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Qualcosa c’è sempre 
da imparare

Dire qualcosa di nuovo o di non 

detto sulla terribile guerra che si sta 

consumando in Ucraina, sarebbe davvero 

esercizio immane e francamente poco 

significativo. La mia voce si unirebbe in 

modo monocorde a quanto ogni giorno 

ascoltiamo in TV o sugli altri mezzi di 

comunicazione. Per questo tralascio 

l’esercizio soffermandomi invece su 

di una questione, che ritengo assai più 

urgente: che cosa possiamo imparare da 

tutta questa insensatezza?

In primo luogo – credo – possiamo 

imparare ad evitare di stracciarci le vesti, 

facendo gli indignati verso un conflitto 

sì tragico, ma non unico. Questa vicenda 

dovrebbe non distoglierci, o forse 

dovrebbe proprio diventare memoria 

tangibile di tutti i conflitti meno noti, 

ma comunque sanguinosi, che si stanno 

consumando sul pianeta, di cui sappiamo 

poco, di cui forse ci interessa anche 

poco, perché non ci toccano, perché 

sono lontani, perché non ci sono in ballo 

le bombe atomiche, perché non fanno 

aumentare il costo dell’energia, non ci 

tolgono il pane di bocca, non ci razionano 

la farina, non ci inviano profughi, non 

deprimono l’economia. D’altra parte 

- cari fratelli - anche questo è il prezzo 

benedetto di seguire Gesù: quello di fare 

nostri i suoi sentimenti! Di lasciare che 

almeno qualche battito del nostro cuore 

si allinei alle tante situazioni di violenza 

sparse per il mondo, benché meno note, 

di nutrire la compassione per esse, di 

provare muoversi verso ciascuna di loro 

e magari vincere l’impotenza, se non 

è possibile altrimenti, con la potenza 

misteriosa della preghiera.

In secondo luogo possiamo imparare 

a far tacere le armi della guerriglia, che 

tante volte si annida nelle nostre vite. Le 

guerre portano al sangue e alla morte 

spirituale e fisica. La guerriglia, che 

spesso si insinua nella vita quotidiana, 

nelle relazioni di sangue, in quelle 

fraterne, in quelle sponsali, tra genitori 

e figli, non è da meno! Non tuonano le 

armi, i kalashnikov, le mine anti-uomo, i 

missili ipersonici, non suonano sirene. La 

guerriglia feriale si alimenta di punture 

di aghi, che paiono così insignificanti, 

perché ogni volta viene versata al 

massimo una goccia di sangue, eppure, 

ogni puntura può diventare una fessura 

dalla quale può insinuarsi il veleno 

della discordia, del risentimento, della 

vendetta. Usiamo gli aghi, ma usiamoli 

sempre per ricucire, sapendo che ogni 

rammendo in fondo non è altro che un 

piccolo mattone per la costruzione del 

grande tempio della pace. E se ricucire 

significa morire un po’ a se stessi, 

facciamolo con gioia, poiché ogni morte 

– Gesù ci insegna – è solo la declinazione 

temporanea del più edificante ed 

imperituro verbo: risorgere!

In ultimo questo insensato conflitto, 

ritengo debba insegnarci l’apertura 

del cuore e l’accoglienza, non solo 

dei profughi ucraini, a cui anche noi, 

come comunità, ci siamo impegnati 

ad aprire le porte, ma dello stile stesso 

dell’accoglienza, come riproposizione 

plastica dell’immagine del crocifisso, con 

le braccia allargate, nell’atto solenne di 

dire ad ognuno, che nessuno, per quanto 

appesantito dalla vita, rimarrà mai solo.

In cammino verso il Matrimonio
Quest’anno è finalmente ripreso 
in presenza il cammino di 
preparazione al matrimonio, 
che ha visto la partecipazione 
di 14 coppie. Alcune sono state 
presenti fin dall’inizio, altre si sono 
aggiunte lungo la strada, ma tutte 
si sono reciprocamente accolte e 
integrate:
“Noi ci siamo uniti al gruppo dopo 
qualche incontro ma, da subito, ci siamo 
sentiti accolti e benvoluti. Si è creata 
presto una buona sinergia, culminata 

con la bellissima giornata di domenica 
scorsa (13 marzo).” (Anna Paola e 
Niccolò). “Abbiamo allacciato legami di 
affetto e condivi- sione con altre giovani 
coppie, che come noi vivono la bellezza e 
la difficoltà di un cammino a due.” (Giulia 
e Guido).“Siamo tutti fiori dello 
stesso giardino”. Ci siamo sentiti parte 
di una comunità, di un microcosmo in 
cui diversi caratteri, storie, esperienze, 
dubbi e certezze si sono aggrovigliati 
in tutti questi mesi, fino a creare un 
meraviglioso gomitolo di vite.” (Roberta 

e Raffaele).

Al centro di questo cammino c’è il 
dialogo: prima di tutto all’interno 
della coppia e poi anche come 
confronto con le altre:
“ Questo Percorso verso il Sacramento 
del matrimonio è stato una sorpresa 
fin dal primo momento; infatti, per la 
prima volta ci siamo trovati in due come 
un’unica entità, in un gruppo di tante 
altre doppie-uniche entità. Condividere a 
voce alta i pensieri di coppia ci ha messi 



Crediamo che questo percorso valorizzi 
uno dei regali più belli che possiamo 
avere: l’ALTRO. Ci sono stati vari ALTRO che 
abbiamo incontrato: ragazzi come noi che 
sono stati pronti a condividere le loro gioie 
e paure in questo momento importante. 
Oppure persone che ci hanno donato le loro 
esperienze, con l’entusiasmo e l’umiltà di chi 
non è ancora arrivato. Oppure l’ALTRO come 
nostra compagna o compagno di vita, che a 
volte diamo per scontato, ma questi incontri 
sono stati pronti a ricordarlo. Ed inoltre ci ha 
ricordato che l ‘ALTRO siamo noi stessi, nella 
coppia e nella comunità, che infatti trova 
proprio la sua essenza nel darsi agli altri.

Lucia e Marco

nella condizione di iniziare davvero a 
creare il nostro linguaggio congiunto 
come non era mai capitato finora.” (Irene 
e Denny). “. Ogni incontro ha stimolato 
il confronto all’interno della coppia 
aiutandoci a crescere nel dialogo e 
nella condivisione delle idee.” (Barbara 
e Flavio). “Da un lato ha stimolato il 
dialogo nella coppia su tanti temi, alcuni 
dei quali possono non venire spontanei; 
dall’altro ci ha permesso di confrontarci 
con altre coppie che, nonostante 
l’unicità di ciascuna per caratteristiche e 
storia, abbiamo scoperto avere tanto in 
comune con noi.” (Giulia e Ste- fano).
E il dialogo nella coppia non 
rimaneva confinato al tempo 
dell’incontro settimanale:
“Il bello è che, via via che proseguivano 
gli incontri, vedevamo che la nostra 
discussione non si esauriva nelle due ore 
del venerdì ma ci portava a confrontarci 
anche nei giorni successivi, fino al nuovo 
incontro. Metaforicamente, Padre Mario 
è come se ogni venerdì gettasse uno 
spunto, un “seme”, consapevole del fatto 
che la piantina sarebbe poi cresciuta nei 
giorni successivi.” (Anna Paola e Niccolò).
Ogni volta si è portato a casa 
qualcosa:
“Nel confronto con gli altri ci siamo, 
incontro dopo incontro, arricchiti 
spiritualmente, avvicinati alla comunità” 
(Francesca e Antonio). “Una presa di 
coscienza rispetto al fatto che alcuni 
dei nostri pregiudizi rispetto alla Chiesa 
erano, in realtà, frutto di un retaggio 
culturale sbagliato e che il modo migliore 
per superarli è stato il confronto con gli 
altri ... Oltre al dialogo, abbiamo appreso il 
valore del “tempo”, come bene prezioso 
da dedicare agli altri, specialmente a chi 

si ama.” (Stefania e Sergio). “Il percorso 
è stato molto formativo, soprattutto ha 
reso eviden- te quanto sia importante 
nella coppia garantire sempre l’ascolto 
reciproco, un reciproco nutrimento, 
una crescita di coppia.” (Rachele e Gui- 
dalberto).
E guardando al futuro:
“Da questa esperienza abbiamo 
compreso che vivere in coppia è 
un atto di profonda volontà, che va 
rinnovato ogni giorno 
con gioia, impegno e 
sacrificio.” (Giulia e Guido). 
“Terminiamo questo 
percorso sicuramente con 
nuove consapevolezze, 
tra cui, in particolare, 
quella che il matri- 
monio è responsabilità e 
impegno e che non deve 
essere considerato come 
un punto di arrivo ma solo 
come punto di partenza 
verso un nuovo percorso 
di vita.” (Stefania e Sergio). 
“Il percorso non ci porta 
verso un traguardo 
ma piuttosto un verso 
un importante tappa 
intermedia che conduce 
al resto della strada, lungo 
la quale avremmo piacere 
di incontrare ancora le 
figure che fin qui ci hanno 
guidato.” (Irene e Denny). 
“L’unione tra due persone 
che decidono di diventare 
qualcosa di unico è 
indubbiamente il dono 
più prezioso che Dio ci ha 
dato per non sentirci mai 

soli, e abbiamo il dovere di proteggere 
tale unione, di rispettarla e onorarla.” 
(Rachele e Guidalberto).

E noi, facendo nostre le parole che una 
coppia ha scritto come conclusione, 
diciamo:
GRAZIE A OGNUNO DI VOI

P. Mario, Lucia, Francesco, 
Paola, Giovanni



Mater Dei, Mater nostra!
Da Poppi a Firenze, il dipinto di Odoardo 

Vicinelli
di Elena Ginanneschi Arnaldi

Una piccola pittura è dal 2017 

al Museo dei Cappuccini 

di Firenze. La storia che vi 

narro è una storia di grazia e 

speranza, adatta ad affiancarci 

in questa timida primavera di 

fine pandemia e con la guerra 

in Ucraina ancora presente. 

Il quadro, realizzato circa tre 

secoli fa, ha attraversato varie 

vicissitudini ma è da considerarsi 

come ennesima testimonianza 

della devozione ininterrotta dei 

frati cappuccini alla Madre di Dio. 

L’artista del dipinto è Odoardo 

Vicinelli che, nato a Roma nel 

1683, lavorò prevalentemente 

nella capitale. A quanto scrive 

Lione Pascoli nella Vita de’ 

pittori, scultori ed architetti 

moderni edito nel 1736, il pittore 

era particolarmente apprezzato 

da prìncipi ed ecclesiastici. Suoi 

lavori si trovano a Roma, Latina, 

Arezzo, Osimo, Jesi, Genova, 

Lisbona, Praga, Vienna e, nel 

1777, Francesco Saverio Bartoli 

annota la presenza di una sua 

opera nella Chiesa Maggiore di 

Angera. Nell’Ottocento l’Abate 

Luigi Antonio Lanzi, gesuita 

e storico dell’arte, cita, nella 

Storia pittorica dell’Italia, Vicinelli 

come miglior allievo del Maestro 

fiorentino Giovanni Maria 

Morandi. Da questi infatti ereditò 

l’uso della tecnica a chiaroscuro 

e l’impostazione classicista. Un 

classicismo elegante e misurato 

nella composizione, derivato 

dalla pittura emiliana che Vicinelli 

ebbe modo di apprezzare a 

Roma attraverso i capolavori di 

Annibale Carracci, di Guercino 

e di Guido Reni. I soggetti “alla 

moda” richiesti tra Seicento e 

Settecento, erano mitologici-

allegorici, sacri, ma anche ritratti, 

per i quali Vicinelli era rinomato. 

Con naturalezza ed eleganza era 

capace di fondere il classicismo 

con la semplice spontaneità 

delle posture dei personaggi. 

Atteggiamenti che parevano 

presi dalla quotidianità, così che 

la sua pittura cogliesse quella 

sincera intima freschezza, ricca 

di verità, capace di trasmettere 

i moti dell’animo umano. La 

nostra dolcissima Madonna 

con Bambino o Mater Dei (in 

copertina), rappresentata come 

giovane madre che rassicurante 

appoggia la guancia sul capo del 

suo bambino di due anni, mentre 

guarda verso lo spettatore con 

sguardo profondo ed espressione 

serena, in un intimo reciproco 

abbraccio pieno di tenerezza. Le 

dita materne affusolate sfiorano 

la tunica del piccolo in un 

gesto spontaneo, accogliente, 

profondendo amore e speranza 

(fig.1). La composizione 

piramidale, raffaellesca, assume 

valenza simbolica di armonia e 

perfezione, contribuendo a farci 

percepire meglio l’amorevole 

gesto materno. La scelta 

cromatica ripropone le tonalità 

utilizzate con successo per la 

piccola tela di Angelica e Medoro. 

Il dipinto di Montughi fu donato 

dall’artista al frate cappuccino 

p. Arcangelo da Pratovecchio 

segretario di Francesco 

Maria Casini. Nel 1708, ancora 

Predicatore Apostolico, il Casini 

commissionò al giovane pittore 

un Beato Felice da Cantalice per 

la chiesa dei cappuccini di Arezzo, 

e nel 1712, eletto cardinale, il suo 

segretario chiese a Vicinelli un 

grande ritratto del neo-cardinale, 

oggi nelle sale del Comune 

di Arezzo. Il giovane pittore 

doveva esser consapevole della 

particolare devozione dei frati a 

Maria Mater Dei, spiegandosi così 

la scelta di questo soggetto per 

esplicare la sua gratitudine a f. 

Arcangelo, che si era attivato più 

volte per fargli commissionare 

opere da parte del cardinale 

Casini. Morto il cardinale nel 

1719, il frate cappuccino tornò 

in Toscana portando il dipinto 

al convento di Poppi. La tela qui 

rimase fino al 1866. In tale data 

il convento fu soppresso. Le 

leggi sulle soppressioni degli enti 



religiosi iniziate con Napoleone 

nel 1810 proseguirono col 

Regno d’Italia dopo la “questione 

romana”. Lo Stato emanò leggi 

radicali verso enti religiosi 

cattolici e loro patrimonio: prima 

con la legge Rattazzi del 1855, che 

abolì tutti gli ordini religiosi “privi 

di utilità sociale”, espropriando 

ben 335 conventi, sfrattando 

3733 religiosi e 1756 suore, poi 

con legge del 1866 lo Stato negò 

personalità giuridica. Ancora, una 

legge del’67 soppresse 25.000 

enti: nove edifici pubblici su dieci 

erano provenienti da soppressioni 

alla Chiesa, “grazie” alle leggi 

del biennio 1866-1867, quando 

Firenze era capitale. Lo Stato si 

appropriò di libri, manoscritti, 

opere d’arte destinandole a 

musei e collezioni pubbliche (Cfr. 

F. Campobello, Gli enti ecclesiastici 

nell’Italia liberale, in “Stato, Chiese 

e pluralismo confessionale”, 

n.15/2015). La situazione era 

complessa. Le casse del Regno 

erano in crisi dopo la III guerra 

d’indipendenza, con disavanzo 

del bilancio di 721 milioni di lire. 

In tale contesto, quando i frati di 

Poppi abbandonarono il convento 

il 14 agosto 1880, il gesto 

coraggioso dell’ultimo guardiano 

p. Tommaso da Figline, assume 

maggiore valore: portò in salvo 

il quadro del Vicinelli al Convento 

di San Michele Arcangelo a 

San Sepolcro. La Mater Dei fu 

collocata nel coro, ma la cornice 

semplice, in cipresso, fu verniciata 

di nero e arricchita dal lavoro di 

frati ebanisti di una decorazione 

lignea scolpita, di ispirazione 

seicentesca, con motivi a foglia 

di acanto, festoni vegetali ai 

lati e zampe leonine per base 

di appoggio. Nel 2010 durante 

il restauro del coro, all’interno 

della cornice settecentesca viene 

trovato un manoscritto in cui si 

legge: Opera di Odoardo Vicinelli 

/ Pittore Romano firmato dal 

Medesimo / Al reverendo Fra 

Arcangelo da Prato Vecchio / 

Predicatore cappuccino applicato 

da questi / Con licenza del M.R.P. 

Provinciale / Al convento di Poppi 

nel Giorno / Primo di Aprile / 

1720. Restaurata la cornice, con 

la ripulitura dalla vernice nera, 

è ora auspicabile un intervento 

sul dipinto che ridoni l’originale 

cromia. 

in copertina: Odoardo Vicinelli, 
Madonna con Bambino, 1720, 
Firenze, Museo Provinciale 
cappuccini

Odoardo Vicinelli, Madonna con Bambino (particolare) 1720, olio su tela, cm 42x32, Firenze, Museo Provinciale dei 
cappuccini Atanasio Andreini



IBAN ASSOCIAZIONE IL COLLE APS:
IT08H0503402808000000001805
Tutte le donazioni sono detraibili!

PER INFORMAZIONI:
Paola Pivetta: 348.2324967

pivettona@hotmail.com
Leonardo Sorelli:

335.6513823
sorellileo@gmail.com

STUDIO BRANCHI
Viale Europa 163, Firenze
055 678863 per appuntamento

Prof. Roberto Branchi
specialista in chirurgia 

dell'apparato digerente, 
in odontostomatologia, 

in protesi e riabilitazione 
maxillo facciale

Dr. Enrico Branchi
laurea in fisioterapia, 

osteopatia, scienze motorie



La Nuova 
Area Giochi 
al Giardino
Ci siamo! Finalmente i “Giochini” nuovi 
sono arrivati e sono stati installati 
nella collocazione tradizionale del 
giardino. Tutti i bambini presenti 
all’avvenimento hanno fornito la loro 
preziosa supervisione.
Ora si passerà alla stesura della 
pavimentazione antitrauma specifica per aree giochi. So dovrà attendere Lunedì 4 Aprile prossimo, perché le 
operazioni necessitano di un clima e di un terreno asciutto.

Tempo permettendo ci auguriamo di poter aprire la nuova area giochi a partire dal 10 Aprile e per condividere con 
tutta la comunità la nuova installazione Vi invitiamo tutti alla festa di inaugurazione 

FESTA DI INAUGURAZIONE NUOVI “GIOCHINI”
Giovedì 21 Aprile ore 17,30

Giardino IL COLLE – via Michele Mercati, 7

Il giardino riprende a pieno tutte le sue attività e dal mese di Aprile sarà possibile organizzare al suo interno feste di 
compleanno/battesimo.

Per prenotare contattate:
Paola Pivetta - 3482324967 - pivettona@hotmail.com
 Leonardo Sorelli - 3356513823 - sorellileo@gmail.com

ALTRE NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
• Defunti (nel Mese di Marzo)
 Ves Renzo, anni 92 - via Mercati, 22
 Pratesi Mario, anni 99 - via Tavanti, 1
 Ruggieri Salvatore, anni 90 - via Bardelli, 39              
 Caponi Gina, anni 91 - via Spallanzani, 16

•  Sono stati Battezzati (nel mese di marzo) Baron Mattia e D'Auria Aurora
•  Domenica 1 Maggio In cammino con la Laudato sii
•  Domenica 1 Maggio ore 10,15 (giardino il Colle ) S.Messa con i ragazzi del Catechismo e le famiglie a cui segue 

attività ludico formativa "in Cammino con la Laudato Sii " organizzata dal gruppo missionario.
•  Domenica 8 Maggio ore 10,15 (giardino il Colle) Santa Messa a cui seguirà il cammino sinodale a gruppi
•  Sabato 14 maggio ore 16,30 Festa del Perdono per i ragazzi 4 elementare 
•  Sabato 18 giugno ore 18 (Campo sportivo) Messa di Prima Comunione per 41 ragazzi della Parrocchia. In caso di 

pioggia saranno fatti due turni in Chiesa Uno ore 16,30 e uno ore 18.       
 

P.S. In queste settimane è venuto a mancare Ves Renzo abitava in via Mercati 22. È stato un grande promotore 
negli anni '90 delle attività del Giardino il Colle, della associazione il Colle e di questo giornalino. 
Ha dato tanto alla vita di questa comunità .Grazie e riposi in Pace.



SETTIMANA SANTA
APRILE 2022

DOMENICA 10 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
 SANTE MESSE: ORE 8,30 - 10,15 - 11,30 - 18
 ORE 10,15 AL GIARDINO IL COLLE DISTRIBUZIONE RAMOSCELLI DI ULIVO  PROCESSIONE   
 E SANTA MESSA (al Colle)

LUNEDI 11 APRILE
ORE 8,30 E ORE 18 SANTA MESSA
E ORE 21,15 LITURGIA PENITENZIALE   PER RAGAZZI...  GENITORI... E FEDELI.

GIOVEDI  14 APRILE - GIOVEDI SANTO  
 ORE 18,30  MESSA IN COENA DOMINI (con la partecipazione del coro di Montughi) 
 a cui segue Adorazione Eucaristica

VENERDI  15 APRILE - VENERDI SANTO (giorno di digiuno e astinenza)

	 ore	8	Celebrazione	delle	Lodi	e	ufficio	delle	Letture
 ore 18,30 Liturgia della Passione del Signore (con la lettura della Passione) In Chiesa

SABATO 16 APRILE - SABATO SANTO
	 ORE	8	Celebrazione	Lodi	e	ufficio	delle	letture
 ore 9-12  ore 15,30-19 Tempo per la Confessione

 ORE 21,30 VEGLIA PASQUALE (Accensione del fuoco e del Cero Pasquale, 
Canto dell'Exultet, Letture della storia della salvezza, Benedizione dell'Acqua, 
Celebrazione Battesimo e rinnovo promesse Battesimali, e Santa Messa 
(celebrazione Eucaristica) al termine benedizione delle Uova Pasquali.

DOMENICA 17 APRILE - SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
Sante Messe ore 8,30 - ore 10,15 - ore 11,30 - ore 18 (al termine delle Messe 
saranno benedette le uova pasquali)

LUNEDI 18 APRILE - LUNEDI DELL'ANGELO
 Sante Messe ore 8,30 e ore 18

N.B. PER LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE I FRATI VERRANNO NELLE  CASE  DOPO IL 25 
APRILE SOLO SU PREVIA CHIAMATA. (Prossimamente saranno date  altre notizie)


