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Il prossimo 
3 dicembre guiderà un
pellegrinaggio a Trivolzio
(Pavia) all’urna 
di San Riccardo Pampuri,
straordinaria figura 
di medico e religioso,
gigante della carità

Stringere i denti, ma
con gli occhi aperti
  iamo ormai a due passi dall’inizio

dell’anno giubilare: la nostra
Diocesi compie 400 anni! Diamo uno
sguardo alla situazione creatasi dopo
il Concilio (iniziato 60 anni fa) e dopo
la Revisione del Concordato (1986).
La popolazione della Diocesi è
cresciuta di circa 50 mila unità, grazie
all’industrializzazione del Valdarno. Le
parrocchie piccole, col nuovo
Concordato, furono soppresse e il
territorio accorpato a quella più
vicina; si passò da 107 a 90, ora 91.
I sacerdoti italiani, che nel 1967
erano 152, in 55 anni sono scesi a
40, di cui 4 in Casa di Riposo, quindi
attivi restano 36; sacerdoti non
italiani 19, di cui 1 disabile. Quindi,
sommando, le forze sul campo sono
54; diversi di questi preti hanno
un’età che rasenta o supera gli 80
anni. Ci sono alcuni religiosi che
danno una mano. Ma non c’è più
l’esercito dei preti di un tempo,
quando per essere nominato parroco
c’era bisogno del concorso! Oggi il
Vescovo deve raccomandarsi ai preti
che ha a disposizione perchè curino
almeno un’altra parrocchia (quando
addirittura non sono 3 o 4). Per ora!
Che fare in questa situazione? La
"razza" dei preti è in via d’estinzione?
No! ne siamo certi! Anche senza
ricorrere al detto di un prete morto 40
anni fa, ma sempre vivo nei ricordi,
don Mannari, i preti ci saranno
sempre, fino alla fine del mondo,
perchè non sono "prodotto" umano,
ma divino. E a Dio preme l’umanità.
Certo, la situazione è tale che, pieni di
fiducia, dobbiamo però anche
studiare strategie e inventare qualche
modo per far fronte all’emergenza.
Nei prossimi 5 anni non ci saranno
nuovi preti, mentre si sarà
assottigliato il numero dei presenti sul
campo. E anche ad auspicare
l’ingresso in seminario di alcuni
giovani oggi, ci vorranno almeno
cinque anni di formazione prima di
vederne uno all’altare.
Allora mi domando: sarebbe proprio
fuori prospettiva cominciare a
preparare dei laici come futuri
"responsabili di comunità"? Persone
(uomini o donne) che sanno tenere
unita la comunità dei credenti,
che sanno organizzare, che
potrebbero diventare punto di
riferimento in parrocchia per tutto
quello che attiene alla catechesi, alla
cura dei malati, alla carità,
all’amministrazione dei beni della
comunità, con l’aiuto cordiale e
intelligente delle varie componenti
del popolo di Dio, primi fra tutti i
catechisti e tutti coloro che svolgono
attualmente un servizio, sotto la
guida del sacerdote? Nel 2030 (è
dietro l’angolo!) non ci saranno più
preti con una parrocchia, bensì preti
su una zona di diverse parrocchie,
felicemente condotte da laici, se in
questi prossimi 5 anni li avremo
individuati, preparati e
responsabilizzati, E il prete passerà
periodicamente dalle singole
parrocchie per la celebrazione dei
Sacramenti. Cosa che nei territori di
missione,dove si vive la "plantatio
ecclesiae", è un fatto normale. Ma già
qui da noi esiste questa realtà. In
quante parrocchie, rimaste senza
parroco in questi anni, si è sviluppato
un "sensus ecclesiae" da parte della
popolazione che si è stretta
spontaneamente intorno a una
persona, stimata e capace, che per
ogni cosa riguardante la vita della
comunità (malati, morti, tetti
pericolanti, giornate speciali, ecc.) è
diventata punto di riferimento e ha
tessuto una rete di relazioni tra i
fedeli e il sacerdote responsabile?
Quindi, non si partirebbe da zero; e si
potrebbe colmare un’emergenza.

Don Angelo Falchi
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DI FRANCESCO FISONI

  a fraternità diocesana di
Comunione e Liberazione
organizza per sabato 3
dicembre, alla vigilia

dell’inizio dell’anno giubilare, un
pellegrinaggio a Trivolzio
(provincia e diocesi di Pavia),
all’urna di san Riccardo Pampuri
(1897-1930). Il pellegrinaggio sarà
guidato dal vescovo Andrea, che
celebrerà la Messa nel santuario.
Dopo il pranzo al ristorante, avrà
luogo anche una visita alla chiesa di
San Michele a Pavia.
Fra Riccardo Pampuri, al secolo
Erminio Filippo Pampuri, nacque a
Trivolzio il 2 agosto 1897. Decimo
di undici figli, rimase orfano di
madre a tre anni e di padre a dieci, e
per questo venne accolto e educato
nella casa degli zii materni nella
vicina Torrino.
Studente brillante, si iscrisse alla
facoltà di medicina e chirurgia a
Pavia e durante gli anni del primo
conflitto mondiale prestò servizio
sanitario in zona di guerra come
ufficiale aspirante medico.
Poco prima della laurea, prese i voti
come Terziario Francescano.
Laureatosi poi col massimo dei voti,
svolse attività di medico condotto a
Morimondo in provincia di Milano
fino al 1927.

L

Da tempo, però, le sue energie e
attenzioni erano sempre più
proiettate verso gli ideali cristiani
della santità e dell’apostolato, tanto
che già da bambino avrebbe
desiderato intraprendere la via
verso il sacerdozio e la vita
missionaria, venendone più volte
dissuaso a causa della gracilità della
sua salute.
Nell’esercizio della professione
medica, oltre ad essere
estremamente competente e
coscienzioso, era sempre sollecito e
caritatevole verso tutti. Visitava i
suoi pazienti senza risparmiarsi, di
giorno e di notte, in qualunque
parte della sua condotta medica,
assai vasta e all’epoca anche
piuttosto impervia da praticare.

I suoi malati, erano in gran parte
poveri, e lui non mancava mai di
regalare loro medicine, denaro,
alimenti, indumenti, coperte...
Quando dopo circa sei anni lasciò
la professione medica per farsi
religioso, il rimpianto di aver
perduto il "dottorino santo" fu
eclatante e generale, tanto che si
occupò della faccenda anche la
stampa locale.
Ma il richiamo di Dio si era fatto
oramai irresistibile in lui: il dottor
Pampuri abbracciava la vita
religiosa ospedaliera nell’Ordine di
San Giovanni di Dio (i
“Fatebenefratelli”) a Milano il 22
giugno 1927, con il proposito di
raggiungere più speditamente la
perfezione evangelica ma

conservando, al tempo stesso, il
proposito di continuare l’esercizio
della professione medica a sollievo
dei sofferenti.
Come religioso fra Riccardo,
com’era sempre stato anche nel
secolo, fu un modello di perfezione
cristiana e carità.
In seguito alla recrudescenza di una
pleurite, contratta all’epoca del
servizio militare, fu colto da una
broncopolmonite specifica che lo
portò rapidamente alla morte,
occorsa il 18 aprile 1930.
Miracoli e guarigioni prodigiose,
attribuite alla sua intercessione,
incominciarono da subito a
moltiplicarsi in ogni parte del
mondo, confermando la fama di
santità che già l’aveva
accompagnato in vita.
Riccardo Pampuri venne, prima
beatificato (1981), e poi proclamato
santo (1989) da papa Giovanni
Paolo II che di lui disse: «In appena
trentatré anni, quali quelli del
Cristo da lui amato sopra ogni cosa,
la vita di san Riccardo Pampuri fu
tutta un dono, a Dio e ai fratelli:
come giovane apostolo tra gli
studenti universitari, tra i militari in
trincea durante gli orrori della
guerra, tra i fedeli della parrocchia
dove fu medico condotto.
Seguendo poi la sua vocazione
personale, egli entrò nell’ordine dei
Fatebenefratelli, perché attratto
dallo specifico ministero di questa
famiglia religiosa di natura laicale,
sorta per un servizio di carità anche
eroica verso gli infermi, e verso i
sofferenti più poveri».
La sua festa liturgica si celebra il 1°
maggio.
Per iscriversi al pellegrinaggio, o per
ricevere maggiori informazioni in
merito, contattare la sera dopo le 19
Marco: 333-2085002 o
Marella: 389-0363230.

In pellegrinaggio 
col vescovo 
dal medico santo

  a Curia vescovile ha annunciato la nomina, da
parte dell’Amministratore diocesano

monsignor Andrea Migliavacca, del rev.do don
Paolo Barnini a parroco delle parrocchie di San
Lorenzo martire ad Orentano e di San Pietro
d’Alcantara a Villa Campanile. L’ingresso nelle
nuove parrocchie è fissato per il 26 febbraio
2023.

L

Chiesa dei Ss. Cornelio e
Cipriano a Trivolzio dove è

custodita l’urna col corpo di
san Riccardo (foto a sinistra)

P.zza del Duomo, 2 - 56028 San Miniato (PI) tel. 0571/418071 email: ufficiostampa@diocesisanminiato.it
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Le «4 del pomeriggio»: l’esperienza 
dei ragazzi nella comunità di Taizé

DI SARAVOLPI

    aizé o la ami o la odi»,
questo mi è stato
detto prima di partire
per Taizé, comunità

ecumenica situata in Francia. Il
progetto che ci ha permesso di
vivere questa esperienza prende il
nome di «4 del Pomeriggio» e
viene organizzato dalla Caritas
della diocesi di San Miniato per i
giovani. Il nostro gruppo,
composto da sette ragazzi e don
Simone Meini, è partito alla volta
della comunità francese il 21
agosto. Appena arrivati abbiamo
trovato una comunità intera ad
accoglierci: i Frères (i fratelli) ma
anche i volontari laici. In
particolar modo la figura
di Giuseppe, volontario
siciliano, ci ha
accompagnato durante
tutta la settimana.
Le giornate a Taizé sono
così organizzate: la
mattina, prima di pranzo e
dopo cena c’è la preghiera,
si sceglie un lavoro da fare
durante la giornata e
quando non si prega e non
si lavora, c’è la possibilità
di fare delle piccole
riflessioni a gruppi su temi di
attualità e spirituali.
Quasi tutto il mio gruppo ha
deciso di lavorare in cucina. È
stato molto faticoso preparare
2100 pasti al giorno però allo
stesso tempo ci siamo veramente
divertiti tanto, soprannominando
il team cucina «Pigeon Legion».
I momenti di preghiera sono
diversi da quelli che siamo
abituati a vivere nelle nostre

«T

chiese, infatti devono adattarsi ai
cattolici, agli ortodossi e ai
protestanti. I canti sono il vero
fulcro della preghiera.
Per il venerdì e per il sabato sono
previste due funzioni particolari: il
venerdì notte viene stesa la Croce
e c’è la possibilità di avvicinarsi
per pregare sopra di essa,
l’adorazione e canti per tutta la
notte. Mentre il sabato c’è la
Preghiera della luce e la chiesa

(veramente grande), gremita di
persone con candele accese, si
riempie di piccole lucine
generando uno scenario
veramente emozionante.
Altra parte fondamentale della
giornata è la serata, dove tutti i
ragazzi si possono riunire
all’Oyak, una specie di bar con
dietro un tendone dove poter
suonare e fare cori.
Personalmente, dopo un giorno di

assestamento per adattarmi allo
stile di vita della comunità, ho
apprezzato molto la semplicità in
cui si vive dentro Taizé. Oltre ad
aver conosciuto molte persone,
grazie alle quali mi sono arricchita
molto in quanto ho avuto modo
di confrontarmici, ho imparato ad
apprezzare l’essenzialità e a
rispettare il valore dell’impegno
preso. Infatti, se ognuno di noi
non avesse svolto regolarmente il
proprio lavoro, qualcuno non
avrebbe potuto pranzare. Un altro
aspetto importante è stato la
riscoperta del valore del tempo:
non dover per forza correre
durante la giornata, porta ad
apprezzare ogni momento di essa
e anche a riscoprire l’importanza
di avere il tempo per fare tutto ciò
che si desidera. Insomma per
riprendere la frase iniziale, è vero:
Taizé o la ami o la odi e noi, nello
specifico, l’abbiamo amata.

  na giornata con Carlo.
Potrebbe essere questa la

sintesi del pellegrinaggio
organizzato dalla
Commissione Diocesana della
Pastorale Vocazionale lo scorso
13 novembre.
Siamo partiti per Assisi con
molto entusiasmo e voglia di
incontrare Carlo Acutis e la sua
storia di santità che è una
chiamata per tutti.
Hanno partecipato tanti
giovani e giovanissimi che si
sono lasciati accompagnare
dalla presenza di questo
ragazzo della porta accanto.

Arianna, Luca, Chiara,
Damiano, suor Grazia, suor
Laura e don Simone, della
commissione, hanno guidato i
due gruppi con momenti di
spiegazione e di spiritualità
che ci hanno preparato
all’incontro interiore. Nicola
Gentili ha effettuato una serie
di video che saranno presentati
insieme alle testimonianze al
prossimo incontro, che si terrà
l’11 dicembre nella chiesa di
Ponticelli.
Durante la mattina molti
ragazzi hanno approfittato
della possibilità della

confessione nella Basilica di
San Francesco.
Carlo ci ha poi accompagnato,
nella seconda parte della
giornata, a Siena, dove
abbiamo adorato le particole
consacrate e miracolosamente
conservatesi dal 1730.
Con la benedizione eucaristica
ricevuta con le sacre particole
siamo tornati a casa con la
gioia e la consapevolezza nel
cuore che Gesù è vivo e che ci
ama e soprattutto che solo
l’Eucarestia può essere la
nostra autostrada per il Cielo.

Veronica Banti

U

  omenica 20 novembre -
ore 9,30: S. Messa a

Selvatelle con il conferimento
della Cresima. Ore 11: S. Messa
a Forcoli con il conferimento
della Cresima. Ore 12,30:
Saluto a Cerretti per il 25°
anniversario della presenza dei
Servi del Cuore Immacolato di
Maria.
Lunedì 21 novembre – ore 10:
Commissione episcopale della
CEI per la dottrina della fede,
annuncio e catechesi, in
videoconferenza. Ore 17: S.
Messa in Cattedrale per la festa
della Virgo Fidelis, patrona
dell’Arma dei Carabinieri.
Martedì 22 novembre – ore
10: Udienze. Ore 12:
Conferenza stampa per il
Giubileo in Curia. Ore 18: S.
Messa con le associazioni dei
conciatori a Santa Croce
sull’Arno.
Mercoledì 23 novembre - ore
9,15: S. Messa con i bambini
della scuola materna a Ponte a
Elsa - Bastia.
Giovedì 24 novembre – ore
16: Conferenza
all’Arcisodalizio della Curia
Romana.
Venerdì 25 novembre – ore
21,15: Saluto a conferenza della
Fondazione Istituto Dramma
Popolare.
Sabato 26 novembre – ore
10,30: Presentazione in
Seminario del libro per i 50
anni della Caritas diocesana.
Ore 17: S. Messa a Castel del
Bosco con il conferimento della
Cresima.
Domenica 27 novembre:
Ingresso nella Diocesi di Arezzo
– Cortona – Sansepolcro, con
Celebrazione Eucaristica di
inizio del ministero pastorale
alle ore 17,30 nella Cattedrale
di Arezzo.
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Giornata Tutela

Minori
  nche nella nostra

diocesi, venerdì 18
novembre viene celebrata la
seconda Giornata nazionale
di preghiera per le vittime e
i sopravvissuti agli abusi,
per la tutela dei minori e
delle persone vulnerabili.
Una giornata istituita dalla
Conferenza Episcopale
Italiana per ribadire
l’impegno della Chiesa
italiana nel contrasto agli
abusi nei confronti dei
minori e nell’educazione al
rispetto e alla promozione
dei soggetti più vulnerabili.
Questo appuntamento
annuale di preghiera e
sensibilizzazione coinvolge
tutta la comunità cristiana
nella richiesta di perdono
per i peccati commessi e si
inserisce in un quadro di
iniziative che hanno visto,
nel giugno del 2020,
l’approvazione delle linee
guida a livello nazionale
per il contrasto agli abusi e
il sostegno delle vittime, e
la costituzione in tutte le
diocesi di un servizio per la
tutela dei minori e di uno
sportello di ascolto.
La responsabile del centro
di ascolto della nostra
diocesi è Nadia Magni; il
referente del servizio per la
tutela dei minori è
monsignor Roberto Pacini,
coadiuvato da una
commissione composta
dalla stessa Nadia Magni,
da don Mario Brotini, da
don Francesco Ricciarelli,
dagli avvocati Riccardo
Bastianelli e Paola Brotini e
dalla psicologa Ilaria
Giammaria.
Il tema che accompagna
questo secondo
appuntamento di
consapevolezza e
comunione è tratto dal
Salmo 147: «Il Signore
risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite», un
cammino dal dolore alla
consolazione.

F.F.
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Da Santa Croce: buon cammino, don Federico
  o scorso 9 ottobre è giunta a Santa Croce

un’inaspettata lettera del nostro vescovo
Andrea, in cui si scriveva che, nell’arco di poco
tempo, il nostro caro don Federico sarebbe stato
trasferito nella Parrocchia di Ponte a Egola.
Come sempre, quando ci sono delle novità o
dei cambiamenti importanti c’è un iniziale e
umano smarrimento accompagnato da un
sottile velo di malinconia…
Sì perché don Federico, che arrivò a Santa Croce
nel 2016, ancora seminarista, ha iniziato il suo
cammino, prima da diacono e poi da sacerdote,
proprio nella cittadina conciaria e, in breve
tempo, ha saputo comprendere e interagire con
il tessuto sociale del nostro paese: un sacerdote
che sapeva cogliere le difficoltà imprenditoriali,
aggravate dalla pandemia e dalla crisi; un
sacerdote attento alle famiglie e ai bambini, alle
quali non ha mai mancato di dare sostegno e
incoraggiamento per affrontare le vicissitudini
quotidiane; un sacerdote a fianco dei giovani,
con i quali ha saputo condividere momenti di
allegria e spensieratezza, ma ai quali ha sempre
dato la sua testimonianza di vita cristiana e
sacerdotale, aiutandoli a riflettere sul futuro e
sulle scelte importanti della vita: come insegna
la Sacra Scrittura “Siate nel mondo ma non del
mondo” (Gv 15,18-19). E, infine, non per
importanza, un sacerdote attento e vicino agli

L
ultimi e ai bisognosi, perché don Federico, nel
suo silenzio e nella sua semplicità, ha sempre
aiutato senza riserve quelli che bussavano alla
chiesa di San Rocco e quelli che bussavano al
suo portone in via Pipparelli rendendo concreto
il Vangelo di Luca “Bussate e vi sarà aperto” (Lc
11, 9).
Certamente in questi anni è stato molto
presente e ha seguito con serietà e dedizione le
Comunità del Cammino Neocatecumenale, che
da molto tempo avevano bisogno di un
sacerdote disponibile e attento alla cura della
spiritualità e del percorso di fede… Ma don
Federico è stato una risorsa importante anche
per i fratelli del Rinnovamento nello Spirito, per
il gruppi del Rosario (che si è costituito a San
Rocco) e anche per le altre realtà parrocchiali,
non in ultimo la Misericordia, i Fratres e
l’Unitalsi…
Sacerdote di “stampo” mariano ha saputo
rendere omaggio alla nostra Madre Celeste in
tutte le occasioni ufficiali e non ufficiali,
raccontando e dimostrando con la preghiera e
con le opere, la semplicità e l’umiltà di Maria
Madre di Dio. Il santuario della Madonna delle
Grazie di San Rocco non aveva mai conosciuto
una rinascita così importante prima della sua
permanenza a Santa Croce.
Del resto noi tutti sappiamo che la vita del prete

è un continuum di “sì”, di evangelizzazione e di
testimonianza nei luoghi e per le strade che il
Signore indica. Inoltre, è doveroso sottolineare
che, per il nostro don Federico, diventare
responsabile della pastorale di un’intera
parrocchia è sicuramente motivo di orgoglio e
di crescita che lo aiuterà nella sua esperienza e
vocazione sacerdotale.
Con questa consapevolezza, ricordando che
Ponte a Egola dista soltanto pochi km da Santa
Croce, auguriamo a don Federico ogni bene e
un buon cammino nella strada del Signore.

Gabriella Guidi

Pastorale vocazionale: in pellegrinaggio a Siena
e ad Assisi sulle orme del beato Carlo Acutis
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DI SIMONA CAROTI

  ra il 16 marzo 2013... Nove
anni e mezzo fa Alessandra
Tognoni, tra i fondatori di
Bhalobasa OdV, segretaria

storica, volontaria e viaggiatrice
instancabile nei Paesi dove
l’organizzazione opera, amica
generosa e altruista, ha concluso il
suo cammino terreno, a soli 49
anni.
Era sabato. La notizia ci raggiunse
mentre stavamo partecipando a
una cena organizzata dagli amici
di Slap, di San Lorenzo a
Pagnatico, per realizzare un
progetto in India, a favore di
bambini e bambine ipoacusici. Ci
guardammo a lungo, in silenzio, e
subito cercammo di raggiungere
telefonicamente gli altri volontari,
non presenti. Il pensiero rivolto ad
Alessandra, le lacrime che
premevano pesanti, tutti i ricordi
insieme a lei che ci passavano
davanti agli occhi in pochi
secondi, una morsa dolorosa allo
stomaco. Eravamo distratti solo
dalla bellezza di essere vicini, in un
momento terribile che, purtroppo,
stavamo aspettando, ma che ci
sorprendeva impreparati e confusi.
Mentre avvertivamo gli altri e ci
passavamo le parole, le carezze, gli
sguardi, diventavamo una cosa
sola, quella famiglia che
Alessandra aveva creato e che
cercava di riunire più spesso che
poteva.
Ci sarebbe stata anche quella sera,
se non fosse stata male. C’era
sempre quando si poteva fare il
bene. E d’improvviso, “Acciuga”,
come la chiamavamo
affettuosamente da sempre, non
c’era più.
Era vero? Condizionale e
imperfetto sono diventati, in un
soffio, un presente che ancora
viviamo con fatica se non fossimo
costantemente illuminati dal suo
esempio e da ciò che ci diceva.
Da quella sua unicità che
cerchiamo di trasmettere ai nuovi

volontari e di portare con noi in
ogni viaggio, affinché i bambini
che tanto amava, ricambiata in
modo letteralmente travolgente, la
conoscano anche se non hanno
avuto il tempo di farlo.
Unica, sì. Perché? La sua umanità
era così profonda e spontanea che
la portava da Perignano, il paese in
provincia di Pisa in cui viveva e
lavorava (con i bambini!) per le
strade di Calcutta, che conosceva
esattamente come quelle del suo
paese, e poi, senza soste,
interruzioni, confini, barriere, nelle
strade africane o sudamericane.
Conosceva le strade del mondo
come quelle di casa sua.
Parlava una sola lingua, ma la
capivano, e le volevano bene, tutti.
Bambini e adulti. Ovunque, con
naturalezza.
Faceva viaggi complessi,
soprattutto quando Bhalobasa
doveva ancora prendere forma, e
per lei non c’erano mai stanchezza
o sconforto. Il bene di chi era più
fragile la guidava, quello soltanto
contava. Quello voleva realizzare.
E ci riusciva, coraggiosa, efficace e
illuminata.
Quando abbiamo perso
Alessandra noi volontari, e amici,
ci siamo sentiti inizialmente

congelati e smarriti, sapevamo solo
che volevamo stare tutti insieme. E
che l’imperativo era uno, il suo,
non fermarsi, andare avanti.
Perché c’era (e c’è) ancora molto
da fare per dare voce e diritti a chi
non ce l’ha. Da subito, più della
sofferenza, è arrivato l’amore, da
ogni direzione. Da quel sabato sera
del 2013, in cui siamo arrivati a
casa sua e l’abbiamo trovata
avvolta nel suo sari, pronta per il
viaggio più importante. Intorno a
lei il suo babbo, la sua mamma, le
sue sorelle, i suoi familiari e tanti,
tantissimi amici.
Alessandra era la nostra amica più
cara, l’anima del talento e dalla
passione di Bhalobasa, il punto di
riferimento per ogni settore, la
compagna di qualsiasi viaggio.
Qualunque fosse la destinazione.
Non c’era cosa che non sapesse, da
quando era nata Bhalobasa, nel
1991, a Kolkata. Anni di sostegni a
distanza, di progetti e di cammini
nel mondo erano racchiusi in lei
Ci ha lasciato così tanto che non
riusciamo a dirlo, anche la sua
testardaggine nel perseguire gli
obiettivi di giustizia di Bhalobasa,
e stiamo cercando, ogni giorno, di
seguire le sue tracce.
Per ricordarla, per parlare di lei ai

bambini e ai ragazzi, per il cui
futuro, sia nella scuola materna di
Perignano che nel Bhalobasa, si
spendeva moltissimo, abbiamo
pensato a un Premio che ha il suo
nome. Il “Premio Alessandra”.
Viene assegnato, ogni anno, a
ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 30
anni, che si sono distinti per la
promozione, con opere, attività e
progetti, dei diritti umani, accanto
ai bambini e alle persone più
fragili. Le presidenti della
Commissione che assegna il
Premio sono le sue sorelle, Monica
e Oriella, altre due volontarie
fondamentali di Bhalobasa, molto
simili, non certo sono nei
lineamenti, ma nel cuore, ad
Alessandra.
Ragazzi e ragazze che soccorrono i
migranti in mare, o li accolgono e
assistono sulla terraferma, o sulla
Rotta Balcanica, ragazzi e ragazze
che si prendono cura delle persone
senza fissa dimora, che si
impegnano per costruire una
società senza barriere per coloro
che hanno disabilità, ma anche
senza barriere intese come
pregiudizi, ragazzi e ragazze che
tramite una storica radio
universitaria, a Pisa, hanno
comunicato e trasmesso valori,
principi, iniziative solidali, con un
linguaggio di verità che spiccava in
mezzo a tante fake news e parole
d’odio… ragazzi e ragazze che
hanno dedicato i loro studi, le loro
tesi, il loro tempo, a progetti di
Bhalobasa, nei Paesi in cui
operiamo e che si stanno
ampliando, restando mesi e mesi e
poi tornando, ancora.
A tutti e a tutte loro, alle
associazioni e realtà e università
delle quali fanno parte, abbiamo
parlato di Alessandra perché a loro
volta parlino di lei ad altri e da lei
prendano esempio.
Vorremmo che Alessandra fosse
per loro quello che è per noi e per
coloro che l’hanno conosciuta, un
fortissimo, luminoso e positivo
modello.

E

●Nuova comunità

Orentano in attesa

delle suore
  ono gli ultimi giorni di

attesa e preparativi a
Orentano per l’arrivo della
nuova Comunità religiosa
delle suore Carmelitane
Missionarie di S. Teresa del
Bambin Gesù, fissato per il
prossimo 28 novembre. Si
tratta di un istituto
religioso di diritto
pontificio che ha la casa
madre in Kerala, nella
diocesi di Quilon, con
carisma di assistenza
sanitaria. Le suore saranno
destinate a prestare
servizio in parrocchia e
nell’edificanda struttura di
cure intermedie “Maria
Regina” in costruzione in
adiacenza alla Rsa
Madonna del Rosario
gestita dalla Fondazione
Madonna del Soccorso. La
comunità sarà composta
da cinque religiose, alcune
di loro infermiere, che
arriveranno direttamente
dall’India e andranno a
risiedere in un convento
realizzato in un immobile
appositamente acquistato
e ristrutturato che si trova a
lato della chiesa
parrocchiale di S. Lorenzo
martire. Il nuovo
convento, acquistato e
ristrutturato dalla
Fondazione con il
concorso dei parrocchiani
è molto grande; è infatti
composto da 4 piani così
articolati: nel seminterrato
sono organizzati i servizi
di lavanderia, stireria e
cantina, al piano terreno la
cucina, cucinotto, sala,
soggiorno e cappella; al
piano primo vi sono le
camere e lo
studio/biblioteca e
all’ultimo piano l’area
destinata a magazzino e
ripostigli. La struttura è
dotata anche di ampio
terreno circostante nel
quale è stato realizzato un
giardino, l’orto ed anche
un’area destinata a pollaio
e gli animali. Generoso il
concorso dei parrocchiani,
e non solo, che con offerte
e doni hanno consentito,
in tre mesi, di realizzare la
nuova e bella struttura. In
poco tempo sono stati
donati mobilia, piatti,
bicchieri e quanto
occorreva ad allestire la
“casa delle suore”. A
Orentano oltre alla
comunità in arrivo sono
gia presenti anche le Suore
Figlie di S. Anna che
prestano servizo ed hanno
il loro convento nella Rsa e
le Suore Figlie di Nazareth
che operano come maestre
ed hanno invece il
convento nel complesso
della Scuola S. Anna che
ha piu di 80 bambini
iscritti. Tra tutte vi è un
buon clima di stretta e
gioiosa collaborazione e la
popolazione concorre a
supportare la loro preziosa
presenza nel paese. Per
una piccola comunità è
una grande grazia e un
gran dono poter contare
sul prezioso supporto di
questa ricca presenza
religiosa impegnata in
ambiti diversi della
pastorale e del servizio e
sempre accolte con grande
gioia dalla popolazione. Si
coglie l’occasione di
invitare tutti, dalle pagine
del presente settimanale, a
partecipare alla festa di
accoglienza della nuova
comunità religiosa dando
appuntamento per il 28
novembre alle 18,30 nella
piazza antistante la Chiesa
parrocchiale di S. Lorenzo
a Orentano e al buffet che
seguirà e che sarà offerto a
tutti i presenti.

Riccardo Novi
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Alessandra Tognoni, instancabile 
testimone di carità: da Perignano fino 
alle più remote contrade del mondo

Perseveranti,
severi e decisi

DI FABIO ZAVATTARO

  n questa penultima domenica del tempo
ordinario Paolo e Luca ci aiutano a riflettere

sulla condizione umana; il primo, l’apostolo
delle genti, affronta con la comunità di
Tessalonica il tema della speranza e
dell’operosità e chiede loro di allontanarsi da
chi conduce una vita disordinata e oziosa.
Luca, con le parole di Gesù, invita a vivere il
tempo presente con sapienza, discernimento
e perseveranza. Il Signore dice che ci saranno
distruzioni e persecuzioni, ma, scrive
l’evangelista, «non lasciatevi ingannare», «non
andate dietro» ai falsi profeti, «non vi
terrorizzate». L’invito è chiaro: non perdere la
fiducia nella parola di Dio. Non è un caso che
Luca termini il brano dicendo: nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto.
Sorprendente questa frase: Gesù annuncia
distruzioni, persecuzioni, sofferenze, eppure
invita a non disperare, a perseverare anche nei
giorni bui. È il tempo della contraddizione
della speranza. Gesù parla dalla città di
Gerusalemme che lo vedrà morire sulla croce,
città che cadrà nel 70 dopo Cristo, il cui
tempio sarà distrutto. Ma è proprio qui che
avviene il fatto che pone in secondo piano
tutte le altre cose, aprendo il cuore alla
speranza: la resurrezione di Gesù.
Nella domenica, Giornata mondiale dei
poveri, l’invito che ci viene dalle letture, dice
in San Pietro il Papa è di non lasciarsi
ingannare, di non leggere «i fatti più

drammatici in modo superstizioso o
catastrofico, come se fossimo ormai vicini alla
fine del mondo e non valesse la pena di
impegnarci più in nulla di buono»; ancora, di
non lasciarci guidare dalla paura magari
affidandoci alle «fandonie di maghi o
oroscopi, che non mancano mai» o a
«qualche messia dell’ultim’ora,
in genere sempre disfattisti e
complottisti».
Ecco allora la parola
perseveranza. Essere «severi, ligi,
persistenti», dice Francesco, in
ciò che sta a cuore al Signore,
concentrandoci su ciò che resta,
per evitare di dedicare la vita a
costruire qualcosa che poi sarà
distrutto, come quel tempio, e
dimenticarsi di edificare ciò che
non crolla, di edificare sulla sua parola,
sull’amore, sul bene; perseveranti, severi e
decisi «nell’edificare su ciò che non passa»,
ovvero «costruire ogni giorno il bene».
La Giornata mondiale dei poveri è l’occasione,
attraverso le parole di Gesù, di «rompere
quella sordità interiore che tutti noi abbiamo
e che ci impedisce di ascoltare il grido di
dolore soffocato dei più deboli», di «piangere
con loro e per loro» nel vedere «quanta
solitudine e angoscia si nascondono anche
negli angoli dimenticati delle nostre città». Lì
si vede «tanta miseria e tanto dolore e tanta
povertà scartata».
Nell’omelia in San Pietro Papa Francesco dice:
«anche oggi viviamo in società ferite e
assistiamo, proprio come ci ha detto il
Vangelo, a scenari di violenza – basta pensare
alle crudeltà che sta soffrendo il popolo

ucraino –, di ingiustizia e di persecuzione».
Sull’Ucraina il vescovo di Roma tornerà anche
nel discorso dopo la recita dell’Angelus
parlando di terra martoriata: «La pace è
possibile. Non rassegniamoci alla guerra»; alla
«sciagura della guerra che provoca la morte di
tanti innocenti e moltiplica il veleno

dell’odio». Oggi molto più di
ieri, afferma il Papa nella
basilica vaticana, «tanti fratelli e
sorelle, provati e sconfortati,
migrano in cerca di speranza, e
tante persone vivono nella
precarietà per la mancanza di
occupazione o per condizioni
lavorative ingiuste e indegne».
Di qui l’invito «forte e chiaro»
che viene dalle parole del
Vangelo a non lasciarci

ingannare: «Non diamo ascolto ai profeti di
sventura; non facciamoci incantare dalle
sirene del populismo, che strumentalizza i
bisogni del popolo proponendo soluzioni
troppo facili e sbrigative. Non seguiamo i falsi
messia che, in nome del guadagno,
proclamano ricette utili solo ad accrescere la
ricchezza di pochi, condannando i poveri
all’emarginazione», ha affermato il Papa. In
mezzo all’oscurità «accendiamo luci di
speranza», e nelle situazioni drammatiche
cogliamo «occasioni per testimoniare il
Vangelo della gioia e costruire un mondo più
fraterno, almeno un po’ più fraterno;
impegniamoci con coraggio per la giustizia, la
legalità e la pace, stando a fianco dei più
deboli. Non scappiamo per difenderci dalla
storia, ma lottiamo per dare a questa storia,
che noi stiamo vivendo, un volto diverso».
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Nello studio di Enzo Marconcini: 
«Il sogno di un uomo comune»

DI ANDREA MANCINI

  i dice di Enzo Marconcini
che sia un autodidatta, ma
non è così, ha una avuto una
scuola importante, incarnata

nella figura di suo fratello Franco
(1938), intenso pittore che ha
fatto parte del cosiddetto Gruppo
di Buti, insieme a Marcello
Frosini, Lori Scarpellini e
Gianfranco Tognarelli, sebbene a
noi piaccia inserirvi anche il
critico Nicola Micieli, che ha
avuto il ruolo di curatore, ma
anche quello di una sorta di
anima poetica, di ispiratore.
Enzo, il fratello più giovane, ha
iniziato a dipingere da
giovanissimo, seguendo
l’esempio di Franco, di undici
anni più grande, ma a differenza
di lui la pittura è sempre stata una
seconda scelta, spesso sostituita
dall’attività politica, che lo ha
tenuto impegnato per anni e in
più occasioni. Non ha comunque
mai abbandonato l’arte, quasi
fosse un suo bisogno primario e
quando ha incontrato il gruppo
“Colori in Corso”, guidato da
Claudio Occhipinti, il gioco era
fatto, ha come riscoperto gli
insegnamenti del fratello, che per
qualche anno aveva tenuto chiusi
nel cassetto.
Ne ha seguito le orme: Franco lo
aveva come iniziato alla pittura.
Già da adolescente Enzo ricorda
con chiarezza i colori, le matite, i
tanti suggerimenti che il fratello
gli ha dedicato. Non a caso la
grande mostra, di appena un
anno fa, alla Casa delle Arti di
Fucecchio, aveva una dedica per
Franco, soprattutto un amico,
scomparso troppo presto. «Oggi
lo avrei voluto al mio fianco»,
scrive Marconcini, anche perché
insieme ai tanti consigli, mi ha
insegnato ad «applicare un certo
rigore pittorico».
Cominciamo da qui, dal rigore
che si legge nelle opere di Enzo
Marconcini. Al di là dei vari cicli
che la sua pittura ha attraversato,
vi si osserva infatti una serietà di
impianto che di rado si nota in un
artista di poca esperienza, come
in fondo potrebbe essere Enzo,
che alle spalle ha un numero
abbastanza irrisorio di
esposizioni e anche di confronti
con il mondo dell’arte e anche
con il mondo in genere, almeno
in ambito pittorico.
Ogni sua opera mostra una
precisa poetica, precise scelte
stilistiche, è assolutamente
matura, si fa notare e attraversa lo
sguardo: potente, seppure nella
sua apparente liricità, in un
dipingere a prima vista
accattivante, come quando –
raramente – si misura con la
natura morta, o si lascia prendere
dalla poesia del paesaggio, che è
nelle campagne o nel Padule, ma
che è anche paesaggio urbano,

S

immesso nelle città. Stiamo
pensando a un quadro assai bello,
che rappresenta le mura di Lucca,
risolte come semplice sfondo. Ci
sono invece, in primo piano, tre
grandi alberi, che appoggiano la
loro ombra, su un singolare
rialzamento della terra, una sorta
di collina artificiale, che potrebbe
nascondere qualsiasi mistero
sotto e dentro di sé.
In realtà, la natura di Marconcini
risponde ad altri criteri,
rappresenta sempre una specie di
autunno della vita, con le foglie
che tendono al giallo o al rosso,
una specie di Indian Summer
toscana, che ci pare attraversare la
maggior parte dei quadri. Quadri
ripetiamo che sono tutt’altro che
banali riproduzioni di paesaggi,
ma rappresentano spesso un
universo che travalica la realtà,
allude a un mondo diverso e
ulteriore, ad una sorta di
surrealtà.
C’è ad esempio un’altra opera,
anche questa, crediamo, relativa a
Lucca, con le mura che non si
vedono, ma che sono – diremmo
- sotto al quadro: rappresenta il
bellissimo viale che corre lungo
tutto il perimetro che circonda la
città. Quel viale a noi ha sempre
ricordato un famoso film di Luis
Buñuel, «Belle de Jour» (1967),
con la splendida Catherine
Deneuve, che interpreta una
donna di ottima famiglia, vinta
dalla noia; di giorno - «de Jour» -
infatti si prostituisce, ma
soprattutto si lascia vincere da
uno stato di sogno che la conduce
su una carrozza, lungo un viale
analogo a quello di cui stiamo
parlando, in un film che, come il
nostro quadro, risponde ad un
mondo surrealista, lontano
dunque dalla cruda riproduzione
della realtà.
«Il colore – ha scritto Riccardo
Ferrucci – dominato da una
cromia in verde e marrone, si apre
a improvvise accensioni in rosso e
giallo, quasi ad indicare un
esplodere di sentimenti e
sensazioni». Ancora più di questo,
c’è appunto l’evocazione di un
universo altro, di un mondo
metafisico e metastorico,
caratterizzato dall’assenza,

restano solo alcuni oggetti,
fiasche e bottiglie, alberi e piante,
frutto del lavoro di un uomo che
ormai ha abbandonato il campo -
vuoti appunto - delimitati
soltanto da alcuni elementi dai
colori irreali: «Le cose – ha scritto
Nicola Micieli – sembrano
assediare lo spazio della scena
dipinta».
Le cose, sono pronte per la rivolta,
l’idea che ci suggerisce la pittura
di Enzo Marconcini è tutt’altro
che rassicurante, per noi non è un
semplice appello alla natura. È
una pittura inquieta, intrigante e
interessante, se dovessimo fare un
raffronto con le opere dell’altro
Marconcini, di Franco appunto,
diremmo che quelli sono quadri
che si legano a certe correnti, con
citazioni assai facilmente
riconducibili a grandi pittori, da
Léger a Picasso, queste invece di
Enzo, spostano lo sguardo critico,
sono meno facilmente collocabili,
o magari appaiono più semplici
da inserire all’interno di un
intreccio narrativo, almeno
questa è l’impressione alla lettura
dei non moltissimi che hanno
scritto di lui.
Nella sua antologia critica, siamo
davanti a un pittore di paesaggi,
descriviamoli usando più o meno
aggettivi, più o meno colori, più o
meno suggestioni.
Secondo noi invece, la pittura di
Enzo Marconcini nasce da un
bisogno di distaccarsi dalla realtà
e lo fa trasfigurando la natura che
lo circonda.
Tornando a parlare di Bunuel ci
viene da ricordare che in più di
un’occasione, osservando il suo
cinema, si è scritto di derivazioni
da alcuni testi chiave della
letteratura spagnola, come il Don
Chisciotte, o anche – per altro
verso - l’Antico Testamento o i
Vangeli, soprattutto per i
numerosi riferimenti alla figura di
un folle, che appunto poteva
essere anche un folle di Dio, lo
stesso Gesù Cristo.
Buñuel – come in altro senso
potrebbe fare lo stesso
Marconcini – ha sempre e
semplicemente negato, anche di
averci solo pensato. D’altra parte,
l’inquietudine che entrambi gli

artisti riescono a provocare negli
spettatori, deriva da qualcosa che
va al di là di qualsiasi spiegazione
e travalica nella grande arte,
un’arte che guarda all’assoluto,
dovunque uno lo veda, ovunque
lo si senta, si avverta.
Si può guardare alle opere di
Enzo Marconcini partendo da
queste riflessioni, ma si possono
anche leggere e apprezzare più
semplicemente, per la loro
bellezza e per l’uso sapiente dei
colori a olio, dei pastelli, delle
tempere, del carboncino. Per la
capacità di disegnare, di aggregare
tutta la scala cromatica, in un
pittore – che lo scriviamo ancora
– dimostra grande esperienza, e
avrà ancora molto da dire.

    l sogno di un uomo
comune», questo il

titolo della personale
dedicata a Enzo
Marconcini (dal 26
novembre all’11 dicembre,
aperta tutti i giorni,
escluso lunedì e martedì,
ore 18-19,30, sabato e
domenica ore 15,30-
18,30), allo Spazio
dell’Orcio di via Augusto
Conti 48, a San Miniato,
una mostra che si lega a
quella allestita presso il
Palazzo delle Arti di
Fucecchio nel dicembre di
un anno fa.
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Due incontri su
santa Cristiana
  e suore agostiniane di Santa

Cristiana in Santa Croce
sull’Arno organizzano due
incontri per far conoscere
maggiormente la figura della
loro fondatrice Oringa
Menabuoi, Santa Cristiana
appunto, che nacque a Santa
Croce nel 1240 e che anche vi
morì il 4 gennaio 1310.
Sabato 26 novembre alle ore 17
la professoressa Isabella
Gagliardi, dell’Università di
Firenze, terrà una conferenza dal
titolo «La santità di Cristiana nel
quadro della santità delle donne
dell’ordine agostiniano». Mentre
sabato 10 dicembre, sempre alle
ore 17, il professor Alberto
Malvolti, presidente della
Fondazione Montanelli-Bassi
parlerà su «Santa Cristiana e la
comunità di Santa Croce nel XIII
secolo».
Entrambi gli incontri si terranno
presso il monastero delle suore
in via Viucciola 1 a Santa Croce
sull’Arno. Nel presentare
l’iniziativa le suore hanno scritto:
«Riapriamo il grande e antico
libro della vita di Santa
Cristiana. Vi invitiamo a questi
due incontri, con la professoressa
Gagliardi e il professor Malvolti».

Festa a sostegno
dell’Oratorio
della Valdegola
  a alcune settimane ha preso

avvio l’Oratorio della
parrocchia di Santa Maria in
Valdegola, che si tiene tutti i
sabato pomeriggio negli spazi
adiacenti alla chiesa della
Resurrezione a La Serra. Alla
buona riuscita di questa lodevole
iniziativa concorrono
parrocchiani, volontari e genitori.
In queste prime uscite i bambini
e i ragazzi che hanno partecipato
sono stati dell’ordine di diverse
decine. Numeri confortanti
insomma, che richiedono però
anche un supporto economico
per allestire e manutenere gli
spazi, organizzare le attività e
finanziare, ad esempio, la
merenda, che ai ragazzi è offerta
gratuitamente dalla parrocchia.
Allo scopo dunque di sostenere
tutto questo, domenica 20
novembre si terrà la «Prima
festa del bombolone e del
ciaccino» proprio negli spazi
parrocchiali dietro la chiesa della
Serra. Alle ore 14 si svolgeranno
tornei di vari giochi, alle 16
Mago Magone, «in arte fra
Adriano Apollonio», offrirà il suo
spettacolo di magia, e alle ore
20 si terrà la cena per un
massimo di 50 persone (costo
20  a persona). Per partecipare
alla cena occorre prenotarsi al
numero (348-9208826). Dalle
14 alle 19 saranno serviti «gli
straordinari ciaccini e
bomboloni» della parrocchia.
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Ha iniziato a dipingere
da giovanissimo,
seguendo l’esempio di
Franco, il fratello di
undici anni più grande,
ma a differenza di lui la
pittura è sempre stata
una seconda attività,
spesso sostituita
dall’attività politica, che
lo ha tenuto impegnato
per anni e in più
occasioni. Non ha
comunque mai
abbandonato l’arte,
quasi fosse un suo
bisogno primario
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