senza un’implicazione di
‘elaborazioni di testa’. Figure
frontali, estratte da un contesto,
poste entro uno ‘spazio assenza’,
vuoto in dissolvenza per lasciare
visibile soltanto la figura, per
annullare ogni possibilità di
spazio se non entro la figura
stessa. Una sorta di rivalsa
dell’individuo sul contesto».
Tutto giusto, soprattutto se si
pensa che, negli anni successivi,
Elisa Zadi avrebbe radicalizzato il
discorso. Tra l’altro, Crispolti,
professore di storia dell’arte a
Siena, forse avrebbe potuto
capirlo: insegnando proprio nel
luogo principe di Sano di Pietro,
del Sassetta, di Duccio e di
Simone Martini, di tutti i pittori

primitivi senesi: la
figura vince sempre
sul contesto, anche
quando – come
succede alla
Pinacoteca
Nazionale di Palazzi
Buonsignori e
Brigidi - qualcosa
comincia a
muoversi, ad
esempio nel Sassetta,
in contesti certo
assai diversi, rispetto
a quanto accadeva
nelle Maestà di

Duccio. In questi piccoli quadri
infatti, compare qualcuno da una
parte, lungo il fiume, è seminudo,
un po’ inquietante, ma anche
privo di dramma, fermato nella
sua posa ieratica. Così, appunto,
come quando ce lo mostra la
brava Elisa Zadi. Per questo
capiamo ancora meglio le parole
di Crispolti e anche quello che ci
piace considerare il suo
turbamento critico e umano, di
fronte alla bellezza di queste
opere.

  bbiamo ammirato
Elisa Zadi in una

bellissima mostra a
Palazzo Datini - il più
bell’edificio medievale di
Prato - l’abbiamo
rincontrata sull’Appenino,
nascosta nel suo studio,
vicino e lontano dalla
villa di Pratolino: ogni
volta siamo rimasti
affascinati dal suo fare, ci
ha stupito il rapporto con
una spiritualità che oggi,
sempre di più, pare
tornare ad aleggiare
sull’arte contemporanea.
Rientra dalla porta
principale negli spazi
della sacralità, a scaldare
una fede sempre meno
luminosa.

A.M.
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Cerreto Guidi:
430 metri di
messaggi di
pace
  o scorso 9 aprile,

Cerreto Guidi è stata
avvolta da un abbraccio di
stoffa: 430 metri di
lenzuola cucite tra loro e
decorate con disegni,
firme, scritte e messaggi
per la pace nel mondo. A
realizzare lo striscione,
ideato a Pescia da Dania
Picchi e Nicola Gentili,
hanno contribuito
bambini e ragazzi delle
scuole, pittori, persone del
mondo del volontariato e
delle istituzioni, sacerdoti,
sindaci e persone comuni
provenienti da tutta Italia.
Tra le firme apposte sul
tessuto anche quella del
vescovo di San Miniato
Andrea Migliavacca,
delegato per la conferenza
episcopale della Toscana
per il turismo, e quelle di
bambini ucraini sfollati
con le loro famiglie, e poi
mani e segni di colore,
nomi di paesi e di
cittadine che danno l’idea
dei luoghi italiani da cui
sono arrivati.
L’Associazione Nazionale
Città dei presepi e Terre di
Presepi hanno racchiuso
nell’abbraccio di questo
striscione della pace
l’anello del centro storico
di Cerreto, alla presenza
delle istituzioni con i
relativi gonfaloni, dei
comuni e dei ragazzi delle
scuole. Ma lo striscione
continuerà a crescere
perché l’invito a tutti i
paesi e città che lo
vorranno, è di aggiungere
il proprio pezzo di stoffa
con le loro scritte affinché
possa essere cucita insieme
a quella degli altri. «Fino a
che le guerre nel mondo
continueranno, noi
porteremo lo striscione
nelle città che lo
vorranno e lo
allungheremo anche
chilometri se necessario
con chi vorrà rendere
testimonianza», dicono i
presepisti.
Intanto è stato acceso il
grande cero della pace di
fronte al monumento ai
caduti di tutte le guerre
che ha un peso di due
quintali per due metri
d’altezza. Lo ha acceso
Mario Rossi, figurante del
presepe vivente che
interpretava la figura del
santo Francesco, con la
fiaccola della pace
prelevata alcuni giorni fa
al santuario francescano di
La Verna. Il «lume della
pace» è conservato presso
la misericordia di
Castelfiorentino e potrà
essere prelevato per
portarlo nelle varie
cittadine, paesi, case e
chiese. Il grosso cero
partirà invece, a bordo di
un veicolo Ape alla volta
di Lourdes insieme al suo
autore, Sauro Innocenti.
Dalla Romea Strata un
gruppo di persone è
arrivato a piedi da
Fucecchio, mentre la
piccola comunità di Roffia
è stata la più numerosa
come partecipazione.
Intanto fervono i
preparativi per partecipare
alla marcia della pace
straordinaria Perugia-
Assisi del prossimo 24
aprile.

L

Elisa Zadi: l’arte non può che essere sacra
Anche quando i temi
sono più laici e
quotidiani, Il suo
percorso, ma soprattutto
il suo dipingere, sono
ricchi di una grande
attenzione
all’iconografia dei
pittori che per secoli
hanno lavorato nelle
chiese. Può
rappresentare uno
sguardo, un atto o un
oggetto della sua
giornata, come se
realizzasse reliquiari o
opere che ci conducono
verso un di là, da noi
distante

Elisa Zadi nel suo studio
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