
Piazza del Seminario,13
56028 San Miniato (Pisa)
tel. e fax 0571/400434
ladomenica@diocesisanminiato.it

Notiziario locale

Direttore responsabile:
Andrea Fagioli

Coordinatore diocesano:
Francesco Ricciarelli

Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

NOTIZIARIO

DELLA DIOCESI 

DI S. MINIATO
1 dicembre 2013

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

iacevano

dimenticati
in un
sottoscala del
Seminario di
San Miniato,
all’interno di
un vecchio
mobile,
decine di
faldoni pieni
di documenti
dell’archivio
personale di
don
Giancarlo
Ruggini
(1920-1973),
personalità di spicco del clero
sanminiatese. Insegnante di religione al
locale liceo scientifico, conferenziere,
direttore del settimanale "La Domenica"
e, per 20 anni, direttore artistico del
Dramma Popolare, don Ruggini ha
lasciato un’eredità spirituale e culturale
molto viva negli ex alunni e in coloro
che lo hanno conosciuto nei diversi
ambiti della sua attività.
All’interno di quei faldoni è stata
ritrovata un’ingente quantità di
documenti, tra copioni teatrali annotati,
corrispondenza istituzionale e carte
amministrative relative all’attività del
Dramma Popolare, che farà la gioia dei
ricercatori e permetterà di ricostruire con
maggiore precisione la storia del Teatro
sanminiatese negli anni della direzione
artistica di don Ruggini, dal 1949 al
1971.
In altri faldoni sono stati rinvenuti
documenti riguardanti l’attività
didattica, che don Ruggini non
interruppe mai, neanche quando gravi
problemi di salute gli imposero di
lasciare gli altri impegni. Educatore
intelligente, attento alle problematiche
sociali e alle dinamiche giovanili, don
Ruggini morì tra i suoi studenti, il 15
dicembre 1973, in un’aula del liceo
"Marconi".
Il recente ritrovamento di documenti ci
consegna anche lettere personali, stralci
di diario e annotazioni su fatti di
attualità, una messe di dati e
informazioni che potrà confluire in
ulteriori studi biografici su don Ruggini
e probabilmente servirà anche a
preparare il convegno in programma per
la prossima primavera a San Miniato
dedicato proprio alla figura del
carismatico sacerdote.
Un’anticipazione del convegno sarà data
il 6 dicembre, nella conferenza "Ricordo
di don Ruggini nel 40mo della morte",
che si terrà a palazzo Grifoni a partire
dalle 17,15. Si tratta di una serata
organizzata dalla Fondazione Istituto
Dramma Popolare che vedrà l’intervento
del vescovo mons. Fausto Tardelli e
dell’importante critico teatrale Masolino
D’Amico. La conferenza sarà arricchita
dalle testimonianze di Mario Caciagli,
amico di don Ruggini, di Alvio Sartucci,
ex alunno del liceo scientifico, e la
proiezione di un video commemorativo
accompagnato dalla lettura di testi
epistolari.
Il ricordo degli amici e gli interventi
degli autorevoli conferenzieri
contribuiranno a rievocare la grande
ricchezza umana e spirituale, la passione
civile e la cultura di questo sacerdote,
che ancora molte cose ha da dire ai
nostri giorni, a 40 anni dalla sua
prematura scomparsa.
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I documenti
inediti di don
Ruggini

i è chiuso con la solenne
celebrazione a San Miniato
Basso l’anno della fede. Un
anno che è servito alla chiesa

per riscoprire la propria fede ed
approfondire molte tematiche.
Un anno che si è chiuso con la
bella notizia dell’ordinazione di
un nuovo diacono: Tommaso
Botti è stato circondato

dall’affetto dei suoi compaesani e
da molti, moltissimi ragazzi che
assieme a lui proseguono il
cammino nella fede e nella vita.
Forse una goccia nel mare, ma pur
sempre una bella testimonianza
di chiesa viva e giovane che
somiglia molto ad una «boccata
d’aria fresca». La stessa aria che si
respirava a Ponsacco durante la

premiazione di Amir Marwa, la
bambina Sudanese che è stata
premiata come l’alunna più
buona d’Italia nel concorso
scolastico patrocinato dai Padri
Scolopi e dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Infine, con il 1° dicembre
entriamo nel periodo di Avvento,
e come ogni anno prende il via

l’iniziativa «Avvento di Carità».
Quest’anno «l’opera segno» da
sostenere con le raccolte delle
prossime domeniche sarà il
centro Querce di Mamre di Santa
Croce. Di questo abbiamo parlato
con Don Romano Maltinti,
direttore della Caritas diocesana.

SERVIZI ALL’INTERNO

S

A SAN MINIATO SI CHIUDE
L’ANNO DELLA FEDE

omenica 1 dicembre - ore 11: Cresime a Santa Maria a
Monte. Ore 17,30:a San Miniato Basso, presentazione CD

di musiche dell’organo parrocchiale.
Giovedì 5 dicembre - ore 9,30: In seminario, ritiro mensile
del Clero. Ore 18: Presentazione del libro strenna della Cassa di
Risparmio di San Miniato «Visibile Pregare» a Palazzo Grifoni
Venerdì 6 dicembre - ore 9,30: udienze. Ore 12,30: Alla
casa di riposo «Campana Guazzesi», pranzo in occasione della
festa di san Nicola.Ore 17,30: a Palazzo Grifoni,Venerdì del
Dramma sulla figura di don Ruggini.ore 21,15:a Cigoli
S.Messa nell’anniversario della restituzione della sacra
immagine e inaugurazione del presepe artistico.
Sabato 7 dicembre - ore 8: pellegrinaggio a Cigoli.
ore 10,30: incontro con i capi scout della regione Toscana
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l’agenda del VESCOVO

Santa Croce,seconda edizione del convegno liturgico

Primo Piano dellaSETTIMANA
di Michael Cantarella

ESCLUSIVO.........

inquant’anni fa, il 4
dicembre del 1963,
all’inizio della seconda
sessione del Concilio

Vaticano II, Papa Paolo VI
promulgava la
SacrosanctumConcilium.
Difficilmente possiamo
sintetizzare, in poche parole,
un documento tanto ricco,
quanto articolato, ma se
dovessimo indicare un
principale tema di fondo,
dovremmo sicuramente
guardare al n. 14, dove,
parlando della formazione, si
sottolinea la necessità che i

fedeli «vengano formati a
quella piena, consapevole e
attiva partecipazione alle
celebrazioni liturgiche, che è
richiesta dalla natura stessa
della liturgia».
Quello della formazione è,
dunque, un tema centrale di
SacrosanctumConcilium (Cfr.
nn. 11.14.19.21.26.27) che
esige ancora grande impegno,
anche dopo 50 anni. È questa
la prospettiva che ci ha spinto
ad organizzare il II Convegno
Liturgico Diocesano, perché
nell’approfondimento di certi
aspetti della vita liturgica,

possiamo divenire capaci
di partecipare sempre più
profondamente al Mistero
di Dio celebrato nella
Liturgia.
In questo itinerario saremo
accompagnati da Don
Giovanni Cavagnoli,
sacerdote della Diocesi di
Cremona e professore
presso l’Istituto di Liturgia
Pastorale di S. Giustina di
Padova, nonché presso il
seminario di Cremona, che ci
parlerà del rapporto tra
Liturgia e tempo.
Primo appuntamento per

venerdì 29 novembre, alle ore
21.15 nella sala parrocchiale
di Santa Croce sull’Arno, in
piazza Matteotti.

C



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI
1 dicembre 2013II

FRANCO MIANO
SALUTA IL NUOVO
DIACONO
TOMMASO BOTTI

aro Tommaso,
è davvero con grande gioia che mi

rivolgo a te oggi, in occasione della tua
ordinazione diaconale, per formularti i
migliori auguri.
Ti ringrazio di cuore per il tuo generoso
impegno nell’Azione Cattolica. E sono lieto
che l’Associazione, in cui percorri un
cammino con fedeltà e passione, abbia
suscitato in te un amore così forte per la vita
della Chiesa locale, da volerti dedicare ancor
più ad essa.
L’Azione Cattolica ha una grande ricchezza
nelle persone come te, che amano la Chiesa
e che la sostengono nel quotidiano
annuncio del Vangelo, profondendovi
fatiche, energie e fede.
Mi unisco quindi alla tua festa, nella
certezza che avrai una vita ancora più ricca e
intensa per spiritualità, fede e coraggio, e
sarai per la sua comunità un punto di
riferimento per uno stile evangelico di
servizio e di testimonianza.
Un saluto carissimo

Franco Miano
Presidente nazionale di Azione Cattolica
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«Nulla può stare al di sopra di
Cristo e niente è più grande»

Il vescovo chiude solennemente l’anno della fede con l’ordinazione di Tommaso Botti

apa Benedetto XVI nella
lettera apostolica con la
quale ha indetto l’«Anno
della fede» dall’11 ottobre

2012 al 24 novembre 2013
afferma: «dare rinnovato
impulso alla missione di tutta
la Chiesa» ed «aiutare tutti i
credenti in Cristo a rendere più
consapevole ed a rinvigorire la
loro adesione al Vangelo,
soprattutto in un momento di
profondo cambiamento come
quello che l’umanità sta
vivendo, perché ognuno senta
forte l’esigenza di conoscere
meglio e di trasmettere alle
generazioni future la fede di
sempre».
A queste esortazioni di Papa
Benedetto XVI, la Chiesa
samminiatese ha risposto con
zelo offrendo e consacrando al
diaconato, per la Sua missione
universale, un proprio giovane:
Tommaso Botti, ancora in
preparazione per la vita
sacerdotale.
A ordinazione avvenuta,
giurando fedeltà alla Chiesa,
attraverso l’ubbidienza al
proprio Vescovo mons. Fausto
Tardelli, un lungo, scrosciante
applauso ha testimoniato la
soddisfazione e la gioia del
momento ed in quel «battere
le mani» era eloquente un
grido: bravo Tommaso!
Il giovane diacono Tommaso
non ha vinto un trofeo o una
gara, ma ha sfidato,
consacrandosi, l’indifferenza,
l’egoismo, la freddezza,
l’apatia, di molti giovani verso
la Parola del Signore. Ecco
perché si merita un «bravo»!
Il suo primo obiettivo,
sebbene non sarà diacono
permanente, ma diacono
transeunte, che è la tappa
obbligatoria per essere ordinati
presbiteri, sarà quello,
esercitando il ministero
dell’altare, della parola e della
carità, di
«trasmettere alle
generazioni
future la fede di
sempre»,
affinché  si
rafforzi «in ogni
credente
l’aspirazione a
confessare la
fede in pienezza
e con rinnovata convinzione,
con fiducia e speranza».
Le parole di una cronaca
giornalistica non possono
descrivere tutta la solennità
della cerimonia, poiché
quell’attenzione e quel
raccoglimento di una
numerosa partecipazione di
fedeli, creavano nei nostri
cuori una emozionante,
sensibile, personale adesione a
ciò che si stava esaltando:
Cristo, Re dell’universo,
Sovrano che regna dalla croce.
Questa realtà, così misteriosa
ma concreta, è stata il centro
dell’omelia del vescovo Fausto,
profonda ed alta nel suo
aspetto teologico e pastorale,
nel suo significato concettuale,
nella sua realizzazione nel

nostro quotidiano.
«Nulla può stare al
di sopra di Cristo e
niente è più grande
di Lui», ha sostenuto
il vescovo.
In rapporto a queste
affermazioni, a
questa verità,
l’uomo cosa può
fare se non
riconoscersi suo
figlio, suo discepolo,
suo proselito?
Risposte pesanti,
impegnative che
richiamano per tutti,
aiuto,
incoraggiamento,
sprone, fede.
È proprio la Fede, questa virtù
che consente all’uomo di
credere in Dio, di avere la
giusta predisposizione

d’animo per
accogliere tutto
quello che ci ha
rivelato.
Ci permette,
inoltre, di
ascoltare i
messaggi della
Chiesa che ci
mostra la via da
seguire ed il

giusto esempio nell’agire.
La fede trascina con sé la
speranza, poiché senza di essa
tutto diventa
fondamentalmente futile, ci
porta all’abbandono, alla
disperazione, all’indifferenza
non solo verso la fede
cristiana, ma verso tutto,
compresa la nostra vita e le
persone che ci circondano.
Questa due virtù sono
complementari, però, alla
carità, attraverso questa siamo
in grado di amare Dio al di
sopra di tutto ed il nostro
prossimo come noi stessi.
Il Vescovo Fausto ci ha fatto
riflettere su questi temi, come
per dirci che il cristiano si trova
a gareggiare in un circuito in
cui la fede, la speranza e la

carità sono le caratteristiche
fondamentali di ogni veicolo,
su cui ognuno corre durante la
sua vita.
Sono virtù infuse dall’amore
divino, attraverso le quali
possiamo testimoniare la
riconoscenza di affetto, di
attaccamento, di credibilità a
Dio attraverso suo Figlio Gesù
Cristo.
L’esempio più bello ce lo ha
dato il giovane diacono
Tommaso, lasciando una vita
comoda, forse ricca di successi,
ed accettando, in libertà, la
volontà di Dio di essere un
sacerdote della sua Chiesa.
È stata una scelta che ha
riunito intorno al giovane
diacono i suoi tanti amici, fra
cui i suoi compagni di studio e
di formazione: Luca, Simone,
Massimo, Marco e Federico,
con il rettore del Seminario
fiorentino mons. Stefano
Manetti, col quale tutti
insieme condividono intere
giornate di studio, di
preghiera.
Tommaso si è visto circondato,
oltre dai suoi cari familiari con
la zia Roberta, impegnata
nell’Azione Cattolica come
presidente diocesano, da tutti i
diaconi e sacerdoti della
diocesi, da mons. Morelli,

Vicario Generale, da don
Francesco Ricciarelli, pro-
rettore del seminario di San
Miniato.
Non è mancata la presenza del
sindaco del suo comune, sig.ra
Ilaria Parrella, che ha
desiderato festeggiare ed
incoraggiare un suo
concittadino in questa bella e
importante  circostanza.
Un grazie doveroso va al
maestro Carlo Fermalvento, al
coro diocesano, alla solista
Marta Corti, a don Marco
Casalini e al direttore di
musica sacra don Deri per aver
accompagnato l’intera liturgia.
Non può mancare un pensiero,
con una profonda
riconoscenza, a mons. Alvaro
Gori, che ha saputo cogliere in
Tommaso la sua vera
vocazione, proteggendolo,
consigliandolo, pregando per
lui ed insieme a lui, e a don
Marco Pupeschi, suo attuale
parroco, nel quale il giovane
diacono trova, oggi, esempio
concreto di azione pastorale e
di vita religiosa.
Un augurio, di cuore a
Tommaso, anche da parte
nostra: «credi sempre ciò che
proclami, insegna ciò che hai
appreso nella fede, vivi ciò che
insegni».
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Un saluto SPECIALE

CAMMINANDO
INSIEME VERSO
UNA META
COMUNE

DI SARA LUCCHESI

ella piccola Cappella della casa di
Gavinana, sul finire di un’estate piena di

campeggi ACR e campi Giovanissimi, al
termine della Messa, cinque anni fa
Tommaso Botti comunicava la sua
imminente entrata in Seminario ad un
gruppo di amici sorpresi e commossi. Tra
quegli amici c’ero anch’io e il ricordo di
quel 7 settembre è ancora indelebile per me
negli occhi e nel cuore. L’emozione di quel
giorno si è rinnovata e moltiplicata
domenica scorsa 24 novembre davanti
all’abbraccio tra l’appena ordinato diacono
Tommaso e il nostro Vescovo.
Un amico che a diciannove anni ti
comunica di voler rispondere ad una
chiamata così speciale mette tante domande
nel cuore, così per me, dopo un primo
momento di grande sorpresa, Tommaso è
stato, con ogni tappa del suo percorso,
compagno anche del mio cammino.
Scoprire in un amico la bellezza che c’è nel
dire il proprio Sì al Signore è stato ed è un
dono grande che Dio ha fatto a me e a tutti
coloro che hanno condiviso un pezzo di
strada con Tommaso.
In questi cinque anni tra i campi scuola, le
esperienze di oratorio nelle parrocchie e i
vari servizi svolti, Tommaso ha avuto la
possibilità di incontrare ragazzi e famiglie. È
stato molto commovente vedere tanti di
questi domenica nella lunga fila di persone
che aspettava di ricevere l’Eucarestia dal
nuovo diacono. Insieme a loro tanti amici,
ciascuno con un ricordo, un’esperienza
condivisa e un augurio nel cuore. Tanti volti
conosciuti, in fila per dire «ci sono anch’io,
ti voglio accompagnare». Domenica sera
l’assemblea riunita era l’immagine di una
Chiesa che si impegna a gioire e a soffrire
insieme, stringendo in un vero e proprio
abbraccio (la pianta circolare della chiesa di
San Miniato Basso lo ricorda proprio) un
fratello e la sua famiglia.
Personalmente, l’amicizia di Tommaso, con
il quale in questi anni ho condiviso tante
esperienze, è stata significativa per poter
scoprire un’amicizia più grande. Tante volte
infatti ho potuto constatare quanto la
relazione umana cambi sapore quando
l’Amico è un Altro, ed è condiviso. Allora
non è più importante il numero di giorni
passati insieme o la distanza in chilometri,
ma conta il camminare verso una meta
comune. Il potersi custodire a vicenda nella
preghiera rende l’amicizia tutta nuova. Per
questo a Tommaso, che adesso è per tutti
noi non solo amico ma anche «fratello
maggiore» chiedo di custodire i tanti amici
incontrati in questi anni, e auguro di
riscoprire ogni giorno in Gesù l’Amico vero.
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Avvento di carità per il
centro «Querce di Mamre»

DI MICHAEL CANTARELLA

a chiesa di San
Miniato vuole
aprirsi a quelle
persone che hanno

perso tutto e che rimangono ai
margini della nostra società».
Così don Romano Maltinti,
direttore della Caritas
diocesana, spiega a «La
Domenica» le motivazioni che
hanno spinto a riconoscere il
centro «Querce di Mamre»
come protagonista di questo
Avvento di Carità.

Perchè è così importante
questo centro? 

«È un segno dell’attenzione
verso coloro che vivono ai
margini della nostra società.
Vede, questo è un momento
particolare per il grave contesto
di crisi che stiamo vivendo. Un
momento in cui Papa
Francesco chiede di guardare
con più attenzione alle periferie
del nostro mondo. E
l’attenzione del vescovo e di
tutta la chiesa di San Miniato al
centro di Santa Croce è un
esempio di questa attenzione
particolare richiesta dal Santo
Padre».

Chi sono gli ospiti del centro
«Quando fu aperto, nel 1998,
la Caritas Diocesana pensava ad
un aiuto agli extracomuniatari,
che all’epoca non avevano
punti di riferimento sull
territorio in caso di difficoltà».

È cambiata questa
impostazione?
«Non appena cominciata,
questa realtà non era solo per le
persone straniere, ma anche per
italiani: al momento
rappresentano circa la metà
degli ospiti. E questi casi sono
quelli più problematici»

Perchè?
«Sono i nostri concittadini che

spesso sono tagliati fuori da
tutti i sistemi: non hanno l’età
per andare in casa di riposo,
sono stati abbandonati o
esclusi dalle famiglie, non
hanno un lavoro nè una casa. Il
nostro obietivo è di lavorare per
queste persone che altrimenti
sarebbero state abbandonate a
loro stesse»

Chi aiuta il centro nelle sue
attività?
Naturalente i comuni del
comprensorio e la Società della
Salute, ma la gestione è affidata
l’associazione «Querce di
Mamre», che conta circa 30
volontari, di cui molte
gravitano attorno alla Caritas
Diocesana.

Quali sono i problemi più
immediati che vi trovate ad
affrontare?
«Sicuramente il lavoro: lo
spirito con il quale è nato

questo centro non
era solo accogliere le
persone per un
«primo soccorso»,
ma volevamo e
vogliamo aiutarli a
crearsi un futuro.
Questo è impossibile
senza dare una
prospettiva di lavoro.
E la crisi sta
rendendo quasi
impossibile anche
solo pensare ad un
aiuto in questo
senso».

Quali sono i
progetti per il
futuro?
«Stiamo pensando di
attrezzare un’ala del
centro per ospitare i rifugiati
politici. Quest’ala sarà
predisposta per ospitare
massimo 4 5 persone anche a
lungo termine, perchè le

pratiche per il riconoscimento
dello status di rifugiato sono
molto lunghe. I tempi che
viviamo ci suggeriscono di
preparci a queste evetualità».

L«

AVVENTO DI
CARITÀ PER UN’
«OPERA SEGNO»
DIOCESANA

entre continuiamo a tenere
presenti i grossi problemi che
le calamità naturali hanno
creato prima nelle Filippine ed

ora nella vicina Sardegna, desideriamo
anche quest’anno impegnarci nel
periodo dell’Avvento e del Natale verso
una “opera segno” presente nella nostra
zona.
Il nostro Vescovo ha indicato
l’Associazione “Le Querce di Mamre” che
gestisce il Centro di Ospitalità Notturna
a Santa Croce sull’Arno. Sarà quindi
l’occasione per conoscere questa realtà e
per accompagnarla con un contributo,
frutto di questo periodo particolare.
Il Centro Notturno è operativo dal 1998
e nell’Associazione che lo gestisce ha
una presenza significativa la Caritas
Diocesana. Alberto Giani è stato tra i
promotori, Carlo Andreini ha poi dato la
giusta impostazione ed ha dedicato gli
ultimi anni della sua vita a questo
Centro e soprattutto ai suoi ospiti.
Il Centro di Ospitalità ha la possibilità
di accogliere venti uomini, dalle ore
19,00 fino alle ore 8,00 del mattino
dopo, fornendo un posto letto,
l’opportunità di fare la doccia ed anche
qualche scatoletta per mangiare. Gli
ospiti sono poi accompagnati nella
ricerca di una casa, di un lavoro e nella
risoluzione di altri problemi.

Ultimamente
la struttura
ha tutti i
posti
occupati sia
da italiani sia
da stranieri.
Lo scorso
anno
l’Associazione
ha gestito
presso locali
adiacenti
l’accoglienza
anche di venti
africani
richiedenti
asilo, fuggiti
dalla Libia.
Dalla
primavera di
quest’anno è
stata aperta
una
succursale
nei locali
della
Parrocchia di
San Lorenzo
a Santa Croce
sull’Arno,
dove hanno

trovato alloggio anche durante il giorno
quattro persone, ospiti prima del
Centro. I Comuni del Comprensorio del
Cuoio attraverso la Società della Salute
si sono sempre fatti carico delle spese
generali di gestione, ma di fronte alla
crisi economica ogni anno diminuiscono
il loro contributo, mettendo
l’Associazione “Le Querce di Mamre” in
grosse difficoltà.
Quest’anno l’intera Diocesi è invitata a
sentire propria questa “opera segno”,
aiutandola e garantendo la sua durata
nel tempo. E’ vero che in questo periodo
ci sono tante altre iniziative a favore di
realtà locali o sparse in questo nostro
mondo pieno di problemi. Tuttavia le
Parrocchie, gli Istituti Religiosi, i
Movimenti, le Associazioni, tutti quanti
si trovano nel nostro ambiente
ecclesiale, dovrebbero sentirsi impegnati
a partecipare a questa iniziativa
dell’intera Diocesi, promossa
direttamente dal Vescovo.
Il modo di organizzare questa “colletta”
è lasciato a ciascuno Parrocchia o Ente,
sia attraverso una giornata particolare,
sia attraverso i salvadanai (disponibili
presso la Caritas Diocesana), sia in altre
forme. Quanto raccolto sia portato
presso la sede della Caritas Diocesana o
inviato attraverso il ccp n.14930564 o
attraverso bonifico bancario con il
seguente iban:
IT69V0630071150CC1000003561.
Papa Francesco ci invita ad allargare il
nostro sguardo alle periferie delle
nostre città: con questa “opera segno”
apriamo gli occhi su una delle
“periferie” della nostra Diocesi.

M

Speciale AVVENTO DI CARITÀ

Il lavoro del centro nell’opera dei volontari
DI ALESSANDRO LAPI

l centro  che si trova a
Santa Croce sull’Arno
dietro la Mensa, apre
tutti i giorni, per 365

giorni all’anno,  alle ore
19,00 e chiude la
mattina alle ore 8,00,
può ospitare 20 persone,
in 5 camere di quattro
letti tutte dotate di
bagno e doccia,  gli
ospiti possono poi al
centro usufruire di
alcuni servizi.
Punto d’ascolto: aperto
tutti i  Lunedi e Venerdi
dalle ore 20 alle 23,
dove operatori del
centro cercano di dare
indicazioni
informazioni o solo
ascoltare le necessità
degli ospiti.
Vengono distribuiti cibi
precotti o in scatola o secchi e
pane, il centro se necessario
acquista solo il pane, tutte gli
altri beni distribuiti arrivano da
donatori, dalle parrocchie di
Santa Croce sull’Arno, dal
banco alimentare, dal Buon
Samaritano, e in questi anni
oltre al pane non è mai
mancato il companatico.
C’è anche il servizio lavanderia
gratuito, chi non ha casa deve
risolvere molti problemi, dove
tenere le propri cose e anche
dove lavare i propri abiti.

A gli ospiti ogni sera vengono
distribuiti sapone e shampo,
viene tenuto disponibilità di
medicinali da banco, che grazie
alla raccolta del banco
farmaceutico arrivano gratuiti;
in più disponiamo di una
piccola possibilità di spesa in
farmaceutica sempre grazie al
banco alimentare, curiamo i
necessari rapporti tra ospiti e
servizio sanitario.
La gestione del centro è
effettuata dal Comitato le
«Querce di Mamre» che

raccoglie al proprio interno la
Caritas Diocesana, Le
parrocchie di Santa Croce,
Misericordia, Pubblica
Assistenza, Auser, sempre di
Santa Croce. Gli operatori sono
gestiti e formati dalla
Cooperativa  Sociale La Pietra
d’Angolo.
Chi viene emarginato dalla
nostra società, perché
socialmente non capace di
rispettare regole e rapporti,
economicamente non più
produttivi o capaci di produrre,

non capaci di
rapporti corretti con
i familiari, hanno
specialmente quelli
italiani, famiglia
alcuni moglie e figli,
fratelli e sorelle, la
loro discesa inizia
essenzialmente con
la scomparsa dei
genitori,  e con la
loro evidente
incapacità di gestirsi,
sono ospiti di lunga
durata, hanno
magari un lavoro o
competenze alle
spalle ma non
riescono più a
metterlo a frutto,
livello d’istruzione
basso, ma ogni tanto
capita anche livelli
istruzione medi o
elevati.
Chi

temporaneamente perde il
lavoro oppure arriva in cerca di
lavoro, essenzialmente
extracomunitari, sostano al
centro e poi riescono a farsi
una nuova vita, oppure si
spostano in altre zone d’Italia
oppure dell’Europa,
mediamente rimangono al
centro per brevi periodi,
raramente hanno difficoltà
familiari, anzi sono in contatto
con la famiglia in via
continuativa anche se lontana,
livello istruzione medio.

I

LA LETTERA DI 
Don Romano Maltinti

Il Centro di
Ospitalità ha la
possibilità di
accogliere venti
uomini, dalle
ore 19,00 fino
alle ore 8,00
del mattino
dopo, fornendo
un posto letto,
l’opportunità di
fare la doccia.
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INIZIATIVA
SHALOM:
«ILLUMINA UNA
CAPANNA»

er Natale regala un kit fotovoltaico
ad una famiglia africana. Ecco

l’originale proposta del Movimento
Shalom Onlus per questo Natale 2013.
Lo puoi fare direttamente online
http://natale.movimento-shalom.org/
Come sarebbe la nostra vita di tutti i
giorni senza la luce? Probabilmente ci
sembrerebbe di tornare indietro al
Medioevo. Difficile pensare che tanti
uomini e donne ancora oggi vivono in
queste condizioni: senza luce e senza
acqua. Ed è stato proprio dall’incontro
con gli uomini, le donne e i bambini
che vivono nei villaggi e nelle capanne
sparse nella savana del Burkina Faso
che è nato il nuovo progetto di Shalom
"illumina una capanna", per donare la
luce a chi non ce l’ha. Per accendere un
piccolo faro di speranza dove di
speranza ce n’è assai poca. Un progetto,
questo, figlio degli ideali che animano
il Movimento: quelli di dare strumenti
per permettere uno sviluppo
autonomo a chi, per causa delle difficili
condizioni del contesto in cui vive, ha
difficoltà a migliorare la propria qualità
di vita, la propria condizione sociale,
culturale ed economica. E quale
migliore supporto per questo
auspicabile sviluppo se non la
possibilità di utilizzare l’energia che si
ha a disposizione? Lo sviluppo di una
società è legato alla disponibilità di
energia. Ma, ad oltre un secolo
dall’invenzione della lampadina, un
quarto della popolazione mondiale
non ha accesso all’elettricità. 
Questa situazione è particolarmente
diffusa nell’Africa sub-Sahariana dove,
in media, oltre il 90% della
popolazione rurale si trova in questa
condizione. Qui vengono utilizzate
solo lampade a kerosene, con gravi
rischi proprio per la possibilità di
generare incendi, per la nocività dei
fumi prodotti e, in aggiunta, con un
costo molto elevato (10 volte di più di
quanto costi la stessa quantità di luce
ad un cittadino della California!). 
In realtà quest’area è naturalmente
ricca di energia solare, che potrebbe
essere resa disponibile attraverso l’uso
di pannelli fotovoltaici.
In questo caso l’energia fotovoltaica
sarebbe doppiamente vantaggiosa,
perché agli aspetti positivi legati alla
sostenibilità e alla riduzione
dell’inquinamento si aggiungerebbero
quelli legati al miglioramento della
sicurezza e alla salubrità dell’ambiente
domestico. 
l kit necessario per l’illuminazione è
composto da un modulo fotovoltaico
di piccole dimensioni, con una
potenza di 1,7 W, da una luce a led, e
da una batteria al litio che serve ad
accumulare l’energia durante il giorno
per renderla sempre disponibile.
Questa energia permetterebbe di
illuminare una capanna per oltre 8 ore.
Inoltre, attraverso una presa USB, come
quella presente sui computer, questa
stessa energia potrebbe anche essere
utilizzata per ricaricare i cellulari,
molto diffusi anche nelle aree più
periferiche del pianeta. In Africa il
cellulare non è solo comunicazione ma
è anche strumento di supporto allo
sviluppo di attività micro-
imprenditoriali, e perfino nuovo
mezzo di pagamento (le compagnie
telefoniche africane si stanno
attrezzando, creando veri e propri conti
correnti telefonici, in cui possono
essere depositati soldi sul conto
telefonico ed essere spediti, attraverso
un messaggino, come un bonifico
bancario). Ma la carenza di una rete
elettrica, fino ad oggi, ne ha ostacolato
la piena diffusione, mentre questo kit
renderebbe utilizzabile il cellulare
ovunque e in modo continuativo. 2 kit
completi sono già stati spediti presso la
sede di Shalom nella capitale del
Burkina Faso in modo da verificarne
l’effettiva rispondenza alle necessità e
alle aspettative di chi abita nelle
capanne della savana. Tuttavia per
favorire maggiormente la distribuzione,
il kit potrà essere acquistato anche
attraverso il microcredito operato dalle
cooperative di donne di Shalom. Il
progetto prevede di formare queste
stesse donne per spiegare i numerosi
benefici legati all’uso del kit e per
promuoverlo nelle capanne e nei
villaggi del Burkina Faso e dell’Uganda.

P

Il Cigoli e il suo teatro
animano i venerdì del dramma

DI LAURA BALDINI

iacevole e interessante
incontro quello del 22
Novembre a Palazzo
Grifoni, in occasione

delle celebrazioni di
Lodovico Cardi, per
illustrare un aspetto meno
esplorato e conosciuto, di
indubbio valore, della sua
produzione artistica: gli
apparati e le scenografie a
cui il Cigoli si è dedicato
con grande maestria. È
merito del Dramma
Popolare di San Miniato,
presieduto dal Dottor
Marzio Gabbanini, aver
promosso questa iniziativa
che apre nuovi orizzonti
negli studi sul Cardi, da
sempre noto come pittore e
architetto di vasto rilievo,
tra manierismo e barocco,
non ancora però
adeguatamente valorizzato
per quanto ha saputo creare
e realizzare per feste,
matrimoni, battesimi, ma
anche apparati funebri per la
morte di personaggi di spicco
della storia fiorentina. È stata in
particolare la famiglia dei
Medici, da Cosimo I fino a
Ferdinando II, la sua principale
committente.
Un pubblico numeroso e
partecipe ha seguito con vivo
interesse gli interventi dei due
illustri relatori, il Prof.
Alessandro Cecchi, direttore
della Galleria Palatina e

Appartamenti Reali, nonché del
Giardino di Boboli, e la
Dott.ssa Rosita Querci, storica
dell’arte e collaboratrice della
Sovrintendenza ai Beni
Culturali. Ne è emersa la grande
versatilità di un Cardi abile
ritrattista, capace di realizzare
composizioni complete anche
in dipinti di piccole
dimensioni, autore di un
numero incredibile di disegni,
ben più di 300 sono conservati
presso il Gabinetto dei Disegni,

schizzi veloci, di forte impatto,
quale espressione dell’abilità
del Cigoli nell’uso di penna e
inchiostro oltre che
dell’acquerello. Altrettanto
importanti e interessanti gli
studi per gli apparati e le
scenografie su cui si è
ampiamente soffermata in
modo vivace ed estremamente
chiaro la Dott.ssa Querci.
Strutture effimere e quindi
provvisorie, molto diffuse tra
Cinquecento e Seicento, gli

apparati celebravano la figura
del monarca assoluto; da qui la
cura e la sontuosità di tali
allestimenti, che richiedevano
ampie abilità e preparazione
tecnica, vere e proprie
scenografie, nelle  quali i
Medici, e non soltanto questa
famiglia, investivano grandi
risorse. Cardi fu fortemente
impegnato in tale attività che
contribuì in misura significativa
a farne un artista dalle
molteplici competenze.

P

Nelle opere di Ludovico Cardi anche una vasta produzione di apparati e scenografie

Inaugurazione per il presepe artistico di Cigoli
icuramente il presepe
artistico più grande
della toscana per il
contenuto

tecnologico,sicuramente il
presepe più dettagliato e
fedele a quelle che sono le
origini della vita di Gesù.
Questo è in due parole il
Presepe Artistico di Cigoli,
un concentrato di
tradizione, artigianato e
tecnologia all’interno di un
mondo in miniatura
portato indietro di 2000
anni.
La scenografia si snoda
lungo un percorso
attraverso le principali
tappe della vita di Gesù,
collegate dal fiume
Giordano: a partire da
Nazareth, alle rigogliose
oasi attorno al lago di
Tiberiade fino ad arrivare a
Gerusalemme, avvolta
dalle maestose cinta
murarie dove spicca il
Tempio dalla grande
spianata e il rigoglioso
monte degli ulivi. L’ultima
tappa di questo ipotetico
percorso termina a
Betlemme, cittadina
semplice e operosa piena di
vitalità i cui abitanti sono tutti
in movimento, che si articola
sulle pendici della collina al
disotto della quale si scorge la
grotta del Salvatore, avvolto in
fasce al cospetto di Maria e di
Giuseppe, in un ambiente
austero ma ricco di dolcezza
e amore.
E poi il grande deserto che fa
da contorno a tutta la
rappresentazione e costituisce
un elemento paesaggistico di
grande rilievo, curato nei
minimi dettagli in una
riproduzione fedele
dell’ambiente roccioso tipico
palestinese. Tutta la
rappresentazione è unita dal
grande fiume al centro della

scena, il Giordano, che scorre
lento e silenzioso durante il
naturale avvicendarsi delle
giorno e della notte.
Sono proprio gli effetti
luminosi e sonori che negli
anni hanno reso famoso ed
unico nel suo genere il presepe
artistico di Cigoli, con effetti
scenici, luminosi e sonori
tipici dell’ambientazione
rurale della Terra santa di
2000 anni fa. Uno spettacolo
per tutti coloro che vogliono
tuffarsi per qualche attimo
nella vita di Gesù, ma anche
per coloro amanti della
miniatura artistica.
Con i suoi 100 metri quadri di
rappresentazione su diverse
scale ( dalla miniatura più

piccola fino all’altezza “d’
Uomo”), e la cura maniacale
dei dettagli con cui tutti gli
anni viene costruito da “I
Giovani Presepisti”, il Presepe
Artistico di Cigoli si posiziona
ai vertici dell’arte presepistica
Italiana tanto da essere
apprezzato e visitato
da oltre 20.000 persone nel
solo periodo Natalizio.
In concomitanza del presepe
sarà allestito un mercatino di
solidarietà il cui ricavato sarà
interamente devoluto per
proseguire con l´avanzamento
del Progetto «SOPHIA»
riguardante la costruzione di
un villaggio scolastico in India
seguito e diretto da Don
Antony Kollamparampil,

sacerdote indiano spesso
presente nella nostra
Parrocchia e per contribuire ai
progetti natalizi della Diocesi
di San Miniato “Un natale di
carità”. L´inaugurazione del
Presepe Artistico di Cigoli,
come di consueto, è prevista
per il giorno Giovedì 6
Dicembre 2013 alle ore 21.30,
preceduta dalla solenne
Celebrazione
della S. Messa presieduta da S.
E. Mons. Fausto Tardelli,
Vescovo di San Miniato,in
ricordo del XXVII Anniversario
del Ritrovamento
dell´immagine di Maria Madre
dei
Bimbi.

S
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L’ACR DIOCESANA
A BARI 
PER UN
CONVEGNO

on il seminario di studio nazionale svolto
Sabato 23 e Domenica 24 novembre   a

Bari, prosegue (dopo gli appuntamenti di San
Benedetto del Tronto e Padova) il percorso di
riflessione e di approfondimento che l’Azione
Cattolica dei Ragazzi (Acr) sta dedicando
all’Iniziazione cristiana. Dopo aver analizzato
il ruolo della comunità e del
catechista/educatore, si è centrata l’attenzione
sulla dimensione esperienziale della catechesi.
L’Azione Cattolica tutta già nel suo percorso di
rinnovamento culminato con lo Statuto del
1969 e l’ideazione dell’Acr ha intuito e fatta
propria la dimensione esperienziale, come
caratteristica fondante della sua missione di
accompagnamento dei piccoli all’incontro con
Cristo. Dopo oltre quarant’ anni di «attività sul
campo�», l’Azione Cattolica dei Ragazzi con il
seminario «La giusta esperienza�». La fede, la
catechesi, la vita ha riletto  i passaggi
fondamentali di questo percorso educativo, i
nodi cruciali dell’attenzione formativa, le
scelte di fondo che hanno reso concreta la
scelta esperienziale fatta.
Il punto di partenza è e resta il bambino e il
ragazzo, la sua voglia di stare al mondo e di
scoprirlo, il suo desiderio di conoscere con gli
strumenti che gli sono propri; perché sia lui il
vero protagonista dell’incontro che la catechesi
favorisce e accompagna.
Lo sguardo con cui il bambino e il ragazzo
guardano alla vita intende essere per l’Acr lo
sguardo con cui la proposta formativa
costruisce un percorso di crescita. Un percorso
dove fede e vita possano incontrarsi e divenire
l’una specchio per l’altra.
I lavori del seminario hanno avuto inizio
sabato 23 pomeriggio «Bambini e ragazzi
capaci di Dio�», un’attenta riflessione sul
percorso e sui momenti cruciali della scelta
esperienziale, e su come questa attenzione si è
tradotta nei cammini formativi e nel dibattito
della Chiesa.
Gli interventi di Massimo Diana, scrittore e
filosofo, e don Claudio Nora, sacerdote della
diocesi di Milano e già assistente nazionale
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, ci hanno
aiutato a mettere in luce le caratteristiche
emotive, cognitive, di pensiero che permettono
al bambino e al ragazzo di vivere
un’esperienza di fede e di incontro autentici.
Maggior attenzione è stata dedicata anche alla
comunità educante (famiglia, adulti, gruppo
dei pari) e al ruolo che questa può esercitare
nel percorso di fede.
Domenica 24 mattina, «Per una catechesi che
incontra la vita�», don Paolo Sartor,
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, e Teresa
Borrelli, responsabile nazionale dell’Acr hanno
analizzato , dopo la celebrazione Eucaristica
della solennità di Cristo Re,  l’attuale
situazione della catechesi italiana, le priorità e
i nuovi strumenti per rendere vita la catechesi.
Una prima riflessione è stata fatta sul riscoprire
il senso della comunità , che deve annunciare
il vangelo e testimoniare la fede, e quello
dell’unitarietà:  giovani e adulti che raccontano
la bellezza della fede ai ragazzi. Questo è lo
stile che dovrebbe avere la chiesa e quindi
anche l’Azione Cattolica ! È stato inoltre posto
l’accento, sul fatto di come oggi è difficile
parlare di famiglia. Oggi si pensa molto alla
famiglia dei r agazzi dell’ACR e ci
dimentichiamo che la famiglia è per sempre
anche quando diventiamo adultissimi. Oggi ,
come non mai, bisogna aiutare la famiglia ad
intercettare i propri bisogni e aiutarla a
trasmettere l’amore  verso l’altro. È stato infine
risottolineato, il fatto che nessun cammino di
fede è finalizzato ai sacramenti ; l’ACR è un
cammino di iniziazione cristiana riconosciuto
dalla CEI e serve a far maturare il senso di
appartenenza alla chiesa in virtù del
battesimo. L’ultimo passaggio Teresa l’ha
dedicato al percorso assembleare che l’AC sta
vivendo  chiedendoci di pregare per questo e
invitandoci a discernere, per non dire di si ad
un incarico di responsabilità perché ci
sentiamo pronti, ma perché ci sentiamo
chiamati!

RITIRO DI AVVENTO DIOCESANO PER RAGAZZI
DAGLI 11 AI 14 ANNI.

L’equipe diocesana dell’ACR ha pensato di
organizzare, per il 14 e il 15 Dicembre 2013,
un ritiro di Avvento diocesano, per tutti i
ragazzi che hanno dagli 11 ai 14
anni.Quest’anno il ritiro avrà una grande
novità perché sono chiamati a partecipare al
ritiro, oltre ai ragazzi dell’ACR, anche tutti i
chierichetti della diocesi! Il ritiro si terrà presso
la casa di San Martino a Maiano (Certaldo) ed
avrà un costo di �35. Si prega di iscriversi entro
il 5 dicembre 2013 per mail ad
iscrizioniritirodiavventoacr@acsanminiato.it .
Per maggiori informazioni e per tutte le
modalità di iscrizione consultare il sito
www.acsanminiato.it

Marco Foggi
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Marwa,dal Sudan a Ponsacco
per insegnarci l’amore

La bellezza della testimonianza: Beati al Serra Club
DI SILVIA CAMPANI

ercoledì 20 novembre il Serra
Club di San Miniato ha ricevuto
la visita del Governatore del
Distretto Serra n. 71 Toscana

Nord Sardegna, dott. Alberto Beati.
La serata, a cui ha dato l’avvio il
Cappellano del Club, Mons. Morello
Morelli, guidando la Preghiera dei Vespri,
è proseguita con la Conviviale e con la
successiva relazione del Governatore sul
tema "la bellezza della testimonianza del
singolo e della comunità serrana come
esperienza concreta nel sociale". Il
Governatore ha inoltre esortato ad
utilizzare tutti gli strumenti comunicativi a
disposizione, in particolare il portale
www.serradistretto71.it , per favorire la
conoscenza del Movimento e la

condivisione di
eventi ed iniziative
a livello
distrettuale e oltre.
La conviviale è
stata anche
occasione per
ricordare i prossimi
appuntamenti in
via di
organizzazione da
parte del Club
Sanminiatese:
l’incontro con il
Seminario per gli
Auguri del Santo
Natale; la serata di
metà gennaio, dedicata al Teatro dello
Spirito; una conferenza pubblica a
febbraio sulla dottrina sociale della

Chiesa. Per ogni informazione al riguardo:
serraclubsanminiato@gmail.com 
Foto di Nilo Mascagni

M

DI MICHAEL CANTARELLA

uali sono le
caratteristiche per
essere premiati come i
bambini più buoni

d’Italia? Potrebbe essere questa
la domanda che tanti fanciulli si
fanno nel corso dell’anno, per
poi arrivare, in occasione Natale,
ad assicurarsi con serenità le
«attenzioni» e i regali di Santa
Claus. In realtà Marwa Amir, 12
anni, giovanissima sudanese
trapiantata a Ponsacco, non ha
atteso il Natale per domandarsi
quali qualità dovesse sfoggiare
per essere definita una brava
bambina. «Generosità,
altruismo, gratuità e un dolce
sorriso», si era risposta.
Quel dolce sorriso che l’ha
portata ad essere premiata
nell’omonima sezione speciale
del premio «L’alunno più buono
d’Italia» consegnato lo scorso 22
novembre da Padre Testa dei
Padri Scolopi alla giovane, ex
alunna dell’Istituto Mascagni di
Ponsacco.
Sono stati i suoi compagni, Asia
e Stefano, supportati dalle
maestre Cristina, Francesca e
Federica a indicare Marwa ai
selezionatori del concorso.
«Sorriso, generosità, esempio
d’altruismo», queste le parole
chiave usate dai due giovani
«testimoni», attraverso le quali
hanno dipinto il ritratto di
Marwa, la loro speciale
compagna di banco.
«Questo premio è nato dalla
volontà di una mamma di
ricordare la grande genoristà del
figlio scomparso – afferma Padre
Giorgio Testa dei Padri Scolopi –
che era genroso e buono
nonostante dovesse sopportare
una grave malattia. Ecco perchè
ogni anno premiamo gli alunni
più buoni d’Italia, perchè
valutiamo la generosità e la
volontà di un bambino che
nonostante le gravi difficoltà
personali, riesce bene e con
profitto nello studio e non fa
mancare il sostegno ai suoi
compagni».

Marwa ha fatto
proprio questo. È
partita da
lontano, dal
Sudan, sbarcando
a Lampedusa, per
approdare infine
a Ponsacco.
Marwa e la sua
famiglia sono
rifigiati politici e
conoscono bene
l’orrore e la
miseria della
guerra. Questo
tragico passato ed
un infanzia non
certo facile non
ha negato a
Marwa di portare
dentro quel
misterioso
carisma, che le ha
permesso fin da
subito di legare
con le sue compagne di studi.
Ma è l’amicizia con con Alessia,
che impressiona e commuove.
Alessia è affetta da una grave
forma di autismo. Ha gravi
difficoltà soprattutto nelle

relazioni con gli altri bambini.
Marwa stringe con lei un legame
profondo, le sta vicino, l’aiuta e
la rimprovera quando ce n’è
bisogno. «Ha superato i
pregiudizi ed ha scoperto e

dimostrato quanto
Alessia poteva dare –
ha affermato la
maestra Cignoni – ed
è divenuta la sua
migliore amica.
Marwa ha condiviso
insieme ad Alessia e
alle altre compagne
per le loro gioie,
dimostrando di
vivere davvero in
profondità le sue
amicizie».
«Questa storia è un
esempio per tutti,
una boccata d’aria
fresca – secondo il
vescovo Tardelli – un
bel cielo sereno, che
ci ricorda che il male
che c’è nel mondo a
volte fa più rumore
del bene. Invece di
bene ce n’è tanto, è

può e deve crescere. Ed è un
segno che queste storie
emergano dalla scuola: elementi
fondamentale e a volte
sottovalutato per lo sviluppo
della nostra società».
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Presentazione del cd della corale S.Genesio
omenica 1 Dicembre
2013 alle ore 17.30
nella Chiesa della
Trasfigurazione a san

Miniato Basso sarà presentato il
nuovo CD realizzato
dall’organista Antonio Galanti
e dai “Cantores Ecclesiae” della
Corale “San Genesio” di San
Miniato. Il programma di
questo disco propone un sacro
itinerario musicale’: il
cammino dall’Annunciazione
al Natale attraverso l’Avvento.
Le musiche di riferimento sono
quelle per organo di Johann
Sebastian Bach (1685-1750).

Queste rimandano anche a più
antichi repertori corali,
testimonianza di una grande
tradizione musicale che non
conosce confini: dal gregoriano
al corale, dal canto popolare
religioso medievale
all’elaborazione polifonica
cinquecentesca.
Nel CD dominerà l’organo
della Chiesa della
Trasfigurazione, curato nel
progetto da Carlo Fermalvento
e realizzato dalla bottega
organaria di Nicola Puccini di
Migliarino, uno strumento di
notevoli potenzialità sonore

che si inserisce perfettamente
nell’edificio sacro moderno.
Lo strumento, realizzato con le
offerte dei fedeli e con un
contributo da parte della Banca
Monte dei Paschi di Siena fu
inaugurato il 16 dicembre 2010
da p. Theo Flury, a poco più di
un anno dalla dedicazione
della chiesa avvenuta il 4 aprile
2009.
Attualmente, oltre al servizio
per le celebrazioni liturgiche,
l’organo viene utilizzato per
attività concertistica, come nel
caso della Rassegna «L’organo
segna le stagioni», che

scandisce il ciclo dell’Anno
liturgico.
La serata di presentazione
prevede un introduzione del
parroco di San Miniato Basso
don Luciano Niccolai, poi
l’organaro Puccini parlerà della
filosofia costruttiva di questo
strumento e Antonio Galanti
illustrerà il programma
musicale. Al termine l’organista
insieme ai cantori offriranno
un omaggio musicale dal vivo
con alcuni brani estratti dal
programma registrato sul cd.
Ingresso libero e gratuito.
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Stefano Bollani sul palco del
«Verdi» per il progetto Smile

tefano Bollani sostiene il
progetto SMILE, primo
Laboratorio di IRCCS
Fondazione Stella Maris

che - attraverso progetti di
ricerca innovativi - sviluppa
nuove strategie di intervento
neuroabilitativo precoce nei
bambini con malattie
neurologiche. Il notissimo
pianista jazz ha voluto
dedicare un concerto a questa
importante realtà, proprio con
l’obiettivo di sostenerne la
crescita). Così mercoledì 4
dicembre alle ore 21  presso il
Teatro Verdi di PisaStefano
Bollani salirà sul palco per
dare vita allo spettacolo
organizzato dalla Fondazione
Stella Maris e dal Lions Club
Pisa Certosa a sostegno di
SMILE (Stella Maris Infant Lab
for Early Intervention), il
neo.nato Laboratorio
realizzato per le famiglie dei
bambini molto piccoli, che
avrà ulteriore sviluppo nel
nuovo Ospedale di Ricerca che
la Fondazione si appresta a
realizzare nell’area Cisanello a
Pisa. La nuova struttura, oltre
a riconfermare la vocazione di
eccellenza del nostro Istituto,

sarà costruita a misura di
bambino.
Il concerto di mercoledì 4
dicembre è un originale
spettacolo del grande artista
ora protagonista del
programma televisivo di RAI
3: una raccolta di brani jazz
intimi, profondi, legati al suo
repertorio colto perché
importante è l’obiettivo della
serata: sostenere la
Fondazione Stella Maris nello
sviluppo di un laboratorio
unico in Italia. Avvalendosi di
un’équipe di neuropsichiatri
infantili, terapisti, psicologi e
psicopedagogisti, il
Laboratorio è dedicato
all’osservazione e alla cura di
neonati e bambini che
precocemente presentano
patologie neurologiche o di
sviluppo. La sezione clinica e
il laboratorio di ricerca così
integrati, rappresentano un
modello di lavoro in cui
l’assistenza ai nostri piccoli
pazienti e alle loro famiglie
può trasformarsi
tempestivamente nello
sviluppo di nuove cure e
strategie riabilitative.

S

FEDE ED
ADOLESCENZA:
UN BINOMIO
POSSIBILE

DI RENATO COLOMBAI

ella prima domenica di Avvento
monsignor Vescovo amministrerà il
sacramento della Cresima a 54 ragazzi
e ragazze.

Per loro, per le loro famiglie, per l’intera
comunità cristiana si tratta di un evento
cruciale: è una tappa della crescita nella fede.
«Essa non nasce per gemmazione spontanea, o
come dono dall’alto. Pur restando un dono di
Dio, essa viene in qualche modo trasmessa con
la vita fisica e dovrebbe crescere con essa e in
essa. I vescovi nel documento CEI, “Educare i
giovani alla fede”, 27 febbraio 1999, hanno
rilevato come «il cammino della fede si
identifica con quello della vita». 
A quest’età i ragazzi sono alle prese con
l’impegnativa sfida di definire la propria
identità. Anche dal punto di vista della fede li
dobbiamo considerare come soggetti in ricerca.
Il diventare grande richiede agli adolescenti di
approfondire le domande che attendono alla
loro esistenza, di scegliere come impegnarla e
di cosa metterla a disposizione. 
Sono le esperienze quotidiane e quelle
straordinarie che si fanno a contribuire alla
costruzione dell’identità. La ricerca di
esperienze forti, capaci di offrire stimoli al forte
desiderio di senso, rappresenta uno dei bisogni
fondamentali, accanto al bisogno di identità
personale e sociale, al bisogno di relazione e al
bisogno di trascendenza e di infinito.
Con la Cresima di completa il ciclo dei
sacramenti cosiddetti dell’ «iniziazione», ma
non è un punto di arrivo. La cura della fede
degli adolescenti è una questione
fondamentale, che coinvolge tutta la comunità.
Essa deve sentirsi impegnata a rinnovare
l’incontro esistenziale dei ragazzi con i
contenuti della fede cristiana, offrendo una
catechesi di sostegno, che sappia rafforzare
l’annuncio attraverso la testimonianza di una
vita cristiana.
Per continuare a crescere questi ragazzi hanno
bisogno di adulti coerenti. Gli adolescenti
vorrebbero accanto a sé adulti capaci di rendere
visibile e desiderabile la vita cristiana per ciò
che essa è: l’incontro con Cristo risorto, un
cammino nella fede al suo insegnamento,
sorpresi dal suo amore. Se si allontanano è
perché manca tutto questo. Ma se questo
incontro si realizza, allora restano. 
La Cresima, poi, stabilisce un legame
imprescindibile con la figura del vescovo, il
successore degli apostoli, il primo testimone di
Gesù. Ed è in questa prospettiva che anche
l’incontro con il Papa che questi ragazzi
avranno l’ 11 dicembre prossimo ha un valore
importantissimo. Pellegrini alla tomba di San
Pietro per la professione di fede, incontreranno
il suo successore.

N

Chiusura dell’anno della fede con i ministranti
DI GIANCARLO SALAMONE

abato scorso il gruppo dei
ministranti parrocchiali
dell’unità Pastorale La Rotta
- Montecastello ha animato

una solenne adorazione
eucaristica nel segno della fede a
Cristo ed al suo servizio attorno
alla sua mensa. Una serata
particolarmente sentita e seguita
anche dai genitori presenti  alla
funzione. In questo anno molte
sono state le iniziative che
hanno coinvolto i giovani e gli
adulti in attività parrocchiali per
mettere a fuoco in maniera più
mirata la necessità di una crescita
e di uno sviluppo armonico del
nostro credere e del nostro
testimoniare la fede in Cristo nel
nostro tempo. Ci siamo resi
conto delle grandi potenzialità
di fede che animano la nostra
gente, ma anche della urgente
necessità di offrire un
approfondimento dei contenuti
della fede, senza i quali si rischia
di professare non una fede viva e
operosa in Cristo, ma solo una
religiosità superficiale rivestita

esternamente di
qualche riferimento
cristiano. Da questo
folto gruppo di
giovani ministranti è
partito un forte
messaggio di
testimonianza al
servizio del prossimo,
nell’occasione della
conclusione
dell’anno della fede
indetta un’anno fa da
Papa Benedetto. I
festeggiamenti sono
proseguiti anche
Domenica 24 dove
alla S. Messa tutti
ministranti dell’unità
pastorali si sono
ritrovati attorno
all’altare col Parroco
Don Karuta per
fare«festa» proseguita
poi con un pranzo in
sala parrocchiale dove
le famiglie che hanno
aderito a questo cammino nella
fede in un giorno così
importante dedicato a Cristo Re
hanno confermato l’intenzione

di intraprendere insieme ai
propri figli la via nella fede.
Ringraziamo il parroco che ci ha
guidati in questo anno gli

animatori e tutti coloro di buona
volontà che hanno reso possibile
questi momenti di condivisione
fraterna.

S

Professione di fede per i ragazzi del catechismo

Stella MARIS

LA ROTTA - MONTECASTELLO.........

CASCIANA TERME.........

na iniziativa
promossa dalle
catechiste e riuscita
bene. Va da sé il fatto

che ogni domenica dall’inizio
dell’ottobre fino a domenica
scorsa abbiamo fatto la
professione di fede con i vari
gruppi di catechismo presso il
fonte battesimale antico
(1400) opportunamente
addobbato e illuminato; va da
sé anche il fatto che abbiamo
fatto ricercare la data del
proprio battesimo e
consegnato, a chi ricevette qui
il battesimo, un apposito
cartoncino con la data; invece,
per concludere questo speciale
Anno della Fede si è dato vita
ad una Veglia di riflessione e
preghiera, che le catechiste,

invitati i ragazzi che
riceveranno la Cresima nella
prossima primavera ed i loro
genitori, hanno così articolato.
Sono stati ripresi e proiettati su
maxischermo i brevissimi
filmati con cui la TV aveva
presentato i 10 Comandamenti
per 10 piazze, mentre i ragazzi
con appositi cartelloni ne
annunciavano il titolo ed una
catechista ne leggeva
l’impegno che ne scaturisce se
il comandamento viene
accolto. Successivamente è
stato esposto il Ss.mo
Sacramento, accompagnando
questo momento con la lettura
di due brevi brani del Vangelo
riguardanti i comandamenti,
seguita da un breve
commento. Una appropriata

serie di invocazioni ha
preparato un gesto
siginificativo: i ragazzi si sono
portati presso il fonte
battesimale e ciascuno ha
ricevuto un lumino acceso al
cero pasquale;
processionalmente si sono
recati davanti all’altare, sul cui
gradino hanno deposto il lume
acceso. Di ogni fase è stato
dato il siginifcato.Il tutto si è
concluso con la benedizione
eucaristica impartita in modo
ragionato. Un’ora goduta e
intensamente partecipata, che
si spera abbia lasciato un
segno. Il giorno dopo gli stessi
ragazzi hanno professato la
fede presso il fonte battesimale
durante la Messa solenne.

UN SUSSIDIO CATECHISTICO
PER L’AVVENTO

Sarà distribuito oggi, prima
domenica d’Avvento, a tutti i
bambini un piccolo oggetto
(un cartoncino rigido
raffigurannte una candela
accesa) che andrà
completandosi con una
tesserina adesiva che sarà
distribuita domenica per
domenica; un modo, anche
questo, per favorire la
partecipazione dei bambini e
ragazzi alla S.Messa festiva,
grosso problema di tutte le
parrocchie e grossa
responsabilità dei genitori,
sempre più attratti da tutto ciò
che non ha riferimento alla
sfera della fede.

U

ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI
VALERIA
TRAMENTOZZI

el  Duomo
di San

Miniato, Sabato
23 Novembre
alle ore 11,00,
monsignor
Fausto Tardelli
ha celebrato la
Santa Messa
commemorativa
nel 7°
Anniversario di Valeria unita al ricordo per
Stefania.
Numerosa la partecipazione di amici e
sostenitori dell’Associazione, molti dei quali
arrivati da Sonnino (LT), che hanno voluto
testimoniare la vicinanza e il sostegno alle
iniziative di solidarietà portate avanti per
ridare un sorriso e una speranza a bambini
meno fortunati.
Alla cerimonia è seguita un’agape solidale
nel Rist. “Il sorriso” presso il Tennis Club di
San Miniato. Ringraziamo tutti i
partecipanti e coloro
che hanno contribuito con la fornitura di
prodotti gastronomici per la buona riuscita
dell’incontro: soci fondatori, Gazzarrini
cantuccini, Norcineria Lo Scalco, Gazzarrini
tartufi,
Alessandro Nacci, Tonino Rufo, gestori del
ristorante.
Le foto sono disponibili sul sito
www.nelsorrisodivaleria.org.
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