
●Riprende la Visita pastorale
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Presentato il testo di don Zucchelli sulla 
teologia liturgica nel cardinal Newman

a pagina III

I temi del secondo anno
del Cammino sinodale

  ta per iniziare il secondo anno del
cammino sinodale delle Chiese in Italia.

Lo scorso anno abbiamo vissuto il primo
anno di questo cammino, che è coinciso
con il cammino del Sinodo Universale. Il
Papa domenica scorsa ha annunciato che
il Sinodo si svolgerà in due sessioni, nel
2023 e nel 2024, per dare ai Padri sinodali
tempo per riflettere su un tema che può
segnare una svolta storica nel cammino
della Chiesa nel mondo e che la relazione
generale, prima dell’approvazione, sarà
inviata nelle diocesi per una verifica.
Da parte sua il vescovo Andrea ha inviato
pochi giorni fa le indicazioni per
riprendere il cammino diocesano e i criteri
generali con cui affrontare questa seconda
fase. L’équipe diocesana ha scelto due dei
“cantieri” indicati dal documento della
Cei e una tematica emergente dalla sintesi
diocesana del primo anno: il primo
cantiere “della strada e del villaggio”, il
secondo cantiere “dell’ospitalità e della
casa” e la tematica della “accoglienza”, il
termine più ricorrente nelle sintesi dei
gruppi sinodali. Il primo “cantiere”
prevede di interpellare, incontrare,
coinvolgere, ascoltare le realtà del mondo
non strettamente ecclesiale: scuola, lavoro,
povertà, fragilità, sport. Questo cantiere
sarà coordinato a livello diocesano, si
richiede però ai parroci e referenti di
individuare, qualora ci siano, delle
persone rappresentati dei settori sopra
richiamati che potranno fare rete per le
iniziative che verranno proposte. È un
“cantiere”, questo, molto interessante da
esplorare, anche perché poco “visitato” nel
primo anno di ascolto. La domanda che
potrà accompagnare l’approccio a questi
mondi potrebbe essere: «Cosa pensi della
Chiesa? Cosa chiedi alla Chiesa?».
Riguardo al secondo “cantiere” l’invito è
ad avviare il lavoro dei gruppi sinodali
come avvenuto già l’anno scorso.
Potranno essere coinvolti gli stessi gruppi
sinodali oppure realizzarne altri in forme
diverse. Il “cantiere” servirà a riflettere sulla
vita e la dinamica delle relazioni interne
alla Chiesa. In particolare: quali funzioni
sono necessarie ed efficaci per
l’evangelizzazione e quali strutture sono
utili o cosa si potrebbe snellire; la
catechesi; quali esperienze ospitali
sappiamo realizzare nelle nostre
comunità; quale consapevolezza c’è nelle
nostre realtà di essere diocesi; presenza e
funzionamento dei consigli parrocchiali
pastorali; come portare l’esperienza
cristiana nelle famiglie e nelle case… È in
questo cantiere che si potrà porre
attenzione anche al “tema diocesano”
dell’accoglienza e quindi domandare
come la Chiesa e le nostre realtà sanno
vivere una vera ospitalità e far sentire “a
casa”. Oltre a questi percorsi la pastorale
giovanile promuove un incontro con i
giovani in ciascun vicariato, il primo dei
quali il 20 ottobre per il primo vicariato,
per vivere con loro un’esperienza di
incontro e ascolto sinodale.

Don Francesco Ricciarelli

S Diocesi e Comune insieme 
per piazza del Duomo

● VA AVANTI LA PROGETTAZIONE E LA RICERCA FONDI PER AVVIARE I LAVORI NEL 2023

  i torna a parlare del progetto di riqualificazione e
valorizzazione del «Prato del Duomo», la piazza
cuore della cittadella imperiale voluta da Federico

II, sulla quale si eleva, sontuosa ed elegante, la chiesa
dedicata a Santa Maria Assunta e San Genesio, dal
1622 la nostra Cattedrale. Nel giugno del 2021 è stato
sottoscritto in Municipio a San Miniato un protocollo
d’intesa tra la Diocesi e il Comune per l’utilizzo e la
manutenzione della piazza, che è di proprietà in parte
della Parrocchia della Cattedrale e in parte del Capitolo
dei Canonici. Accordo firmato dal sindaco Simone
Giglioli, in rappresentanza del Comune, e dal vescovo
monsignor Migliavacca, in rappresentanza del
Capitolo e della Parrocchia. L’accordo, della durata
triennale, prevedeva la costituzione di un tavolo
tecnico paritetico tra rappresentanti della Diocesi e del
Comune, con l’obiettivo di individuare i primi
interventi di manutenzione, le problematiche connesse
alla riqualificazione, oltre a provvedere
all’elaborazione di proposte di massima per la
riqualificazione dell’intera area e dei suoi collegamenti
con il contesto della città storica, e anche alla presa
d’atto dell’assetto patrimoniale della piazza stessa, che
è stato a lungo motivo di discussione.
La nomina del vescovo Andrea ad altra sede, ha fatto
sapere il sindaco Giglioli in questi giorni - non
pregiudicherà il progetto di riqualificazione del sito:
«Ci siamo incontrati con monsignor Migliavacca e
abbiamo parlato anche di questo – ha dichiarato il
sindaco –. Il tavolo tecnico, nel quale sediamo io e il
vescovo, sta proseguendo proprio in questi giorni il
lavoro».
La fase di progettazione dovrebbe concludersi entro la
fine dell’anno, in modo da avviare nel 2023 la
realizzazione di tutte le idee per valorizzare la piazza
più importante di San Miniato.
Alle dichiarazioni del sindaco fanno eco le parole di
monsignor Migliavacca: «È desiderio condiviso vivere
nel miglior modo possibile questi ambienti, che siano
accoglienti e ben ordinati, e insieme che siano spazio
per tutti, per il cittadino come per il pellegrino o il
turista che arriva a San Miniato. Solo nella logica della
collaborazione tra istituzioni e nel rispetto delle
diverse proprietà si può promuovere al meglio il nostro
territorio».
«Nel contesto del protocollo con il Comune di San
Miniato, che abbiamo già stilato - prosegue il vescovo
Migliavacca - i lavori di progetto per la nuova piazza
del Duomo vanno avanti. D’intesa con il sindaco
Simone Giglioli si intende arrivare alla definizione di
un progetto, si spera entro la fine di questo anno
solare, in modo che nell’anno del Giubileo della
diocesi, che avrà inizio il prossimo 5 dicembre, si
possano realmente avviare i lavori».
In vista degli interventi si stanno, al contempo,
definendo i possibili finanziamenti. Conclude il
vescovo Andrea: «Quando avremo elementi per
illustrare il progetto e i tempi di realizzazione, ne
daremo senz’altro notizia».

S

  a scorsa domenica (16 ottobre) con la Messa
delle 10,30 nella chiesa di San Leonardo abate

a Pieve a Ripoli, è ripresa la Visita pastorale alla
diocesi del vescovo Andrea. Nei giorni successivi
la visita è poi proseguita anche nelle parrocchie di
Bassa e Gavena dove monsignor Migliavacca è
stato accolto e introdotto dal parroco don Marcos
Policarpo. La Visita pastorale del vescovo era
iniziata il 20 ottobre 2019 da Castelmartini e
proseguita poi, parrocchia per parrocchia, nel
quarto Vicariato, fino al marzo 2020 quando,
l’esplodere dei contagi, ne aveva decretato la
sospensione. La visita pastorale di monsignor
Migliavacca, in qualità di Ammnistratore
diocesano, si concluderà nel quarto Vicariato con la
parrocchia di Marcignana.

L

Vista aerea di
piazza del Duomo
(foto di Danilo
Puccioni).

  preti giovani della nostra diocesi hanno
partecipato lunedì 17 ottobre alla

giornata presbiterale regionale di Loppiano,
guidati dal vescovo Andrea. Il tema che ha
connotato l’incontro era: «Dopo la
pandemia: tempo di accogliere le nuove
sfide del ministero presbiterale nel
cammino sinodale», relatore monsignor
Erio Castellucci, arcivescovo-abate di
Modena-Nonantola.

I

●Giornata presbiterale
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Alfonso Marchitto riceve il ministero 

dell’Accolitato dal vescovo Andrea
  o scorso 13 ottobre il

seminarista Alfonso Marchitto
ha ricevuto, dal vescovo
Andrea ,il ministero

dell’Accolitato nella chiesa di San
Giovanni evangelista a Santa Maria
a Monte. Riportiamo di seguito ampi
stralci dell’omelia tenuta durante la
celebrazione eucaristica da
monsignor Migliavacca.

«L’accolito è chiamato a svolgere
un servizio, un ministero nella
Chiesa che è strettamente legato
all’Eucaristia. Egli è
chiamato anzitutto a
coltivare una vera e
profonda spiritualità
eucaristica, nutrendosi
del Corpo del Signore e
diventano cibo spezzato
per gli altri, segno della
carità che scaturisce dal
Sacramento dell’altare.
L’accolito poi deve
servire all’altare per la
degna celebrazione
dell’Eucaristia e potrà
svolgere un servizio di
ministro della
comunione, soprattutto verso i
malati e gli infermi. Per il
seminarista che diventa accolito,
questa tappa fondamentale lo
richiama a conformare la propria
vita al Signore Gesù che lo ha
chiamato, il Maestro e quindi a
diventare come Lui servo, colui
che lava i piedi ai fratelli e che
dona la vita. Cibandosi del corpo
di Cristo il seminarista accolito
matura ogni giorno il suo
diventare membro del Corpo di
Cristo che è la chiesa, il popolo
santo e amato di Dio.
È questo, Alfonso, il dono che
ricevi questa sera e l’impegno che
ti assumi nel cammino di
vocazione che ti orienta verso il
sacramento dell’Ordine.

La pagina evangelica (proclamata
durante la celebrazione - Lc 11,47-
54), particolarmente dura e
schietta, invita alla verità della
vita, alla coerenza e alla vera
testimonianza di vita. Non
sembrano così esemplari i dottori
della legge che Gesù rimprovera,
richiamando invece ad una vita

L

vera, autentica. Questa pagina
particolarmente forte diventa per
te, Alfonso, questa sera come una
domanda. E ti chiede: stai
seguendo davvero il Signore?
Cosa c’è nel tuo cuore? È Lui solo
che cerchi e che vuoi seguire? È
Lui e la sua Parola che tu ascolti?
A chi ti affidi nel tuo cammino?
Cosa dice la tua vita, cosa
racconta agli altri? Che desideri ci
sono nel tuo cuore? C’è un po’ di
vangelo nella tua vita? Vuoi
davvero andare avanti verso il
sacerdozio? Sei consapevole della
vita che scegli e della coerenza che
ti sarà chiesta? Gesù nel vangelo
fa risuonare il suo grido: “Guai a
voi…”. Non è parola che deve
intimorire, ma è come uno
sguardo di Gesù che scalfisce il
cuore, anche il nostro cuore e ci
chiede, ti chiede: “E tu?”.
L’accolitato diventa allora questa
sera un tuo sì alla sequela,
all’andare dietro a Gesù con
verità, ad affidarti a Lui e alla
Chiesa. Ed è invito a lasciar
entrare sempre più Gesù nel tuo
cammino, colui che si affianca ai

ci sarebbe l’una senza l’altra. Sii
accolito… per volontà di Dio.
“Ai santi…”: non si vive il
ministero per sé stessi, ma inviati
agli altri, per il popolo di Dio,
nella missione. Anche tu Alfonso,
con l’accolitato, vivi un nuovo
mandato a farti carico della
comunità, a servire il popolo di
Dio, ad amare il popolo di Dio,
questa Chiesa»
[…]

«Caro Alfonso, viviamo questo
accolitato alle soglie della
apertura del Giubileo dei 400
anni della diocesi. Celebrare un
Giubileo vuol dire riscoprire e
fare memoria di una storia, e
quindi di tanti volti di credenti
che in questa Chiesa hanno
servito il Signore, hanno
annunciato il vangelo e si sono
dedicati alla costruzione della
comunità cristiana e all’annuncio
del Regno di Dio.
Tanti volti e storie di cui vogliamo
fare memoria e insieme
ringraziare. Volti e storie di un
cammino di 400 anni.
L’accolitato che ricevi oggi ti invita
a sentirti oggi volto e storia di vita
che rende viva questa Chiesa che è
in San Miniato, che contribuisce a
farle compiere un tratto di strada,
che si sente famiglia con tanti altri
credenti, di oggi, che vogliono
amare il Signore e i fratelli.
400 anni di storia, di volti, tra cui
ritroviamo oggi anche il tuo. Ma
ricorda… non va bene se si
dovesse intravvedere un volto…
da solo. È volto di Chiesa, è
davvero accolito se è un volto,
una storia sempre insieme agli
altri, in una comunità, in un
cammino mai individualista, ma
sempre comunitario e quindi
eucaristico.
Ti accompagnino due sguardi.
Quello del Beato Carlo Acutis, di
cui si è fatta memoria liturgica
ieri. Egli ti accompagni a vivere
come lui l’eucaristia come
l’autostrada che ti porta in cielo.
E lo sguardo di Maria, ricordata
oggi come Madonna di Fatima: ti
custodisca e ti accompagni nel
tuo cammino dietro al Signore e a
quell’Amore che è Eucaristia».

  omenica 23 ottobre - ore
9: S. Messa nella chiesa di

San Pietro alle Fonti a La
Scala con il conferimento
della Cresima per le
parrocchie di San Pietro alle
Fonti e Sant’Angelo a
Montorzo. Ore 10.30: S.
Messa a Bassa. Ore
16: Inaugurazione della
restaurata canonica di
Stabbia.
Mercoledì 26 ottobre - ore 10:
Collegio dei Consultori. Ore
18.30: Lectio biblica al
Seminario di Firenze e
incontro con la Comunità.
Ore 21: Preghiera con la
Comunità Magnificat di
Marti.
Giovedì 27 ottobre - ore 10:
Udienze. Ore 18: S. Messa
all’Eremo di Agliati. Ore
21.15: Consiglio Pastorale
Diocesano.
Venerdì 28 ottobre - ore 10:
Udienze.
Sabato 29 ottobre - ore 16: S.
Messa a Signa con il
conferimento della Cresima,
presso la parrocchia dei Ss.
Giovanni Battista e Lorenzo.
Ore 19: S. Messa a Orentano
con le comunità
neocatecumenali della
parrocchia.
Domenica 30 ottobre - ore 7:
Nel Santuario del SS.
Crocifisso, scoprimento della
venerata Immagine
e S. Messa, nella festa annuale
del ringraziamento. Ore 11: S.
Messa a Galleno con il
conferimento della Cresima.
Ore 17: Inaugurazione della
restaurata canonica di Soiana.
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Nuove nomine
  n data 17 ottobre,

l’Amministratore
diocesano mons. Andrea
Migliavacca ha nominato
don Sunil Augustine
Thottathussery
Coordinatore degli uffici di
pastorale della Diocesi in
sostituzione di mons.
Roberto Pacini e don Udoji
Julius Onyekweli Direttore
dell’Ufficio Catechistico in
sostituzione di don Sunil
Thottathussery. Queste
nomine saranno effettive
con decorrenza 1° gennaio
2023.
In data 16 ottobre, la
Cancelleria vescovile ha
inoltre reso note le seguenti
nomine che diventeranno
effettive con le rispettive
prese di possesso delle
parrocchie, da
programmare nei mesi di
gennaio e febbraio 2023:
– Don Raimondo Gueli,
parroco a Montecalvoli, è
stato nominato nuovo
Parroco delle parrocchie di
S. Maria Assunta a Casciana
Terme, di San Lorenzo
martire a Collemontanino,
dei SS. Quirico e Giulitta a
Parlascio e di S. Ermete
martire a Sant’Ermo.
– Don Sunil
Thottathussery, parroco a
Larciano e a Cecina di
Larciano, è stato nominato
nuovo Parroco delle
parrocchie di S. Giovanni
evangelista a Santa Maria a
Monte, dei SS. Giuseppe e
Anna a San Donato e dei
SS. Iacopo e Giorgio a
Montecalvoli; don Sunil
Thottathussery sarà
coadiuvato da don Patrice
Nizeye Zimulinda in
qualità di Vicario
Parrocchiale, che risiederà a
Montecalvoli, e da don
Marco Casalini in qualità di
Collaboratore Parrocchiale.
– Don Sergio Occhipinti,
parroco a Orentano e Villa
Campanile, è stato
nominato Parroco della
parrocchia di S. Rocco a
Larciano e di S. Niccolò
vescovo a Cecina di
Larciano. La nomina del
nuovo parroco di Orentano
e Villa Campanile sarà
annunciata in seguito.

I

    osa c’entra Darwin con Newman?». Da
consumato affabulatore qual è, il

professor Rocco Pezzimenti - ordinario di
storia delle dottrine politiche alla Lumsa di
Roma - ha esordito così alla presentazione del
libro di don Francesco Zucchelli «Liturgia
come relazione: teologia liturgica nell’opera
anglicana di John Henry Newman», tenutasi
venerdì 14 ottobre a Palazzo Grifoni a San
Miniato. Incontro organizzato grazie alla
Fondazione Crsm.
Un libro certamente specialistico (è la tesi
dottorale di don Zucchelli) ma la cui
presentazione ha visto gremire il piano nobile
di Palazzo Grifoni da tanti “non specialisti”,
tante persone che hanno voluto certificare con
la loro presenza non solo l’affetto verso il
parroco di San Miniato ma anche il sincero
interesse verso tematiche non abitualmente
trattate nelle nostre catechesi.
Tra i presenti anche i vescovi Migliavacca e
Ciattini e il sindaco di San Miniato Giglioli.
La sapida modulazione degli interventi,
moderati da don Ricciarelli, per un’ora buona
dell’incontro, ha condotto l’uditorio attraverso
una corroborante rivisitazione del clima e
della temperie culturale della Gran Bretagna di
metà-fine XIX secolo.
La storia personale e la vicenda intellettuale di
John Henry Newman, per chi non la
conoscesse, sono un periplo assolutamente
affascinante da esplorare. Uomo di prodigiosa
intelligenza e arguzia, professore a Oxford,
presbitero anglicano poi convertito al
cattolicesimo: divenuto prete oratoriano (sulle
orme di San Filippo Neri) venne creato
cardinale da papa Leone XIII nel 1879. Morto
nel 1890, è stato proclamato santo da papa
Francesco nel 2019. Un uomo dal pensiero e
dall’esempio seminale, un instancabile
cacciatore della Verità, come ha sottolineato il

«C

professor Pezzimenti; e proprio qui si è
innestato il suo riferimento a Darwin, il cui
volume «L’origine della specie» (1864) suscitò
le perplessità di un manipolo di giovani e
brillanti cattolici che editavano la rivista «The
Rambler» («Il Girovago» - molto letta anche in
ambiti non cattolici), che
si posero il problema se
recensire o meno un’opera
che celava, volontario o
meno che fosse, un
indiretto affondo contro
la dottrina della creazione
e del peccato originale. Fu
Newman a smarcare dagli
indugi e dalle perplessità
quei giovani, osservando
che la Verità non deve
temere di confrontarsi col
dubbio. La Verità - se tale è
- nella distanza emerge e si afferma sempre.
A completare la presentazione del volume di
don Zucchelli, sono poi seguite le rapide
pennellate sull’attualità di don Stefano
Tarocchi, preside della Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale.
Ma veniamo al contenuto del libro, che ha il

pregio di rileggere l’opera di Newman
precedente la sua conversione al cattolicesimo
(1845), rinvenendo spunti che sono quasi
anticipatori del Movimento liturgico
novecentesco. Nella sua riflessione la liturgia
svolge una funzione centrale: grazie alla
preghiera liturgica, infatti, i credenti non solo
vengono educati alla fede ma entrano in
contatto con la presenza viva di Cristo. La
liturgia è allora il luogo che mette in relazione
la dimensione storica dell’uomo con quella
eterna di Dio. Nei primi due capitoli don
Zucchelli guida il lettore a farsi un’idea precisa
della storia dell’anglicanesimo, dallo scisma di
Enrico VIII fino all’800, e delle sue peculiarità
dottrinali e liturgiche. Nel capitolo conclusivo
della tesi invece, il nostro autore si concentra a
individuare l’influsso di Newman sul
successivo Movimento liturgico, mettendolo
in dialogo – tra gli altri - con Odo Casel e

Romano Guardini.
Il vescovo Andrea, che ha
offerto una efficace
prolusione alla serata, ha
voluto sottolineare
quanto «sia importante
per una diocesi avere
preti che studiano, preti
che dedicano il loro
tempo
all’approfondimento
teologico», non solo per
un progresso della
ricerca, ma anche per

quella particolare carità pastorale che è la
formazione e la crescita nella fede di una
comunità cristiana.
Un libro originale e prezioso, da annoverare
certamente nelle nostre librerie (CLV Edizioni,
192 pp., 22,00 ).

Francesco Fisoni

Nel libro di don Zucchelli, tutto il fascino del pensiero di J. H. Newman

Scatti di FotoElle

tuoi passi e che per questo ricevi
come Eucaristia.

La prima lettura sembra allora
richiamarti le coordinate della
vocazione. “Paolo, Apostolo di
Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai
santi che sono in Efeso…: grazia a
voi e pace da Dio”. È un incipit in
cui è racchiuso tutto. Prova a
sostituire a Paolo il tuo nome,
Alfonso. E immaginare che
questo parli di te e dell’accolitato.
Apostolo di Gesù Cristo, cioè
chiamato dal Signore e a portare
Lui, la sua presenza. L’accolitato
per te diventa nuova chiamata del
Signore che ti lega a Lui, in una
spiritualità eucaristica. “Di Gesù
Cristo…” sembra quasi definire
l’identità dell’Apostolo, quasi un
cognome. Ecco… oggi
nell’Eucaristia ti viene detto che il
tuo cammino, la tua identità è “di
Gesù Cristo”, cioè amato da Lui,
chiamato da Lui, amico suo.
L’accolito è amico di Gesù.
“Per volontà di Dio”, cioè sempre
in ascolto. La sua parola che hai
imparato a conoscere e gustare da
lettore continui ad accompagnare
la tua vita e il tuo discernimento.
Si diventa preti non per proprio
desiderio, per un proprio
progetto, ma per volontà di Dio,
in ascolto e obbedienza alla sua
Parola. Non ci sarebbe Eucaristia
senza Parola di Dio e sono, lo
sappiamo, le due mense della
Messa, la mensa della Parola e la
mensa del pane e del vino e non
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●a PONSACCO
«La Chiesa di fuori»:
incontri organizzati
dalla Caritas diocesana

  aritas San Miniato promuove
il programma di

appuntamenti «La Chiesa di
fuori: incontri, storie e sguardi
sul mondo». Si tratta di 12 serate,
da qui al mese di maggio 2023,
che si terranno sempre di
mercoledì e venerdì. Al mercoledì
verrà proiettato un film con
dibattito finale che servirà a
preparare all’incontro con un
testimone nel venerdì a seguire.
L’avvio è per questo mercoledì 26
ottobre alle ore 21,15,
all’auditorium Meliani a
Ponsacco, con la proiezione del
film «L’uomo che verrà» di
Giorgio Diritti, che narra gli
eventi antecedenti la strage di
Marzabotto visti attraverso gli
occhi di una bambina di otto
anni, l’unica figlia di una
famiglia di contadini che, come
tante all’epoca, fatica a
sopravvivere. Il film introduce
all’incontro di venerdì 28 ottobre
con Adelmo Cervi (nella foto), 79
anni, il figlio di Aldo Cervi,
terzogenito dei sette fratelli Cervi
fucilati dai fascisti al poligono di
tiro di Reggio Emilia il 28
dicembre del 1943. 
Ogni incontro ha la caratteristica
di essere organizzato in
collaborazione con
un’associazione sempre diversa
(alcune religiose e altre laiche). Il
primo blocco di due incontri
sono realizzati in collaborazione
con l’Anpi (Associazione
nazionale partigiani) di
Ponsacco. L’intento ideale di
questi appuntamenti, come ha
detto bene il vescovo Andrea lo
scorso 14 ottobre, in occasione
della serata, sempre a Ponsacco,
con don Luigi Verdi fondatore di
Romena, è quello di favorire la
percezione di «una Chiesa che si
affaccia fuori, che cerca
d’incrociare mondi anche non
proprio di credenti; una Chiesa
che entra nelle vicende della
storia, nelle fatiche degli uomini,
nelle ingiustizie e porta una
parola di speranza». Negli
incontri successivi, a portare la
loro testimonianza, saranno sia
personaggi religiosi che laici.
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● ESPERIENZE DI VANGELO IN QUELLA CHE VIENE CONSIDERATA LA CITTÀ «PIÙ AFRICANA D’ITALIA»

I ragazzi delle «4 del pomeriggio»
per la prima volta a Castelvolturno

Uneba Pisa incontra monsignor Migliavacca

DI TOMMASO GIANI

  ul litorale a 20 km a nord di
Napoli c’è una cittadina di
20mila abitanti di cui la metà
sono di origine nigeriana.

Questa cittadina si chiama
Castelvolturno, ed è considerata il
paese più africano d’Italia. Fino agli
inizi degli anni ‘80 di persone con
la pelle nera in questo angolo di
Campania non ce n’erano, perché
Castelvolturno era una perla
balneare, con chilometri di spiagge
e pineta stile Maremma, e con tante
seconde case di famiglie napoletane
che venivano qui a farsi la stagione
in villeggiatura. Poi un combinato
disposto di terremoto (nella vicina
Avellino), inquinamento e mala
amministrazione ha lentamente
ma progressivamente fatto
decadere la buona fama di
questo lembo di costa
tirrenica. Tanti edifici, sia
abitativi sia commerciali,
sono finiti nell’abbandono. E
la malavita ha cominciato a
guadagnare terreno,
trasformando la via
Domiziana (lo stradone
lungo 10 km parallelo al mare
lungo il quale sorgono i
diversi quartieri di
Castelvolturno) in un
ricettacolo di commerci
illeciti. È proprio a questo
punto della storia che gli immigrati
nigeriani sono arrivati in numero
sempre maggiore: prima centinaia,
poi migliaia; attirati da una
possibilità di alloggio a poco
prezzo, e da diverse possibilità di
lavoro (in edilizia e in agricoltura)
seppure malpagato e spesso senza
diritti, con paghe da sopravvivenza
e niente di più.
In questo contesto così particolare
il progetto “Le quattro del
pomeriggio” della Caritas
diocesana di San Miniato ha
provato a inserirsi per una
settimana di volontariato con 8
studenti delle scuole superiori del
comprensorio del Cuoio, capeggiati
dal sottoscritto, insegnante di
religione di diversi di loro.
Abbiamo fatto base nei locali del
Centro Fernandes, una casa di
accoglienza della Caritas di
Castelvolturno dove vivono alcune
decine di persone in stato di
bisogno, mentre nella parte
centrale delle giornate le nostre
guide di eccezione locali sono stati
Massimo Antonelli e Damiana
Intravaja. Massimo è un ex
campione italiano di basket
(scudetto con la Virtus Bologna a
fine anni ‘80) che da cinque anni
ha deciso di restituire al basket un
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po’ della ricchezza che ha ricevuto:
si è lanciato nella pazza impresa di
fondare una squadra di basket
giovanile (Tam Tam Basketball) nel
cuore di Castelvolturno, con zero
costi per i ragazzi e le ragazze che
venivano a giocare; tutto coperto
tramite donazioni di amici
campioni e sponsor vari. Una
scommessa stravinta, che ha
regalato la possibilità di fare sport
ad alti livelli e di integrarsi nella
società a decine di ragazzini e
ragazzine italo-nigeriani. I nostri
ragazzi di San Miniato hanno fatto
amicizia con loro, mangiando ogni
giorno insieme alla squadra alla
mensa del Centro Fernandes,
andando al mare tutti insieme fra
un allenamento e l’altro, e
lavorando insieme al rifacimento
delle linee di vernice del campo di
basket all’aperto, dietro alla
spiaggia dove la squadra di
Massimo si allenava nei primi anni

di vita, quando la bellissima
palestra costruita a suon di
donazioni ancora non esisteva.
Un’esperienza di lavoro concreto
che ha permesso ai giovani
volontari della nostra diocesi di
lasciare un piccolo segno concreto
di omaggio alla squadra di basket
più bella d’Italia.
L’altra guida della settimana Caritas
a Castelvolturno è stata invece
Damiana, una ragazza universitaria
di 20 anni che insieme a un gruppo

di amiche sue coetanee è riuscita a
prendere in gestione una villetta
confiscata dallo stato alla camorra,
a pochi metri dalla spiaggia. In
questa casa restituita alla collettività
Damiana e le sue amiche guidano
un sacco di proposte di
volontariato per i bambini del
territorio: centri estivi, attività
doposcuola, laboratori su ecologia
e legalità in collaborazione con le
scuole primarie. Damiana ha fatto
conoscere agli studenti
sanminiatesi le tante associazioni

del territorio che fanno rete tra
di loro per favorire la cura dei
beni comuni e lo sviluppo di un
senso civico da parte degli
abitanti del luogo: dai ragazzi
che tolgono i rifiuti dalle
spiagge a quelli che curano la
riserva naturalistica rifugio degli
uccelli migratori di tantissime
specie diverse; dalla compagnia
teatrale di ragazzi universitari e
delle superiori al gruppo di
sarte nigeriane uscite dalla tratta
della prostituzione e che alla
“Casa di Alice” (questo il nome
dato da Damiana e le sue

amiche al bene confiscato loro
affidato) hanno trovato una sede
per i loro lavori con la macchina da
cucire. Tanti incontri e tante
esperienze accomunate dal filo
rosso dell’impegno per gli altri,
della promozione sociale e della
tutela dell’ambiente. Una grande
lezione di vangelo e di educazione
civica di cui i nostri ragazzi faranno
tesoro per riempire di umanità la
loro vita quotidiana nei paesi della
nostra diocesi.

  ella giornata di incontro, dialogo, riflessione e
programmazione quella tenutasi il 14 ottobre in

Curia a San Miniato dove si è svolto l’incontro tra
la sezione provinciale Uneba di Pisa e monsignor
Andrea Migliavacca, delegato della Conferenza
episcopale Toscana per la pastorale sanitaria.
L’Uneba è l’Unione degli enti e delle istituzioni di
assistenza, fondata da S. Paolo VI, che oggi conta in
Italia circa 1000 associati ed è la piu grande del
settore. All’incontro, oltre al
presidente provinciale Riccardo
Novi e altri mebri del direttivo
provinciale pisano (Alessandro
Fantei, Marco Regoli, Giovanni
Vicari, G. Francesco Dragonetti,
Samuele Chiassoni), era
presente anche il presidente
Uneba regionale toscana
Andrea Blandi e tante realtà del
territorio tra cui Fondazione
Madonna del soccorso Onlus,
Mds Impresa Sociale, Casa di
riposo Giampieri di Ponsacco,
Casa di Riposo S. Frediano di Forcoli, Suore Figlie
di Nazareth che gestiscono strutture educative e
sociali in diocesi di Pisa, le Suore Figlie di S. Anna
che operano in moltre Rsa della diocesi di San
Miniato, la Cooperativa Alioth di Pontedera, le
Suore Istituto Campostrini che gestiscono la Rsa di
Vicopisano ed altri. Erano presenti anche Paolo
Orsucci presidente della Fondazione Madonna del
soccorso e Valentina Balestri espressione della

realtà pisana nel Consiglio Nazionale Uneba. I
presidenti provinciali e regionali hanno presentato
al vescovo le attività della sezione provinciale
pisana e le iniziative regionali. Particolare
attenzione è stata posta sia all’attuale e grave crisi
connessa all’aumento dei costi di gestione causata
dal “caro energia” che all’aggiornamento sul
recente Convegno nazionale di Pesaro e sulle
novità normative di settore recentemente

approvate soprattutto a livello
centrale. A seguire il vescovo
Andrea si è complimentato con
tutte le realtà presenti e con la
sezione provinciale per
l’intraprendenza e l’attenzione
posta agli ultimi e ai più
bisognosi.
Il presidente provinciale Novi
ha ringraziato sentitamente il
vescovo «Per la particolare
attenzione che ha sempre avuto
per le nostre realtà dirette al
servizio dei più fragili e deboli,

anche nei momenti peggiori della pandemia,
segno di grande sensibilità verso gli ultimi». A
seguito si è tenuta l’assemblea provinciale pisana
con tutti i presenti per la programmazione e
l’organizzazione delle prossime iniziative. La
sezione Uneba Pisana è una tra le più attive,
giovani e dinamiche; ha sede ad Orentano presso
la Rsa Madonna del Rosario ed è dotata di sito
internet e pagina Fb.

B

Adelmo Cervi: il padre, Aldo Cervi,
venne trucidato dalla milizia fascista,
insieme agli altri 6 fratelli, il 28
dicembre 1943.
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Stefano Renieri, artista dai tratti
tragicomici, vissuto a Corazzano
È morto agli inizi
del 2019, il pittore
poeta della
Valdegola, non
aveva ancora
sessant’anni, molti
dei quali vissuti
nella fatica
esistenziale che lo
ha ispirato in
pittura, così come
nella scrittura

DI ANDREA MANCINI

  uando è morto, nel
gennaio 2019, Stefano
Renieri aveva solo
cinquantasei anni. Lo
hanno pianto in molti,

amici anche importanti, come
Mauro Manetti o Luca Macchi, con
i quali aveva frequentato
l’accademia di Belle Arti di Firenze,
ma anche la madre Mara, poi tutti i
suoi parenti e soprattutto gli
abitanti della Valdegola.
Era un grande artista, lo dico da
amico, ma anche da estimatore.
Aveva scritto alcuni libri
importanti, come «Tale è il suo
portamento», uscito dall’editore
Scheiwiller di Milano nel 1993, con
prefazione di don Luciano
Marrucci, ma vanno ricordate
anche le opere esposte in alcune
mostre, ad esempio quella di
Corazzano, voluta dall’intero paese
che, come per una premonizione,
lo ha voluto omaggiare appena due
mesi prima della scomparsa.
Renieri è tra l’altro presente anche
fuori d’Italia, nelle collezioni di
grandi scrittori, come Fernando
Arrabal, o di grandi registi, come
l’argentino Sergio Aguirre.
Da sempre abitante a Corazzano o
nei suoi immediati nei dintorni,
tanto bene aveva evocato e
rappresentato quelle terre. Ad
esempio, in un’altra mostra,
allestita nel 2002 al Teatro di
Quaranthana, sempre a
Corazzano. La mostra si intitolava
“Sentinella
contadina”, con un
protagonista (nel
quale l’autore
rappresentava il
proprio padre,
boscaiolo) a
guardia di
tradizioni e di
costumi che si
vanno perdendo, di
un modo di vivere
delle persone di
quei luoghi. Nelle
presentazioni che
furono fatte allora, si
parlava di Giotto, un
pittore che della
semplicità ha saputo
fare la sua grandezza, la sua
complessità. Renieri era un pittore
poeta, figlio di una lingua vera
come quella di San Francesco, e
grande, come alcuni poeti
contadini, la cui parola ancora
illumina, almeno chi li conosce
ancora.
I quadri degli ultimi anni, esposti
in particolare in mostre, come
quella presso il Teatro Il
Momento di Empoli, dimostrano
la grande maturità acquisita. Molti
di questi rappresentano una specie
di Pietà: sono Madonne che
tengono sulle ginocchia il corpo
di Cristo, sembrano riprodurre le
icone della chiesa orientale, ma in
realtà riescono a realizzare
straordinari elementi di novità,
momenti originali, che hanno
saputo interessare anche le
persone semplici che li hanno
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visti.
James G. Ballard, uno dei grandi
autori della science fiction inglese,
ha scritto un racconto intitolato “Il
segno di Venere” (in Tutti i racconti
1956-1962, Fanucci, Roma 2003),
che parla di arte, un’arte del futuro,
o meglio di un’artista, tale Lorraine
Drexel, «elegante e intransigente

creatura dal
cappello a ruota e
gli occhi simili a
nere orchidee», che
«era stata modella e
amica intima di
Giacometti e John
Cage. Con indosso
un azzurro abito di
crespo di Cina
adorno di serpenti
di pizzo e altri
emblemi art noveau
...quale Salomè
sgattaiolata dal
mondo di Aubrey
Beardsley». Certo
Stefano Renieri non
assomiglia troppo

alla descrizione di Ballard, anche se
l’universo inquietante che Lorraine
scatena intorno ai suoi
interlocutori, potrebbe in qualche
modo ricordarlo. L’azione è forse
involontaria, ma l’opera d’arte ha
una tale forza da provocare eventi
assolutamente imprevisti. La
scultura realizzata da Lorraine
Drexel, per un giardino della
città, viene contestata dai suoi
committenti, rispedita al
mittente, o meglio nella casa di
colui che l’ha comprata. Succede
spesso. Solo che è una scultura che
produce suoni. Anche questo oggi
fa spesso parte dell’espressione
contemporanea, è ormai
patrimonio comune. La scultura
vivente della Drexel diventa ben
presto una presenza eccessiva: non
è ferma, bloccata, ma è vivente
appunto, si muove, come per certi

quadri o opere scultoree:
invecchiano, cambiano colore,
maturano, arrugginiscono. Non ci
si deve stupire, l’affresco ad
esempio ha un’evoluzione nel
tempo, spesso prevista dall’autore,
ma a volte, come per il Leonardo
dell’Ultima Cena, quasi totalmente
imprevista e imprevedibile, al
punto che il problema diventa
quello di fermare l’opera, o come
nel caso di Ballard di farla a pezzi,
di segare la scultura di ferro, in
tante parti da disperdere in modo
che non trattengano la loro magia,
non possano più modificarsi. Solo
che, e qui sta il colpo di genio, verso
fine racconto viene inaugurato un
edificio
nuovissimo, con il
cemento armato
che suona e si
modifica.
Evidentemente il
ferro usato per la
sua armatura
veniva proprio
dalla scultura
incriminata. Stessa
cosa può appunto
accadere per gli
inquietanti
disegni,
acquarelli, piccole
pitture di Stefano
Renieri. Le
abbiamo scoperte,
ci hanno “turbato”, o anche
“disturbato”, ma non possiamo
dimenticarle, e neanche
stracciarle. Sono qui con la loro
presenza iconica, davanti alle
nostre riflessioni. Guardiamole
bene, contengono moltissimi segni,
a volte anche parole. Sono ripetuti
quasi all’infinito e ogni volta
cambiati. Sono come le mele,
anche queste infinite, dipinte da
Cezanne, alla ricerca di un
disegno giusto, corretto. O forse
meglio in una specie di danza, di

condanna divina all’infinita
iterazione. Si pensi ancora al ciclo
dei Gibbi e poi dei Demopretoni
disegnati dall’immenso Tono
Zancanaro, una serie di migliaia di
disegni che sembrano tutti uguali,
ma che in realtà non lo sono
affatto, come ognuno diverso da se
stesso, sono i boscaioli, i santi e le
madonne che fanno parte
dell’universo iconico di Stefano
Renieri.
C’è, prima di chiudere, da ricordare
un altro libro, cioè «Cecco
Rivolta», scritto dallo stesso Renieri
e pubblicato nel 2002 da Titivillus.
Si tratta di una narrazione
autobiografica, a volte

drammatica,
perché l’eroe della
storia, il poeta
Francesco Maria
Istivan Rivolta,
viene regolarmente
bastonato, in un
rapporto con il
mondo e con
l’altro sesso
tutt’altro che
tranquillo, ma che
comunque esiste. Le
donne che lo
bastonano, lo
lapidano, lo
riempiono di cenere
e di lapilli,
comunque non

sono indifferenti, e c’è sempre una
di loro che torna indietro a
sistemargli la cravatta, perché
appunto tutto si ricompone
«davanti a Dio e al provvido
creato». Insomma, una tragedia
buffa, lo scherzo e il tragico,
Pulcinella e Arlecchino, ancora
personaggi, anzi amici di Cecco
Rivolta, ma anche di Stefano
Renieri, nella dissoluzione di una
vita che potrebbe sembrare tragica,
se non fosse vissuta con l’ironia che
caratterizza i grandi artisti.

  tefano Renieri aspetta
ancora una mostra che

lo valuti per quell’artista
che era. Adesso, a quasi
cinque anni dalla
prematura scomparsa,
sarebbe il momento giusto.
La sua eredità è conservata
quasi integralmente nella
sua casa di Corazzano,
dove ha vissuto insieme ai
suoi genitori. Il padre,
boscaiolo su quelle colline,
è stato spesso l’eroe delle
sue opere.
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L’incontro con
don Luigi Verdi
a Ponsacco

  a Caritas diocesana, in
collaborazione con

l’associazione Acli
Ponsacco, ha organizzato
lo scorso venerdì 14
ottobre nella chiesa
parrocchiale di S.
Giovanni Evangelista, un
incontro con don Luigi
Verdi, carismatico
fondatore di Romena.
L’incontro ha dato anche
avvio ad una serie di
iniziative proposte da
Caritas San Miniato col
titotlo «La Chiesa di
fuori», di cui diamo
notizia più puntuale alla
pagina IV del presente
numero del settimanale.
Don Luigi Verdi ha 64
anni, è nato a San
Giovanni Valdarno, in
provincia di Arezzo, nel
1958 e ha cominciato il
suo cammino di
sacerdote in Casentino, a
Pratovecchio. Nel 1991,
dopo un periodo di crisi
personale e spirituale,
chiese al vescovo di
Fiesole di poter realizzare
a Romena un’innovativa
esperienza di incontro e
di accoglienza. In pochi
anni le attività intraprese
da don Luigi hanno
cominciato a far
transitare nella pieve di
Romena un numero
sempre crescente di
persone in cerca di
“senso”. Oggi è un luogo
d’incontro per chi è alla
ricerca di semplicità e
calore, un luogo immerso
nelle foreste casentinesi,
a due passi dalle
suggestive rovine
dell’omonimo castello
dei conti Guidi, dove chi
arriva è accolto come a
casa.
La serata di Ponsacco,
seppur organizzata con
una particolare
attenzione ai giovani, era
rivolto a tutta la
cittadinanza, che ha
risposto con interesse
intervendendo numerosa.
Don Luigi ha affrontato
la disamina di alcuni
aspetti della religiosità e
della vita cristiana dei
nostri giorni,
accompagnando le sue
parole con la proiezione
di immagini e l’ascolto di
musica, elementi che
hanno contribuito a far
arrivare al cuore delle
persone il messaggio di
pace e speranza a cui don
Gigi Verdi ha dedicato gli
ultimi trent’anni della
sua vita. «È stata una
serata ricca di emozioni
che sicuramente ha
lasciato il segno in quanti
hanno partecipato», ha
commentato Paola
Ferretti, presidente di Acli
Ponsacco, che insieme a
tutto il consiglio direttivo
ha ringraziato don Luigi
la sua presenza e il
direttore di caritas san
Miniato don Armando
Zappolini, per essersi
speso nell’organizzazione
della serata. Era presente
anche il vescovo Andrea
che ha portato i suoi
saluti e ha introdotto la
serata.
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«E quindi uscimmo a riveder le
stelle», opera del 1998. Nella foto a
sinistra, Andrea Mancini presenta
l’opera di Stefano Renieri nella
mostra di San Miniato del 2018
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Cl San Miniato in piazza San Pietro 
per i cento anni di don Giussani
  n quella piazza San Pietro gremita

di 60.000 persone per l’udienza
del Papa c’eravamo anche noi, della
diocesi di San Miniato, portando
nel cuore anche chi è rimasto a
casa, insieme ai confratelli di
Empoli, Sovigliana e Fibbiana, con
i quali condividiamo più
concretamente l’appartenenza al
popolo generato dal carisma di
don Giussani.
L’emozione e la trepidazione, ci
hanno accompagnato dalla
partenza, sono cresciute mano a
mano che intorno a noi cresceva
quel popolo e la gratitudine per il
carisma a cui siamo stati consegnati
si è espressa nei canti della nostra
storia fino ad essere incontenibile
quando nella piazza è riecheggiata
la voce registrata di Don Giussani:
la commozione ha vinto e le
lacrime sono scese sul volto di
diversi tra noi, sia di chi ha avuto la
grazia di incontrarlo
personalmente, sia di chi l’ha
conosciuto attraverso altri
conquistati dal suo carisma,
perché, come ha ricordato Davide
Prosperi, presidente della
Fraternità, salutando il Papa: «Don
Giussani ha acceso veramente un
fuoco nella vita di migliaia di
uomini e donne, ha trasmesso il
fuoco che è lo Spirito Santo, fuoco
di conoscenza di Cristo e
dell’uomo».
Poi le parole del Papa, che
aspettavamo col cuore aperto ad
accoglierle, fiduciosi nell’abbraccio
misericordioso della Chiesa,
modalità della presenza di Cristo
oggi, compagnia in cui
sperimentare la familiarità con Lui.
Il riconoscimento da parte del Papa
della genialità pedagogica e
teologica di don Giussani ci ha
aperto all’orizzonte della Chiesa
universale; le sue parole sui «per
niente facili periodi di transizione,
quando il padre fondatore non è
più fisicamente presente, sono state
l’incipit della attenzione di un
padre che, amando i propri figli,
corregge, guida, indica, riprende,
sostiene, incita».
I tre aspetti di don Giussani
ricordati dal Papa - don Giussani
uomo carismatico, don Giussani
educatore, don Giussani figlio della
Chiesa - ci hanno interrogato
personalmente, rispetto alla nostra
vita quotidiana negli ambiti della
famiglia, del lavoro ed anche della
Chiesa che è in San Miniato.
Ognuno di noi era lì presente
perché affascinato dal suo carisma:
«La passione per l’uomo e la
passione per Cristo come
compimento dell’uomo» ricordata
dal Santo Padre ci interroga sulla
nostra tensione a lasciarci
affascinare affinché quell’incontro,
quell’avvenimento non sia un
ricordo lontano ma un’esperienza
quotidiana. Papa Francesco ci ha
indicato il metodo: «Ricordare…
generare... trovare i modi e i
linguaggi adatti perché il carisma
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raggiunga nuove persone e nuovi
ambienti». È un richiamo
ineludibile alla «responsabilità
personale di ciascuno di fronte al
proprio destino», nei vari ambiti,
come il Papa stesso ci ha ricordato
a proposito del metodo educativo
di Don Giussani.
Infine ha avuto eco profonda in
noi la sottolineatura che Francesco
ha fatto circa il rapporto tra autorità
e carisma, istituzione e movimento.
Don Giussani - ha sottolineato il
Santo Padre - aveva fedeltà, affetto,
amore, tenerezza riverenza per la
Chiesa perché «credeva che essa è la
continuazione di Cristo nella
storia». Ma la Chiesa universale ci
raggiunge da vicino proprio
attraverso la Chiesa locale, in
primis la Diocesi a cui
apparteniamo. Il Papa ha citato
ancora don Giussani: «L’autorità
assicura la strada giusta, il carisma
rende bella la strada». Proprio così.
Proprio questo ognuno di noi

sperimenta nella modalità più
adeguata nel suo voler bene alla
Chiesa. E sempre il santo Padre ci
ha ricordato: «È la Chiesa il luogo
in cui tutti i carismi vengono
custoditi, alimentati e
approfonditi». Se questa è sempre
stata per ognuno di noi una
certezza, a cui don Giussani ci ha
educato attraverso la sua modalità
di rapporto con l’autorità, con i
vescovi ed i diversi papi incontrati,
abbiamo avuto la grazia che nel
rapporto col vescovo Andrea
questo per noi si è tradotto in una
guida paterna ed in un reciproco
affetto, sostegno, conforto e guida.
Giornata che porteremo sempre nel
cuore grati allo Spirito Santo che ha
suscitato il carisma del fondatore
del nostro fondatore e alla Chiesa
che lo ha riconosciuto, lo guida e lo
sorregge. A noi la responsabilità di
renderlo incontrabile.

Comunione e Liberazione, Diocesi di
San Miniato

  a prima stagione dei tre concerti d’organo
promossi dal Comitato “Fucecchio Città degli

Organi” ha avuto quale tema conduttore la figura
di Maria. I tre appuntamenti, infatti, si sono tenuti
il 25 Marzo scorso (festa dell’Annunciazione), il 31
Maggio (festa della Visitazione) e,
l’ultimo, venerdì 14 Ottobre con
un concerto entusiasmante in
onore della Madonna di Piazza,
tenuto dal giovane Leisbert
Antonio Moreno Guillén
proveniente dall’Ecuador ma
abitante da diversi anni a Roma e
ora organista titolare della chiesa
di San Luigi de’ Francesi.
Il riuscitissimo concerto è
risultato interessante, non solo
per la maestria esecutiva del giovane artista (26
anni appena) che ha eseguito musiche di Bach,
Duruflé e Mulet fino a una sinfonia in cinque
tempi la lui stesso composta, ma soprattutto per
l’estrosità delle sue improvvisazioni su due

L
Antifone mariane, Ave Regina Caelorum e Regina
Caeli proposte da Coro della Collegiata. L’abilità e
la fantasia improvvisativa portano la firma di una
tradizione di stile Latino-Americano che rende
veramente affascinante anche ciò che fino ad ora

credevamo non potesse essere
eseguito se non nei canoni
antichi e scarni di estrosità
armonica. Il concerto si è poi
concluso con un fuori
programma improvvisato su un
tema di cinque note proposte dal
pubblico presente.
A breve, il comitato renderà nota
la data dell’inaugurazione del
nuovo organo che sarà collocato
nella Chiesa di Nostra Signora di

Lourdes a Le Botteghe e il programma dei concerti
2023 che, con l’arrivo di questo nuovo strumento,
diventeranno quattro.
Anche la nuova stagione concertistica sarà dedicata
a Maria madre del Signore.

Fucecchio: concerto d’organo per la Madonna di Piazza
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E «Il corpo che ci parla» è un ciclo
di tre incontri gratuiti proposto
dal Consultorio familiare
diocesano per aiutare a fare
chiarezza sulla cultura della dieta
e la spinta sociale alla magrezza,
che nella promessa di una vita
felice, di salute e di successo,
amplifica per converso il senso di
insoddisfazione verso il proprio
corpo e di confusione nel
rapporto con il cibo. Quello delle
diete è oggi un mercato
incredibilmente redditizio, che
per mantenere le proprie entrate
ha bisogno di diffondere e
sostenere continuamente un
senso di insoddisfazione verso il
proprio corpo, per il quale
vengono proposte sempre nuove
soluzioni. Eppure numerosi studi
scientifici dimostrano che il 95%
delle diete fallisce nel medio-
lungo periodo. L’obiettivo di
questi incontri è quello di
informare che esistono di
strumenti alternativi che possono
aiutare ad interrompere il circolo
infinito e vizioso delle diete, e a
raggiungere salute e benessere
attraverso la riscoperta dei propri
bisogni interni di fame, sazietà e
piacere, e dei bisogni esterni di
socialità, cultura e relazione.
I tre incontri di gruppo si
terranno sempre al mercoledì nei
giorni 26 ottobre, 2 e 9
novembre, dalle ore 18 alle ore
19.30, presso la sede del
Consultorio, in via Vittime del
Duomo 4, a San Miniato e
saranno condotti da Cristina
Monteverdi, dietista e dottoressa
in psicologia. Per informazioni e
iscrizioni chiamare al 328-
1575989 o scrivere a:
consultoriofamiliare@diocesisan
miniato.it.

4 domeniche
a spasso
per i castelli
del Valdarno
  al 23 ottobre al 13

novembre quattro mini-
gite organizzate da
Valdarno Musei per
scoprire le bellezze del
territorio. Un’occasione per
trascorrere le domeniche di
autunno a spasso per
antichi borghi e piccoli
musei.
Sta per partire “La
Circolare dei Castelli”, un
ciclo di visite guidate con
trasporto bus/navetta
coordinato e gratuito ai
quattro centri storici di
Castelfranco di Sotto,
Montopoli, San Miniato e
Santa Maria a Monte. I tour
partiranno il 23 ottobre e
proseguiranno fino al 13
novembre. L’obiettivo è
offrire l’opportunità a
residenti e turisti di visitare
il territorio del Valdarno
per scoprirne le particolari
bellezze. Le visite
dureranno tutta la giornata,
dalla mattina al tardo
pomeriggio, e toccheranno
i quattro castelli nel corso
di quattro giornate. I tour
saranno guidati da
personale specializzato e/o
dai direttori scientifici dei
musei visitati. Si tratta di
una preziosa occasione per
scoprire angoli e aspetti
meno conosciuti del
patrimonio culturale locale.
La partecipazione è
gratuita ma la
prenotazione è
obbligatoria entro le ore
17 del sabato antecedente
il giorno della visita
(massimo 20
partecipanti). Il pranzo è
libero. Le partenze degli
autobus sono previste alle
10 dalla Pam di S.Miniato
Basso e alle 10,15 dalla
stazione di San Romano.
23 ottobre: Da S.Maria a
Monte a San Miniato
La mattina a Santa Maria a
Monte: visita del borgo,
sosta al museo “Casa
Carducci”, visita dei
sotterranei, salita sulla
Torre dell’Orologio e
conclusione presso l’Area
Archeologica “La Rocca”. Il
pomeriggio: a San Miniato
visita del borgo e del
Museo Mume (Museo della
Memoria)
30 ottobre: da Montopoli a
S.Maria a Monte
La mattina: visita del borgo,
della rocca e visita tematica
al Museo Civico.
Il pomeriggio: a S.Maria a
Monte: visita del borgo,
sosta al museo “Casa
Carducci”, visita dei
sotterranei, salita sulla
Torre dell’Orologio e
conclusione presso l’Area
Archeologica “La Rocca”.
6 novembre: da San
Miniato a Castelfranco di
Sotto
La mattina: a San Miniato
visita del Museo
Diocesano, della
Cattedrale, della Torre di
Matilde, del Santuario del
Ss.Crocifisso e Chiesa di
San Domenico. Il
pomeriggio: a Castelfranco
visita del borgo e della
mostra delle riproduzioni
delle opere del pittore
Antonio Puccinelli allestita
nei chiassi del centro
storico
13 novembre: da
Castelfranco di Sotto a
Montopoli in Val d’Arno
La mattina: a Castelfranco
visita del borgo e della
mostra delle riproduzioni
delle opere del pittore
Antonio Puccinelli allestita
nei chiassi del centro
storico
Il pomeriggio: visita del
borgo, della rocca e visita
tematica al Museo Civico.
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Un momento del concerto

La preghiera rende forti
DI FABIO ZAVATTARO

  ella pagina del Vangelo di domenica, Luca mette in
primo piano un giudice, che non teme Dio e non ha

rispetto per nessuno, e una vedova, cioè una persona che,
assieme agli orfani e ai poveri, si trova, nella Bibbia, nella
condizione di chi è senza difesa, è oppresso, esposto al
sopruso, e, dunque, ha maggior bisogno di trovare chi
possa prendere le sue difese. Con insistenza prega il
giudice di darle giustizia, e questi alla fine cede: «Anche se
non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa
vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga
continuamente a importunarmi». L’evangelista chiude il
racconto con una domanda: «Il Figlio dell’uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla terra?». È una domanda seria,
afferma all’Angelus papa Francesco. Se il Signore venisse
oggi sulla terra «vedrebbe, purtroppo, tante guerre, tanta
povertà, tante disuguaglianze, e al tempo stesso grandi
conquiste della tecnica, mezzi moderni e gente che va
sempre di corsa, senza fermarsi mai; ma troverebbe chi gli

N

dedica tempo e affetto, chi lo mette al primo posto? E
soprattutto chiediamoci: che cosa troverebbe in me, se il
Signore oggi venisse, che cosa troverebbe in me, nella mia
vita, nel mio cuore?». C’è un fil rouge che lega la parabola
riportata da Luca e la domanda che conclude la pagina
del Vangelo: la preghiera nel tempo dell’attesa. Preghiera
e fede stanno in un rapporto inscindibile: credere significa
pregare. E se noi possiamo pregare solo grazie a una fede
viva, è anche vero che la nostra fede resta viva grazie alla
preghiera. Il contesto del racconto lucano è sempre il
viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che ormai è meta
vicina. Ma vicino è anche il tempo della prova per lui e per
i suoi discepoli. Allora assume un carattere del tutto
particolare l’invito alla preghiera. Spesso ci concentriamo
su cose urgenti ma non necessarie, dice Francesco ai fedeli
in piazza San Pietro, «ci occupiamo e ci preoccupiamo di
molte realtà secondarie; e magari, senza accorgerci,
trascuriamo quello che più conta e lasciamo che il nostro
amore per Dio si raffreddi poco a poco. Oggi Gesù ci offre
il rimedio per riscaldare una fede intiepidita: la
preghiera». È «la medicina della fede, il ricostituente
dell’anima”, afferma il Papa, ma deve essere costante: “se
dobbiamo seguire una cura per stare meglio, è importante
osservarla bene, assumere i farmaci nei modi e nei tempi
dovuti, con costanza e regolarità». Pregare per il vescovo

di Roma è far entrare Dio «nel nostro tempo, nella nostra
storia». Preghiera che chiede per il «martoriato popolo
ucraino e le altre popolazioni che soffrono per la guerra e
ogni altra forma di violenza e di miseria». Così ricorda
l’iniziativa, il 18 ottobre, della Fondazione Aiuto alla
chiesa che soffre: un milione di bambini che recitano il
Rosario per la pace nel mondo. Dalla parabola, inoltre,
emerge in modo chiaro che la preghiera rende forte una
persona debole. Una vedova, che sembra non avere
nemmeno figli, o quantomeno non se ne fa menzione, è in
una posizione sociale ed economica non solo irrilevante,
ma anche esposta a soprusi, abusi ed egoismi da parte di
persone prepotenti. Continua a chiedere giustizia con
ostinatezza a un giudice iniquo che non ha alcuna
intenzione di perdere tempo con lei finché ottiene ciò che
vuole e che è nel suo diritto. Se perfino il giudice disonesto
ha fatto giustizia alla donna per la sua insistenza, «Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui?» leggiamo in Luca. [...] Per questo Gesù
parla «ai suoi discepoli – a tutti, non solo ad alcuni – della
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai». Per
questo ricorda «una pratica spirituale sapiente, che si è
oggi un po’ dimenticata, e che i nostri anziani, soprattutto
le nonne, conoscono bene», le giaculatorie: piccoli
“messaggini” per restare «sintonizzati con il Signore».

●la domenica del PAPA
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