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●I nostri preti giovani
IN

 P
R
IM

O
 P

IA
N

O
Nella giornata di preghiera per le vocazioni, un
gruppo di adolescenti provenienti da tutta la diocesi
ha percorso a piedi un tratto della via Francigena, 
da San Miniato Basso a piazza Duomo, riflettendo
sulla fondamentale vocazione alla felicità. Le
riflessioni spirituali prendevano spunto dalla figura
dei personaggi principali della favola di Pinocchio

Vivere secondo lo
Spirito»: ultimo
incontro con don
Benedetto Rossi
    rocediamo in linea con lo

Spirito»: questo il tema
dell’ultimo incontro del percorso di
formazione biblica con don
Benedetto Rossi, che si è svolto
giovedì 28 aprile nella chiesa della
Trasfigurazione di San Miniato Basso.
Presenti molti presbiteri, che don
Benedetto ha ringraziato
personalmente, e i fedeli della
diocesi che hanno potuto cogliere lo
spirito dell’ultimo, delicato,
importante passo della lettera di San

Paolo ai Galati
(Gal 5,26-
6,18).
Al centro di
questa lettera
paolina, ha
sottolineato don
Benedetto, c’è
la scelta
battesimale. Nel
Battesimo è
vinta la morte,

ma il battezzato può essere ancora
esposto al peccato perché ogni cosa,
ogni aspetto della nostra esistenza
può essere vissuto secondo la carne o
secondo lo spirito, per la morte o per
la vita. E per assurdo vivere gli
obblighi religiosi secondo una
propria volontà che non è quella di
Dio può significare vivere secondo la
carne. Questo può avvenire per
vanagloria. «Se credo di avere un
peso in base a quello che gli altri
pensano di me e per questo sono
disposto a pagare tutto per la mia
immagine, - ha spiegato don
Benedetto - questo mi rende schiavo
dello sguardo dell’altro. La
vanagloria è il fallimento dell’uomo
che perde il suo peso, la sua identità
la quale si ritrova solo nello sguardo
di Dio».
«Fratelli - scrive San Paolo - anche se
uno è sorpreso in qualche caduta…
»... si tratta di un versetto che ci fa
ricordare che siamo uomini. Anche se
cadiamo, l’importante è rialzarsi, non
cambiare la meta. La sfiducia e la
disperazione sono il vero peccato.
Dalle cadute degli altri nasce, poi, la
nostra vocazione: «Riassettate quel
tale in spirito di mitezza», prosegue
l’Apostolo. Abbiamo il dovere di
aiutare il nostro fratello che è caduto,
guardando prima di tutto a noi
stessi, senza giudicare. Solo facendo
ciò adempiremo alla legge di Cristo,
lo stesso Cristo che ci chiede di fare il
salto di qualità. Questo ci salverà
nell’ora finale. Ma che succede, ha
proseguito il relatore, se nella nostra
strada, nel nostro cammino,
cerchiamo di ingannare Dio, dicendo
Signore, Signore, mentre non
facciamo la sua volontà? Inganniamo
prima di tutto noi stessi. Ma non si
può ingannare Dio. Le alternative
sono due: «Chi semina per la propria
carne mieterà corruzione; chi semina
per lo spirito mieterà la vita eterna».
Non c’è allora tempo da perdere,
subito facciamo il bene per tutti: il
tempo è vita! Nelle difficoltà a
compiere la volontà di Dio, l’apostolo
Paolo viene in nostro soccorso:
«Siamo tribolati da ogni parte, ma
non schiacciati; siamo sconvolti ma
non disperati; perseguitati, ma non
abbandonati; colpiti, ma non uccisi;
portando sempre nel nostro corpo la
morte di Gesù perché anche la vita di
Gesù si manifesti nel nostro corpo».
Tutto questo - e qui torna il tema
della scelta - è fatto nella piena e
assoluta libertà che Cristo ci ha dato
e che si coniuga nel dono della
nostra vita per l’altro e nel dono
misericordioso dell’amore di Dio.

Francesco Sardi
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●Conoscere la Bibbia

  omenica scorsa si sono
conclusi gli incontri annuali
organizzati dal Centro
Diocesano Vocazioni, con

una camminata sulla via
Francigena insieme al vescovo
Andrea. Hanno partecipato più di
cinquanta adolescenti provenienti
da diverse parrocchie della diocesi,
insieme all’équipe di pastorale
vocazionale guidata da don Simone
Meini.
C’è stato un primo momento di
conoscenza con un breve giro di
nomi e provenienza e, dopo aver
scaldato i muscoli con un breve
sketch - balletto, il gruppo si è
incamminato da San Miniato Basso
verso la piazza del Duomo. Il
percorso è stato scandito da
riflessioni a partire dalla storia di
Pinocchio e dei suoi personaggi,
alternate con canti. Le tappe sono
state quattro e ad ognuna di esse
venivano consegnate delle domande
ai ragazzi perché potessero riflettervi
durante il percorso. Come la fatina
vuole bene a Pinocchio, così Gesù
vuole bene a ciascuno di noi. Ci
accorgiamo di quanto bene ci vuole
Dio? Il Grillo cerca di guidare
Pinocchio nelle avventure della sua
vita ma lui non lo ascolta. Gesù fa la
stessa cosa con noi, attraverso la sua
parola e la sua presenza ci vuole
guidare nelle avventure della nostra
vita. Noi lo ascoltiamo? Che voce
ascoltiamo? E ancora, il gatto e la
volpe ingannano Pinocchio
illudendolo. Così è il peccato che ci
inganna, illudendoci e portandoci a
soffrire. Abbiamo fatto questa
esperienza del peccato? Infine la
fatina trasforma il burattino in
bambino e anche Gesù ci trasforma
interiormente. Ma noi desideriamo
lasciarci trasformare dall’amore di
Gesù? Nell’ultima tappa, fuori dalla
Cattedrale, il vescovo Andrea ha fatto
un breve riassunto dell’esperienza
vissuta, riprendendo i 4 punti di
riflessione e sottolineando più volte

D
che Gesù è l’amico che ci dona la
felicità. Anche quando sbagliamo
dobbiamo rialzarci e ricominciare
perché Gesù non ci vuole tristi, ma ci
vuole nella gioia. Un messaggio di
fiducia che i ragazzi hanno accolto
con spontaneità ed entusiasmo.
«Abbiamo notato in questi ragazzi -
ha detto monsignor Migliavacca
all’indomani dell’evento - la voglia e
la gioia di stare insieme, di portare
allegria, ma anche la capacità di
ascolto e di raccogliere i messaggi
positivi che si volevano dare loro.
Ieri, poi, che era la giornata di
preghiera per le vocazioni, c’è stata la
proposta ai ragazzi di ricercare come
vocazione, che il Signore indica a
ciascuno di loro, la felicità. Gli
adolescenti - ha concluso il vescovo -
sono un’opportunità, una forza, una
presenza positiva da scoprire e
valorizzare nelle nostre parrocchie».

Ragazzi in cammino col vescovo
Andrea sulla Via Francigena

●«Irma Kohn è stata qui», presentato lo spettacolo centrale del Dramma 2022

  ià previsto due anni fa come spettacolo centrale del
Dramma Popolare e rimandato a causa del covid, «Irma

Kohn è stata qui» andrà finalmente in scena dal 23 al 27
luglio prossimi in piazza Duomo a San Miniato, al
culmine della 76a Festa del Teatro. Il testo è tratto
dall’omonimo romanzo di Matteo Corradini, in un
adattamento drammaturgico di Tatjana Motta e Pablo
Solari, che ne curerà anche la regia insieme a Woody Neri.
La storia è ambientata a Königsberg, città di frontiera tra
Russia e Germania, nelle ultime settimane della seconda
guerra mondiale. La guerra travolge le persone, distrugge i
palazzi della città, che verrà rasa al suolo, tanto che dopo la
guerra, divenuta territorio russo, verrà ricostruita e cambierà
nome in Kaliningrad. La vicenda narrata però non riguarda
tutti gli abitanti di Königsberg, ma si concentra su tre storie
personali: quella di Irma Kohn, sedicenne ebrea salvata dalla
deportazione grazie a una partigiana che la nasconde in una
«casa chiusa», per cui vivrà quelle settimane cruciali insieme
alle ragazze che si prostituiscono; quella di Kat, giovane ebreo
che collabora coi nazisti compilando gli elenchi dei deportati,
che dà la caccia alla ragazza sfuggita all’arresto per non dover
pagare di persona; quella dell’ufficiale nazista Wolf, che a sua

volta cerca Irma Kohn ed è un frequentatore del bordello dove
la ragazza è nascosta. «Irma Kohn è un personaggio inventato
- ha raccontato Matteo Corradini durante la presentazione del
cartellone del Dramma -. Anni fa ho fatto ricerche su alcuni
episodi di antisemitismo negli Stati Uniti e nel materiale che
avevo recuperato appariva spesso il nome di Irma Kohn. Un
nome che gli antisemiti a Chicago negli anni Venti usavano per
indicare lo stereotipo dell’ebrea immigrata dalla Germania. Ho
voluto rendere protagonista del mio romanzo quella che
cent’anni fa era la macchietta degli antisemiti. Volevo salvare li
nome di Irma Kohn e tutto il libro ruota intorno a questo
tentativo. Poi, quando ho saputo che sarebbe diventato uno
spettacolo teatrale, ho pensato che questo non avrebbe salvato
solo il nome di Irma Kohn ma anche il suo corpo, che
fisicamente non è mai esistito. Non avrei mai pensato - ha
aggiunto infine in riferimento alla guerra in Ucraina - che
questa storia diventasse così tragicamente attuale, ma ogni
volta che noi raccontiamo una storia non stiamo salvando solo
la memoria del passato ma anche il nostro presente».

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI
DEL DRAMMA POPOLARE A PAGINA 18 
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I preti giovani della nostra diocesi
a Genova insieme al vescovo Andrea

DI TOMMASO GIANI

  a giornata dei sacerdoti
sanminiatesi e del loro
pastore in trasferta sotto la
Lanterna, lo scorso martedì 3

maggio, è cominciata sulla
terrazza naturale del Forte
Tenaglia, uno degli antichi
baluardi costruiti sulla sommità
delle alture che dominano il porto
vecchio. Un avamposto militare
trasformato in un presidio di pace
e di accoglienza: qui infatti sorge la
casa famiglia “La Piuma”, una
famiglia allargata e
numerosissima composta dai due
genitori, i loro tre figli naturali e
altri 10 figli in affidamento. «Ogni
sera dobbiamo fare una riunione
strategica per pianificare gli incastri
e gli spostamenti da organizzare
per tutti i nostri bambini il giorno
dopo, dalla scuola agli sport, dai
colloqui con le assistenti sociali
alle visite alle uscite», ha
raccontato al vescovo e ai suoi preti
giovani Emilio, il babbo della
comunità: «Abitare quassù sul tetto
di Genova è un po’ scomodo come

L
logistica, ma anche bellissimo per
l’aria, il panorama, il contesto.
L’orto, gli animali, la pace interiore
che questo luogo comunica fanno
sì che i bambini finiti nel nostro
“pronto soccorso” possano
ritrovare serenità e gioia di vivere».
Un luogo la cui bellezza e la cui
valenza sociale affascina tanti
genovesi, che spesso e volentieri
salgono fin lassù per aiutare come
volontari o semplicemente per
riprendere fiato e uscire per
qualche ora dalla claustrofobia
della vita metropolitana.
La visita a Genova del vescovo e
dei preti giovani è proseguita nelle
vie dell’angiporto, nella chiesa e
nella canonica di San Benedetto,
sede dell’omonima comunità di
accoglienza fondata da don
Andrea Gallo. Lì i preti e il vescovo
hanno celebrato la messa, e da lì

insieme a Liliana Zaccarelli (per
tutti Lilli) si sono spostati nella
vicina trattoria A’ Lanterna,
gestita dai ragazzi della
comunità, dove la segretaria
storica di don Gallo e “mamma
adottiva” per tantissimi ragazzi e
ragazze accolti nella chiesa di San
Benedetto ha raccontato chi è stato
don Gallo per lei: «Una persona
capace di accogliere senza mai
giudicare, di accompagnare senza
mai imporre, di testimoniare il
Vangelo senza mai fare la morale a
nessuno. Da don Gallo ho
imparato ad ascoltare gli altri
cercando sempre il lato buono
delle persone, ad amare la Chiesa
senza mai smettere di pungolarla e
di contestarla quando necessario,
come un figlio non più bambino
fa con un genitore. E poi ho
imparato l’ansia per la giustizia
sociale, e la ricerca del paradiso
annunciato da Gesù qui sulla terra,
nell’amore e nella cura per gli altri
tentata giorno dopo giorno, fra
mille contraddizioni e mille
incoerenze, cercando di non
sentirmi mai arrivata e di
ricominciare ogni giorno da zero».
La parte finale della gita si è
dipanata nel labirinto dei vicoli
del centro storico, dove a fare da
cicerone è stato il vescovo
ausiliario della città di de André,

don Nicolò Anselmi. Proprio nei
caruggi che hanno ispirato l’artista
più importante della Genova
contemporanea, il vescovo Nicolò
(che è pure parroco in una
parrocchia dei vicoli) ha guidato la
comitiva di confratelli
sanminiatesi in una serie di
incontri mozzafiato: da una
prostituta transessuale di 80 anni,
che esercita ancora e che ha
raccontato la sua amicizia con
Don Gallo («fu lui a difenderci da
una sindaca che ci voleva
sfrattare») a una giovane donna
colombiana che ha messo su,
grazie all’aiuto del vescovo
Anselmi, un piccolo locale di
gastronomia tipica sudamericana;
da improbabili negozi di rigattieri
poveri di clienti ma ricchi di
buonumore, a un giovane scout
che ha descritto cosa vuol dire
essere un gruppo Agesci nel
caleidoscopio di etnie e
provenienze dei vicoli dietro il
porto vecchio. Una camminata
ricca di incontri e di sorprese, che
ha cementato l’amicizia dei
giovani preti con il vescovo e fra di
loro, e ha dato a tutti lo slancio per
continuare a impegnarsi (sul loro
territorio) per una Chiesa vicina
alle persone, simile a un ospedale
da campo, e intransigente solo
nell’amore.

  omenica 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.
Lunedì 16 maggio - sabato
21 maggio: Corso di esercizi
spirituali per religiose a
Ranica (BG).
Sabato 21 maggio - ore 18:
S. Messa con il conferimento
della Cresima a Cevoli.
Domenica 22 maggio - ore
11: S. Messa a San Romano
per i 150 anni della
Misericordia. Ore 15:
Accoglienza effige della
Madonna Pellegrina del
Santuario di Fatima a La
Serra. Ore 17,30: S. Messa
con il conferimento della
Cresima a Capanne.
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Successo per la
prima rassegna
dei cori
diocesani dopo
la pandemia
  abato 7 maggio nella

Collegiata di Fucecchio si è
tenuta la terza serata della 29ma
rassegna diocesana dei cori
parrocchiali.
Dopo la sosta di ben due anni a
motivo della pandemia, la
Commissione diocesana di Musica
sacra ha inteso riprendere il
tradizionale evento. La risposta dei
cori dalle varie parrocchie della
nostra diocesi è stata importante.
Questo denota non solo la speranza
di tornare alla totale normalità ma
anche la voglia della condivisione
musicale dei cori che attraverso la
passione e i sacrifici di molte
persone, animano le nostre
celebrazioni festive.
La prima serata si è svolta il 23
aprile a Ponsacco, con la
partecipazione dei Cori riuniti di
quella comunità parrocchiale, del
coro giovanile della Collegiata
di Fucecchio, dei cori di
Cortenuova (Empoli), San
Martino di Palaia, dell’Unità
Pastorale di Lari e del coro
interparrocchiale di Casciana
Terme.
Il secondo appuntamento ha
avuto luogo nella chiesa nuova di
Ponticelli dove si sono esibiti i
Pueri Cantores di San Miniato,
il coro polifonico delle Colline
Pisane, i cori parrocchiali di
Santa Maria delle Vedute e di
Cenaia, della comunità
pastorale di Montopoli-Marti-
Capanne e la corale San Severo
di Castelfranco.
La scelta della terza sede, ricaduta
sulla Collegiata di Fucecchio, è
stata decisa dalla Commissione
Diocesana in quanto chiesa
capiente ma soprattutto per poter
gustare ancora una volta il suono
dei suoi organi di recente
adeguati alle necessità
liturgiche e alla
programmazione di concerti a
cura del comitato cittadino
“Fucecchio città degli organi”.
Hanno partecipato il coro della
Collegiata di Fucecchio, la
corale San Genesio di San
Miniato, il gruppo Mamme in
coro di Montopoli, il coro
parrocchiale di Ponte a
Cappiano e la corale Isabella
de’ Medici di Cerreto Guidi. Al
termine i cori riuniti hanno dato
voce all’Inno del Giubileo scritto
dal Maestro Carlo Fermalvento
in occasione dei 400 anni della
diocesi di San Miniato (1622-
2022). La rassegna si conclude
ufficialmente questo venerdì 13
maggio alle ore 21.15 nella
Cattedrale di San Miniato dove
tutti i cori che hanno partecipato
nelle tre serate si riuniranno per
animare la celebrazione presieduta
dal vescovo Andrea nella Festa
della Dedicazione della
cattedrale e ricevere, al termine,
l’attestato di partecipazione.

S

    arte come valore condiviso da una
comunità che, per questo, dev’essere difeso

e tutelato. Un punto sul quale, l’associazione
Opera di Speranza e Cultura (Osc), da anni
porta avanti iniziative e confronti con
l’obiettivo di promuovere le bellezze
paesaggistiche, architettoniche e artistiche del
territorio sanminiatese e, allo stesso tempo, di
tutelarne l’importanza. Su questo doppio
binario di valorizzazione e preservazione si è
mosso il dialogo col generale Roberto
Riccardi, comandante dei Carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico, ospite
dell’associazione e della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato a Palazzo Grifoni.
L’evento, che segue il primo dello scorso
novembre, sempre in sala Pierazzi con l’autrice
Antonella Boralevi, si è concentrato sull’attività
di questo corpo specializzato dei militari
dell’Arma che, dal 1969, anno della sua
fondazione, si è dedicato al contrasto dei
traffici illeciti di opere e beni culturali e alla
tutela del ricco patrimonio artistico del nostro
Paese, anche attraverso vere e proprie
operazioni investigative.
A San Miniato, del resto, come ha potuto
osservare anche lo stesso generale Riccardi,
esiste un diffuso quanto prezioso patrimonio
artistico e architettonico, che spazia dalla
dimensione religiosa a quella civile. E proprio
per garantire e tutelare l’ingente quantità di
opere che possono essere messe a repentaglio
in tutta Italia, ma anche all’estero, i carabinieri
che si dedicano a questo settore hanno a
propria disposizione una banca dati che, col
tempo, diventerà una vera e propria
intelligenza artificiale, in grado di setacciare il
mercato clandestino dell’arte.
Tecnologia al servizio dell’uomo e della cultura,
in pratica, in una sinergia che ha come unico
obiettivo quello di tutelare l’arte in giro per il

L’

mondo. Molte delle operazioni dei carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico, infatti, si
sono concentrate anche fuori dall’Italia, come
in Iraq, Libano, Messico o Albania.
Oltre al generale Riccardi, all’iniziativa, erano
presenti il vicepresidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, l’avvocato
Giovanni Urti, il vescovo di San Miniato
monsignor Andrea Migliavacca e il presidente
dell’associazione Osc onlus, Valerio Martinelli.
«L’evento col generale Riccardi, che ringrazio
per averci dato la disponibilità, conferma
l’impegno che la nostra associazione porta

avanti da tempo in favore della valorizzazione e
della promozione del patrimonio artistico del
nostro territorio, che in questo senso abbonda
di bellezze e opere straordinarie – ha detto
Martinelli – nelle prossime settimane
puntiamo a rendere noti ulteriori progetti sui
quali stiamo lavorando da tempo grazie
all’aiuto di molti amici e che si inseriscono
perfettamente nell’ottica di avvicinare i giovani
all’eredità culturale che ci circonda e nella
quale, noi tutti, abbiamo ben salde le nostre
origini».

Ufficio Stampa Osc onlus

I preti giovani di 
San Miniato e il vescovo
Andrea hanno scelto
Genova come meta
della loro tradizionale
giornata comunitaria
annuale. Una gita molto
poco turistica e molto
«on the road», dedicata
all’incontro con diverse
storie e realtà 
di frontiera che rendono
il capoluogo ligure 
una città così ricca 
di sfaccettature 
e di umanità

Si è tenuto a Palazzo Grifoni a San
Miniato il secondo appuntamento
frutto di collaborazione tra la
Fondazione Cassa di Risparmio di
San Miniato e la Osc onlus. Ospite
d’eccezione il generale di brigata
Roberto Riccardi, comandante del
nucleo carabinieri per la Tutela del
patrimonio artistico

  l Comando carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) è un reparto speciale
dell’Arma dei carabinieri nato allo scopo di tutelare il patrimonio culturale e artistico italiano.

Istituito il 3 maggio 1969 con la denominazione di «Comando carabinieri ministero Pubblica
istruzione - Nucleo tutela patrimonio artistico» Nel 1971 è stato trasformato in comando di
Corpo. Nel 1992 assunse la denominazione di «Comando carabinieri per la Tutela del patrimonio
artistico» e infine, nel 2001, la denominazione attuale. Dipende organicamente dalla «Divisione
unità specializzate» e funzionalmente dal ministero della Cultura. Il Comando centrale ha sede a
Roma in piazza Sant’Ignazio. Ilgenerale di brigata Roberto Riccardi ne è l’attuale comandante.

I

Tutela del patrimonio artistico: il ruolo dell’Arma dei 
carabinieri. Incontro a S.Miniato col generale Riccardi

(«Foto Elle» di Roberto Lombardi)
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Le «tre vie» di Caritas: incontro
ad Agliati col vescovo Andrea
  i è concluso lo scorso sabato

7 maggio, ad Agliati, il corso
di formazione per i volontari
Caritas della nostra diocesi. Il

direttore di Caritas San Miniato,
don Armando Zappolini, ha
accolto i 52 partecipanti
provenienti da tutte le parrocchie
della diocesi sul piazzale della
chiesetta dell’eremo dove ha anche
introdotto il percorso di
riflessione sul messaggio di
papa Francesco per il 50°
anniversario di Caritas
Italiana, a partire dal quale
sono stati individuati tre
temi guida per la giornata:
“La via degli ultimi“, “La via
del Vangelo” e “La via della
creatività”. Don Zappolini
ha indicato in Madre Teresa
di Calcutta il modello per
eccellenza da seguire su “La
via degli ultimi”, una
donna, un gigante di santità
che ha dato assistenza a
quelli che sono nel mondo
totalmente privi di aiuto,
insegnando come arrivare alle
frontiere più difficili. E una sfida
che pone questo anniversario
Caritas è proprio quella di capire
come arrivare agli ultimi, come
scoprire e raggiungere queste
frontiere. “La via del Vangelo” è
invece lo stile di vita con cui siamo
chiamati a vivere la nostra
esistenza, realizzando intorno a noi
una rete d’amore gratuito, concreto,
con disponibilità e senza
pregiudizi, riuscendo a vedere nel
povero la presenza di Gesù . “La via
della creatività“, infine, consiste
nel trovare forme diverse per

S

riconoscere ed aiutare le povertà. È
normale far leva sull’esperienza per
trovare le soluzioni più adatte alle
nuove situazioni ed è quello che
fanno gli anziani o le persone che
hanno acquisito l’abitudine a certe
soluzioni, ma questo oggi non
basta più. Anche se non si deve
sottovalutare ed escludere il valore
dell’esperienza, si devono trovare
modi nuovi di approccio e favorire
l’inserimento dei giovani che - pur
con le loro incertezze e la loro
mancanza di esperienza - possono
trovare aperture inaspettate.
Nei tre gruppi di lavoro, guidati
dallo stesso don Zappolini, da don
Tommaso Botti e don Udoji

Onyekweli, sono state offerte una
serie di domande che hanno
alimentato il dibattito e il
confronto sulle proposte di
cambiamento. Al terzo gruppo, “La
via della creatività“, ha partecipato
anche un drappello di giovani che
hanno rappresentato benissimo la
potenzialità della nostra Caritas.
Sono ragazzi già inseriti nelle
attività di Ponsacco, che si sono
messi a confronto con la “vecchia
generazione” postasi nei loro
confronti in atteggiamento di
ascolto e collaborazione. C’è stato
fra i giovani anche chi ha
dimostrato notevoli capacità
organizzative o di inserimento in
un CdA, con il sostegno di
operatori più esperti.
Il vescovo Andrea ha infine portato
l’attenzione dei partecipanti
sull’esperienza sinodale che siamo
chiamati a fare, per valutare il
modo in cui il popolo di Dio

cammina insieme. Tutta la Chiesa è
invitata a esprimersi in questo
cammino sinodale, non solo a
livello universale ma soprattutto
diocesano e parrocchiale.
Attualmente nella nostra diocesi
sono stati raccolti 76 contributi,
sintetizzati in 8 pagine da inviare
a Roma per il discernimento. Ciò
che è mancato in questa prima fase
è stato l’ascolto delle realtà delle
periferie. Per questo nel prossimo
futuro la Chiesa dovrà porsi tre
obbiettivi : 1) Una Chiesa in
ascolto che scopre di essere il
Popolo di Dio; 2) Tutti hanno il
diritto di essere ascoltati in una
Chiesa sinodale; 3) La Chiesa
sinodale deve essere anche in
ascolto dei poveri. Il Papa ha
chiesto un cammino sinodale per
far entrare il Vangelo nella nostra
vita e animare una Chiesa che si
mescola nel mondo, si confronta,
non si chiude e non ha paura. Una
Chiesa in ascolto dei malati, dei
poveri, dei carcerati e dei peccatori.
Il cammino sinodale è dunque uno
stimolo forte di aiuto all’ascolto e
per imparare ad ascoltare in
particolare i poveri. Sono i che ci
insegnano che il superfluo ci
appesantisce e che possiamo uscire
dal nostro recinto di sicurezze.
L’ascolto è una dimensione
importante per la missione della
Caritas, costitutiva e pedagogica,
uno strumento di educazione alla
carità.
L’incontro si è concluso nella
piccola chiesa dell’eremo con la
benedizione del vescovo e il saluto
di don Armando.

Nara Rinaldi

  tre incontri tenuti in aprile presso il
Consultorio familiare diocesano «Alberto

Giani» e patrocinati dal Comune di San
Miniato, destinati ad adolescenti dai 15 ai 17
anni, per potenziare la loro capacità di
orientarsi nella vita e saper compiere delle
scelte, sono stati guidati da tre esperti che
offrono il loro tempo e la loro professionalità
al Consultorio: la dott.ssa Giulia Gori e il dott.
Roberto Fenucci, psicologi e la dott.ssa
Gabriella Boldrini, pedagogista e consulente
familiare. Questo progetto è nato dall’idea di
investire sugli adolescenti, per poterli guidare
nel potenziare la loro autostima, la
consapevolezza di sé e la capacità di orientarsi
nella vita. Sono stati accolti 6 adolescenti,
ragazze e ragazzi del territorio sanminiatese e
di paesi e parrocchie vicine, desiderosi di
incontrarsi, capire, cambiare in modo più
consapevole. Finalmente è stato possibile
organizzare degli incontri in presenza e anche
negli occhi dei ragazzi si è letta la voglia di
riscoprire il profumo delle relazioni di
persona, il valore della condivisione e del
confronto all’interno di un gruppo con
interessi simili.
Il titolo dell’iniziativa, «Sesso, soldi, successo:
il segreto per essere felici? La parola ai
giovani», intendeva stimolare l’interesse dei
ragazzi e provocare una riflessione sugli
elementi essenziali della felicità. Ad ogni
incontro ai partecipanti veniva proposto di
cercare di rispondere a una domanda che
riguardava i tre temi principali. Nel primo
incontro, il 12 aprile scorso, i ragazzi hanno
riflettuto su «Emozione + Sesso + Intimità=
Amore?», lo scopo voleva essere quello di
guidare alla scoperta dell’affettività umana.
«Abbiamo discusso con loro su come siamo
fatti, sul linguaggio del corpo che sta
cambiando, sulle nostre emozioni e
sentimenti, sulla differenza tra attrazione,
innamoramento e amore. Andando a
sottolineare che l’affettività deve integrarsi col
pensiero e la volontà», spiega Gabriella
Boldrini.
Il 21 aprile invece l’incontro aveva come titolo:
«La felicità è fatta di soldi?». Qui la la
riflessione è stata portata su che cosa è la
felicità per i ragazzi e come pensano di poterla
raggiungere. «Ascoltando gli adolescenti,
abbiamo riflettuto sull’importanza di crescere

I
insieme, di camminare insieme. Sul fatto che
si è felici solo se siamo insieme, se non si
condivide la felicità non ha senso. Purtroppo
lo abbiamo sperimentato nei due anni
precedenti della pandemia», continua Roberto
Fenucci.
Il 28 aprile invece i ragazzi hanno cercato di
rispondere alla domanda: «Come essere
persone di successo?». Attraverso un
brainstorming questi giovani sono arrivati alla
conclusione che si è persone di successo solo
quando abbiamo scoperto il nostro valore.
«Abbiamo parlato di educazione all’impegno,
all’autodeterminazione e alla realizzazione
personale, ridefinendo l’idea di successo sulla
base delle esperienze che possono capitare
nella vita, avendo sempre rispetto per se stessi
e per gli altri: persone di successo sono quelle
che realizzano la propria vocazione e sono
soddisfatte della propria vita. Importanti sono
la volontà, il sacrificio e la resilienza. Questo è
stato il messaggio che abbiamo voluto lasciare
ai ragazzi che hanno partecipato ai tre
incontri», spiega Giulia Gori.

«Siamo rimasti molto contenti e soddisfatti, -
hanno commentato in conclusione i
conduttori del corso - sia per il numero di
iscrizioni - un seme che può portare molto
frutto - sia per la partecipazione attiva dei
ragazzi e delle famiglie. Saremo ben felici di
poter ripetere gli incontri in modo da poter
dare spazio ad altri adolescenti di partecipare
e di dire la loro».

Casciana Terme

Rioni in festa 
per la santa Croce

  utto secondo copione, si
potrebbe dire, ora che la

tradizionale festa della santa Croce
che si celebra ogni anno a Casciana
il 3 maggio, si è conclusa. Anche se
in forma ridotta, causa timori e
incertezze che hanno impedito la
preparazione nei tempi stabiliti, è
stata una bella manifestazione,
degna cornice di una festa che,
partita a metà del secolo scorso, si
incentra sul culto del Ss.mo
Crocifisso, venerato nella Chiesa di
San Martino. La serata di Sabato 7
maggio è stata una vera e propria
risurrezione. Dopo due anni di
sosta imposta dal Covid, poter
tornare in piazza, uno accanto
all’altro a far tifo per la propria
squadra, vedere sventolare i propri
colori, incitare i propri atleti
impegnati nel vari giochi, è stata
una bella ripartenza. C’è stato
perfino qualcuno che è giunto alle
lacrime di commozione. E se
anche c’è un vincitorre (il Rione
Centro) nessuno ha perso, perchè
tutti insieme hanno vinto la
battaglia sul covid e sul pericolo di
vedere scomparire una bella
manifestazione popolare che
riunisce tutti, pur nella diversità dei
colori e territori di appartenenza. I
giochi sono stati preceduti dal una
"minisfilata della memoria", cioè,
ogni rione ha avuto la possibilità
di presentare una breve rassegna di
quanto di meglio presentato negli
anni pre-covid. Domenica scorsa
poi il tutto si è concluso con una
cena popolare in piazza e la
premiazione dei rioni. Interessante
il premio consegnato ad un
bambino per il suo gesto di
altruismo mostrato nell’aiuto verso
la sorella in difficoltà. Casciana è
anche questo.

L’albero
dell’amicizia

  na simpatica cerimonia si è
tenuta sabato 7 maggio presso

il nuovo polo scolastico. A cura del
Rione Gorina, una struttura che era
servita per una sfilata negli anni
passati è diventata un simbolo
della Festa dei Rioni, che all’inizio
del mese di maggio coinvolge tutta
la popolazione cascianese. Seppur
nella logica della competizione e
nel dinamismo della ricerca della
vittoria, ciò che caratterizza questo
evento è la fraternità e l’unione
nelle differenze. Proprio come i
colori che compongono questo
"albero simbolico": le radici che
traggono dal passato la linfa per il
presente da vivere uniti come il
tronco per offrire nella varietà e nel
movimento dei rami la speranza di
un futuro migliore. Fabrizio
Marconi ha sottolineato questi
valori nel suo intevento per
presentare alla numerosa
rappresentanza di popolo, tra cui il
sindaco Mirco Terreni, il
maresciallo dei Carabinieri, la
dirigente scolastica, il comandante
dei Vigili urbani, il parroco, ed
alcune classi scolastiche. Saper
cogliere le differenze e
armonizzarle in unità è un
compito primario della scuola.

A cura di don Angelo Falchi

T
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«Sesso, soldi, successo: il segreto per essere 
felici?», il Consultorio in ascolto dei giovani

  abato e domenica scorsi nella parrocchia di Corazzano si è celebrata la
festa liturgica di Sant’Eurosia. La tradizionale corsa podistica si è svolta

nel pomeriggio e non dopo il tramonto come negli anni scorsi, mentre la
sera, alla luce delle fiaccole, si è snodata la processione che ha riportato la
statua della patrona delle campagne alla pieve di San Giovanni Battista.
Alla solenne traslazione hanno partecipato anche i fedeli giunti da
Castelmartini, guidati dal loro parroco don Gian Luca Palermo. Il
gemellaggio tra Corazzano e Castelmartini nel nome della comune
devozione a Sant’Eurosia va avanti ormai da oltre dieci anni e anche
quest’anno si è rinnovato. La processione si è aperta con la croce astile
portata da due giovani corazzanesi e proseguita con i confratelli della
compagnia del Ss. Sacramento di Castelmartini, in cappa bianca e mantellina rossa e a
seguire i fedeli delle due parrocchie con i flambeaux, don Simone Meini con la reliquia
della martire e don Gian Luca Palermo che presiedeva indossando il piviale rosso. La
statua della santa in coda alla processione, è stata portata sul rimorchio di un piccolo
trattore. All’arrivo nella pieve, don Palermo ha parlato della vicinanza dei santi, che non ci
fanno sentire soli nel cammino della fede, e dell’esempio dei martiri, che hanno portato
l’amore per Cristo fino alla conseguenza estrema: il dono della vita. Il sacerdote ha quindi
invitato i corazzanesi alla festa con cui Castelmartini onorerà S. Eurosia il prossimo 26
giugno. I fedeli, alla fine, hanno potuto prendere i rami di mirto benedetti e condividere
un delizioso buffet preparato dalle donne di Corazzano, prima di tornare alle loro case.

S

●La festa di S.Eurosia a Corazzano e il gemellaggio con Castelmartini
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Egol’Art, una scuola di pittura nella 
campagna toscana a Molino d’Egola

DI ANDREA MANCINI

  elle biografie degli artisti,
ci sono spesso i nomi dei
loro maestri, quelli che
all’inizio li hanno

influenzati in modo pesante, fino
poi alla separazione, più o meno
salvifica e indolore, al taglio del
cordone ombelicale. Il nuovo a
volte supera il vecchio: l’allievo ben
noto, il maestro a volte
sconosciuto, se non – appunto –
per aver fatto scuola all’altro, al
grande pittore. Oggi tutto è
cambiato, le tecniche dell’arte non
vengono quasi più insegnate,
neanche nelle Accademie, in molti
dipingono realizzando quadri dove
i piedi e le mani sono celati
nell’erba e non stiamo neanche a
spiegare il perché. Per questo ci
piace segnalare una “scuola” che
opera nel territorio, per
sottolineare un luogo dove esiste
ancora – nonostante tutto – un
amore per l’arte, dove allievi o
anche semplici amatori, lavorano
con dedizione ad un percorso
espressivo che a volte diventa
ragione stessa di vita, dà il senso
alla propria esistenza, qualunque
sia stato il lavoro svolto, quello che
garantiva guadagno e
sopravvivenza, e che lasciava tempo
all’arte, a volte vissuta come
passatempo, ma un passatempo
che lasciava senza fiato.
In realtà, quella di cui stiamo per
parlare non è, o almeno non è
stata, solo una scuola per
“amatori”, Egol’art, ideata e
diretta dal maestro Lorenzo
Terreni, ha avuto
per anni una
sezione riservata
ai bambini delle
scuole elementari
e medie. «Offrendo
– leggiamo nelle
indicazioni della
stessa scuola - la
possibilità di
acquisire le
fondamentali
competenze nel
campo del disegno
e della pittura,
attraverso attività ed
esercitazioni che stimolano e
valorizzano la fantasia e la
creatività di ciascuno. I bambini
lavorano in piena libertà e
autonomia, all’interno di un
laboratorio opportunamente
arredato per consentire la
sperimentazione di varie tecniche
pittoriche. L’obiettivo principale
che si pone il maestro Lorenzo
Terreni è quello di offrire ai
bambini momenti piacevoli in cui
si conciliano il desiderio di
divertirsi e la curiosità di scoprire
nuovi metodi e strategie nel campo
delle attività espressive». Qualcosa
evidentemente davvero
straordinario, che accomuna il
maestro Terreni, ad altre figure
eccezionali come Remo Rostagno,
Mario Lodi, Gianni Rodari, che
hanno “insegnato” e sperimentato,
costruito persone, quasi mai artisti
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puri, ma uomini che si mettono a
disposizione degli altri e che
operano soprattutto per il loro
benessere. Si pensi che per un
lungo periodo Egol’Art ha ospitato
settimanalmente nel proprio
laboratorio gli utenti del Centro
Diurno Il Mulino, con i quali
sperimentava attività espressive
finalizzate ad accrescere l’autostima
e la comunicazione. Si trattava di
ragazzi con disabilità varie, seguiti
anche da medici: «Il pittore – ha
detto la dott.ssa Susanna Bessi - ci
ha consentito di svolgere tale
attività nel proprio laboratorio,
permettendo ai ragazzi di percepire
ed assorbire sensazioni ed

emozioni di cui il
luogo è carico. La
presenza del
maestro, la sua
figura carismatica, la
sua sensibilità, unite
al luogo sempre
pervaso dalla
musica, ha fatto in
modo che i ragazzi
portassero fuori
l’espressione dei
contenuti
dell’inconscio,
facilitando la
comunicazione di

ciò che non può essere espresso
verbalmente». Purtroppo, gran
parte di questo progetto, del quale
speriamo di poter riparlare, è stato
interrotto per i problemi di
isolamento obbligatorio legati alla
pandemia. Esiste comunque anche
in questo periodo il laboratorio per
adulti, la scuola che con tutte le
precauzioni ha continuato a
funzionare. Su questa si aprirà una
mostra all’Orcio d’Oro, che ha
soprattutto un intento di
conoscenza, far capire il piacere –
fisico oltre che intellettuale - che
una persona può avere
frequentando una scuola di questo
genere. Proprio questo abbiamo
percepito entrando nello spazio
della scuola, in un vecchio
cascinale vicino al torrente Egola,
da qui il nome Egol’Art. É un
luogo dove si respira arte, sia

nell’odore di
trementina, ma
soprattutto nei
colori che
l’attraversano, nei
vari spazi che
ognuno si è
ritagliato, nei libri,
nella musica che si
percepisce e anche
nei momenti di
pausa, in quella che
è una cena più o
meno frugale, che
caratterizza ogni
incontro, dove i
grandi tavoli
raccolgono i
dieci/quindici
partecipanti,

sempre dietro la guida attenta di
Lorenzo Terreni, che racconta in
modo semplice e piacevole i vari
misteri che creano l’artista.
Dietro a tutto c’è la sua storia
personale, quella di un uomo
nato a San Miniato negli anni di
guerra, il 6 agosto del 1943. Figlio
di agricoltori e gli avranno narrato
con antiche tecniche contadine
quelli che furono gli anni della
guerra, i bombardamenti, la paura
della fame, i rifugi, il passaggio del
fronte, i tedeschi in ritirata, l’arrivo
degli americani, l’eccidio del
Duomo di San Miniato, il
maresciallo Badoglio.
«C’era - racconta Terreni – anche la
voglia di ripartire e di costruire una
società migliore e soprattutto la
speranza di noi giovani adolescenti
in un futuro di pace e di prosperità.
L’ambizione dei genitori era quella
di poter garantire ai propri figli un
diploma di studio, un lavoro in
ufficio, un impiego statale,
un’assunzione alla
Piaggio o in
Ferrovia. Alla
richiesta di fare il
maestro o il pittore,
mio padre
acconsentì agli
studi magistrali ma
vietò drasticamente
la prospettiva del
pittore: l’unica
alternativa era il
lavoro dei campi. Il
“pittore” non dava
sufficienti garanzie
per il futuro».
Dunque, un
maestro, con la pittura che per tutta
la vita lo ha accompagnato,
diventando proprio materia di
rapporto sociale, di insegnamento.
Ci sono, ancora nella biografia di
Terreni, i racconti delle fughe in
Vespa a dipingere i paesaggi della
Valdegola. Poi una storia
apparentemente banale, ma non
più di tanto: «Sulla rivista Epoca
incontro casualmente il pittore
Cèzanne; vi è riportato un servizio
fotografico e il racconto della sua
pittura. Ne rimango affascinato e,

per tutta la mia esperienza di
pittore, sarà sempre il mio punto di
riferimento. Passano gli anni e le
mie esperienze magistrali fanno da
cornice ai primi concorsi di pittura
e le prime esposizioni personali. Il
mondo vivace e colorato dei
bambini ispira ed alimenta la mia
voglia di dipingere». Sarà sempre
una pittura en plein air, con filari di
viti, grandi campi dorati, spesso
abitati solo da elementi inanimati,
sono gli “spaventapasseri” di
Terreni, «un simbolo perenne di

fragilità umana – ha
scritto il critico Dino
Carlesi - su cui vento
e acqua
imperversano per
fatalità di natura e di
Storia, si tramutano
in elemento
funzionale alla
composizione
stessa”.
Certo la pittura di
Lorenzo Terreni
risponde ad una
serie di scelte
tecniche
compositive e

pittoriche molto precise, c’è una
materia nei suoi quadri – ottenuta
con l’uso di supporti poco raffinati,
balle di iuta, calce, sabbia e collanti
vari, colori molto evidenti, ma mai
così forti; che distanziano dalla
realtà, in quadri che sembrerebbero
apparentemente naturalistici, ma
che appunto vanno più verso un
universo fiabesco, accentuato
proprio dagli Spaventapasseri,
questi singolari personaggi, che
attraversano i campi, e forse la
mente dell’artista.

  uesto venerdì 13
maggio, alle 18 e 15

(aperta fino al 28, con
orario 18-19,30) si
inaugura presso lo Spazio
dell’Orcio nella Torre degli
Stipendiari in via Augusto
Conti a San Miniato la
mostra delle opere di
Lorenzo Terreni e di
Egol’Art. Oltre a Terreni
esporranno: Simona
Antonelli, Elisabetta
Donati, Silvana Fedi, Lucia
Marconcini, Emanuele
Marino, Elena Ptzalis, Saura
Simoni, Simona Soldaini,
Bruno Tamburini, Agnese
Trinchetti, Valentina Volpi,
Gerardina Zaccagnino. In
quello stesso giorno, alle
21,15, andrà in scena
«Giovanni Gambassi cieco
fece» di Andrea Giuntini,
con Andrea e Benedetta
Giuntini e Marzio Matteoli
al liuto.
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Una giornata
per valorizzare
il Museo
diocesano
d’arte sacra
  a questa domenica 15

maggio e fino a domenica
22 maggio si svolgeranno a
livello nazionale le Giornate di
valorizzazione del patrimonio
culturale ecclesiastico,
un’occasione per far conoscere
territori e comunità attraverso
eventi di valorizzazione, sia
online che on site su tutto il
territorio italiano, organizzati da
uffici diocesani, biblioteche,
archivi e musei ecclesiastici,
anche in collaborazione con
associazioni di volontariato,
attori pubblici e privati e altri
enti territoriali. Le Giornate di
Valorizzazione del patrimonio
culturale ecclesiastico 2022
sono promosse dall’Ufficio
Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l’edilizia di culto
insieme ad «Amei - Associazione
dei musei ecclesiastici italiani»,
«Aae - Associazione degli
archivisti ecclesiastici» e «Abei -
Associazione dei bibliotecari
ecclesiastici italiani» e con il
patrocinio di «Icom Italia»
(International council of
museums), dell’«Anai -
Associazione Nazionale
Archivistica Italiana» e dell’«Aib
-Associazione italiana
biblioteche». Anche il Museo
diocesano d’Arte sacra di
San Miniato parteciperà
all’evento nella giornata di
domenica 22 maggio con
accesso gratuito e visita
guidata dalle 11 alle 12 e
dalle 15 alle 16.

Iniziative
all’Orcio d’oro
di San Miniato
  alle ore 18 del 13 maggio,

inizia all’Orcio d’Oro (via
Augusto Conti a San Miniato)
una giornata dedicata all’arte. Si
comincia con la vernice della
mostra del maestro Lorenzo
Terreni e del suo gruppo di
artisti di Egol’Art, nella
campagna vicino a Molino
d’Egola.
A Egol’Art, le persone impegnate
nel laboratorio per adulti,
apprendono le tecniche della
pittura, ma soprattutto
attraversano una esperienza
comunitaria dedicata alle attività
espressive, qualcosa che offre
loro un accrescimento
assolutamente unico che, come
dicono alcuni membri del
gruppo, «rappresenta una vera e
propria terapia per risolvere dei
problemi personali, ma anche
per accettare i problemi di un
mondo, che ci appare sempre
più sconvolto». Ciascuno di
questi pittori dipinge secondo le
proprie caratteristiche
espressive, quasi sempre vicine
ad un realismo tutt’altro che
piatto, una sorta di realismo
magico, che permette almeno di
trasformare, una realtà non
sempre troppo digeribile.
Alle 21,15 la giornata continua
poi, nello stesso spazio
dell’Orcio, con la prima dello
spettacolo di Andrea
Giuntini, “Giovanni Gambassi
cieco fece”, con Andrea e
Benedetta Giuntini, Marzio
Matteoli al liuto. Si tratta della
straordinaria vita di Giovanni
Gonnelli, detto il Cieco di
Gambassi (1603-1656),
scultore divenuto cieco in
giovane età ma ricercato, grazie
al suo talento, dalle corti più
prestigiose d’Italia. Un
personaggio meritevole di essere
riscoperto per la sua vicenda
artistica e umana, capace di
ribellarsi al destino per lasciare il
segno della propria vocazione.
Per assistere allo spettacolo è
consigliata la prenotazione al
333-5925005.

D
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Sono molte le Scuole
di pittura che si sono
succedute nella storia,
fin da epoche antiche
pittori e scultori
frequentavano scuole
e botteghe e lì imparavano
a realizzare i grandi
affreschi o le tempere
all’uovo, fino a tecniche più
recenti e specifiche nell’olio
come nell’incisione. Questo
fanno in tanti anche adesso
in Valdegola sotto la guida
del maestro Lorenzo Terreni

Lorenzo
Terreni 

e la scuola
di pittura
Egol’Art
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