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Ripartire è da sempre la cifra di ogni cosa che è apparsa sulla scena 
della storia del mondo.

Ripartono le stagioni, ripartono gli anni, riparte l’uomo dopo le cadute, 
riparte la terra dopo il suo instancabile giro intorno al sole, e riparte 
anche il nostro giornalino “Il Colle”. 

Riprende la pubblicazione nella modalità di sempre, ma con le novità 
che ogni ripartenza comporta. Nuova grafica, nuova impostazione, 
nuove rubriche, tutte però con la medesima finalità di sempre: quella 
di raccontarci, di ridirci chi siamo e quello che facciamo. Lo faremo 
mostrando i nostri volti, narrando storie, raccontando i nostri sogni. 
E lo faremo dando voce ai punti di vista di ognuno: della parrocchia 
sul piano pastorale, della Caritas e del suo tentativo, a nome e con 
l’aiuto di tutti noi, di tendere la mano ai fratelli che oggi sperimentano 
particolari incognite della vita. 

Lo faremo dando voce all’Associazione il Colle, con la sua capacità di 
addentrarsi nei meandri della società civile, così come di tutte le altre 
realtà, che animano la nostra comunità. Esperienze diverse che non 
vogliono e non devono dividere, bensì distinguere, per esprimere al 
meglio i doni che una comunità ha in sé e che il Signore generosamente 
dispensa. 

A voi il compito di ricominciare a leggere, di riflettere, di gioire per ciò 
che siamo e di esprimervi, perché non basta ripartire, è necessario farlo 
con il piede giusto, e l’ascolto è il primo passo di un buon cammino.
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Editoriale

Mi sono chiesto spesso se sia l’appuntamento 
della festa a creare il clima natalizio o il clima 
che si crea a caricare la festa del Natale di 
un significato tutto suo. Probabilmente la 
risposta più idonea è che siamo dinanzi ad 
un teologico “circolo ermeneutico”, dove 
l’uno crea l’altro e l’altro crea l’uno! Il risultato 
comunque è sempre lo steso: è – passatemi il 
termine – la “magia” del Natale! Probabilmente 
nell’immaginario collettivo, la festa delle feste; 
la festa delle famiglie; la festa della pace, della 
fraternità universale; la festa delle luci, la festa 
dei doni e delle relazioni; la festa in cui tutti, 
sentono di doversi stringere in un immaginifico 
abbraccio, per creare una umanità migliore, 
più bella e più buona. 
In verità la storia ci insegna che il Natale porta 
con sé un drammatico paradosso, perché 
se è reale la sensazione di benessere, è pur 
vero che essa è destinata ad esaurirsi in breve 
tempo, fino a ricollocarci nelle quotidiane 
e altalenanti vicissitudini di sempre. Pare 
davvero che vi sia un fato avverso, un destino 
crudele, chiamato a rapirci da un luogo di 
imprevisto e beatifico calore, e riconsegnarci a 
quell’opaco “guazzabuglio moderno” – direbbe 
il mago Merlino dell’intramontabile “Spada 
nella roccia” – ove ordinariamente viviamo. 
Destino crudele o forse amnesia semantica?

Ritengo più la seconda. Poiché questa è 
proprio la grande tentazione dei nostri tempi, 
quella cioè di creare fratture tra la realtà 
ed i significati della stessa, in nome di una 
malcelata volontà di potenza, di creare, di 
decidere autonomamente ciò che le cose 
debbono essere, di usare nomi propri a cui 
assegnare significati comuni. Una tentazione 
o un’attitudine questa, che però ha le sue 
conseguenze, come nel caso del Natale, che 
era ed è Natale, perché celebra una nascita, 
quella di Gesù, colui che è l’autore di ogni 
pace, di ogni beatitudine imperitura, di ogni 
fraternità, di ogni desiderio di bene. Il voler 
invece sostituire il significato della realtà che 
il termine richiama, con significati e fini altri – 
come ad esempio quello del consumismo, del 
bere e del mangiare, dei lustrini e brillantini 
– può solo far sì che l’uomo viva di grandi 
passioni momentanee per poi ritornare quello 
di sempre.

Vogliamo dunque che ogni giorno rimanga 
Natale? Bene! Celebriamo una nascita e 
l’attesa di un ritorno, quello di Gesù, colui che 
compie davvero ogni cosa. Per sempre. 
  

Fr. Piero Vivoli

Ogni giorno può essere Natale
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Dopo le 14 coppie che tra il 2021 ed il 2022, sfidando il Covid, hanno terminato il percorso 
in preparazione al matrimonio e si sono sposate, 9 coppie hanno ripreso il nuovo percorso 
iniziato il 18 novembre scorso. Si tratta di una piccola ma intensa esperienza di vita che li 
porterà ad incarnare il loro amore, in un percorso anche di fede, che proseguirà anche dopo il 
matrimonio.

Il PERCORSO, (come ci tiene a sottolineare P.Mario)  non è stato un corso come altri, è stato 
molto speciale, perchè ci ha guidato per far si che diventassimo marito e moglie non sulla 
carta , ma nello spirito e nell’anima. Avere consapevolezza della scelta fatta, è fondamentale, 
e il percorso ci ha aiutato a comprendere ogni aspetto di questo passo tanto importante. 
Noioso,  impegnativo ? Assolutamente no. E’ stato un momento speciale che come coppia 
ci siamo dedicati, un modo per conoscerci meglio e per confrontarci con altre coppie che 
stavano affrontando lo stesso cammino di fede  verso il Matrimonio. È stato un modo per 
vivere e comprendere la scelta fatta di unirci in matrimonio, un  primo passo verso il lungo 
itinerario di vita che abbiano deciso di condividere insieme.  La fine del percorso è stato l’inizio 
anche di un altro viaggio, quello all’interno della comunità che ci ha accolto, accompagnadoci 
con delicatezza e attenzione nel passaggio da coppia a famiglia” ( Niccolò e Annapaola sposati 
ad Agosto 2022)

Cammino catechistico 2022-2023

La comunità, una famiglia

Con i primi di ottobre è ripreso il cammino catechistico 2022-2023 con la partecipazione di circa 
160 tra bambini e ragazzi. In particolare, 110 di essi hanno intrapreso il loro primo viaggio alla 
scoperta dei sacramenti del Battesimo e della Riconciliazione, per poi approdare all’incontro 
con Gesù Pane di vita.
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Il 18 giugno scorso nel campo sportivo 
debitamente allestito, abbiamo celebrato la 
Messa di Prima Comunione per 41 bambini 
della parrocchia, presenti genitori e amici. E’ 
stata una vera festa, che ha visto al centro 
una celebrazione partecipata, raccolta, piene 
di gioia. I ragazzi hanno vissuto il tempo della 
preparazione con assiduità, insieme alla loro 
catechista Cecilia, fino all’ultima settimana, 
quando ogni giorno, dalle 18 alle 20, si sono 
ritrovati per attività varie, comprendenti il 
gioco, la preghiera, la catechesi ed il lavoro in 
gruppi.

Nei giorni dal 5 al 9 di settembre, ben 18 
giovani hanno partecipato al ritiro nel nostro 
convento di Ponte a Poppi, in preparazione 
alla Cresima, con la gioia e l’impegno di dire Sì 
al Signore ed essere partecipi della vita della 
Comunità. Dopo un lungo cammino, ricevuta 
la Cresima, attualmente stanno proseguendo 
il loro percorso fraterno con generosità e gioia.

“La Messa di Prima Comunione è stata 
speciale. Negli ultimi  giorni avevo 
commesso un peccato, mi ero dispersa, 
non sapevo più dove riporre la mia fede.. 
ma poi dopo aver ricevuto il corpo di 
Cristo ho osservato il Cielo e ho sentito 
una sensazione che non sono riuscita a 
spiegare e ho pensato: ESISTE, da lì non 
ho più avuto dubbi, è stato bellissimo e 
ho pensato alla parabola della pecorella 
smarrita. Mi ero persa. Mi è venuto a 
cercare e mi ha trovato” (Irene)

Una giornata serena. Per la festa dell’ulivo 
alle 12 in punto sono arrivati a casa mia 5 
ragazzi, tutti belli: due femmine, 3 maschi, 
con la gioia negli occhi, il sorriso sulle 
labbra e la vivacità di Giorgio “il riccioluto”. 
Erano i ragazzi della Cresima, che sono 
venuti a portare l’ulivo benedetto anche 
a me. Abbiamo pregato, ero commossa 
ed ho provato una grande gioia interiore. 
Speriamo che il Signore ci mandi ancora 
tanti ragazzi così.
Io sono felice ed orgogliosa di appartenere 
ad una Parrocchia di Cappuccini così 
meravigliosi che non dimenticano mai “i 
meno giovani”.
Un grazie affettuoso anche alle catechiste 
che seminano il “Bene”. Grazie! (Licia)

18 giugno 5-9 settembre

Mercoledì
Ogni mercoledì mattina dalle ore 9,15 alle 
10,30 ci incontriamo per la lettura del Vangelo 
domenicale. L’incontro è aperto a tutti e può 
diventare una esperienza comunitaria intensa 
anche per te. Ti aspettiamo
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La comunità, una famiglia

Pre-occuparsi per i poveri
Riflessioni sulla Caritas parrocchiale (a cura di Graziella Laffi) 

Premessa
Parlare dell’attività della Caritas della Parrocchia di S. Francesco e S. Chiara a Montughi potrebbe 
sembrare un modo per lasciare in secondo piano le storie e le immagini dolorose che da circa 
3 anni stravolgono il mondo intero. Uno potrebbe chiedersi: “Mentre accadono tragedie di 
enormi dimensioni,  che senso ha parlare di un’attività portata avanti da circa 60 volontari a 
beneficio di circa 70 nuclei familiari (per un totale di quasi 200 persone) in difficoltà?”
Ha senso, e per vari motivi. Prima di tutto ogni essere umano ha diritto a una vita serena e 
dignitosa, a costruirsi un presente ed a progettarsi un futuro. Se questo non accade e se con i 
suoi mezzi una persona non riesce ad uscire dalla gabbia della povertà e dell’emarginazione, 
allora altri dovranno farsene carico: “altri” come, ad esempio, i volontari di una Caritas 
parrocchiale. Del resto, come si legge nel Talmud, “Chi salva una vita, salva il mondo intero”. Ecco 
perché i volontari della Caritas parrocchiale – mettendo al centro del loro servizio le persone 
da aiutare, portatrici di esigenze multiple e differenziate – hanno adeguato via via la propria 
organizzazione interna, che oggi è molto articolata e si svolge tutto l’anno senza interruzione. 
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Si danno solo alimenti?
No, anzi si può dire che la distribuzione 
degli alimenti (Emporio) è solo l’ultima fase 
dell’incontro fra volontari e assistiti, insieme 
alla distribuzione del vestiario (Guardaroba). 
Chi si presenta per la prima volta il sabato 
mattina alla Caritas di Montughi, viene 
accolto dal Centro di Ascolto che accerta 
l’identità e la situazione economica di ogni 
persona, inserisce i suoi dati in un programma 
informatico della Diocesi di Firenze, “ascolta” 
le persone per capire le cause dei loro 
problemi socio-economici ed individuare le 
modalità di intervento. Inizia così un percorso 
che a volte può essere solo di sostegno (con 
i pacchi alimentari, il pagamento di alcune 
bollette arretrate o la ricerca di un alloggio), 
ma spesso diviene un accompagnamento 
costante per aiutare gli assistiti nei loro vari 
problemi di inserimento e di rapporto con le 
Istituzioni. Da alcuni anni viene offerta anche 
una consulenza legale gratuita per contenziosi 
relativi alla casa o al lavoro. Inoltre si raccolgono 
da un lato le disponibilità degli assistiti per 
un lavoro, dall’altro le offerte lavorative, al 
fine di incrociarle e favorire l’ingresso o il 
ritorno nel mercato del lavoro. Ecco, questo 
è in sintesi il complesso modus operandi del 
Centro di Ascolto, basato sul dialogo, sulla 
conoscenza, sulla fiducia reciproca. Del resto 
tutti i volontari  Caritas pensano che non basta 
fare un’elemosina: occorre a poco a poco ri-
educare i poveri all’uso del denaro e alla scelta 
di consumi responsabili, ma soprattutto star 
loro vicini in questo percorso e occuparsi di 
loro con generosità e senza pregiudizi. 

Con quali soldi?
È legittimo chiedersi con quali risorse 
economiche la nostra Caritas riesca ogni 
sabato a donare pacchi alimentari consistenti 
e dignitosi. In primo luogo la Caritas si avvale 
del sostegno dell’ Associazione “Il Colle”, un 

ente no profit che può accedere agli aiuti 
nazionali e comunitari previsti per il “Terzo 
Settore”. L’Associazione è in contatto anche con 
le Istituzioni locali (in particolare, il Quartiere 
5 attraverso la sua Rete di Solidarietà) e con 
varie Associazioni di mutuo soccorso. Inoltre 
molti volontari Caritas (spesso con i propri 
familiari) partecipano alle periodiche raccolte 
di prodotti alimentari, generi vari e materiale 
scolastico che Unicoop/FI promuove a 
vantaggio delle Caritas e di alcune Associazioni 
di volontariato; altri prodotti sono donati alla 
nostra Caritas dalla Caritas Diocesana o da 
privati; diverse persone fanno donazioni ad 
hoc; la parrocchia stessa destina alla “sua” 
Caritas una quota delle offerte dei fedeli, 
mentre  alcuni decidono di lasciare alla Caritas 
parte della propria eredità. 

Insomma – anche se le necessità economiche 
della Caritas sono in aumento e spesso occorre 
fare appello alla generosità dei parrocchiani – 
possiamo dire che la nostra Caritas è sentita 
come parte viva e vitale di quell’organismo 
multiforme che è la Parrocchia. E forse non è 
azzardato affermare che la Caritas ne è il cuore 
pulsante, lo strumento attraverso cui gli ideali 
prendono corpo, nella speranza concreta di un 
mondo giusto e solidale. A questo proposito 
non può non venire in mente la perentoria 
affermazione di S. Paolo nella sua Prima 
Lettera ai Corinzi: “Ora esistono queste tre cose: 
la fede, la speranza e la carità, ma la più grande 
di esse è la carità” (1 Cor, 13-13). 

Centro Ascolto
Giovanna 3282244597

Nicola 3459882552

Coordinatore volontari 
Graziella Laffi 3333019952
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La comunità, una famiglia

“Non è importante quello che 
facciamo ma perché lo facciamo”
ASSOCIAZIONE IL COLLE -  NATALE 2022

Quest’anno per l’Associazione il Colle della 
Parrocchia San Francesco e Santa Chiara a 
Montughi è un anno molto impegnativo che ci 
vede coinvolti in tutte le attività riprese dopo 
il periodo Covid e nelle nuove che abbiamo 
messo in campo.

Il nostro primo impegno è quello di reperire le 
risorse economiche da mettere a disposizione 
della Caritas, per soddisfare le molte richieste 
che arrivano dalle famiglie in difficoltà.
Per reperire fondi abbiamo partecipato al 

Bando della Fondazione Cassa di Risparmio.
Mettiamo delle stanze a disposizione per chi 
ha necessità di fare delle riunioni, offriamo il 
giardino in estate ed alcune stanze in inverno 
per i compleanni.
Nel prossimo numero pubblicheremo il 
bilancio dell’associazione.
Ci occupiamo della gestione del Giardino 
e della manutenzione dei suoi spazi; con il 
supporto della Parrocchia abbiamo sostituito 
tutti i giochi per rendere sicuro lo spazio gioco 
dei più piccoli e per il prossimo anno speriamo 



9

di poter offrire nuovi servizi.
In estate abbiamo organizzato l’Estate Ragazzi, 
in collaborazione con la Palestra Meeting per 
5 settimane, accogliendo oltre 200 bambini 
con grande soddisfazione dei partecipanti.

Nel mese di giugno abbiamo deciso di 
partecipare al bando della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, con il progetto AIUTIAMO 
IL FUTURO, per organizzare il doposcuola per 
i ragazzi delle medie e per i bambini delle 
elementari da novembre 2022 a giugno 2023. 
A luglio abbiamo avuto la comunicazione 
che il  progetto era stato selezionato dalla 
Fondazione, che era disponibile a finanziarlo 
al 50% se l’Associazione avesse raccolto 
donazioni per l’altro 50%. Per questo abbiamo 
organizzato una serie di eventi fra settembre 
ed ottobre, aperto una raccolta fondi on line e 
la generosità delle persone ci ha permesso di 
raggiungere e superare il nostro obbiettivo. Ed 
infatti il 9 novembre il doposcuola è iniziato.
Il Progetto vede coinvolte tutte le Parrocchie 
del Vicariato di Rifredi di cui il nostro Padre 
Mario è coordinatore.
La prima ora è dedicata alle attività sportive 
supportate dalla UISP, poi circa 15 volontari 
suddivisi per i vari giorni aiutano i ragazzi nei 
compiti.

Tutte queste attività ci hanno permesso 
d’incontrare molte persone, di trovare molte 
collaborazioni, di lavorare fianco a fianco con 
la Caritas, di conoscersi meglio di superare 
molte difficoltà.

Da aprile abbiamo collaborato con la 
Provincia dei Frati Cappucci, le Sorelle della 
Piccola Fraternità di Sant’Elisabetta, l’Ordine 
Francescano Secolare e le sorelle Benedettine 
all’accoglienza di alcune famiglie Ucraine. 
Alcuni volontari sono impegnati per far loro 
lezioni d’italiano e assistenza sanitaria insieme 
alla Caritas diocesana.

Negli ultimi mesi hanno preso contatto con noi 
il consorzio Co&so e alcuni assistenti sociali 
del Q5 per lavorare insieme sulle povertà 
educative, sul disagio giovanile e per risolvere 
alcune emergenze.
L’associazione ha bisogno dell’aiuto di tutti, 
contattateci VI ASPETTIAMO!

Buon Natale

Il Consiglio 
apsilcolle@gmail.com 

Paola 3482324967
Leonardo 3356513823

“L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le azioni derivano 
da un’unione che inclina sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito 
e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che è ci spinge 
a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo 
possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti” ( Fratelli 
Tutti n. 94)

IBAN ASSOCIAZIONE IL COLLE APS:
IT08H0503402808000000001805
Tutte le donazioni sono detraibili!
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La comunità, una famiglia

Il Mercatino 
Missionario ha 
riaperto i battenti su 
Via dei Cappuccini! 

Troppi mesi sono passati da quando abbiamo 
deciso di chiudere, sarà per via della paura di 
nuovi contagi o perché il nostro gruppetto si 
sta poco alla volta assottigliando. Sta di fatto 
che la nostra consueta apertura di ottobre 
(mese missionario) è stata posticipata alla 
prima domenica di Avvento. Nel nostro 
gruppetto whatsapp (siamo nonnine 
moderne) ci siamo confrontate a lungo sul 
da farsi e, confrontandoci anche con fr. 
Fabio, responsabile delle Missioni, abbiamo 
deciso di dare una nuova svolta al salone 
e all’esposizione. Sono stati mesi duri, di 
sistemazione, pulizia e rinnovamento, che ci 
hanno viste impegnate in un assiduo lavoro, 
oltre alle occupazioni della vita quotidiana e 
nonostante alcuni intoppi legati alla salute. 
La perdita di una nostra sorella volontaria, 
la cara Alma, colonna per tantissimi anni del 
laboratorio di cucito, ci ha portato a rivalutare 
il nostro essere volontarie impegnate. Il suo 
esempio e la sua dedizione, ci hanno spinto 
a non mollare e a continuare in quest’opera 
nella quale molte di noi offrono da tanti anni 
il loro tempo in collaborazione con il Centro 
Missionario. 

Vi aspettiamo il sabato dalle 16:00 alle 19:00, 
la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e il lunedì 
dalle 16:00 alle 19:00. La settimana prima di 
Natale (19-22 dicembre), in via eccezionale, 
saremo aperti ogni giorno dalle 16:00 alle 19:00. 
Il ricavato come sempre sarà a sostegno delle 
Opere delle Missioni dei Cappuccini Toscani. 
Pace e bene!
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Teologia e Spiritualità

Per vivere con stupore la bellezza 
e la verità della liturgia
Nello scorso giugno, papa Francesco ha 
consegnato al popolo di Dio una lettera il cui 
titolo riprende parole di Gesù prima della sua 
cena: «Ho desiderato di un grande desiderio 
mangiare questa Pasqua con voi» (Desiderio 
desideravi, 29 giugno 2022). Desiderio del 
papa è aiutarci a «ravvivare lo stupore per la 
bellezza della verità del celebrare cristiano» 
(DD 62). La lettera è strutturata in modo 
semplice ma efficace, mettendo in luce il 
valore ecclesiale della liturgia e le opportune 
attenzioni da porre nelle celebrazioni, per 
evitare una riduzione del grande dono che 
abbiamo ricevuto. Ne presento alcuni spunti 
che mi sembrano più degni di essere divulgati. 
La liturgia permette un reale incontro con 

Gesù, comunicandoci il dono pasquale del suo 
Spirito, fin dal giorno del nostro battesimo. 
Da allora la nostra vita di credenti è segnata 
radicalmente nella comunione con Dio, 
inserendoci nella vita della Chiesa, che a sua 
volta condivide come sposa la vita di Cristo. 
In modo particolare, attraverso la liturgia 
siamo condotti a partecipare all’atto di culto 
più perfetto e gradito al Padre: l’obbedienza 
del Figlio, la cui misura è la donazione d’amore 
sulla croce (DD 15). La liturgia opera in noi 
quella progressiva conformazione a Cristo, 
nella quale consiste la pienezza della nostra 
formazione (DD 41). Veniamo liberati dalla 
cosiddetta «mondanità spirituale», termine 
frequente nei discorsi di papa Francesco, che 
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si esprime in atteggiamenti senza contatto con 
la realtà o di chiusura narcisistica. Una seria 
e vitale formazione liturgica ci conduce a fare 
esperienza di quella Chiesa della Pentecoste 
che concepisce l’uomo come persona, 
aprendoci ad una relazione piena con Dio e 
con i fratelli (DD 33).
In più punti e a più riprese, papa Francesco 
indica con estrema precisione le deviazioni di 
vario tipo che accadono in una celebrazione 
scorretta della liturgia. L’arte della celebrazione 
si impara con umiltà, soprattutto da parte dei 
ministri ordinati, dai quali dipende il modo 
concreto con cui l’assemblea partecipa ai 
misteri liturgici. Questo termine corrisponde 
alla meraviglia di fronte alla consapevolezza 
del dono del Padre nella Pasqua di Gesù. 
L’osservanza del rito eucaristico custodisce 
il modo con cui Gesù stesso desidera 
consegnarsi a ciascuno di noi. Fra le indicazioni 
offerte, vi è «l’assoluta importanza» da darsi al 
silenzio: non è invito a rinchiudersi in se stessi, 
ma apertura dello spirito allo Spirito che agisce 
(DD 52).
Altro elemento in gioco è l’educazione 
simbolica da riprendere. «Non abbiamo più 
lo sguardo di san Francesco» (DD 44), ma 
non possiamo fare a meno di riguadagnare 
una visione piena di rispetto verso ogni cosa 

creata.
La sintesi offerta vorrebbe suscitare l’interesse 
per una lettura personale. Sono certo che tutti 
ne trarranno spunti di riflessione personale e 
motivi per approfondire la propria conoscenza 
liturgica, in vista di un agire sempre più in 
sintonia con il pensiero del Concilio. In merito 
a questo, ricordo come la riforma liturgica non 
avesse di mira la riforma dei riti, ma proprio 
la riforma della Chiesa attraverso la riforma 
dei riti. Su questa linea papa Francesco 
invita a riscoprire due elementi cardini della 
fede celebrata: l’anno liturgico e il giorno 
del Signore. Mi permetto di suggerire come 
osservare il ritmo dell’anno liturgico permetta 
una connessione vitale fra il tempo di Dio e 
il tempo dell’uomo. Sul giorno del Signore, 
rinvio alle parole di Francesco: «Di domenica 
in domenica, la Parola del Risorto illumina 
la nostra esistenza volendo operare in noi 
ciò per cui è stata mandata. Di domenica in 
domenica, la comunione al Corpo e al Sangue 
di Cristo vuole fare anche della nostra vita un 
sacrificio gradito al Padre, nella comunione 
fraterna che si fa condivisione, accoglienza, 
servizio. Di domenica in domenica, la forza 
del Pane spezzato ci sostiene nell’annuncio 
del Vangelo nel quale si manifesta l’autenticità 
della nostra celebrazione» (DD 65). 

fr. Valerio Mauro
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Memorie dal Colle

Cari lettori, 
inauguriamo 
questa nuova 
rubrica con una 
intervista ad una 
delle colonne 
portanti della 
nostra comunità, 
Adriano Bianchi, 
conosciuto da 
tutto il Poggetto, 
insieme alla sua 
famiglia, che ci 
racconterà un po’ 
di storia personale 
intrecciata a 
quella del nostro 
quartiere.

Da quanti anni abiti qui sul Colle?
Io sono nato in questa casa di Via Casamorata 
nel luglio del 1940, e da allora ho sempre 
abitato quassù in cima al Colle, ma la mia 
famiglia è qui da diverse generazioni, 
precisamente dal 1860, quando questa era 
una zona di aperta campagna composta da 
ville, terreni e nient'altro. Di fatto era come 
vivere fuori città, tanto che molti venivano qui 
solo d'estate a fare la villeggiatura.

Quali sono i tuoi primi ricordi legati alla 
Chiesa dei Frati Cappuccini?
Mi ricordo il Convento già presente ed abitato 
da numerosi frati: io fin da ragazzino, insieme 
ad altri più o meno della mia età, eravamo 
frequentatori assidui dei locali al suo interno. 
Ad esempio trascorrevamo molto tempo 
nell'infermeria a confezionare le pasticche, 
seguiti da Fra Fedele e Fra Donato. Inoltre 
facevamo servizio alla Messa celebrata da P. 
Vittore e, guidati da P. Piermaria, uno studente 
che svolgeva il servizio di cerimoniere e ci 

insegnava a stare sull'altare. Apparecchiavamo 
per i grandi pranzi come in occasione del 
Capitolo, quando si ritrovavano molti più frati 
di adesso (60-70 erano solo quelli che stavano 
qui...), e poi svolgevamo tanti altri piccoli 
servizi di questo tipo.

All'epoca il Convento era molto vissuto dalle 
persone?
Il Convento all'epoca era un vero e proprio 
punto di riferimento nella zona, anzi, direi quasi 
l'unico, si può dire che frati ed abitanti erano 
una sorta di tutt'uno, una grande famiglia 
allargata, c'era molta unione, le Messe erano 
veramente molto partecipate con la Chiesa 
che ogni volta si riempiva. I frati vivevano 
sostanzialmente delle offerte dei benefattori 
e quest'ultimi, a loro volta, insieme ai propri 
contadini, andavano spesso a mangiare ospiti 
dei frati, anche se allora la sala per i pranzi 
era dove c'è ora la farmacia perchè il corpo 
centrale del Convento non era accessibile agli 
estranei.

Chiesa dei Cappuccini prima del 1959
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La Chiesa era come la vediamo adesso o 
c'erano delle differenze?
La Chiesa di allora era più povera, diciamo 
così, nel senso che anche esteticamente si 
presentava in maniera molto più scarna rispetto 
ad oggi, meno illuminata e curata; dove oggi 
vediamo il teatro c'era una cappellina che per 
stile ricordava la Porziuncola, in cui noi giovani 
ci ritrovavamo la domenica mattina quando 
ancora non c'era la Casina. C'era poi un folto 
gruppo di studenti, molti dei quali facevano 
parte del Coro animato da P. Atanasio, che si 
riuniva dove c'è ora la Sacrestia, la quale era 
collocata ancora più indietro rispetto a dove 
si trova oggi. Dove c'è lo spazio dedicato alle 
Missioni c'era invece la stanza riservata a 
quello che allora si chiamava TOF (l'attuale 
Ordine Francescano Secolare), dove venivano 
fatte riunioni ed organizzati momenti di svago 
e gioco.

Come venne vissuta poi la nascita della 
Parrocchia?
La nascita della Parrocchia fu vista con 

Grazie caro Adriano per la tua disponibilità 
e cortesia, e grazie per averci ricordato, 
con questa tua testimonianza, chi siamo 
e da dove veniamo, perchè, come tante 
volte ci ha ricordato anche Papa Francesco, 
è sempre importante e prezioso fare 
memoria delle nostre radici e delle nostre 
origini, anche quando si parla, come in 
questo caso, della storia di una comunità.

favore dalle persone, dato che molti, per 
la celebrazione dei Sacramenti, prima si 
recavano all'Immacolata o in altre Parrocchie 
vicine. Iniziò un periodo molto ricco e fecondo 
per la comunità, pieno di iniziative e momenti 
di forte aggregazione, ricordo ad esempio i 
ben 15 pullman che partirono da qui nel 1975 
alla volta di Roma per le celebrazioni dell'Anno 
Santo, o la gita di Pasquetta che tutti gli anni 
veniva organizzata per i giovani.

Via Michele Mercati nel 1950
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Arte e cultura

Il 29 settembre, un giovedì dopo cena, il teatro 
della parrocchia ha ospitato l’ex sindaco di 
Firenze, Mario Primicerio, per un racconto, su 
un altro ex sindaco prima di lui, Giorgio La Pira. 
Racconto di grande interesse perché Mario 
Primicerio La Pira l’ha conosciuto, lavorando a 
fianco a lui per tanti anni, fino alla sua morte 
nel 1997.
Ma perché raccontare cosa ha fatto La Pira 
venticinque anni dalla sua morte? La risposta 
è semplice: perché la sua azione politica, 
come sindaco di Firenze, è stata guidata da 
valori e principi che oggi sembrano (e sono) 
molto dimenticati. Preferisco raccontarli con 
le parole di La Pira che trovo scritte nei suoi 
libri e riviste.
Noi credevamo, si legge, che bastassero le 
mura silenziose dell’orazione e invece bisogna 
lasciare l’orto chiuso dell’orazione, perché 
non basta; non basta la vita interiore; bisogna 
che questa vita si costruisca dei canali esterni 
destinati a farla circolare nella città dell’uomo. 

La politica non è una cosa sporca: è un 
impegno di umanità e santità.
 Per realizzare cosa? Per dare attuazione ai 
diritti sociali previsti nella nostra Costituzione 
come il diritto al lavoro, alla casa, alle cure, 
all’istruzione, alla libertà religiosa, perché 
il primato dello spirituale è concretamente 
realizzabile solo se la persona è liberata dai 
bisogni essenziali, i quali precedono qualsiasi 
strategia di bilancio di spesa pubblica o 
qualsiasi difesa a priori della proprietà privata 
e della iniziativa economica.
Lo Stato non è il creatore dei diritti dell’uomo; 
quei diritti preesistono perché si radicano 
nella natura della persona umana.
Nell’azione politica bisogna essere concreti 
perché, se manca la concretezza e cioè la 
conoscenza puntuale dei problemi che si 
intende affrontare, ci si limita a formulare 
auspici, senza incidere sulla realtà. Ma se 
manca la visione, ci si limita a inseguire il 
consenso senza strategia e senza uno scopo 

Mario Primicerio racconta 
Giorgio la Pira
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da perseguire: nessun vento è favorevole per 
il nocchiero che non sa dove andare.
Tante le iniziative per la pace nel mondo. I 
convegni dei sindaci delle capitali; il negoziato 
per la guerra di Algeria; i colloqui mediterranei; 
l’intervento per la pace in Vietnam, al quale 
partecipò anche Primicerio. Una soluzione 
militare allora, come oggi in Ucraina, non era 
possibile e allora La Pira e il leader vietnamita 
Ho Chi-minh concordarono le condizioni 
per la fine della guerra. Il risultato raggiunto 
fu trasmesso a Fanfani, ministro degli 
esteri, e doveva restare segreto. E invece la 

riservatezza venne meno e quindi l’accordo 
fu abbandonato, ma gli accordi di Parigi che 
misero fine alla guerra furono raggiunti sulle 
stesse linee di quanto riportato otto anni 
prima da La Pira.
Normalmente i relatori parlano più a lungo 
del tempo loro assegnato. Primicerio invece, 
per favorire il dibattito, non ha utilizzato 
tutto il tempo assegnato che però non è 
bastato a ricomprendere le tante domande 
e considerazioni che il suo racconto aveva 
suscitato.

Massimo Carli

Una 
Adorazione 
dei pastori a 
Montughi
di Elena Ginanneschi Arnaldi

Fig.1 – Adorazione dei pastori, (post 1745), 
olio su tela, cm 136x103 ca, Firenze, Museo 
Provinciale dei Cappuccini

L’Adorazione dei pastori, (fig.1) conservata al 
Museo provinciale dei Cappuccini, merita 
una particolare attenzione in questo periodo 
di Avvento nel quale si protrae la guerra tra 

Russia e Ucraina mentre noi rimaniamo 
attoniti testimoni delle sofferenze patite dalle 
popolazioni coinvolte. L’arte ci può aiutare a 
leggere in noi stessi, suggerirci la strada per 

Arte e cultura
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Fig.2 - Natività di Gesù, (1745-1750 ca), olio su tela, cm 136x105, 
Napoli, Museo di Capodimonte

costruire la pace. Questa tela, dal 
tema caro alla sensibilità cristiana, è 
motivo di speranza di pace. Si tratta di 
un’interessante replica della Natività 
di Gesù (fig.2), opera di Francesco De 
Mura, conservata a Napoli al Museo 
di Capodimonte. Replica certamente 
di bottega, inquanto, dal confronto 
con la tela napoletana, si notano 
delle parti espressivamente meno 
intense, mentre altre parti sono 
di qualità elevata, come l’anziano 
pastore a destra, che potrebbe 
essere opera del maestro. Francesco 
De Mura (1696-1782), pittore 
napoletano, interpretò il rococò in 
modo personalissimo sia dal punto di 
vista cromatico, sia nel saper fondere 
il gusto classicheggiante con istanze 
più moderne di adesione al vero e 
con spiccata capacità introspettiva. 
Lo sguardo verso il reale include 
l’aspetto fenomenologico della 
luce atmosferica in rapporto al 
paesaggio, rendendoci partecipi della 
commozione innanzi al miracolo della 
natura e della luce naturale. Egli coglie 
la luce vera, schiarendo la tavolozza 
e usando ombre colorate, proprio 
quelle della pittura impressionista di 
Monet un secolo più tardi.

I riferimenti di De Mura sono: 
Luca Giordano e, per la resa delle 
pieghe della pelle dell’anziano, 
Giuseppe Ribera, di cui ammirava 
profondamente l’opera.

Ma chi era Francesco De Mura? 
Col suo talento creò una ricchezza 
immensa che donò con lascito 
testamentario al Pio Monte della 
Misericordia; un capitale di 55.454 
ducati, oltre 187 suoi quadri, argenti, 
carrozze ed altro. (Cfr. V. Rizzo, A. 
della Ragione, Francesco De Mura 
eccellentissimo pittore, Napoli 2017)
L’artista, tra il 1745 e il 1750, periodo 

delle due tele qui a confronto, era freneticamente 
impegnato in chiese e monasteri, e lavorava anche per 
aristocrazia e ricchi committenti.
Rispetto all’originale, la tela di Montughi accentua 
l’instabilità delle colonne come sotto l’effetto sismico. La 
simbologia delle rovine classiche deriva dalla credenza 
riportata da Jacopo da Verazze nella Legenda Aurea che 
il Tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando 
una vergine avesse partorito. L’artista sottolinea con 
questa “scossa tellurica” come l’eternità e la pace non 
riposino nelle forze dell’uomo, ma siano nelle mani del 
“Principe della pace” (Isaia 9,5).

Ciò che rende universale la sua pittura è proprio quel 
suo così genuino e lieto rappresentare il mondo – scrive 
Vincenzo Rizzo - quasi con i ritmi di una danza ininterrotta 
e soave, che costituirono la sua inconfondibile visione del 
mondo.
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Programma Preliminare
Venerdì 24 marzo - Partenza in mattinata da Firenze, 

Santuario di Poggio Bustone e nel pomeriggio 
Santuario di Greccio. Pernottamento a Rieti

Sabato 25 Marzo - Al Mattino visita del santuario La 
Foresta  e Fonte Colombo

Pomeriggio visita della città  e della Rieti Sotterranea
Domenica 26 Marzo - Il Santuario di Narni ed il 

Santo Speco. La città di Narni.
Nel pomeriggio rientro a Firenze

 
Quota individuale di partecipazione in camera 

Doppia  300/330 euro dipenderà dal numero dei                             
partecipanti. Supplemento Singola 50 euro

La quota comprende: La sistemazione in albergo con 
trattamento di mezza pensione, bevande incluse; Il 

trasporto in pullman gran turismo per tutta la durata del 
viaggio Ingressi, e le offerte nei vari monasteri.

La quota non comprende: Gli extra e tutto quanto non 
indicato nella voce comprende. Tutto quanto non indicato 

nella voce comprende e gli extra personali.

Visite Guidate

Pellegrinaggio

L’Associazione “Il Colle” propone un ciclo di visite guidate introdotte da una conferenza a cura di fra Francesco Mori sul tema: 

L’insediamento degli ordini mendicanti a Firenze:
il caso di Santa Maria Novella, Santa Croce e Santo Spirito

Venerdì 20 gennaio, ore 21:00 in teatro - Conferenza Introduttiva
Sabato 28 gennaio, ore 15:00 - Visita Santa Maria Novella

Sabato 11 febbraio, ore 15:00 - Visita Santa Croce
Sabato 4 marzo, ore 15:00 - Visita Santo Spirito

Numero massimo dei partecipanti: 30 persone

Si richiede un contributo di 10 euro a visita, comprensivo del noleggio degli auricolari.
La differenza sarà destinata dall’Associazione per le necessità della Caritas. 

Per le iscrizioni scrivere a sorellileo@gmail.com oppure chiamare il 335.6513823.

Pellegrinaggio a Rieti 
e la Valle Santa
organizzato da l’Associazione “Il Colle”
e guidato da Fra Francesco Mori
dal 24 al 26 Marzo 2023



Nei sabati di Avvento (3 – 10 – 17 dicembre): dalle ore 19,00 alle 19,45 
meditazioni di Avvento sulla lettera "Desiderio Desideravi" di Papa Francesco sulla 
Liturgia. Sabato 17 Dicembre alla meditazione seguirà un momento di incontro a 
gruppi ed una frugale cena.
15 Dicembre: Auguri natalizi ore 17 con gli operatori e volontari della Caritas
16 Dicembre: Concerto di Natale del Coro di Montughi
19 Dicembre: Liturgia Penitenziale ore 21 per ragazzi,  giovani e adulti
24 Dicembre: Ore  23,30 Veglia e S. Messa della Notte di Natale animata dal Coro 
di Montughi, a cui seguirà un momento fraterno per lo scambio degli auguri
25 Dicembre: Santo Natale   
31 Dicembre: S. Messa ore 18 con il canto del Te Deum
6 Gennaio: S. Messa ore 10 con l'arrivo dei Magi, che porteranno i doni ai bambini
8 Gennaio (Domenica): Celebrazione dei Battesimi
22 Gennaio (Domenica): Promessa Gifra   
23-27 Gennaio: Capitolo provinciale dei frati Cappuccini 
5 Febbraio (Domenica): ore 17 Ordinazione Diac. di Fra Mirko Guerri per le mani 
del Vescovo Giovanni Roncari
12 febbraio (Domenica): Giornata comunitaria con pranzo insieme 
22 Febbraio: Mercoledì delle Ceneri, inizio del cammino verso la Pasqua
6 Marzo - 30 Maggio: Benedizione delle famiglie  
24 - 26 Marzo: Pellegrinaggio nella Valle Reatina 
29 Marzo: Via Crucis per le vie della Parrocchia
2 Aprile: Domenica delle Palme. Processione dal Parco del Convento verso a 
Chiesa, pranzo comunitario in teatro e condivisione  tra le varie culture e i vari 
modi di vivere le feste.
6 - 8 Aprile: Triduo Pasquale
9  Aprile: Pasqua di Resurrezione

Calendario Pastorale Parrocchiale 2022-2023



PERIODICO DELLA COMUNITÀ DI MONTUGHI

CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA CHIARA A MONTUGHI
VENERDÌ 16 DICEMBRE, ore 21:15

 Aspettando il Natale
Non più guerre, Pace, Pace… nel mondo!!!

A.VIVALDI - Gloria (Rv 586), soprano, contralto, coro
W. A. MOZART - Te Deum (Kv 141), coro

G.F.HÄNDEL - Halleluia, coro
G. FAURÈ- Ave Verum, coro femminile

I. BERLIN - White Christmas, coro
F. X. GRUBER - Stille Nacht, coro

 
Coro di San Francesco e Santa Chiara a Montughi

Organo e pianoforte: Monica Anglani  Viviana Apicella
Direttore: Enrico Rotoli

Autorizzazione del Tribunale di Firenze N° 6046 del 5 Aprile 2017
Via de’ Cappuccini, 1 - 50134 - FIRENZE

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


