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Con una ricca proposta
di eventi di carattere
spirituale e culturale, si
aprirà il 4 dicembre il
Giubileo, straordinaria
occasione per celebrare la
nostra Chiesa giovane di
400 anni

  ra pochi giorni anche il mese
novembre ci sta per lasciare.

Ma ci lascia con l’invito a
prepararci, attraverso un periodo di
quattro settimane, con riflessioni e
preghiere, all’evento del Natale.
Il periodo che stiamo iniziando, la
liturgia lo chiama Avvento, dal
vocabolo latino “adventus” che
significa “arrivo”, “venuta” ed era
originariamente riferito
all’assunzione da parte di una
persona di altissime cariche
pubbliche, di un trono o di un
notevole posto di potere.
Nella liturgia cristiana con questo
vocabolo si indica il periodo di
preparazione alla venuta del
Signore, che non siederà su un
trono terreno decorato d’oro e
brillanti, ma avrà una posizione di
Maestro per realizzare quel
disegno che Dio ha preparato per
ciascuno di noi.
Tutte le letture di queste quattro
settimane si imperniano sull’attesa
di questa universale venuta: «In
quel giorno un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse, un virgulto
germoglierà dalle sue radici. Su di
Lui si poserà lo Spirito del Signore,
spirito di Sapienza e di
Intelligenza, spirito di Consiglio e
di Fortezza, spirito di conoscenza e
di Timore del Signore» (Is 11,
110).
Il profeta Isaia ci presenta un uomo
che, per le sue caratteristiche
divine, volute e donate dal Padre,
si erge come maestro per la nostra
formazione non solo cristiana, ma
totale. Riusciamo oggi ad ascoltare
i suoi insegnamenti, a seguirlo, a
camminare con Lui, seguendo con
Lui un percorso di pace, di offerta,
di reciproco aiuto, di comprensione
nelle difficoltà della vita, nella
gioia del dono?
II ritmo della vita attuale sempre
più convulsa, complessa, ci portano
a “compiuterizzare”, classificare,
neutralizzare, assicurare il nostro
vivere quotidiano e la parola del
Maestro scompare, anzi sembra di
impedimento e la strada si fa
sempre più irta di sassi e macerie.
Per il cristiano questo non
dovrebbe avvenire, poiché quel
Bambino adagiato in una
mangiatoia, privo di una
confortevole calda culla, impone,
se veramente accolto, un radicale
cambiamento che spezza e
trasforma la nostra “routine”
quotidiana.
Ci conduce su un percorso
pianeggiante, fresco, dove le
difficoltà vengono alleviate e
superate dalla forza interiore di un
cuore nuovo e da una mente
guidata razionalmente dagli
insegnamenti di quel Bambino
fattosi Maestro.
Come ogni anno, nell’esteriorità
del momento magico natalizio, ci
prepariamo ad una festa con luci,
addobbi, canti, creando
un’atmosfera di gioia che
rinvigorisce il nostro animo molte
volte avvolto e depresso da
pessimismo, mentre la parola del
Signore-Maestro passa inosservata
quasi dimenticata.
Il Signore, ricordiamo non è venuto
e non viene nel rumore: è venuto
nella Pace e per la Pace.
La Pace non è solamente una
parola, ma una realtà di vita che si
contrappone ad una società
intessuta di violenza e di
oppressione dell’uomo sull’uomo.
Oggi abbiamo bisogno di questa
Pace per riunire gli uomini dispersi
dall’egoismo e fare di tutti un
unico popolo pacifico in cammino
verso una società rispettosa e
rivolta al bene comune di tutti.
L’Avvento ci dà la possibilità di
raggiungere questo fine.

Antonio Baroncini
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●tempo di AVVENTO

DI FRANCESCO RICCIARELLI

  i aprirà dall’interno la «porta
del Giubileo», al termine della
celebrazione di domenica 4
dicembre in Cattedrale che

darà avvio all’anno giubilare. Sarà il
vescovo Andrea a celebrare
l’Eucaristia e a compiere il gesto
dell’apertura della porta, segno
della Chiesa “in uscita”, che non
vuol restare chiusa tra le mura di un
edificio sacri, ma che si apre al
mondo per essere tra la gente
lievito di evangelizzazione. Il
grande anniversario dei 400 anni
dalla fondazione della diocesi di
San Miniato (5 dicembre 1622)
sarà quindi non solo un’occasione
per fare memoria del passato, come
ha sottolineato monsignor
Migliavacca nella conferenza
stampa dello scorso 22 novembre,
ma la celebrazione di una
comunità cristiana che ha 4 secoli
ma che vive ed è vitale nel presente.
Per questo tutti i fedeli della diocesi
sono invitati a prendere parte a
questa «festa di famiglia». La sera
dell’inaugurazione del Giubileo,
l’accesso al centro di San Miniato
sarà libero: la zona a traffico
limitato sarà aperta. Si potrà
lasciare l’automobile nei parcheggi
di piazza Dante, di Fonte alle Fate,
di palazzo Grifoni e dell’Ospedale.

S

Per permettere anche a chi non
dovesse trovare posto in Cattedrale
di prendere parte alla Santa Messa,
sarà allestito un maxischermo nel
vicino Santuario del SS. Crocifisso.
La diretta televisiva dell’evento sarà
trasmessa dall’emittente della
diocesi di Arezzo, Tele San
Domenico (canale 85 del digitale
terrestre).
Durante tutto l’anno giubilare, che
si concluderà l’8 dicembre 2023,
sarà possibile ottenere l’indulgenza
plenaria, alle condizioni solite,
visitando la Cattedrale di San
Miniato. Anche altri luoghi saranno
indulgenziati in date particolari,
come Vico Wallari, il 25 agosto, per
la solennità di San Genesio,
patrono della diocesi, o il Santuario

del SS. Crocifisso nei giorni della
festa del Ringraziamento in ottobre.
Tra le iniziative di carattere
spirituale, sono previste giornate
dedicate a specifiche categorie, che
potranno compiere in quel giorno
il pellegrinaggio alla Cattedrale. In
alcuni casi si è deciso di collocare
queste giornate in concomitanza
con appuntamenti annuali ormai
tradizionali, come la consegna del
Messaggio della Pace ai sindaci, l’8
gennaio, che coinciderà col
Giubileo dei politici e degli
amministratori. Così, ad esempio,
il Giubileo della Vita consacrata in
febbraio, per la festa della
Presentazione al Tempio e il
Giubileo dello Sport, in
concomitanza con il tradizionale

aperitivo del vescovo coi giovani.
Oltre alle celebrazioni per
specifiche categorie, tutti potranno
partecipare ai pellegrinaggi che
partiranno dai vicariati e che si
svolgeranno nei mesi di settembre e
ottobre. Saranno le parrocchie a
organizzare questi pellegrinaggi per
i fedeli del loro territorio.
Si terranno anche due pellegrinaggi
verso mete extra-diocesane: a
Lourdes dal 22 al 25 aprile e a
Piacenza il 14 ottobre, nei luoghi
d’origine di monsignor Paolo
Ghizzoni, vescovo della nostra
diocesi nel post-concilio, morto in
odore di santità.
Tra gli appuntamenti di formazione
spirituale sono da ricordare anche i
Quaresimali, che saranno tenuti
nelle cinque domeniche di
Quaresima da altrettanti vescovi in
diverse chiese del territorio
diocesano, e la lettura continuata
della Parola di Dio a partire dal 24
novembre.
Agli appuntamenti di carattere
religioso se ne aggiungeranno altri
riguardanti la storia e l’arte. Il
primo di questi sarà il concerto in
San Domenico del prossimo 10
dicembre. Annunciata anche la
mostra a palazzo Grifoni col
ritratto restaurato della
granduchessa Maria Maddalena
d’Austria, che fu fautrice della
fondazione della diocesi
sanminiatese, la presentazione di
un libro, frutto di una tesi di laurea,
sulla storia del palazzo vescovile. Le
origini della diocesi sono al centro
anche del libro di Graziano
Concioni, «San Miniato 1622:
nascita di una diocesi», che sarà
presentato il 19 settembre insieme
a un altro volume del compianto
archivista diocesano sui manoscritti
del vescovo beato Pio Alberto Del
Corona.

Annunciati gli eventi del Giubileo
tra spiritualità, cultura e vita

  i è spento la mattina di martedì 22 novembre
nella Rsa di Orentano, dov’era ricoverato da

alcuni mesi, monsignor Giovanni Pomponi.Nato a
Ponsacco il 20 gennaio 1926, era stato ordinato
sacerdote il 1° luglio 1951 da monsignor Beccaro.
Per due anni cappellano a Casciana Terme, ricevette
l’incarico di parroco di Gello di Lavaiano nel 1953.
Dal 1978 fino alla pensione è stato parroco di S.
Angelo a Montorzo. Dal 1964 economo del
Seminario, per oltre 30 anni ha svolto anche
l’incarico di economo diocesano. Prelato d’onore di
Sua Santità e canonico della Cattedrale, era molto
amato dal popolo, dalla comunità del seminario e
dai confratelli. I funerali si sono svolti giovedì scorso
in cattedrale. Pubblicheremo un suo ricordo sul
prossimo numero di questo settimanale.
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Leonardo Becchetti a San Miniato:
i principi dell’ecologia integrale

DI FRANCESCO FISONI

  eonardo Becchetti,
economista, professore
all’Università Tor Vergata, è
stato il relatore d’eccezione,

lo scorso mercoledì 16 novembre,
al primo incontro di formazione
diocesano di questo anno
pastorale, che si è tenuto nella
chiesa della Trasfigurazione a San
Miniato Basso.
L’incontro aveva come titolo
«Ecologia integrale e crisi sociale,
climatica e di senso». Difficile
sintetizzare in poche righe le
molteplici tematiche toccate dal
professore, che ha spaziato dalla
questione scottante del
cambiamento climatico a quella
della crisi energetica e
dell’inflazione, dalla custodia
dell’ambiente e del creato ai temi
del consumo responsabile,
dell’economia circolare e delle
comunità energetiche, tenendo
sempre come bussola di
riferimento per il suo
ragionamento la Dottrina sociale
della Chiesa e le encicliche
«Evangelii gaudium» e «Laudato
si’» di papa Francesco.
Proviamo a restituire alcuni degli
spunti offerti attraverso ciò che
abbiamo registrato nel nostro
taccuino di appunti.
Partiamo dal tema delle
“comunità energetiche
rinnovabili” (Cer), ossia quei
sodalizi tra soggetti di natura
plurima (privati cittadini, piccole
e medie imprese, enti del terzo
settore, amministrazioni locali,
enti religiosi, ecc.) che, in
associazione, realizzano reti di
impianti atti a generare e
condividere energia prodotta da
fonti rinnovabili, in special modo
da fotovoltaico, ma anche energia
eolica, idroelettrica e da biomassa.
Lo scopo di queste “comunità” è
quello di passare dall’essere
consumatori passivi di energia
prodotta altrove, e con fonti
inquinanti (per lo più di origine
fossile), all’essere produttori in
prima persona di energia
ecologica e pulita. Pochi sanno a
questo proposito che la Chiesa di
San Miniato, tra tutte le diocesi
che sono in Italia, è stata la prima
a sottoscrivere un appello al
governo Draghi per invitare
l’Esecutivo a predisporre idonei
decreti attuativi - visti i ritardi –
per l’implementazione del decreto
legislativo 199/21, approvato a
fine 2021 dal Parlamento italiano,
che recepiva in proposito una
direttiva europea del 2018 sulla
promozione dell’uso di energia da
fonti rinnovabili. Un primato non
da poco e un vanto di cui la nostra
Chiesa locale può, a buon diritto,
fregiarsi.
Venendo poi a parlare del
problema ecologico, il professor
Becchetti ha descritto i caratteri
dell’emergenza in cui ci siamo
impantanati: l’uomo a motivo del

L

rapidissimo sviluppo conosciuto
negli ultimi decenni, è arrivato a
toccare i limiti del pianeta. Dal
punto di vista ambientale il dato
che preoccupa di più è l’aumento
esponenziale della CO2
nell’atmosfera, che determina
l’effetto serra. In parallelo, a
livello sociale, in questo frangente
storico viviamo l’esplosione del
fenomeno dell’inflazione, arrivata
all’11% con i costi delle bollette
che continuano a lievitare. Oggi in
Italia ci sono 5 milioni e 600 mila
poveri e un 8% della popolazione
non riesce a riscaldare la propria
casa. A questa povertà economica
si affianca poi una forma di
povertà forse ancora più insidiosa:
quella di senso del vivere.
Il tema del senso è stato
reinterpretato nel mondo
dell’economia civile cercando di
declinare in modo moderno la
parola “bene comune”, che è
diventata “felicità”: oggi
disponiamo di molti indicatori
che ci dicono se una persona è
felice. La variabile più importante
resta sicuramente la generatività,
di cui parlava anche il sacerdote
ed economista Antonio Genovesi
(1713-1769), che aveva colto
acutamente come fosse «legge
dell’universo che non si può fare
nostra felicità, senza fare quella
degli altri». «Se non hai nemmeno
un cane da portare a spasso – ha
sostenuto argutamente il
professor Becchetti - che persona
sei? La nostra vita ha senso se ha
un impatto su qualcuno. Siamo
esseri relazionali. Più la nostra
vita incide positivamente sulla
vita degli altri e maggiore sarà la
nostra felicità». Le persone
generative, avendo uno scopo e
un senso per vivere, sono anche
quelle più resilienti e da molti
studi risultano avere anche una
maggiore aspettativa di vita.
A essere generative non sono però
solo le persone, ma possono
esserlo anche i territori: al Festival
di economia civile – ad esempio –
viene proposto di misurare la
generatività di un territorio
attraverso la valutazione di
quanto il bene comune entra
nelle sue politiche. Un territorio è

generativo quando crea le
condizioni per la realizzazione
delle persone e ciò accade nel
momento in cui, ad esempio, è
facilitata e favorita la creazione
d’impresa, la costituzione di
un’associazione, quando è
promossa la longevità attiva o
quando si combatte la piaga dei
giovani che non studiano, né
lavorano. In tutto questo
l’economia cambia se è orientata
al bene comune, e questo accade
quando s’incentiva appunto la
cittadinanza attiva. Accanto alla
cittadinanza attiva bisogna poi
considerare un altro principio
fondamentale suggerito dalla
Dottrina sociale, ossia la
sussidiarietà: quando sussiste un
problema è la comunità che è più
vicina a quel problema che è in
grado di risolverlo
meglio.
A Economy of
Francesco,
parlando ai
giovani che
partecipavano,
Becchetti ha detto:
«Voi combattete
contro il
problema
dell’insostenibilità
ambientale,
contro lo
sfruttamento del
lavoro, ma siete
consapevoli che
proprio voi avete il
potere di cambiare
le cose?». È
importante capire che
nell’economia ci sono la
domanda e l’offerta, e la
domanda siamo noi, con quello
che decidiamo di acquistare. Sta
qui il cosiddetto “voto con il
portafoglio” o responsabilità
sociale del consumatore. Se da
domani i consumatori di tutto il
mondo decidessero di premiare
quelle aziende che hanno
attenzione alla sostenibilità
sociale e ambientale dei loro
prodotti, il mondo cambierebbe
istantaneamente: era d’altronde il
vecchio slogan del commercio
equo e solidale: «Non sono un
supereroe ma ho un super

potere». Se ciò non è accaduto
finora, è perché ci sono 4 ostacoli
al voto col portafoglio: la
consapevolezza (ossia avvertire
che esiste un problema),
l’informazione (a chi dare la mia
fiducia per gli acquisti?), il
coordinamento delle scelte
(dobbiamo essere in tanti e
coordinati a fare le stesse scelte) e
il prezzo (spesso occorre spendere
un po’ di più per premiare
aziende etiche). L’impegno nella
economia civile di Becchetti arriva
anche nelle scuole: i ragazzi
studiano le aziende come se
fossero dei partiti da votare.
Questo fa capire ai ragazzi che
andare al supermercato e
comprare un prodotto vuol dire
votare per un modello di vita e di
lavoro. Pensiamo al caporalato
del lavoro, se continua a sussistere
è perché noi continuiamo a
comprare quei prodotti che
costano meno.
Interessante poi lo squarcio
prospettico su tutti questi
problemi offerto dal professore:
«Tutti i problemi che viviamo oggi
a livello sistemico sono in realtà
un’enorme crisi di successo, ossia:
nell’anno zero, alla nascita di
Cristo, la popolazione mondiale
stimata era di 230 milioni di
persone e l’aspettativa di vita di 24
anni. Oggi siamo 8 miliardi, con
un’età media di vita di 73 anni.
Un grande successo quindi ma
che ci ha portato ai limiti del
pianeta, con fenomeni di crisi
ecologica sempre più evidenti».

Per invertire
questo trend una
delle ricette è
quella di
ritornare a una
economia
circolare. Ossia
disallineare la
creazione di
valore economico
dalla distruzione
delle risorse
naturali, pena il
non farcela.
Questo si può
ottenere
attraverso un
riuso e riciclo
continuo dei beni
che produciamo,

facendo la condivisione dei
prodotti attraverso lo sharing,
aumentando la lunghezza di vita
dei prodotti, e gestendo con
raziocinio i rifiuti.
Anche papa Francesco parla di
generatività nell’Evangelii
gaudium: «Il tempo è superiore
allo spazio», a dire che dobbiamo
non tanto occupare spazi ma
mettere in moto processi che
cambiano le cose nel tempo,
lentamente ma progressivamente.
In buona sostanza: gettare semi,
costruire buone pratiche, mettere
assieme persone generative per
produrre questo cambiamento
che - piano piano - arriva.

  omenica 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.
Mercoledì 30 novembre -
ore 11: S. Messa nella
parrocchia di Sant’Andrea in
Santa Croce s/Arno. Ore 18:
S. Messa a Cenaia con il
conferimento della Cresima
nella festa titolare di
Sant’Andrea. Ore 21,15:
Incontro Sinodale
all’Oratorio di Santa Maria
delle Vedute a Fucecchio con
i referenti parrocchiali del IV
Vicariato.
Giovedì 1 dicembre - ore
10: Consiglio Presbiterale.
Ore 18: Webinar con la
Fondazione Centesimus
Annus pro Pontifice.
Venerdì 2 dicembre - ore
18,30: Inaugurazione di una
targa ricordo alla Torre della
Cattedrale. Ore 21: Serata di
testimonianze con dialoghi e
canzoni all’Auditorium di
Piazza Bonaparte, in attesa
del Giubileo.
Sabato 3
dicembre:Pellegrinaggio
diocesano a Trivolzio (PV)
alla tomba di san Riccardo
Pampuri.
Domenica 4 dicembre - ore
17: S. Messa in Cattedrale per
l’apertura dell’Anno
Giubilare.
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A Capannoli, 
la mostra dei
Miracoli Eucaristici
ideata dal beato
Carlo Acutis
  i è conclusa domenica 13

novembre l’esposizione
dei “Miracoli Eucaristici nel
mondo”, preparata dal
beato Carlo Acutis, e
allestita nella chiesa di
S.Giusppe a Strada in
Capannoli.
La mostra si è arricchita del
lavoro fatto nei gruppi di
catechismo con cartelloni e
segni indicatori, a cui faceva
riferimento lo stesso Beato.
Nei quindici giorni della
mostra sono arrivati
visitatori anche da diverse
diocesi. Gruppi di
catechismo, famiglie,
singole persone accolte da
un bel numero di volontari
coinvolti da Christiane. È
stata un’ occasione per
riflettere sul grande tesoro
che è l’Eucaristia per la vita
della Chiesa e del mondo.
Fruttuosi anche i momenti
di preghiera serali e gli
interventi dei due relatori
don Tommi Fedeli, parroco
di Fabbrica e del provinciale
dei Cappuccini toscani p.
Valerio Mauro. Abbiamo
inoltre fatto conoscenza
della ricca personalità del
beato segnato dalla grazia
fin dall’inizio della sua vita.
La sua fama è corsa veloce
su quei mezzi di
informazione, legati ad
internet, che lui conosceva
molto bene; e usava per
diffondere la bellezza della
fede cristiana.
Carlo, per la chiesa è un
segno che il Signore ha
voluto inviarci per avere
speranza nel futuro, nei
giovani e nel loro cuore
aperto alla fede.
Il Beato sperava che
attraverso la mostra
qualcuno potesse trovare la
strada che porta al Signore e
diventare portatore di luce
per coloro che sono nel
buio.
Confidiamo che tutto
l’impegno messo dai
volontari per concretizzare
quanto realizzato possa
contribuire a diffondere
questa luce.

Don Roberto Malizia

S

Il saluto di Palaia e Partino al vescovo Andrea
  abato 19 novembre Palaia ha salutato il

vescovo Andrea Migliavacca, ormai
prossimo alla partenza per la nuova sede di
Arezzo, della quale prenderà possesso
questa domenica.
Nella monumentale pieve di San Martino,
con una grande partecipazione di fedeli e
delle autorità cittadine, è stata celebrata
una Messa presieduta dal presule
samminiatese e accompagnata dalla
Filarmonica G. Puccini di Palaia, che ha
eseguito brani di musica religiosa e
classica.
Nel corso della celebrazione, per
sottolineare l’infinita riconoscenza della
comunità verso il proprio pastore, sono
stati donati al vescovo una copia su tavola
della venerata Madonna di Gello di Palaia,
il cui originale è stato recentemente
attribuito, dopo approfonditi studi, ad uno

dei più importati pittori del Trecento, il
pisano Francesco Traini; e un album
fotografico che raccoglie alcuni dei
momenti più belli degli incontri del
vescovo con le realtà presenti nel paese
della Valdera.

Nel saluto rivolto a monsignor Migliavacca
il Consiglio pastorale di Palaia e Partino
ha ricordato i “debiti di gratitudine”
contratti con lui: il primo riguarda il dono
del parroco, don Holin; il secondo,
l’attenzione ai giovani, con la promozione
di inziative che hanno visto una
larghissima partecipazione dei ragazzi di
Palaia; il terzo, per la sensibilità di
musicista che ha visto il vescovo
partecipare, qualche anno fa, al concerto di
Natale della locale filarmonica, suonando
insieme e sottolineando così la vivacità
della tradizione bandistica, con il suo
valore formativo.
La serata si è conclusa con una conviviale
presso il locale ristorante Il Pettirosso, cui
hanno partecipato un centinaio di persone,
fra cui tantissimi giovani.

Andrea Landi
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La Virgo Fidelis a S. Miniato

Ritorno a Calcutta: don Zappolini
sulle strade di Madre Teresa

DI FRANCESCO FISONI

  opo quattro anni di
assenza, don Armando
Zappolini, accompagnato
da don Luca Carloni e da

Lorenzo - un giovane della
parrocchia di Ponsacco -, è
tornato a visitare i luoghi di
Madre Teresa a Calcutta. Un
viaggio che intendeva riallacciare i
rapporti – dopo i due anni e
mezzo di pandemia - con le molte
realtà di carità che il direttore di
Caritas San Miniato conosce da
tempo nella megalopoli indiana.
Questa trasferta ha permesso
anche di recare visita al vescovo di
Krishagar, nella cui diocesi si trova
la casa generalizia
delle suore
dell’Adorazione
del Cuore
Immacolato di
Maria, suore che
da alcuni mesi
prestano servizio
anche nella
parrocchia di
Ponsacco.
Partita da Roma il
16 novembre
scorso, la
delegazione
ponsacchina è
rientrata in Italia
venerdì 25
novembre.
Abbiamo ascoltato
racconto di don
Zappolini su
questa bella e
fruttuosa
esperienza che - ci
ha detto - gli ha
permesso di
rivedere tanti
amici e persone
conosciute
percorrendo le
“strade di Madre Teresa”, «a
cominciare da padre Orson Wells,
che tanti anni fa – ha ricordato
don Armando - mi fu di grande
supporto pastorale nella
parrocchia di Perignano, durante i
periodi di festività. Un viaggio che
mi ha consentito anche di
osservare gli enormi cambiamenti
- prevalentemente strutturali e
urbanistici - da cui questa
megalopoli di quasi 15 milioni di
anime è stata interessata
nell’ultimo lustro: uno sviluppo
sempre più percepibile, caotico,
che si affianca alle immense
sacche di povertà non risolte:
abbiamo camminato per le vie
della città e abbiamo potuto
osservare come la grande povertà
rischia di rimanere nascosta e
soffocata nel clamore dei
grattacieli in costruzione. È stata
comunque un’esperienza bella,
che ci ha coinvolto tanto. Anche
la vita della grande parrocchia del
centro di Calcutta che abbiamo
visitato, con tanti giovani e tante
iniziative, ci ha fatto percepire la
freschezza di una Chiesa che è
viva e presente; una Chiesa che
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guarda avanti nel tentativo di
costruire spazi di fraternità.
Non poteva poi mancare la visita
al lebbrosario, uno dei luoghi
dove si è avverato il “miracolo”
operato da Madre Teresa, che è
stata capace di trasformare spazi
che conoscevano solo storie di
sofferenza e marginalità, in spazi
di dignità, pace e armonia.
Abbiamo avuto anche
l’opportunità di vistare la sua
prima casa dei moribondi, ossia il
tempio di Kalighat, che si trova in
uno dei distretti meridionali della
città. Il tempio di Kalighat era un
antico tempio dedicato alla dea
Kali, che venne donato a Madre
Teresa quando cominciò a curare i
lebbrosi e i moribondi che
raccoglieva dalla strada. Un luogo
dove la piccola suora albanese e le
consorelle subirono anche, non
solo attacchi verbali, ma anche
atti intimidatori da parte degli
integralisti indù. Un luogo che
però oggi risplende come
autentico spazio di accoglienza e
fraternità.
La nostra permanenza a Calcutta,
essendo stata concomitante con la

festa liturgica di Cristo Re, ci ha
permesso anche di partecipare
alla grande processione in suo
onore; forse il più grande evento
dell’anno che i cristiani
allestiscono per le vie del centro
di Calcutta, con tutte le parrocchie
e le associazioni presenti».
«Un altro viaggio molto bello e
importante – prosegue nel suo
racconto don Armando - è stato
quello nella diocesi di Krishnagar,
a tre ore e mezzo di auto a nord di
Calcutta; diocesi da cui
provengono le suore
dell’Adorazione del Cuore
Immacolato di Maria che da
alcuni mesi prestano servizio
anche da noi, in parrocchia a
Ponsacco. Abbiamo incontrato la
loro madre generale e il nuovo
vescovo, monsignor Nirmol
Vincent Gomes, che ci hanno
accolto con tanto calore. Abbiamo
fatto sapere loro che le “nostre
suore ponsacchine” sono molto
felici di essere con noi in Italia e
che anche la gente è felice della
loro presenza e del loro servizio
pastorale. Monsignor Gomes ha

promesso di venirci a trovare in
Italia appena ne avrà l’occasione.
Quella trascorsa a Krishnagar è
stata certamente una giornata
faticosa, a causa del lungo e
impervio viaggio che abbiamo
fatto per arrivarci, ma anche
molto bella e arricchente, in cui
due chiese si sono rafforzate nei
loro rapporti».
«La celebrazione poi della Messa
nella casa madre delle Missionarie
della Carità, con la visita e la
preghiera – il 21 novembre scorso
- sulla tomba di Madre Teresa
sono sempre un’emozione grande
nei viaggi che ho fatto in questi
anni a Calcutta. La presenza di
tantissime novizie ci ha fatto
capire una volta di più, quanto sia
vivo ancora oggi il messaggio, la
forza e il carisma di Madre Teresa.
In conclusione mi sento di poter
dire che è davvero bello, di
quando in quando, tornare in
India per poter attingere a questa
fonte inesauribile di energia e di
amore per i poveri che Madre
Teresa ha lasciato con la sua
testimonianza e la sua vita».

●Casciana Terme

Cristo un «Re

crocifisso»: festa

in San Martino

  a solennità di Cristo Re
dell’Universo, che

conclude l’anno liturgico,
quest’anno l’abbiamo
potuta celebrare nella sua
sede naturale, davanti alla
venerata Immagine del
SS.mo Crocifisso. Negli
anni del Covid e del
restauro della chiesa di San
Martino non era mancata,
ma si era dovuta adattare.
Per le tante persone che
hanno partecipato alla
Messa delle ore 18 nella
chiesa di san Martino è
stato come un "ritornare a
casa", una ripresa della
tradizione, che non è
"vecchia" ma "antica", cioè
un nuovo germoglio che
nasce su una pianta solida
e sempre fruttuosa.
Anche il coro non si è
lasciato sfuggire
un’occasione come questa
e ha dato il suo contributo
di voci e di decoro alla
celebrazione.
Nei secoli scorsi nelle
parrocchie erano sorte le
"Compagnie",
aggregazioni religiose di
uomini e donne che in
varie occasioni curavano il
culto specialmente del
SS,mo Sacramento. Prima
del Concilio vaticano II°
non c’era parrocchia, anche
piccola, che non avesse la
sua Compagnia (se non
addirittura di più) con la
propria veste liturgica (la
cappa e la mantellina). La
Riforma liturgica, con la
sua forza dirompente ed
entusiasmante, non vietò
queste aggregazioni, dette
linfa nuona nello spirito di
rinnovamento che la
caratterizzò. E successe
quello che accade spesso
nelle epoche di
transizione.
Con la smania del
rinnovamento si buttò via
quello che sapeva di
"vecchio" ed invece era
"antico", quindi con un
suo valore ed un suo ruolo.
Dove erano preti saggi si
procedette ad un graduale
rinnovamento e le
Compagnie, riformate,
crebbero; là dove c’erano
degli incompetenti ed
arruffoni furono eliminate.
E non toccò solo alle
Compagnie! Ci furono
preti che abolirono
l’Azione Cattolica per
sostituirla con Consiglio
pastorale! Che, usando un
proverbio, c’entrava
quanto il cavolo a
merenda! Oppure,
cancellarono la
celebrazione dei Vespri
(nella nostra diocesi il
canto gregoriano era un
valore, perchè tutti lo
cantavano) sostituendoli
con la Messa vespertina!
Scusate questa ampia
digressione. L’ho scritta per
dire che a Casciana la
Compagnia c’è. Si chiama
«del SS.mo Sacramento e
di San Martino», perchè,
probabilmente nel passato
ce n’erano due e col tempo
forse si fusero, oppure
perchè la stessa
Compagnia curava il culto
del SS.mo Sacramento e
del SS.mo Crocifisso che si
trova nella Chiesa di San
Martino. Domenica scorsa
altri tre "fratelli" si sono
aggiunti alla Compagnia,
Mario Benvenuti, Siro
Messerini e Fabrizio Tosi.
che hanno fatto la
"vestizione" proprio
durante la S. Messa. Gli
"anziani" salutano i nuovi
"fratelli" e auspicano che
altri, anche più giovani,
possano aggregarsi.

Don Angelo Falchi
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  l prossimo 4 dicembre, alle 12,30 nel Centro
Nuova Primavera di Forcoli, si terrà il pranzo

annuale di solidarietà dell’organizzazione, con posti
limitati, sempre come precauzione antiCovid. Per
iscriversi: segreteria@bhalobasa.it, 0587/616143 (il
mercoledì dalle 18 alle 20) e 328/4780382. Il menu
alternerà piatti della cucina indiana e della nostra.È
possibile prenotare un menu celiaco o vegetariano.
Il ricavato del pranzo, tolte le spese, sarà destinato a
un progetto di assistenza allo studio e di aiuto alle
famiglie nei villaggi più poveri del Bengala. Per
saperne di più: progetti@bhalobasa.it e
www.bhalobasa.it.
Il pranzo ha un costo di 20 euro per gli adulti, 10
euro per i ragazzi ed è gratis per i bambini fino a 6
anni. Per i più piccoli, inoltre, ci sarà uno spazio
dedicato con le animatrici. Non mancherà il
Mercatino etnico, nella sua speciale versione
natalizia, e sarà presentato il calendario 2023 con le
foto più belle dei viaggi dei volontari.
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BHALOBASA: A FORCOLI TORNA IL
PRANZO ANNUALE DI SOLIDARIETÀ

  n cattedrale, lo scorso 21 novembre,
si è svolta la solenne cerimonia in

onore della Patrona dell’Arma dei
Carabinieri Maria madre di Gesù
“Virgo Fidelis”, officiata dal Vescovo
Andrea Migliavacca. Alla cerimonia
organizzata dal Comandante della
Compagnia, Maggiore Francesca
Lico, erano presenti tutti i
Comandanti di Stazione del
Valdarno e della Valdera, le Autorità
Civili e Militari, nonché le
Associazioni ANC di San Miniato,
San Romano, Castelfranco di Sotto,
Santa Croce Sull’Arno, il Gruppo
Fratres di San Miniato Basso e la
Croce Rossa di Ponte a Egola.
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Sulla tomba 
di Madre Teresa.
Al centro,
davanti 
al lebbrosario 
di Calcutta.
In basso,
con la Madre
Generale 
delle suore 
di Ponsacco
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In mostra 98 opere di Arturo
Checchi acquistate da Carismi
Sarà aperta fino a
domenica 27
novembre, anche se
speriamo possa
essere prorogata,
l’importante
esposizione
«Arturo Checchi
pittore», presso
Palazzo Grifoni di
San Miniato.

DI ANDREA MANCINI

  ’è una sala, subito da
segnalare in questa
bellissima mostra ospitata
a Palazzo Grifoni di San

Miniato, è quella dei nudi. Le
tante donne qui ritratte, sono un
inno alla bellezza, ma anche al
colore. Non hanno niente del
naturalismo, che spesso viene
dedicato al corpo femminile, i
toni sono sempre quelli del
verde, con una copertura di giallo
e di bruno, tanto da ottenere dei
ritratti quasi astratti, certo assai
poco realistici. Attraverso questi
nudi, che ci sembrano rimandare
a certe opere dell’espressionismo
tedesco, ad esempio quelle di
Kirchner (si vada a vedere il
«Nudo disteso davanti allo
specchio», 1909-10), si può
leggere molta pittura di Checchi,
la maggior parte dei quadri che
possiamo ammirare in una
mostra di così imponenti
dimensioni: la «Donna sdraiata al
sole» (1952), o «Incontro di tre
ragazze» (1969), ma anche quelli
più antichi, le opere storiche
come «La mamma in poltrona» o
«Teresina che pettina la madre»
(1939), uno splendido olio su
tela, risolto con una serie di
campiture di colore che dividono
il quadro in precise porzioni, che
esaltano il centro dell’opera,
dedicato al primo piano della
donna che si lascia pettinare; poi
ancora i bellissimi tramonti, i
crepuscoli degli
anni 60 o «Zena
con cappello giallo
sul mare» (1960),
anche stavolta
vicina ad alcune
tele della corrente
Die Brücke , cioè
di nuovo Kirchner,
ma anche
Schimidt-Rottluff,
Bleyl ecc., con un
rapporto che li
lega alla pittura
classica e un
cromatismo molto
forte, che riesce ad
accendere le
immagini
rappresentate: il segno pare
inciso, il colore accentuato,
acido. Sono tutti aggettivi legati
all’espressionismo, ma che ben si
adattano ai quadri di Checchi,
che li illuminano di rapporti
importanti, di influenze
fondamentali, o se non di
influenze, almeno di paralleli. Si
pensi, prima di chiudere il
discorso, anche ai tanti
autoritratti che Checchi realizzò:
in mostra ce ne sono alcuni che
risalgono agli anni 20, per
proseguire fino alla fine, con un
piccolo quadro del 1970. In
ognuno di essi si sente
un’inquietudine di fondo, essi
sono realizzati con un coraggio
espressivo, che ce li rende
davvero vicinissimi, quasi
corrispondessero all’angoscia
contemporanea, al male di vivere
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che sempre di più ci attanaglia, di
fronte ad un mondo troppo
colmo di incertezze.

Nel catalogo della mostra,
pubblicato da Aión editore, per la
Fondazione Cassa, Maurizio
Fagioli scrive: «Il posto che Arturo
Checchi occupa nell’arte toscana
e quindi italiana del Novecento
rimane sostanzialmente ancora
da definire. Collocato nell’area
postmacchiaiola dai più, definito
fauve, secessionista ed
espressionista da altri, Checchi è

un pittore che
rimane difficile da
inserire in un’area
esclusiva e
soprattutto tali
collocazioni
seguono delle fasi
cronologiche
diverse del suo
lavoro, da quella
post macchiaiola a
quella successiva al
ritorno dalla
Germania
(Monaco), dal
Novecentismo tra
le due guerre, a una
modernità intesa
come dialogo con

la tradizione del secondo
dopoguerra». Fagioli, come al
solito, scrive un saggio molto
colto, pieno di citazioni e
soprattutto di smentite, non c’è
una corrente o un pittore che
l’abbia davvero influenzato,
Checchi è un caposcuola, con
una declinazione espressiva
«comune ma non appartenente al
linguaggio fauve ed
espressionista».
A noi sembra che il tratteggio dei
possibili influssi che Checchi
dovrebbe o potrebbe aver subito,
non sia importante: il pittore c’è,
ed è uno dei maggiori della sua
epoca. Siamo sicuri – senza tema
di smentita – che non abbia
concorrenti almeno nel nostro
territorio, per questo e, favoriti da
una ghiotta occasione come
quella fornita dalla mostra di San

Miniato, siamo tornati a parlarne
(l’avevamo già fatto su questo
giornale il 31 ottobre 2021).
Occorre adesso che venga
realizzato un museo che ne studi
l’evoluzione, che realizzi mostre
che possano dar vita ad alcuni
interessanti raffronti visivi.
Checchi era fucecchiese, anche se
nei primi anni del suo lavoro,
insegnò storia dell’arte anche a
San Miniato, il suo patrimonio si
trova adesso quasi tutto diviso in
queste due città, con la
Fondazione Cassa di Risparmio
che ha un’ottica che va ben oltre
la città di San Miniato. Ci sembra
insomma che l’occasione sia a dir
poco eccezionale. I due sindaci, e
se possibile anche altri sindaci
vicini, devono operare affinché
questo patrimonio straordinario
abbia la giusta valorizzazione,
insieme naturalmente a tutti
quelli che hanno, in questo caso,
voce in capitolo. Crediamo che la
Fondazione Cassa possegga il
patrimonio più consistente,
seguono altri, cioè il Comune di
Fucecchio, il Museo Civico e
Diocesano e la Fondazione
Montanelli Bassi, ancora di
Fucecchio, più una piccola serie
di privati, almeno nella mostra
compaiono i nomi delle famiglie
Modesti, Leo, Morelli e pochi
altri.
Guicciardini Salini nel saluto di
cui abbiamo parlato all’inizio, ha
fatto riferimento alle due mostre
su Bruno Innocenti (2011) e su
Quinto Martini (2021),
organizzate dalla Fondazione
Cassa, per confermare «la…
vocazione alla difesa dell’identità
storica, culturale e artistica del
territorio». Ci sembra però che
nel caso di Checchi, oltre a
questo ci sia qualcosa in più, c’è
la proprietà di un patrimonio di
inestimabile valore, se non
economico, almeno culturale. La
bellissima mostra realizzata a San
Miniato ci pare però una
piccolissima cosa, rispetto a tutto
quello che potrebbe essere fatto.
Partiamo dal basso - da un

semplice «artista fucecchiese» -
che può invece dimostrare come
il rapporto con i grandi
dell’Europa possa nascere anche a
partire dalla provincia, in un
discorso semplicissimo, ma
anche di notevole complessità,
nel quale si potrebbero
agevolmente inserire molte altre
figure di artisti provenienti da
un’area più o meno vasta, anche
loro quasi tutti dimenticati. Non
è il caso qui di fare nomi, ma è
semplice immaginarne alcuni,
che sono stati in rapporto con la
grande arte internazionale, o che
da essa hanno tratto spunti e
derivazioni.
A proposito di questi pittori si
dovrà ad esempio indagare se
Arturo Checchi, che è morto a
Perugia in anni abbastanza
recenti (nel 1971), sia stato in un
qualche rapporto con la loro arte
o almeno li abbia frequentati e
conosciuti.

  n evento da segnalare,
quello raccontato da

Antonio Guicciardini
Salini, come premessa al
catalogo della mostra:
ben novantotto dipinti di
Arturo Checchi sono stati
acquistati dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di San
Miniato. Si tratta di
un’operazione di
imponente valore
culturale, che non può e
non deve passare sotto
silenzio, anche perché
Checchi è uno dei
maggiori pittori del 900,
un suo museo diventa
oltremodo necessario;
naturalmente dovrà
essere uno spazio vivo e
vitale, che possa attirare i
pubblici delle grandi
occasioni.
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Fucecchio Città
degli organi:
presentato un libro
sulla «Messa
dell’Incoronazione»
di Mozart

  a sera di martedì 22
novembre, nella chiesa

di Nostra Signora di
Lourdes a Le Botteghe, è
stato presentato il libro
del maestro Stefano
Boddi dal titolo
«Wolfgang Amadeus,
Krönungs-Messe»
(sottotitolo: «La storia, la
bellezza musicale, il
fascino artistico, la
grandezza sacro-liturgica
e l’infinita misericordia di
Dio»).
Alla presentazione sono
intervenuti don Andrea
Cristiani arciprete di
Fucecchio; don Bruno
Meini, presidente della
Commissione diocesana
di Musica sacra;
don Carmelo
Mezzasalma, fondatore
della Comunità di San
Leolino, dedita
all’evangelizzazione; il
maestro Carlo
Fermalvento, che ha
accompagnato il canto
del Vespro della memoria
di Santa Cecilia.
L’autore dello studio,
Stefano Boddi è nato a
Cascina nel 1967. Ha
studiato presso l’Istituto
musicale “Pietro
Mascagni” di Livorno
diplomandosi in flauto a
soli diciassette anni sotto
la guida del professor
Stefano Agostini.
Ha al suo attivo numerose
collaborazioni con alcune
delle orchestre più
importanti d’Italia e
d’Europa. Approdato ben
presto alla direzione
d’orchestra, ha rivelato
grande talento creativo e
nobile compostezza del
gesto.
Nel 1992 è stato il primo
italiano - dopo novanta
anni - ad essere invitato
dal Teatro dell’Opera di
Ekaterinemburgo a
Novosibirsk in Russia per
dirigere i capolavori
operistici Madama
Butterfly e Cavalleria
Rusticana, nonché un
grande concerto
trasmesso dalla
televisione russa.
Annovera tra le sue
direzioni di successo,
capolavori del repertorio
lirico italiano: Rossini,
Verdi, Donizetti, Puccini,
Mascagni... Ha al suo
attivo numerosi e
importanti concerti
sinfonici.
La Messa
dell’Incoronazione di
Mozart farà parte del
programma del concerto
di inaguruazione del
Giubileo per i 400 anni
dalla fondazione della
diocesi che si terrà il 10
dicembre nella chiesa di
San Domenico a San
Miniato.
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DI LUCA PRIMAVERA

  na grande giornata di festa
è quella del 27 novembre
per la nostra Chiesa che
celebra l’inizio del

ministero episcopale del nuovo
vescovo, mons. Andrea Migliavacca.
La nomina voluta da papa
Francesco era stata annunciata il 15
settembre scorso contestualmente
all’accettazione della rinuncia al
governo pastorale della diocesi,
presentata da mons. Riccardo
Fontana, avendo compiuto 75
anni, lo scorso 20 gennaio. Una
giornata di gioia e speranza per
questa Chiesa che, in obbedienza al
Papa si mette in ascolto del suo
nuovo Pastore, il quinto Vescovo
della diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro, dalla sua erezione il
30 settembre 1986.
A poco più di due mesi
dall’annuncio, abbiamo iniziato a
conoscere mons. Migliavacca,
alcuni di noi lo hanno incontrato, è
stato presente in mezzo a noi e ha
voluto dare un bel segnale con
l’incontro alla Casa di riposo Santa
Maria Maddalena di Gargonza con
i preti anziani. «Dove ci sono degli
anziani sono sempre luoghi
particolarmente preziosi, luoghi
sacri direi – ha spiegato mons.
Andrea Migliavacca -. Mi ha fatto
molto piacere conoscere questa
realtà: don Gualtiero che
l’accompagna e in modo
particolare il gruppetto di preti
anziani che sono qui. La mia
attenzione per i preti, vuole essere
davvero piena, fraterna, di amicizia
e condivisione. È dunque un dono
averli incontrati e sapere di poter
contare sulla loro preghiera». Un
modo per abbracciare la storia e le
sue radici profonde che si
collocano nelle tre grandi storie di
Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro
e che si affianca a un altro segno,
quello di iniziare il proprio
ministero episcopale nella nostra
terra con i giovani, guardando al
presente e al futuro: un modo per
abbracciare simbolicamente tutti.
Mons. Migliavacca, fa parte di una
generazione che ha confidenza con
i più recenti mezzi di
comunicazione sociale e il 16
novembre scorso abbiamo già
potuto avere, online, un assaggio
del suo insegnamento in una lectio
sul Libro di Giosuè. «Ci guida la
stella polare della Parola di Dio, il
faro che è il Concilio Vaticano II, la
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bussola che possiamo ritrovare
nella esperienza del Sinodo che
avete celebrato e che prosegue nel
cammino sinodale delle Chiese che
sono in Italia», aveva detto nel suo
primo messaggio rivolto alla
diocesi.
Il programma della giornata del 27
novembre, mette in evidenza una
forte attenzione ai più fragili, a chi è
ai margini, in piena continuità con
il Magistero di papa Francesco. Un
passaggio importante è anche
l’incontro con la società civile e le
Istituzioni, nella speranza che la
nostra possa sempre essere una
Chiesa incarnata, che sta sul
territorio, che vuole giocare la sua
parte per il bene comune, al
servizio della società.
«Pace a te Chiesa che è in Arezzo,
Cortona e Sansepolcro – aveva
detto mons. Migliavacca nel suo
primo messaggio di saluto -.
Iniziamo l’avventura di una

reciproca conoscenza. Rivolgo
questo augurio di pace a tutta la
Chiesa, fatta di volti, storie,
incontri, percorsi. Ci conosceremo
e potremo scoprire di essere tutti
insieme il popolo di Dio in
cammino. Ci guida la stella polare
della Parola di Dio, il faro che è il
Concilio Vaticano II, la bussola che
possiamo ritrovare nella esperienza
del Sinodo che avete celebrato e che
prosegue nel Cammino sinodale
delle Chiese che sono in Italia. Pace
a te terra che sei come un
“giardino” per la nostra diocesi e
che ho il desiderio di conoscere in
ogni suo angolo. Porto nel cuore
l’augurio che la pace sia, anche
grazie a tutti noi, custodia
dell’ambiente, impegno nel
promuovere una conversione
ecologica, promozione sociale e
comunitaria».
Auguri vescovo Andrea e ben
venuto tra noi!

Tsd, dieci ore in diretta
per raccontare 
l’evento
  omenica 27 novembre,

l’emittente comunitaria della
diocesi Tsd, visibile in tutta la
Toscana nel canale 85 e in
streaming all’indirizzo
www.tsdtv.it/live, propone una
speciale programmazione in diretta
per raccontare l’intera giornata. A
partire dalle 10 del mattino
Michele Francalanci e Massimo
Rossi commentano le immagini, i
gesti e le parole che giungono in
diretta dal territorio
confrontandosi con numerosi
ospiti che via via si alternano nello
scorrere delle ore, tra laici e
presbiteri, gente aretina e
sanminiatese, prelati e religiosi che
tra testimonianze e riflessioni
offrono la loro chiave di lettura di
un evento così importante per la
nostra Chiesa e il nostro territorio.
Una «maratona» che prevede
collegamenti in diretta dai tanti
luoghi che visita mons. Migliavacca
nel corso di questa densa giornata,
proponendo le voci, raccolte da
Luca Primavera, di chi in prima
persona, ha partecipato ai
momenti di incontro, ciascuno di
essi dal forte valore simbolico. Nel
corso della programmazione in
diretta, a cavallo dell’ora di pranzo,
viene trasmessa una inedita e lunga
intervista al nuovo vescovo, che si
intrattiene su molti temi: dalla sua
vocazione alla visione di Chiesa,
senza dimenticare qualche piccola
curiosità. La programmazione non-
stop, resa possibile dalle
infaticabili Paola Formelli e
Magdalena Urlik alla regia,
prosegue in diretta fino al
momento culmine della Messa in
Cattedrale, anch’essa in diretta, che
prevede una grande partecipazione
di popolo e autorità civili e militari,
che salgono il Colle di san Donato
per dare il proprio benvenuto al
nuovo vescovo di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro.
La lunga giornata di Tsd, che
auspichiamo possa essere
condivisa da tutti coloro che non
possono essere presenti in
Cattedrale, è anche il frutto di un
grande spirito di servizio coltivato
nel corso degli anni da tanti
volontari: Gianni Stanganini,
Enrico Donati, Giulia Bonini, Luca
Daveri, Alessandro Boncompagni,
uno spirito condiviso anche da
professionisti che renderanno
possibile la trasmissione
dell’evento: Rossano Corsi,
Jonathan Barillari e Paolo
Liberatori.

L’incontro
con le comunità
di Sansepolcro
e Cortona
  l vescovo Andrea il 27 dicembre

parteciperà a una speciale
giornata di incontro con la città di
Sansepolcro in occasione della
festa di san Giovanni Evangelista,
patrono della diocesi, titolare della
Concattedrale e principale
protettore della città. Il programma
non è ancora ufficiale, ma
dovrebbe prevedere un ritrovo in
piazza Torre di Berta intorno alle
17, qui esserci un saluto da parte
del sindaco Fabrizio Innocenti
seguito da uno spettacolo a cura
degli sbandieratori della città, alle
18 una Messa solenne seguita da
un momento conviviale nel
chiostro dell’Episcopio per
concludere la giornata con un
concerto in onore di san Giovanni
Evangelista a cura della corale
Domenico Stella alle 21 in
Concattedrale.
Il 6 gennaio, solennità
dell’Epifania, potrebbe essere
l’occasione per un incontro con la
città di Cortona. Anche qui il
programma non è stato definito,
ma potrebbe prevedere un saluto
del sindaco Luciano Meoni in
piazza Signorelli e uno spettacolo
degli sbandieratori. Nel corso della
giornata potrebbe essere
programmato anche un incontro
con il locale gruppo scout, prima di
concludere con la Messa della
solennità dell’Epifania.

D
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Benvenuto vescovo Andrea!
l’abbraccio della diocesi

  llegato a questo
numero de La

Voce/Toscana Oggi trovate
un fascicolo speciale
interamente dedicato
all’ingresso del nostro
nuovo vescovo, mons.
Andrea Migliavacca. Un
fascicolo che cerca di
tratteggiare i lineamenti
del nostro nuovo Pastore,
raccontarne la storia, la
personalità e la sua visione
di Chiesa. Un racconto
fatto a più voci, da chi lo
conosce dai tempi
dell’oratorio della sua
Binasco, nei pressi di
Pavia, ai tanti compagni di
strada incontrati nel corso
degli anni: dal periodo
vissuto a Roma al
Pontificio Seminario
Lombardo, fino ai recenti
anni di San Miniato, una
Chiesa amata che si
appresta a vivere i suoi 400
anni dalla fondazione
(l’inaugurazione è per
domenica 4 dicembre). Un
percorso fatto di tanti volti,
tanti ricordi, pensieri, di
uomini, donne, laici,
presbiteri, vescovi,
cardinali e di tratti di
strada, affrontata sempre
con la serenità di chi «ride
e canta nelle difficoltà»,
come insegnano gli scout
da lui tanto amati e come
tutti i contributi scritti nel
fascicolo testimoniano. A
fianco di questa
«presentazione» del nuovo
vescovo è presente una
piccola narrazione e
riflessione su cosa è stata,
cosa è e come vorrebbe
essere la Chiesa che è in
Arezzo-Cortona-
Sansepolcro. La sua
identità e il percorso degli
ultimi anni, con le sfide
aperte e che il Sinodo
diocesano e il Cammino
sinodale cercano di
interpretare. Ne esce fuori
una narrazione corale dove
ciascuno portando il suo
contributo partecipa nel
costruire una melodia…
che noi speriamo possa
essere «orecchiabile per i
nostri lettori».

A

  giovani della diocesi hanno il privilegio di essere
una delle prime realtà che il vescovo Andrea

desidera incontrare. L’incontro con loro non è un
semplice raduno, ma l’obiettivo è che diventi
un’esperienza di comunione fraterna, segno di
speranza e di unità. Per questo la Pastorale
giovanile si è mobilitata invitando tutti i ragazzi e
ragazze dai 12 anni in su a partecipare a questo
momento. L’incontro si articola in tre momenti. In
attesa: alle 11.30 è previsto l’appuntamento presso
la parrocchia di Saione nei «campini» dell’Oratorio,
con accesso da via Guelfa 3. In questo momento,
tra animazione e attività, viene anche presentata la
proposta di partecipazione alla Giornata mondiale
della gioventù che si svolgerà dal 1 al 6 agosto a
Lisbona. Intorno alle 12.30 è previsto l’arrivo del
vescovo Andrea a Saione: prima incontra le realtà
caritative della parrocchia e subito dopo i giovani.
Un incontro particolarmente significativo, di
conoscenza e convivialità: «I giovani – spiega

mons. Andrea Migliavacca - sono una mia scelta di
attenzione, nell’ottica non soltanto di averne cura
da un punto di vista pastorale, ma con l’idea che i
giovani hanno da guidarci nella Chiesa, cioè
stanno davanti, accompagnano il Vescovo perché è
importante ascoltare la loro voce». E l’ascolto della
loro voce è uno dei passaggi di questo momento, ai
diversi gruppi infatti è stato chiesto di preparare
una lettera di benvenuto e di presentazione da
consegnare al Vescovo. Un dialogo che inizia
dunque subito e che si protrae nel corso del
pranzo; ai partecipanti viene offerto un pranzo al
sacco che il vescovo Andrea condivide insieme ai
ragazzi. Dopo pranzo i giovani si spostano verso la
basilica di San Francesco.
Alle 15.30 è previsto un momento di preghiera a
conclusione del quale i giovani si avviano insieme
al Vescovo fino a piazza della Libertà per il saluto
alle Autorità e Istituzionali locali presso il Palazzo
Comunale.

I

L’incontro con i giovani, «ci fanno da guida nella Chiesa»

●fascicolo SPECIALE

Gioia grande il 27
novembre per
accogliere il nuovo
pastore della nostra
Chiesa. Una festa di
popolo che ha al centro
l’attenzione ai più
fragili e ai giovani

●l’ INGRESSO

VI LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 27 novembre 2022
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