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Festa della Mamma... a
differenza della Festa del
Papà, che cade ogni anno il
19 marzo, nel giorno di san
Giuseppe, per la ricorrenza
che celebra la mamma non
esiste una data fissa,
venendo essa celebrata nella
seconda domenica di
maggio. La festa nacque
agli inizi del ‘900 negli Stati
Uniti e solo nel 1956 venne
istituita anche in Italia. Pur
legandosi a motivi
commerciali, ciò nondimeno
la festa è celebrata nel mese
di maggio, mese consacrato
alla Mamma per eccellenza,
ossia alla Madonna. Questo
giorno è da sempre
l’occasione per tributare un
riconoscimento a tutte le
madri, che siano madri
biologiche o adottive, o
ancora «madri per
elezione», ringraziandole
per l’inesausto lavoro di cura
di cui si fanno carico per
tutta la vita; un impegno
purtroppo non ancora
sufficientemente valorizzato
e riconosciuto dalle
istituzioni, soprattutto in
ordine alle condizioni sociali
e lavorative che vedono le
donne con figli ancora
molto svantaggiate e non
adeguatamente retribuite.
Abbiamo voluto ascoltare
alcune di queste mamme:
una madre il cui terzo figlio
all’età di 4 anni ha
conosciuto la malattia (in
editoriale), la storia di una
madre adottiva (qui a
fianco), la mamma di un
nostro giovane sacerdote e la
mamma del nostro vescovo
Andrea (a pagina IV)

«Donna de
Paradiso», una
mamma ci scrive
  vere 4 figli e sedersi a

tavola tutti insieme è un
traguardo non da poco,
specialmente dal lato
economico, in particolare in
Italia; ricordo che le famiglie
numerose sono prevalenti nei
paesi del nord Europa, grazie
ai notevoli aiuti statali.
Le discussioni sono pane
quotidiano, ma le tensioni
quando siamo in tanti è più
facile smorzarle.
Purtroppo oggi mancano
sostanzialmente i nonni,

viviamo tutti
distanziati,
difficile
trovare
anche gruppi
parrocchiali
per gli
adolescenti,
per non
parlare dello
sport, dove la
sana

competizione è solo
un’utopia.
Praticamente una famiglia
deve fare tutto da sola, non
solo i genitori, ma anche i
ragazzi stessi devono
rinunciare a qualcosa, il
difficile è far capire loro che
una piccola rinuncia nel
tempo li porterà ad una
ricompensa più grande.
L’evento più traumatico, che
fino ad ora abbiamo passato,
è stato quando il mio terzo
figlio di appena 4 anni ha
cominciato a sentirsi poco
bene, con infezioni ripetute,
fino a quando le analisi del
sangue non hanno
confermato la diagnosi di
leucemia linfoblastica acuta.
Ricordo ancora come se fosse
oggi, quando il primario di
oncologia, come un moderno
Caronte, è venuto a prenderci
dal reparto di pediatria per
traghettarci verso l’inferno
sulla Terra.
Sì, potete metterci tutti i pesci,
figurine, palline, arcobaleni,
unicorni che volete, ma d’
inferno si tratta e nessuno me
lo leverà dalla testa, solo chi ci
è passato può capire.
Quando è arrivato Caronte,
ricordo solo il vuoto profondo
dentro di me, una sensazione
di smarrimento, più
pericolosa della paura, ma
solo una cosa mi ha fatto
impedire di scivolare
nell’oblio senza ritorno, un
“Ave o Maria” che dal mio
cuore ha acceso un barlume in
fondo al tunnel più nero che
ha illuminato prima la mia
anima, poi la mente ed infine
il corpo che ha cominciato a
riprendere le forze ed una
corda per salire dal baratro
fatta di grani di un Santo
Rosario che come mai prima
di allora ho cominciato a
recitare... allora ho visto la
Verità!
Ho visto la forza di mio figlio
che sopportava
l’insopportabile, ho visto
madri che come leonesse
difendevano i loro figli
imparando a conoscere tutti i
farmaci meglio dei
farmacologi, ho visto angeli
adolescenti, che sapevano di
dover tornare al Padre,
preoccuparsi per i propri
genitori terreni;

CONTINUA A PAGINA III
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Storia di una
mamma adottiva
e del suo bambino

DI GIULIA TADDEI

      erano due donne
che non si erano
mai conosciute;
una non la ricordi,

l’altra la chiami mamma. La prima
ti ha dato la vita, la seconda ti ha
insegnato a viverla. La prima ti ha
creato il bisogno d’amore, la
seconda era li per soddisfarlo. Una
ti ha dato la nazionalità, l’altra il
nome. Una il seme della crescita,
l’altra uno scopo. Una ti ha creato
emozioni, l’altra ha colmato le tue
paure. Una ha visto il tuo primo
sorriso, l’altra ti ha asciugato le
lacrime. Una ti ha lasciato, era tutto
quello che poteva fare. L’altra
pregava per un bambino e il
Signore l’ha condotta a te. E ora mi
chiedi la perenne domanda: eredità
o ambiente, da chi sono plasmato?
Da nessuno dei due, solo da due
diversi amori».
Come racconta questa poesia di
Madre Teresa di Calcutta, noi madri
adottive portiamo a compimento
un’opera iniziata da un’altra donna,
perché comunque è “Lei” che li ha
partoriti. Il corpo di una donna è
fatto per contenere un’altra vita,
deve far posto non solo fisicamente
alla propria creatura, ma anche
psicologicamente, dal momento
che sarà madre, una donna non
sarà più come prima, questo evento
cambierà anche la sua identità, si
dovrà riadattare nel contesto della
coppia e nella società. Questa è la
generatività, nella nostra
esperienza, invece, viene messo al
centro un amore che supera anche
la generatività e porta al centro
della nostra storia la genitorialità.
Naturalmente la prima conduce
all’altra, nell’adozione si è chiamati
a superare la sterilità o infertilità di
coppia, poi la rabbia e la tristezza,
entrando in quel mondo magico
ma spaventosamente difficile che è
l’amore senza vincoli di sangue.
Questo ci è stato richiesto: amare i
figli partoriti da un’altra madre. Lei,
l’altra madre, “quella vera” è per noi
spesso un chiodo fisso, nella nostra
mente, come non pensarci, come
non provare anche solo per un
momento un sentimento di gelosia,

«C’

pensando all’istante che ella ha
visto il volto del suo bambino
appena nato. E noi non eravamo lì!
Poi, mille motivi che nessuna
fortunata madre occidentale può
veramente comprendere hanno
spinto, costretto, tutte queste donne
a una dura scelta, spesso dettata
dalla paura, dalla rabbia, dalla
solitudine e dalla fame. E questo
non accade solo nei paesi poveri
con l’adozione internazionale ma
anche alle giovani donne
extracomunitarie che partoriscono
e rendono adottabili i loro figli nei
nostri ospedali italiani, favorendo
le adozioni nazionali. Le madri
naturali ci hanno offerto il loro
seme più prezioso: i loro stessi figli,
ma in tutto questo si innescano
grandissime ferite e profonde
lacerazioni. Nancy Verret la chiama
giustamente “la ferita primaria”,
perché l’abbandono imprime una
profonda ferita che resterà sempre

aperta negli animi degli adottati.
Nelle nostre famiglie prima o poi ci
ritroviamo a fare i conti con l’altra
pancia perché spesso la madre è
l’unico altro genitore che i nostri
ragazzi ricordano e percepiscono. A
differenza dei padri, e questo non è
un problema di genere, le madri
adottive più frequentemente sono
messe alla prova, perché
rappresentano la figura genitoriale
più importante e suggestiva
nell’immaginario dei figli, tutto ciò
è amplificato dalla quotidiana
presenza delle madri che curano e
seguono i ragazzi nei loro percorsi
scolastici e sociali. Sono sempre lì,
al loro fianco, a registrare le loro
tristezze, le loro delusioni, le loro
sfide piccole e grandi che poi
sfoceranno prepotentemente
nell’adolescenza, arrivando a veri e
propri scontri. Ci sono richieste
competenze psicologiche e
comportamentali per costruire

giorno dopo giorno, insieme ai
padri, quel processo graduale di
costruzione della genitorialità,
intesa come cura, educazione,
sostegno, capacità di gestire la
storia dei nostri figli nei vari
contesti sociali come la scuola, le
amicizie e i rapporti parentali.
Adottare un figlio è una delle scelte
più difficili e più semplici che una
donna sia chiamata a fare. Anche
nella storia sono sempre state
nutrici, si sono occupate del
nutrimento e della cura dei figli
partoriti da altre, oggi nella nostra
opulenta, post moderna e
tecnologica società, la sterilità e
l’infertilità di coppia hanno favorito
il diffondersi del fenomeno
dell’adozione e noi mamme
adottive e affidatarie diventiamo
madri di figli nati da altri grembi,
da altre pance, che entrano nel
nostro cuore per non uscirne mai
più.

8 maggio... Storie di Mamme
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DI FRANCESCO FISONI

  a giovedì 28 a sabato 30
aprile si è svolto a Roma il
convegno «Ecclesia in
Sanctuario, abitare il

tempo per un ben-essere
integrale delle persone»,
organizzato dall’Ufficio nazionale
per la pastorale del tempo libero,
turismo e sport della Cei. Al
convegno hanno partecipato
anche il nostro vescovo Andrea,
che è delegato Cet proprio per
Turismo, Sport e Tempo libero e
don Tommaso Botti, responsabile
degli analoghi dicasteri a livello
diocesano.
Si è trattato di un appuntamento
riassuntivo sulle attività portate
avanti negli ultimi anni dalla Cei
in questi ambirti, che ha voluto
proporsi anche come ideale
trampolino di lancio per una serie
di progetti di ripresa e
approfondimento su tematiche
che riguardano sia l’ambito del
turismo che l’ambito dello sport.
Il convegno prevedeva momenti
in assemblea comune e tre gruppi
di lavoro a tema specifico su
“Cammini e santuari”, “Sport,
oratorio e cittadinanza” e il terzo
sui “Parchi culturali ecclesiali e i
luoghi dell’ospitalità”. Un
programma come si può bene
intuire, che ha offerto una grande
ricchezza di spunti con prospettive
d’interesse anche per il nostro
territorio diocesano, che in gran
parte dei suoi distretti ha una
vocazione specifica al turismo e al
tempo libero di qualità. Un
convegno tanto più significativo
perché arrivato dopo due anni in
cui il turismo, anche religioso, è
rimasto sostanzialmente al palo a
causa dell’emergenza sanitaria.
Su quanto discusso a Roma
abbiamo rivolto alcune domande
a monsignor Migliavacca e a don
Botti…

Eccellenza, un convegno che
torna a far riflettere su turismo e
sport, ambiti che hanno molto
sofferto le restrizioni imposte dai
due anni di pandemia. Quali
risonanze porta a casa dalle
sessioni di lavoro e quali ricadute
positive possono avere per i
nostri territori i contenuti
sviluppati al convegno?
«Gli ambiti che rappresento per la
Conferenza episcopale toscana di
pastorale del tempo libero,
turismo e sport, sono tutti ambiti

D

che parlano di aggregazione. Il
convegno è stato un invito forte
proprio a riprendere e favorire la
dimensione aggregativa nello
sport, nel turismo e nel tempo
libero, con proposte di valore che
possano aiutare, ad esempio,
l’incontro dei ragazzi e dei
giovani. Da questo punto di vista
ci sono state testimonianze
interessanti, come ad esempio
quella di Ferdinando De Giorgi,
coach della nazionale maschile di
pallavolo, il quale ha parlato delle
qualità e competenze che
occorrono “per fare squadra”.
Quali risonanze porto a casa? Beh,
direi lo stimolo ad attivare
maggiormente questi servizi di
aggregazione a livello diocesano e
a livello regionale con la Cet,
pensando già da adesso a
promuovere un maggior
coordinamento tra le varie realtà
interessate».
Una delle conversazioni portanti
del convegno, tenuta da
Massimiliano Padula della
Pontificia Università Lateranense,
verteva sul “Tempo liberato per il
ben-essere integrale”. Cosa
esprime la nozione di “tempo
liberato”?
«Il “tempo liberato” è quel tempo
che diventa spazio ricco di valori,
carico di senso e quindi ricco di
esperienze vitali di crescita per la
persona».
Il laboratorio a cui ha partecipato
lei Eccellenza, era sui cammini e i
santuari… Si è parlato di
cercatori di speranza e di
incontro, due dimensioni saldate
tra loro e fortemente evocatrici: il

cammino, la strada, sono anche
luoghi d’incontro con il mistero
di sé e il mistero di un altro da sé.
Come possono le nostre chiese, le
nostre parrocchie, accompagnare
e facilitare queste esperienze di
ricerca e incontro tra persone?
«Intanto devo dire che il
laboratorio è stato estremamente
interessante: abbiamo lavorato
proprio in modo laboratoriale,
non tanto quindi nell’ottica di una
discussione ma del confrontarci a
piccoli gruppi per costruire un
ideale progetto su questi temi,
soprattutto nell’ambito dei
cammini. Certamente “cammino”
vuol dire itinerario, cambiamento,
meta, incontro, fraternità… e lo
stimolo che è arrivato per me e per
don Tommaso è stato quello di
valorizzare i cammini che
abbiamo sul nostro territorio
diocesano, penso in particolare al
cammino della Via Francigena,
nell’idea di promuoverlo anche
come proposta pastorale per le
nostre comunità e le nostre
parrocchie».

Don Tommaso, tu hai invece
partecipato al laboratorio “Parchi
culturali ecclesiali e luoghi
dell’ospitalità”. Cos’è un parco
culturale ecclesiale e perché
durante i lavori si è parlato di
bellezza come forma di speranza?
«Innanzitutto permettimi di dire
che questo convegno è stata
l’occasione per conoscere tante
persone e allacciare tante relazioni
che porteranno sicuramente
frutto… Un parco culturale
ecclesiale è un sistema territoriale

che valorizza e promuove, in
maniera coordinata, il patrimonio
liturgico, storico-artisitco, ricettivo
e ludico di una o più diocesi... La
bellezza è una connotazione, una
forma di speranza, e questa forma
di speranza può essere veicolata
proprio dai parchi culturali
ecclesiali, quindi può essere
trasmessa dalle nostre chiese. È
anche una modalità con la quale
dare nuova forma all’ospitalità che
in questi luoghi viene sempre
offerta».
E quali tra gli stimoli e le
suggestioni proposte durante il
convegno sono secondo te
immediatamente attuabili sui
nostri territori e nelle nostre
parrocchie?
«La cosa importante direi che è
quella di mettersi al lavoro… io
per primo desidero impegnarmi
per questo, sperando nella
disponibilità dei miei confratelli
sacerdoti e ancor più dei laici.
Insieme potremo capire come
attuare gli stimoli emersi del
convegno, valorizzando ancor di
più il nostro patrimonio culturale,
in vista anche dei due giubilei che
ci attendono: quello della diocesi,
a 400 anni dalla sua fondazione
(5 dicembre 2022), e quello della
Chiesa universale nel 2025; sono
eventi che richiameranno
entrambi sicuramente una grande
attenzione sui nostri territori. Tutti
poi sappiamo dell’importanza
della Via Francigena che passa
dalle nostre terre e per il 2025
dovremo sicuramente essere
pronti a valorizzarla anche da un
punto di vista pastorale».

  abato 7 maggio - ore 11:
Intervento alla Giornata

Caritas all’eremo di Agliati.
Domenica 8 maggio - ore 15:
Camminata dei ragazzi e dei
giovanissimi col Vescovo, a
cura del Centro Diocesano
Vocazioni. Ore 18: S. Messa a
Cerretti con il conferimento
della Cresima.
Martedì 10 maggio - ore 21,15:
Consiglio Pastorale
Diocesano.
Mercoledì 11 maggio - ore 10:
Udienze. Ore 11: Consiglio di
amministrazione dell’Istituto
diocesano sostentamento
clero. Ore 16,45: Saluto a
Pellegrini sulla Romea Strata.
Ore 19: Lectio biblica
trasmessa su facebook. Ore
21,15: Comunità Capi Agesci
di Casciana Terme.
Giovedì 12 maggio - ore 10:
Ritiro mensile del clero. Ore
15: Convegno
dell’Associazione Tardo
Medioevo.
Venerdì 13 maggio - ore 10:
Udienze. Ore 21,30: S. Messa
in Cattedrale
nell’anniversario della sua
Dedicazione, con la
partecipazione dei cori della
diocesi.
Sabato 14 maggio - ore 11: S.
Messa a Staffoli con il
conferimento della Cresima.
Ore 15,30: S. Messa a
Montecalvoli con il
conferimento della Cresima.
Domenica 15 maggio - ore
10,30: S. Messa in Cattedrale,
trasmessa da Radio Maria.
Ore 17: S. Messa a
Montenero, in occasione del
pellegrinaggio diocesano per
l’offerta dell’olio che
alimenta la lampada nel
Santuario della Madonna
Patrona della Toscana.
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«Donna de
Paradiso», una
mamma ci scrive

SEGUE DA PAGINA I
  o visto persone senza

anima vagare per i
reparti come “zombie” ed
ho visto angeli di Dio
svolazzare da un lettino
all’altro per portare un po’ di
conforto.
La Beata Vergine ci ha
concesso infine l’uscita dal
tunnel, la nostra gioia era
infinita, ma non potevamo
esprimerla in alcun modo
per rispetto di chi ancora era
lì.
Oggi sono una persona
diversa, non mi faccio più
incantare dalle facili sirene
della società moderna, ma
combatto per far capire
anche agli altri la verità, se
tutti noi aprissimo gli occhi
il mondo sarebbe già il
paradiso, invece vediamo
solo l’inferno. L’aver
aumentato i reparti di
oncologia che prima non
esistevano, non è un
successo per l’uomo
moderno, ma una profonda
sconfitta per la sua
presunzione e devozione al
dio denaro.
I bambini sono la luce del
mondo e gli adulti hanno il
dovere di proteggerli e di
farli crescere in una società
sana dominata da un’etica e
da una morale che rispetti
l’uomo ed il mondo che lo
circonda e non sia
assoggettata al più bieco
consumismo. Questo
purtroppo le istituzioni non
lo stanno facendo, quindi
tocca a noi genitori cristiani,
diventare i guerrieri di oggi,
dobbiamo ricostruire questa
società estremamente
corrotta ed i nostri figli che
siano uno oppure tanti
devono continuare a portare
il testimone. Ricordate care
mamme di mettere una
corazza invincibile ai vostri
figli: la consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria.

H

Ultimi posti disponibili per «Le 4 del pomeriggio»
  l progetto della Caritas diocesana «Le 4 del

pomeriggio» ha riscosso quest’anno, già al suo
lancio, un immediato interesse da parte di
diversi giovani della nostra diocesi. Tante le
iscrizioni pervenute. I posti rimasti disponibili
sono pochi. In particolare c’è ancora
disponibilità per iscriversi al campo che si terrà a
Borgo Mezzanone (Foggia) e per la settimana a
Taizé. Il campo di Borgo Mezzanone si
svolgerà dal 30 luglio al 6 agosto, e sarà
accompagnato da don Tommaso Botti di Lari. Si
tratterà di un campo di incontro, condivisione e
servizio a favore dei migranti impegnati nei
lavori agricoli nelle vaste pianure del foggiano.
L’iniziativa è riservata a chi ha già compiuto la
maggiore età. Tra gli obbiettivi dichiarati del
progetto ci sono quelli di promuovere
l’autonomia e l’integrazione dei migranti nel
territorio italiano,
contrastando le ingiustizie, le
disuguaglianze, i pregiudizi e
i luoghi comuni, la
discriminazione e la
riduzione in schiavitù
lavorativa, sessuale, o di
qualsiasi altro genere. Inoltre
è desiderio della nostra
Caritas diocesana
accompagnare i giovani
volontari che parteciperanno
al campo a scoprire la
naturale diversità dell’essere umano nella sua
essenza, per imparare ad apprezzare e valorizzare
l’altro ai fini di una crescita comune. Il desiderio
vorrebbe inoltre essere anche quello di affiancare
la Chiesa locale e la società civile nel loro

I

impegno per far incontrare e integrare la
popolazione autoctona di Borgo Mezzanone con
la popolazione migrante.
La settimana presso la comunità di Taizé in
Francia si svolgerà invece dal 14 al 21 agosto; il

gruppo sarà accompagnato
da don Simone Meini,
parroco di Santa Maria in
Valdegola, e Valentina
Martino di Gello. Sin dai
suoi inizi, la comunità di
Taizé è stata contrassegnata
da due aspirazioni: avanzare
attraverso la preghiera in una
vita di comunione con Dio
ed essere un fermento di
pace e fiducia nella famiglia
umana. A Taizé, la preghiera

comune, il canto, il silenzio, la meditazione
personale possono aiutare a riscoprire la
presenza di Dio nella propria vita e trovare la
pace interiore. Sperimentare una vita semplice
condivisa con gli altri ci ricorda che Cristo ci

aspetta nella nostra esistenza quotidiana così
com’è.
Diversi giovani sono alla ricerca di modi per
seguire Cristo nella loro vita. Venire a Taizé può
sicuramente aiutarli a discernere questa
chiamata. Ogni giorno, i fratelli della comunità
introducono una riflessione biblica, seguita da
un momento di silenzio e condivisione in
piccoli gruppi. Nel pomeriggio poi, alcuni
seminari aiutano ad approfondire il rapporto tra
fede e vita, nel lavoro, nella solidarietà, nelle
questioni sociali, nell’arte e nella cultura, nella
ricerca della pace nel mondo. I giovani che lo
desiderano possono anche trascorrere la
settimana o il fine settimana in silenzio,
prendendosi tutto il tempo che occorre per
ascoltare come Dio parla loro nella preghiera,
nella Bibbia o attraverso gli eventi della loro vita.
Chi è interessato a una di queste due mete
contatti al più presto la Caritas diocesana:
caritas@diocesisanminiato.it, oppure telefoni a
don Armando Zappolini: 348-3341104, mail:
armando@zappolini.it.

Alcune immagini dai campi
dell’estate 2021

A Roma un convegno su pastorale del turismo, sport 
e tempo libero, presenti il vescovo Andrea e don Botti
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Mamme e vocazione sacerdotale: 
la testimonianza di Fiorella e Chiara

DI FRANCESCO FISONI

  iorella, ha 58 anni vive a
Crespina ed è – lo dicevamo
- mamma di don Carloni,
nonché nonna di una

nipotina di quattro anni e mezzo.
L’abbiamo raggiunta al telefono
per una breve chiacchierata sul
senso che ha, al giorno d’oggi, in
un mondo sempre più
secolarizzato come il nostro, essere
madre di un sacerdote.

Fiorella, come ha accolto a suo
tempo la tua decisione di Luca di
entrare in Seminario?
«Con grande gioia. Luca a sette
anni ci diceva sempre che voleva
acquistare un breviario che gli
sarebbe poi servito per entrare in
Seminario. A sette anni voleva cioè
già diventare sacerdote. Si tratta
quindi di una
decisione, la sua, che
viene da lontano. Un
proposito che si era
forse un po’ congelato
nella pre-adolescenza,
sui 12-13 anni, e che è
poi riaffiorato dopo,
nell’età delle superiori.
In famiglia eravamo
preparati alla sua
scelta».
Quindi una vocazione
precoce,
accompagnata da una
famiglia che ha
accolto e appoggiato il fiorire di
questa chiamata… 
«Esattamente. Luca all’età dui 4
anni era un terremoto in chiesa.

F

Ricordo ancora che lo portavo con
me quando accompagnavo a
Messa il fratello più grande, ma
non c’era verso di seguire la
liturgia per le pedate e le botte che

dava sulla panca. Tanto
che il vecchio parroco
di Crespina, don
Luciano Rita, per farlo
stare buono prese a
portarlo con sé
all’altare e a fargli fare il
chierichetto… a 4 anni!
Ma anche all’altare,
inizialmente, non stava
mica tanto calmo. Poi,
piano piano, ha
incominciato ad amare
l’ambiente di chiesa, la
cappa da chierichetto e
le funzioni. Ha fatto

tutto precocemente, ha anticipato
di un anno il catechismo, i
sacramenti, fino al Seminario,
dove è entrato a 19 anni dopo aver

concluso Ragioneria».
Come si è evoluto il vostro
rapporto in virtù del suo
sacerdozio?
«Abbiamo sempre avuto un
bellissimo rapporto, fatto di
dialogo e di condivisione di gioie e
dolori familiari. Questo bel
legame è rimasto anche dopo il
suo ingresso in Seminario. Forse
all’inizio sono stata un po’ gelosa
di questa sua scelta, e anche io ho
dovuto fare il mio bel
discernimento, perché ero abituata
a essere come una
“chioccia” per i miei
figli. È stato un
cammino in cui
siamo cresciuti
insieme. L’amore di
Luca verso la sua
famiglia di origine è
grande, ma ora la sua
“famiglia” è molto
più grande e abbraccia
la Chiesa, e so di
dover dividere il mio
amore di madre con
tanta più gente; però
tutto questo è molto bello ed è
fonte di grande gioia per me, per
noi… un dono di Dio che non mi
sarei mai aspettata, perché non
siamo una famiglia di baciapile e
bigotti, viviamo in semplicità la
nostra fede cristiana. Il Signore mi
ha poi voluto benedire anche in
un altro senso: permettendomi di
essere presente a ogni passaggio
che Luca ha fatto nel suo cammino
fino al sacerdozio. Vedere un figlio
totalmente consacrato a Dio è una
grazia immensa per una mamma».

Anche la mamma del nostro
vescovo, Chiara, che ha 83 anni
e vive a Binasco dove è anche
nonna, ci parla con gli stessi
accenti di stupore e
commozione…
Chiara, che effetto le fa sapere
che suo figlio, il nostro
vescovo, è lontano da Binasco
ed è con noi a San Miniato?
«Che dire? Adoro San Miniato…
della vostra città mi piace tutto.
Adoro il paesaggio che si vede
dalla lassù, le colline. Da voi ho

trovato la cordialità di
tante nuove amicizie.
Si respira davvero
un’aria familiare, e
non posso allora che
essere contenta
dell’accoglienza che
avete riservato a mio
figlio don Andrea, e
della vicinanza e
affetto che non gli fate
mai mancare. Per me
poi è sempre stata una
grande gioia venire tra
voi a trovarlo,

partecipare alle vostre belle
tradizioni liturgiche. Sono
venuta anche recentemente,
durante la Settimana Santa… e
tornerò certamente ancora».
Quale significato riveste per lei
essere la mamma di un vescovo?
«Non mi sarei mai aspettata di
diventare mamma di un
vescovo… ma Qualcuno, con la
“Q” maiuscola ha deciso così e
non posso allora che esserne
contenta dal più profondo del
cuore».

  enerdì 30 luglio 2021 durante
l’orario di lavoro nell’Ufficio

Beni culturali della nostra diocesi, la
mia attenzione viene catturata
dall’arrivo di una mail che come
mittente riporta la dicitura
“Presidenza dei Lincei”. Incuriosita,
apro il messaggio che, come oggetto,
descrive quanto segue: Richiesta
opera mostra «Con gli occhi di
Dante» (25 marzo 2022 - 25 giugno
2022). Procedo con l’apertura
immediata dell’allegato del progetto
scientifico la cui intestazione recita:
«Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, Il
Trittico dell’Ingegno Italiano 2019-
2021, Accademia Nazionale dei
Lincei viene delineata l’esposizione
dell’iniziativa: Con gli occhi di Dante.
L’Italia artistica nell’età della Commedia a
cura di Maria Luisa Meneghetti e Alessio
Monciatti. Roma – Palazzina dell’Auditorio
(Villa Farnesina)». Ancora più meravigliata
scorro l’elenco delle opere e, ad un certo
punto, trovo: Giroldo da Como,
Annunciazione, 1274. San Miniato, Museo
Diocesano d’Arte Sacra. Mi emoziono e,
immediatamente, sento di dover avvisare il
vescovo Andrea e il professor Roberto Ciardi,
ai quali trasmetto anche la mia idea per
autorizzare lo spostamento del marmo
inciso. Tutti convergiamo nella risposta
affermativa e, così, la collaborazione
culturale tra il Museo diocesano d’Arte sacra e
la Presidenza dei Lincei prende forma.

Due parole sull’esposizione
L’incipit si avvia dalla riflessione che la
cultura di Dante non si sia nutrita solo di
libri ma anche di teorie e pratiche artistiche e,
in concreto, di opere che costituiscono una
sorta di “museo” o catalogo d’arte personale
a cui il poeta fa continuo riferimento: in
alcuni casi in modo esplicito, come per il
celeberrimo Giudizio Universale a mosaico
del Battistero di Firenze; in altri, quale
allusione a una più vasta tipologia di
rappresentazioni, come per l’immagine
miracolosa della Veronica. E questo è il
motivo per cui gli scritti danteschi sono
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debitori anche dell’esperienza figurativa,
della conoscenza e della considerazione del
mondo delle arti, nelle sue diverse
manifestazioni, da parte del loro autore.
La mostra si propone di accompagnare il
visitatore, in un percorso che va dalla Vita
Nuova alle tre cantiche della Divina
Commedia, nel mondo artistico di Dante,
ovvero di mostrare quelle opere che il poeta
ha incontrato nel corso della sua vita e del
suo lungo esilio, ma anche la conoscenza
diretta che egli aveva di alcuni artisti, delle
tecniche da loro usate e del loro mondo
produttivo. Basti pensare a quanto afferma
circa la produzione e decorazione di un
codice o circa l’arte delle vetrate, evocate ed
esempio in Par. XX, 79-81; o ancora circa la
tecnica dello smalto traslucido di Par. XXIII,
31-32 e l’uso dei modelli, comune nella
pittura medievale e anche oltre («come pintor
che con essempro pinga», Purg. XXXII, 64).
Le opere esposte vanno da pezzi autentici a
riproduzioni a colori (specialmente nel caso
di opere inamovibili). Si potranno osservare
manufatti artistici ma anche d’uso
quotidiano come la valva di specchio in
avorio decorata con scene galanti o le
tavolette di cera per scrivere e le monete – i
fiorini – cui Dante rinvia o allude nei suoi
scritti. Accanto a pezzi di sicura notorietà
quali la Madonna di Castelfiorentino di
Cimabue ce ne saranno altri poco famigliari
al grande pubblico come l’angelo

annunciante di San Cassiano di
Controne, quando non praticamente
inediti anche per gli specialisti come
l’appena restaurata croce dipinta
dell’Accademia Etrusca di Cortona.
Ogni oggetto esposto apparirà
dunque come l’emblema e, insieme,
il generatore – pur magari in senso
lato – di specifici passi poetici,
debitamente citati e illustrati negli
apparati esplicativi.
L’Annunciazione di Giroldo da
Como, insieme alla riproduzione del
bassorilievo di Santa Maria del Fiore
a Firenze e a quella di Carlo Cambi
(dal Maestro di Pizzighettone) in
gesso proveniente dal Castello
Sforzesco di Milano nelle Civiche

Raccolte d’Arte Antica, Museo d’Arte Antica,
sono inserite nell’esposizione come opere
collegate al Purgatorio a corredo visivo del
seguente passo:
«Là sù non eran mossi i piè nostri anco, /
quand’io conobbi quella ripa intorno / che dritto
di salita aveva manco, / esser di marmo candido e
addorno / d’intagli sì, che non pur Policleto, / ma
la natura lì avrebbe scorno. / L’angel che venne in
terra col decreto / de la molt’anni lagrimata pace,
/ ch’aperse il ciel del suo lungo divieto, / dinanzi
a noi pareva sì verace / quivi intagliato in un atto
soave, / che non sembiava imagine che tace. /
Giurato si saria ch’el dicesse “Ave!”; / perché
iv’era imaginata quella / ch’ad aprir l’alto amor
volse la chiave; / e avea in atto impressa esta
favella / “Ecce ancilla Deï”, propriamente / come
figura in cera si suggella» (Pg. X, 30-45).
Completa il percorso della mostra il
docufilm “Le vie di Dante. L’Italia artistica
al tempo della Commedia” (scritto da
Roberto Antonelli e Lorenzo Mainini con la
regia di Maria Teresa de Vito e curato da
Renato Parascandolo).
Invito chi può ad andare a visitare
l’esposizione. Sono contenta che la Diocesi di
San Miniato nel tempo abbia preso a cuore la
valorizzazione e la conservazione del proprio
patrimonio culturale, attività che tutt’ora
persegue, e che come Museo Diocesano
cerchiamo di migliorare continuamente.

Elisa Barani – Direttore Museo diocesano
di Arte sacra

Gli esercizi
spirituali di CL 
a San Miniato
 

   la vita della mia vita,
Cristo», da questa frase di

don Giussani hanno preso le
mosse gli annuali esercizi
spirituali della Fraternità di
Comunione e Liberazione,
predicati da padre Mauro Lepori,
abate generale dei Cistercensi, a
oltre 40mila persone collegate on
line. Tra queste anche un gruppo
collegato dall’auditorium del
convento di San Francesco in San
Miniato.
Attraverso la figura di Marta, i
richiami ai vangeli, agli atti degli
apostoli e le citazioni della regola
di San Benedetto, siamo stati
richiamati alla «cosa sola di cui
c’è bisogno: Cristo… non ci resta
che chiederci fino a che punto
siamo coscienti di chi è l’unico
necessario al nostro cuore».
Riprendere coscienza che Cristo
solo è necessario, è l’urgenza per
la Chiesa e il mondo. Nulla
testimonia Cristo più di una
compagnia di persone unite nella
verifica del fatto che il cuore e la
vita non hanno bisogno di altro
che di Lui. «Cristo è presente e ti
attira a Lui, chiama la tua libertà
ad andare a Lui, per essere la
resurrezione e la vita della tua
vita. Non c’è fraternità più
profonda ed intima di questa: la
pienezza per cui il cuore è fatto e
soddisfatto da Dio in Cristo».
Missione della chiesa è vivere
questa fraternità, sostanza di ogni
carisma, in quanto ogni carisma
ecclesiale è «incarnazione
particolare della trasmissione
all’uomo della chiamata di
Cristo». Ed il carisma è certo se
Pietro lo conferma; perciò la
strada è seguire Pietro, in una
figliolanza feconda per il carisma.
Richiamo ancor più significativo
per noi, riuniti a San Miniato, che
abbiamo partecipato alla messa
celebrata dal nostro vescovo
Andrea, ulteriore gesto della sua
attenzione alla nostra esperienza.
Grati abbiamo cosi ringraziato:
«Noi qui presenti e i responsabili
del movimento desiderano
ringraziarla, Eccellenza, per la
grande carità che ci ha fatto
celebrando questa Santa Messa,
dedicata nelle intenzioni del
movimento a papa Francesco,
perché guardando lui stiamo
imparando a conoscere sempre di
più il dono che è Pietro per la
Chiesa di Cristo, perché senza
Pietro che ci rende presente
Cristo oggi non potremmo
sostenere le fatiche e le gioie
della vita nostra e di tanti nostri
amici».
Conforto e sostegno dal saluto
del nostro vescovo: «Condivido il
grazie e la gratitudine per questa
occasione di condivisione che mi
avete dato. Mi fa piacere poter
avere condiviso un piccolo tratto
di strada di queste vostre
giornate, ricordandovi di
portarmi ancora nella preghiera.
E grazie anche per il vostro
cammino, per quello che siete
come seme nella vita della
Chiesa, nella comunità cristiana”
Infine monsignor Migliavacca ha
salutato i genitori di Caterina
Morelli, la giovane dottoressa e
mamma fiorentina, morta nel
2019 a causa di un tumore, la cui
storia è stata raccontata nel libro
“Storia di Cate”, donato al
vescovo, che ha così ringraziato i
genitori: «Leggerò il libro, grazie
per questo dono prezioso,
intuisco che il dono prezioso è
stato la vita di Caterina».

Benedetta Panchetti

«È

Un momento della Messa celebrata 
in San Francesco 
per CL dal vescovo Andrea

In occasione della Festa
della mamma abbiamo
voluto dare la parola a due
mamme un po’ speciali per
la Chiesa di San Miniato:
Fiorella, la mamma del
nostro sacerdote più
giovane, don Luca Carloni
(31 anni) e Chiara 
che è mamma del nostro
vescovo Andrea

Un’opera del nostro Museo diocesano
esposta a Roma in una mostra su Dante

Fiorella, madre 
di don Luca Carloni

Chiara, la mamma
del nostro Vescovo

L’Annunciazione di Giroldo da Como (1274) conservata nel Museo
diocesano d’Arte sacra di San Miniato, in mostra attualmente a Roma
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Cosimo Budetta, pittore, ceramista, 
inventore di bellissimi libri d’artista
Il Comune 
di Latronico in
provincia di Potenza
gli ha appena
dedicato una piazza,
nella frazione di
Agromonte
Magnano, sulle
magnifiche pendici
del parco del
Pollino, ma Cosimo
Budetta è noto in
tutta Italia per il suo
rapporto con l’arte 
e la creazione di
moltissimi libri in
copie a volte uniche

DI ANDREA MANCINI

  ell’ultima mostra a
Milano, del 2012, allo
“Spaziotemporaneo”, era
esposta una vasta scelta

di opere intitolate “I libri dei miti
e delle favole”. Si trattava di un
centinaio di cosiddetti volumetti
d’arte, pubblicazioni in copie
numerate, realizzate a partire da
scritti dello stesso Budetta,
oppure di vari poeti ed
intellettuali, ai quali l’artista ha
prestato la sua opera di
straordinario illustratore e
soprattutto apparatore di
pubblicazioni di gran pregio,
proprio a partire da un certo
rigore e anche da una relativa
essenzialità.
Guardando agli autori dei suoi
libri, si può scoprire un vasto
elenco di amici, da Bruno Munari
a Mirella Bentivoglio, da Giorgio
Celli a Mirella Amodio, da Mario
Lunetta a Franco Loi, Alessandro
Fo, Tullio De Mauro, Gianni
Rodari, Gillo Dorfles e tanti altri,
cioè un universo letterario dove la
scrittura, anche
quella di
avanguardia, è
privilegiata; ma
ancora più della
parte scritta, quello
a cui Budetta
sembra dare
spazio, è l’azione
grafica, la ricchezza
che mischia il
significato al
significante, nel
senso che la
bellezza del verso si
scontra e si
incontra, sempre
più spesso, con
quella che è
l’operazione editoriale, con
risultati di straordinaria possibilità
evocativa.
Ci sono volumi più complessi tra i
molti realizzati da Budetta, uno di
questi, intitolato “Il corteo di
Nereo”, è un magnifico libro
pubblicato da De Luca Editore nel
1995, con prefazione di Mario
Lunetta. Lunetta parla sia del
grafico, sia del poeta: “Un poeta di
linea giocosa, un autore, per dirla
con Saba, di cose ‘leggere e
vaganti’: filastrocche, canzonette
limericks, scioglilingua, jeux de
mots, chiusi in versi di misura
breve in cui l’assonanza,
l’allitterazione e la paranomasia
la fanno da padrone, e la rima si
pone come cerniera decisiva”.
In realtà questa descrizione ben si
adatta a tutta la produzione di
Cosimo Budetta. Certo dietro a
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tutta la sua opera c’è un piacere
grafico pittorico, che nasce
proprio dai temi sacri attraversati
ai suoi inizi, negli anni dal 1957
in là, temi che arrivano anche ad
esposizioni più recenti, come la
mostra di Grenoble a fine anni ‘90,
dove Budetta tenta di recuperare la
pittura dei primitivi due-
trecenteschi, dunque Duccio,
Giotto e via di questo passo. C’è
nei suoi quadri una felicità di
segno, il colore steso all’interno
di isole cromatiche, che fa
assomigliare le sue Madonne, i

Cristi crocifissi, alla
luce e alla felicità
compositiva delle
splendide
invetriate che, nelle
chiese, si staccano
dal resto delle
opere presenti e
sembrano
rispondere ad altri
temi compositivi,
quasi sempre assai
più “moderni”, in
tutto l’apparato
decorativo. Anche
nel libro citato,
appunto questo di
Nereo (un dio
minore nella

mitologia greca, dio del fondo del
mare, figlio di Oceano e Teti), la
parte grafica è apparentemente
molto contemporanea, anche se
dietro di essa, un lettore più
attento, legge gli studi sulle
straordinarie figure di cultura
medioevale, presenti nel libro di
Jurgis Baltrušaitis, intitolato “Il
Medioevo fantastico” (Adelphi
1973). C’è una ricerca del diverso,
dello strano, che attraversa i secoli.
Tra l’altro proprio nella chiesa di
San Domenico a San Miniato –
quella intitolata ai santi Jacopo e
Lucia – esiste un affresco che
sembra totalmente fratello di
queste figure, quasi che
Baltrušaitis, e dopo di lui Budetta,
avessero tratto ispirazione da
quell’universo di fabula, per
realizzare i personaggi della loro
ricerca.

Allora, come dice Budetta, “la trota
si umetta / la barba posticcia / la
chioma si incipria / ma non può
celare / le rughe e la ciccia”. Chi ha
dimestichezza con l’affresco citato,
che si trova subito a destra
dell’entrata della chiesa, sa quanto
queste rime di Budetta si adattino
a quei pesci antropomorfi. Ce n’è
uno che sembra almeno parente
stretto della trota barbuta, dai bei
riccioli biondi, evocata dal grande
grafico e poeta, come se esistesse
dietro a tutto questo una divinità
ispiratrice, forse un Nereo, perché
“nella solitudine / dell’ostello ad
Atrani / Nereo ai suoi cani / dà del
caviale / e spesso del maiale. // a sé
e ai suoi delfini / riserva le scorte
pregiate / alici e latterini / ocellate
e orate / occhiate e allitterate”.
Insomma la descrizione di Budetta
si adatta perfettamente al mare
descritto dall’anonimo pittore di
San Miniato, la sua
sotterranea
ispirazione chissà,
forse veniva
proprio da qui,
certo le derivazioni
sono comuni e
riempiono la
nostra mente di
strani intrecci, per
possibili filiazioni
e influenze.
Naturalmente
Budetta era anche
molto altro:
abbiamo detto del
pittore, un pittore
importante, anche
nelle grandi
dimensioni, poi del grafico,
adesso almeno una parola per la
scultura e la ceramica. Dietro a
tutto stava una persona molto
schiva, lontana dai riflettori del
vivere mondano; Budetta preferiva
abitare quasi celato, nel suo paese
d’adozione, Agromonte Magnano,
la più grande frazione del Comune
di Latronico (Pz), che adesso
dedica una piazza a questo suo
importante cittadino.
Speriamo che oltre ai fatti
esteriori possa prendere avvio un

lavoro di ricerca, che non
disperda un patrimonio
espressivo di primaria
importanza, che ha tutte le
caratteristiche per essere studiato
e valorizzato, a partire dalla
singolare casa editrice da lui
fondata, la Ogopogo, un marchio
editoriale che lo ha accompagnato
in tutta l’ultima parte della sua
vita, realizzando una serie di libri
d’arte, che abbiamo spesso
incontrato, partecipando a
rassegne dedicate a questo

particolarissimo
prodotto, al confine
tra la poesia e
l’espressività degli
artisti, in varie parti
d’Italia, anche in
Toscana, spesso in
luoghi a noi più o
meno vicini,
Empoli (alla
Galleria Sincresis) o
Santa Croce (a villa
Pacchiani,
soprattutto durante
la direzione di
Romano Masoni e
di altri artisti che
collaboravano con
lui).

Certo i libri di Cosimo Budetta si
staccano spesso dagli altri,
soprattutto per la grande qualità
e magari per la semplicità, di un
segno grafico pulitissimo, che
non indugia mai nel facile effetto
e neanche nel chiaroscuro, è una
linea che si intreccia e si rincorre,
con eleganza rara e senso lirico
davvero eccezionale, che fa capire
– se ce ne fosse ancora bisogno –
quanto la poesia fosse una parte
non secondaria della sua capacità
tecnico espressiva.

  Cosimo Budetta
saranno dedicate

alcune mostre anche in
Toscana, in particolare
presso l’Orcio d’Oro a
San Miniato, che
continua a valorizzare
artisti meno noti, anche
se di grande valore.
Budetta è morto a 79
anni, dopo aver realizzato
importanti esposizioni
sia a Roma che a Milano,
dov’era in rapporto con le
migliori forze
intellettuali, a partire dal
grande Gillo Dorfles,
morto nel marzo 2018
all’età di 108 anni, pochi
mesi dopo Budetta, che
era scomparso nel
gennaio dello stesso
anno.
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Caritas incontro
ad Agliati 
col vescovo
  in programma per sabato 7

maggio un denso incontro di
formazione promosso dalla
Caritas diocesana ad Agliati, che
vedrà la partecipazione anche del
vescovo Andrea. Il ritrovo è per le
ore 9,30 presso l’eremo di San
Martino, che si potrà raggiungere
anche tramite un servizio navetta
dal bivio per Agliati. L’incontro
prenderà le mosse da una
riflessione sul messaggio che
papa Francesco ha indirizzato alla
Caritas Italiana il 26 giugno
2021, in occasione del 50°
anniversario della sua fondazione.
I tre punti sui quali il Santo Padre
ha strutturato il suo messaggio,
saranno approfonditi in altrettanti
gruppi: il gruppo sulla «via degli
ultimi» sarà guidato da don
Armando Zappolini; quello sulla
«via del vangelo» da don
Tommaso Botti; quello sulla «via
della creatività» da don Udoji
Onyekweli. La mattinata
culminerà nel dialogo col vescovo
Andrea sul tema «Il Sinodo: una
chiesa in ascolto di se stessa e dei
poveri». Al termine, le
comunicazioni e i saluti
concluderanno l’incontro e per le
12,30 i partecipanti potranno
rientrare alle loro case.

Museo diocesano:
«il sacro come
simbolo di pace»
  l Museo diocesano d’Arte sacra

di San Miniato propone
l’iniziativa promossa dalla
Regione Toscana «Amico Museo».
Domenica 15 maggio, negli orari
di apertura del museo (mattino
10 -13; pomeriggio: 14-17) sarà
possibile visitare gratuitamente il
museo insieme a un operatore. A
motivo della delicata situazione
internazionale, che vede il
protrarsi del conflitto in Ucraina,
l’iniziativa intende soffermarsi sul
tema della pace e su come anche
un’opera d’arte sacra può
costituire un fecondo spunto di
riflessione e meditazione volto a
facilitare processi di pace tra i
popoli. A questo proposito il titolo
dell’iniziativa è «La dimensione
del sacro come simbolo di pace».

Raccolta offerte
Ucraina: 
seconda tranche
  rosegue la raccolta

straordinaria di offerte per
aiutare le popolazioni colpite dalla
guerra in Ucraina. Ai 39.308,20
euro raccolti il 6 marzo scorso, in
occasione della giornata di
sensibilizzazione, vanno ad
aggiungersi ulteriori 7.046,58
euro arrivati da privati e
parrocchie. Le comunità
parrocchiali che hanno contribuito
a questa seconda tranche di aiuti
sono state: Le Melorie, Selvatelle,
S. Rocco di Larciano, Cecina di
Larciano, Larciano Castello,
Lazzeretto, Apparita e Poggio
Tempesti, Casteldelbosco,
Crespina, Cenaia, Santo Pietro
Belvedere, Ponte a Elsa e Pino, le
Caritas parrocchiali di Cerreto
Guidi, Stabbia e Lazzeretto, i
bambini della parrocchia della
Valdegola. Anche alcune
associazioni hanno mandato il
loro contribuito: la corale «St.
Jacob’s Choir», l’Associazione per
Montecalvoli, il Circolo
Arcipicchia, Fratres, Acli,
Misericordia e Auser di
Montecalvoli e la Polisportiva «La
Perla». A questi contributi si sono
aggiunti quelli provenienti da
privati e famiglie. Ricordiamo che
è sempre possibile effettuare
donazioni facendo un versamento
sull’Iban IT75 Y0623 0711 5000
0046 489 231 intestato alla
Caritas diocesana e indicando
come causale:
“Europa/Emergenza Ucraina”. Per
maggiori informazioni contattare:
caritas@diocesisanminiato.it –
348 3341104.

È

I
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Cosimo Budetta nel suo studio.
A sinistra: “Maria”

“Crocifissione”.

“Maria” (anni ‘50).
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