
Dopo la festa di giugno, durante 
la quale abbiamo riscoperto le ra-
dici della nostra opera e i motivi 
che ci spingono a continuare con 
entusiasmo questa storia, abbiamo 
continuato a camminare. La strada 
si snoda dentro i fatti quotidiani e 
dentro le più svariate circostanze 
della vita. Scopriamo come la fragi-
lità dei nostri ragazzi, delle persone, 
delle famiglie, sia in realtà la nostra 
stessa fragilità. Nessuno può dirsi 
a posto, al sicuro o immune dagli 
eventi che inevitabilmente ci ritro-
viamo addosso. È fatica. A volte do-
lore. Ci prende la commozione per 
le storie più diverse che sembrano 
andare in direzioni sbagliate, per il 
destino che noi non conosciamo dei 
nostri bambini, dei ragazzi e degli 
amici più in difficoltà. Ma tutto que-
sto può essere una risorsa perché, 
pur nella fatica, ci può essere l’oc-
casione di un punto di ripartenza. Il 
nostro desiderio, quello più vero, è 
cercare un sostegno e un aiuto che 
ci faccia compiere questa strada 
in modo più bello. Non si tratta di 
evitare un peso, anche gravoso che 
c’è e sempre ci sarà, ma di trovare 
un cammino autentico per affronta-
re l’impegno della vita. La scoperta 
– ma si tratta in realtà di una risco-
perta che accade ogni giorno – di 
essere noi per primi bisognosi, è il 
punto di ripresa della nostra vita. 
Se siamo coscienti del nostro biso-
gno possiamo anche chiedere, cioè 
domandare. Per noi la domanda è 
un atteggiamento imprescindibile, 
rappresenta l’attimo della parten-

za. L’unica strada che conosciamo è 
quella della condivisione del biso-
gno con tutti coloro che incontria-
mo: condividere non solo il pane, 
ma soprattutto la nostra storia, la 
nostra fatica, il nostro desiderio di 
qualcosa di vero e di bello dentro 
la vita. Condividere il senso stesso 
della vita. Mettersi insieme, sapen-
do che non c’è nessuno che ha in 
tasca risposte perfette o soluzioni 
magiche; ognuno di noi si muove 
nel mondo cercando questa verità 
e questa bellezza, perfino quando 
non sa di cercarle. Mettersi insieme 
vuol dire iniziare a camminare in 
modo più lieto, perché la solitudine 
– si può essere soli in mezzo a mil-
le persone, lo sappiamo bene – è il 
nostro peggior nemico. Costruiamo 
compagnia, amicizia che ci sosten-
ga, fraternità che ci accompagni. 
Abbiamo bisogno di questo, più 
del pane. È solo in questa condi-

visione che può rinascere speranza 
e voglia di affrontare le sfide della 
realtà. Siamo in attesa di questo 
Natale perché per noi si tratta di ri-
cordare, anzi di fare memoria, che 
la nostra solitudine è stata sconfitta 
da un bambino. Tutti i giorni voglia-
mo ricordarcelo e cercare dentro 
le pieghe della vita la sua Presenza 
che ci accoglie ed ha misericordia 
di noi. Non si tratta di una risposta 
automatica: per noi Natale è una 
sfida a riconoscere che veramente 
il Bambino di Betlemme è capace 
di rispondere al desiderio infinito 
del nostro cuore. Vogliamo verifica-
re se la Sua pretesa può veramen-
te compiere quello di cui abbiamo 
necessità. Siamo poveri e bisogno-
si ed è questa la nostra forza, se 
riconosciamo il nostro bisogno… 
possiamo chiedere con coraggio.  
È l’augurio che facciamo a noi e a 
ciascuno di voi. Buon Natale. 
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INSIEME PER CAMMINARE IN MODO PIÙ LIETO
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Aprendo il giornale dell’Arca, sulla sini-
stra (prima pagina), mi ha colpito una 
foto di un signore con le tempie un po’ 
grigie che sta ballando insieme a sua fi-
glia o a sua moglie… E pensando alla 
storia di tutta questa camminata di 40 
anni, pur essendo io lontana da tem-
po ma ho tutto scritto nel cuore, mi è 
venuta spontanea questa definizione: 
L’ARCA È UNO SGUARDO INTENSO 
DI TENEREZZA VERSO TUTTI (come 
nella foto). Vi voglio tanto bene sempre 
a tutti, passati, presenti e futuri. Grazie 
di tutto per sempre.

Marisa e Mario, Firenze

LETTERE AL DIRETTORE
UNO SGUARDO INTENSO DI TENEREZZA 
VERSO TUTTI

UNA “BALDANZA 
INGENUA”… 
L’ESPERIENZA 
DELLA CARITATIVA 
ALL’ORIGINE 
DELL’ARCA

Ho letto con commozione e gratitu-
dine le bellissime testimonianze scrit-
te in occasione dei 40 anni dell’Arca. 
Stupore e gratitudine anche per il fatto 
che, pur non avendo mai preso parte 
attivamente alla vita dell’Arca, ho vis-
suto in prima persona l’esperienza che 
ne è all’origine e cioè la caritativa con 
i ragazzi la domenica pomeriggio nel 
Chiostro di Sant’Agostino.
Nel gennaio 1975, con Fabrizio, Cle-
mente e Mauro iniziammo a fare setti-
manalmente il “raggio”, un momento 
comune di dialogo a partire dal para-
gone della nostra esperienza persona-
le con un brano del libretto “Tracce di 
esperienza cristiana” di Luigi Giussani. 
Fu la nascita del primo gruppetto di 
Comunione e Liberazione a Monte San 
Savino, esperienza che avevo incontra-
to pochi mesi prima grazie a mio fratel-
lo e che fin da subito avevo percepito 
come decisiva per la mia vita.
Facevamo riferimento alla comunità di 
Arezzo, partecipando attivamente ai 

gesti di quest’ultima, tra i quali la ca-
ritativa con i ragazzi la domenica po-
meriggio, il primo anno nella Parroc-
chia dell’Orciolaia, l’anno successivo 
in quelle di Antria e Tregozzano (nella 
periferia di Arezzo).
Passavamo con i ragazzi la domenica 
pomeriggio, giocando e cantando.
Lo scopo era quello di far sperimen-
tare loro la bellezza dell’esperienza 
cristiana, offrendo una compagnia 
semplice e gratuita, in un momento in 
cui l’unica alternativa per loro era la 
solitudine o la strada.
L’esempio che avevamo di fronte era 
l’esperienza della caritativa nella Bassa 
Milanese, che Don Giussani aveva pro-
posto negli anni ’50 agli inizi di Gio-
ventù Studentesca.
Dopo un paio di anni decidemmo di 
iniziare questo gesto a Monte San 
Savino, perché era grande il nostro 
desiderio di vivere quest’esperienza 
anche nel nostro paese. In cuor mio 
era anche forte il ricordo dei bellissimi 
momenti dell’infanzia vissuti nel Chio-
stro con le Suore Teresiane (come non 
ricordare Suor Adelaide, Suor Filome-
na, Suor Annarosa…).
Don Oscar Zeffiri, per quanto burbero 
di carattere, si mostrò subito disponi-
bile a metterci a disposizione il Chio-
stro e l’ex Convento: era un uomo che 
amava la Chiesa e riconobbe in noi 
una possibilità di rinascita, proprio in 

▲ Marisa Polvani

▼ Marisa con il marito Mario Cheli, scom-
parso nel 2010. Sono stati tra i primi che 
hanno aiutato a far nascere e poi a far cre-
scere la nostra Associazione

▲ Rolando Zanon 
 Direttore del nostro giornalino
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un momento in cui la Parrocchia era 
sempre meno luogo di vita sociale.
Iniziammo e tutte le domeniche ci ri-
trovavamo con i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie alle 15 nel Chiostro 
a giocare e andando poi nel salone 
dell’ex Convento a cantare. Qualche 
volta guardavamo un film insieme. 
Terminavamo alle 17.
Si divertivano i ragazzi, ma ci diverti-
vamo anche noi… come dimenticare il 
mitico gioco dello “sparviero”…
Il numero dei ragazzi aumentava sem-
pre di più, i genitori si fidavano di noi.
Anche la compagnia dei “grandi” si 
accresceva: la Grazia, la Gisella, Er-
manno, Marco, la Carla… 
Fu proprio la Grazia che ad un certo 
punto decise di invitare anche la Pieri-
na, una ragazza diversamente abile. Ini-
zialmente ero un po’ perplesso, anche 
perché nei giochi l’agonismo era molto 
forte, ma poi assecondai il suo deside-
rio e tutte le domeniche l’accompagna-
vo a prenderla e a riportarla a casa.
Fu un punto di svolta, all’origine di 
quella che sarebbe poi diventata l’e-
sperienza dell’Arca.
Il sorriso della Pierina, la sua felicità 
nello stare con noi, colpirono tutti e fe-

cero nascere il desiderio 
di un sempre maggior 
coinvolgimento con lei, 
con la sua condizione e 
con i suoi bisogni. 
Nell’autunno del 1979, io 
mi trasferii a Firenze e al 
Monte arrivò come Cap-
pellano Don Severino 
Bernardini: quel gruppet-
to di amici, sotto la sua 
guida “esplose” come 
numero e vitalità ed an-
che quell’intuizione nata 
dalla compagnia con la Pierina, mosse ad 
un coinvolgimento anche con altri ragaz-
zi del paese che vivevano in situazione di 
disabilità, assumendo poi quella dimen-
sione sociale che ha dato vita all’Arca.
Concludo con una frase di Don Gius-
sani, che ben descrive la gratitudine 
che sento pensando a questa storia. 
In quella “baldanza ingenua” di una 
compagnia scalcinata di quindicenni, 
entusiasti per l’incontro con Cristo, c’e-
ra già tutta la decisione per l’esistenza. 
Il tempo ha reso sempre più evidente 
e più bella, quindi più matura, la veri-
tà di quell’intuizione iniziale, attraver-
so anche frutti, come l’Arca, che sono 

AUGURI A MATTEO
Siamo molto grati a Matteo e a tutta 
la sua famiglia. Matteo passa l’Estate a 
Bandallegra fin da quando era un Cuc-
ciolo della scuola per l’Infanzia, gli sia-
mo tutti molto affezionati! In occasione 
della sua Prima Comunione, non sono 
stati chiesti regali, ma offerte per l’Ar-
ca da utilizzare affinché Bandallegra 
diventi sempre più bella e accogliente. 
Grazie Matteo e augurissimi!!

Ringraziamo tutti gli amici che ci aiutano nel 
volontariato e ci sostengono in tanti altri modi. 

Le elargizioni nei confronti della nostra associazione 
sono detraibili ai fini fiscali se “tracciabili” cioè 

effettuate tramite bonifico bancario 
(il nostro iban è IT 59P01030715300000862810) o 

tramite bollettino postale.

GRAZIE 
anche a chi ci fa pervenire beni e altri materiali 

In particolare il Signor Alberto Maggia che ci ha 
inviato materiali didatticI e ludici nuovi di zecca!! 

Lo utilizzeremo per i bambini di Bandallegra e della 
Comunità San Martino di Vitiano

R R

spettacolo agli occhi di tutti.
"Man mano che maturiamo, siamo 
a noi stessi spettacolo e, Dio lo vo-
glia, anche agli altri. Spettacolo, cioè, 
di limite e di tradimento, e perciò di 
umiliazione, e nello stesso tempo di 
sicurezza inesauribile nella Grazia che 
ci viene Donata e rinnovata ogni mat-
tino. Da qui viene quella baldanza in-
genua che ci caratterizza, per la quale 
ogni giorno della nostra vita è conce-
pito come un'offerta a Dio, perché la 
Chiesa esista dentro i nostri corpi e le 
nostre anime, attraverso la materialità 
della nostra esistenza." (Luigi Giussani)

Gianni Pecciarini, Firenze
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1982·2022 | 40 anni dell’Arca
NON PER NOSTALGIA MA PER FARE MEMORIA 
E RISCOPRIRE IL NOSTRO CUORE
Siamo grati per i due giorni di festa che abbiamo vissuto il 4 e 5 giugno a Monte San Savino. Sia-

mo grati anche del lavoro di preparazione svolto assieme a soci, volontari e amici in cui si sono 
coinvolte tante persone, alcune incontrate per l’occasione, altre ritrovate dopo tanti anni. 

Sia nella preparazione che nei due giorni, è stato evidente che il desiderio profondo di 
felicità e di bene presente nei primi giovani volontari e nei primi ragazzi accolti, è lo 

stesso presente oggi nel cuore di ogni uomo. Riscoprire il nostro cuore è riscoprire 
questo desiderio di cui anche dopo la festa, tornati al nostro lavoro all’Arca o in 
qualsiasi altro posto, vogliamo aiutarci a continuare a fare memoria. 

22 LUGLIO 1982
“…Generare una civiltà che nasca dalla verità e dall'amore. la civiltà

dell'amore per non agonizzare, per non spegnersi nell'egoismo sfrenato,
nell'insensibilità cieca al dolore degli altri. fratelli e sorelle, costruite senza

stancarvi mai di questa civiltà. è la consegna che oggi vi lascio. lavorate
per questo, soffrite per questo.”

(G.P. II )

In questa data ebbe inizio la vita dell'ASSOCIAZIONE L'ARCA:
è  doveroso ricordare i Soci Fondatori:

Don Severino, Cheli Lucia, Ciccone Ermanno,  
Ciuffoni Stanghini Giuliana, Gepponi Vittorio,  
Lapucci Andrea, Lapucci Luca, Mugnaini Gian Carlo, 
Mugnaini Giuliana, Pecciarini Aldo, Pecciarini Grazia, 
Pecciarini Paolo, Polvani Giuliana in Pecciarini,  
Sciabolini Fabrizio, Sciabolini Gisella,  
Silvestrini Alvaro, Silvestrini Mauro.

Direttivo dello Statuto furono eletti:
Presidente: Ciuffoni Stanghini
 Giuliana in Zanni

Vice Presidente: Mugnaini Giuliana
Cassiere: Gepponi Vittorio
Segretario: Cheli Luca
Consigliere: Lapucci Andrea
Consigliere: Pecciarini Grazia
Consigliere:  Silvestrini Alvaro

Nel Collegio Sindacale:
Lapucci Luca
Pecciarini Aldo
Silvestrini Mauro - Presidente
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1 Incontro | Don Severino, fondatore dell'Arca, Rolando 
Zanon e Gianluca Galli rispettivamente vice-presidente e 
presidente dell'associazione. 

1  l'inaugurazione della mostra "L'Arca sul Monte"

5 LA CENA DI GALA

❯ momenti della festa 

SABATO 5 GIUGNO
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5 Gli STAND 
5 Il PRANZO dei soci  

e dei volontari

5 CARTACANTA Laboratori per i bambini 5 La MUSICA, i CANTI, il BALLO, la FESTA FINALE…

❯ momenti della festa 

DOMENICA 6 GIUGNO
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❯ momenti della festa 
L’ARCA SUL MONTE | Mostra foto-grafica-pittorica

Nella splendida cornice della Chiesa 
della Compagnia del Suffragio, gentil-
mente concessa da Don Valtere Tan-
ganelli, durante la festa è stata allesti-
ta la mostra “L’ARCA SUL MONTE”. 
Per realizzarla è stato mandato un invi-
to ad alcuni amici artisti che, in manie-
ra più o meno diretta, negli anni sono 
entrati in contatto con l’esperienza 
dell’Arca, alcuni veri e propri profes-
sionisti, altri con un talento espressivo 
che coltivano per passione. Abbiamo 
chiesto di descrivere l'Associazione 
attraverso il loro sguardo creativo par-
tecipando alla mostra con un’opera 
che parlasse dell’Arca, con lo stile e i 

modi più congeniali ad ognuno e nel-
la massima libertà espressiva. Abbia-
mo anche chiesto di spiegare come il 
loro lavoro fosse riferito all’esperienza 
dell’Associazione. Tutti hanno rispo-
sto con entusiasmo, anzi, cammin fa-
cendo si sono aggiunti altri amici con 
opere bellissime e inaspettate come 
Rosanna Mugnaini che ha recuperato 
il pannello che aveva disegnato per la 
sede storica di Via Castiglia, Francesca 
che ha esposto i ricami delle signore 
del mercatino dell’Arca dentro i bellis-
simi cesti di Aldo Fratini. La mostra ha 
coinvolgimento tanti volontari nell’al-
lestimento sotto la supervisione di Ro-

berta Goracci, cara amica architetto, 
che ha curato l’evento. Per chi vuole 
è possibile visionare il catalogo sul no-
stro sito www.arcaonlus.org

GRAZIE AI 

COMMERCIANTI 
che hanno donato 

beni e buoni spesa 

per i premi della 

sottoscrizione interna

ENTRATE USCITE

offerte
mostra - sottoscrizione 
interna e offerte raccolte 
nei vari momenti della 
festa 

cena di gala del sabato, 
aperitivo, pranzo e panini 
della domenica

contributi di enti

Contributo CESVOT su 
Bando promozione del 
volontariato

TOTALE ENTRATE

 1.887,6

 5.243,6

 600,00

 7.731,20

 1.123.20

 711,41

 3.170.67

 200,00
 270,30
 321,35

 5.796,93

spese promozione della festa
Spese postali, magliette festa, manifesti, stampa foto

spese generali allestimento festa
Materiali allestimento stand, impianto elettrico

spese specifiche allestimento momenti 
conviviali della festa
notifica alimentare Asl, Corso per volontari 
e procedure HCCP, spese alimentari

ALTRE SPESE GENERALI
Offerta parrocchia
Polizza assicurativa specifica
SIAE

TOTALE USCITE

Il ricavato è servito per sostenere spese riferite alla sede sociale (manutenzioni, utenze), imposte dell’associazione e 
attività specifiche nei confronti di persone in stato di bisogno.

BILANCIO FESTA ARCA 2022 
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anni in compagnia!
ANCHE TANTI NOSTRI CARI AMICI HANNO FESTEGGIATO 
IN QUESTO 2022 LA TAPPA DEI 40 ANNI!

AUGURI ALLA  
FRATERNITÀ DI BETANIA! 
Giovane ordine nato proprio 40 anni fa 
da Padre Pancrazio, un discepolo di Pa-
dre Pio. Conosciamo bene la comunità 
che custodisce il Santuario della Ma-
donna Delle Vertighe. Li ringraziamo 
per la loro testimonianza ed amicizia! 
www.ffbetania.net

AUGURI ALL’ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA
una rete di famiglie che si accompagnano nell’esperienza 
dell’accoglienza familiare (adozione, affido, ospitalità, cura 
degli anziani e dei disabili) e la propongono come un bene 
per la persona e per la società intera. Nata a Milano il 18 
maggio 1982 è attualmente attiva in tutta Italia. Un saluto 
particolare ai nostri cari amici Adriano e Mariella che fan-
no parte dell’associazione e che la rappresentano per la 
nostra zona di Arezzo. Oltre ad aprire la loro casa all’acco-
glienza, si sostengono reciprocamente e stabilmente con 
altre famiglie che si sono aperte all’esperienza dell’affido e 
dell’adozione attraverso momenti formativi e di convivialità  
www.famiglieperaccoglienza.it

AUGURI A MAURO E GRAZIA
Perché dovrei aspettare i 50 anni per festeggia-
re? Con questa semplice considerazione che 
esprime la gioia e la gratitudine per i 40 anni di 
matrimonio, Mauro ha sorpreso tutti, anche la 
moglie che avrebbe voluto far passare l’evento 
un po’ in sordina. Ha organizzato una magnifica 
festa richiamando tutti gli amici che erano pre-
senti nel luglio del 1982 quando si è sposato 
con la sua Grazia. Nella chiesa di S. Agostino 
ne sono arrivati tante di persone, alcune anche 
inaspettate come Fabiola che, accompagnata 
in macchina e alla chitarra dal cugino Gianni, è 
venuta da Firenze nonostante impegni persona-
li, per cantare “La Ballata dell’Amore vero” di 

Chieffo, così come aveva cantato 40 anni prima. Tante le persone care presenti 
anche dal cielo, familiari e amici fraterni come Alvaro Silvestrini. Una grande fe-
sta che ha coinvolto tutti i presenti all’insegna 
della gratitudine e dello stupore, prima di tutto 
gli sposi che hanno avuto anche il bellissimo 
regalo della presenza di don Don Severino alla 
Messa, come 40 anni e anche durante la festa, 
sempre come 40 anni prima! Ancora tanti au-
guri a Mauro e Grazia che da sempre fate parte 
della compagnia dell’Arca!

3
Mauro e Grazia con l'icona che hanno ricevuto 

in dono dagli amici e realizzata appositamen-
te per loro da Suor Roberta Fantacciluglio 1982

40*

40
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QUEL GIORNO SI FARÀ 
UNA GRANDE FESTA E 
ALLORA CANTEREMO 
ANCORA INSIEME!
Come non ricordare tanti amici che sono state colonne 
fondamentali per costruire le feste che abbiamo messo 
in piedi negli anni dal 1982: ad oggi?? Amici che ades-
so non ci sono più ma che hanno dato tempo energie, 
capacità e affetto all’Arca. Ad alcuni “rendiamo testi-
monianza” con le foto che abbiamo ritrovato, li vedrete 
anche all’opera in feste di tanti anni fa, di altri possia-
mo scrivere solo i nomi che, facendo memoria, abbiamo 
trovato nei nostri cuori. Ne abbiamo dimenticati sicura-
mente tanti, non ce ne vogliano! 

Come abbiamo scritto, molti volti di questi amici ci sono apparsi davanti scorrendo vecchie foto. 
A tutti, anche a quelli che non abbiamo intercettato nelle foto o di cui non abbiamo ritrovato il ricordo, 
siamo profondamente grati: i vostri nomi sono scritti in Cielo!

LA CUCINA: Assieme a 
Iolanda e Vasco, Anna e 
Mario, Anna con il marito 
Alberto, capitanava la cuci-
na della festa. Mesi prima 
studiava il menù: buono ori-
ginale e che potesse dare 
la maggior resa economica 
con minor spesa possibile, 
così che rimanessero risorse 
perché l’Arca potesse anda-
re avanti. Con lei ricordiamo 
tanti carissimi amici impe-
gnati in cucina o nell’orto 
alla griglia e alle pizza: Set-

timia, Marisa, Maria, Sestilio 
(il nostro Scanapino), Alvaro, 
Vito, Vincenzo. C’era poi chi 
arrivavano tardi, a cena con-
clusa, per lavare i cocci pie-
gate nel vecchio lavandino 
delle suore che oggi non c’è 
più: Beppina, Celina, Lisa. 
Tante signore non mancava-
no di collaborare per la cena 
portando i loro dolci, veri e 
propri capolavori di alta pa-
sticceria come quelli di Ma-
ria Teresa e Beppina Salva-
dori e di Anna Cavallini.

LA LOTTERIA: per anni la 
lotteria ha impegnato nei 
mesi precedenti la festa 
amici e volontari nel distri-
buire in giro i biglietti della 
sottoscrizione interna. Qual-
che anno il primo premio 
è stato veramente grande: 
una macchina oppure un 
viaggio! Sempre la lotteria è 
stato il modo per sostenere 
le spese della festa e per far 
conoscere l’Arca. Con com-
mozione ci viene in mente 
Angelo, carissimo babbo di 
Don Severino che si faceva 
carico di battere a tappeto 

tutta Arezzo, per distribuire 
i biglietti. Strada dopo stra-
da, negozio dopo negozio, 
blocchetto dopo blocchetto 
portava la nostra Associa-
zione a tutti. Grazie Angelo! 

IL MERCATINO: le signore 
del mercatino erano le pri-
me ad allestire il loro ban-
chino in piazza per essere 
pronte all’uscita della prima 
messa. Durante tutto l’an-
no si riunivano un giorno 
a settimana per realizzare 
lenzuola, centri, asciuga-
mani e altra biancheria ma-
gnificamente ricamata da 
poter vendere in piazza per 
la festa dell’Arca. - Che gio-
ia dare poi il ricavato a Don 
Severino - ci dice oggi Anna 
- che soddisfazione! Talen-
ti personali e tempo offerti 
all’Arca per un guadagno 
quantificabile in un benes-
sere maggiore per sé e per 
gli altri. Un’operosità lieta 

che, oltre alla biancheria, ha 
ricamato e consolidato tan-
ti bei rapporti di amicizia. 
Sempre Anna ricorda alcu-
ne care amiche che con lei 
condividevano l’allestimen-
to del mercatino e che oggi 
non ci sono più: Annunziata 
Galli, Assuntina Scala, Mar-
cella Pomaranzi, Maria Urci, 
Marisa Renzoni, Piera Capo-
rali e la cara Pia Masi.

LA FESTA: tante le persone 
che sono state l’anima, prima 
fra tutte Giuliana Zanni, che 
ha sempre firmato accollan-
dosi come presidente tutte 
le responsabilità di una festa 
in Piazza. Poi Giuliana Mu-
gnaini che per anni ha curato 
tanti aspetti della festa, dai 
permessi al coordinamento 
dei volontari, dalla scelta del 
tema al coinvolgimento dei 
ragazzi disabili, dalla Messa 
a punto dei materiali pub-
blicitari, alla loro diffusione, 
di cui fra i volontari, in primis 
si faceva sempre carico Aldo 
Pecciarini. Ma accanto a Giu-
liana, che pensava a prepa-

rare la festa ed era anche la 
prima a far festa, ci vengono 
in mente tanti amici che non 
mancavano mai di essere vi-
cini all’Arca con la loro pre-
senza, volontari in varie man-
sioni, commensali alla cena 
sotto il chiostro o presenti ai 
vari momenti. 

R
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AL CENTRO: ULTIME NOTIZIE
Non c’è Natale senza presepe! O meglio non c’è Natale 
senza IL NOSTRO PRESEPE

Un presepe veramente speciale, un 
lavoro corale che, a partire dalla capanna 
realizzata dai ragazzi dell’Arca e dagli 
ospiti della Casa di riposo Ciapi, ha visto 
la preziosa partecipazione di tante altre 
realtà del Consorzio Sociale Comars e della 
Cooperativa L'Arca1, compresa Bandallegra. 
Abbiamo voluto "illuminare" il Natale in 
modo originale ed economico! Ma soprattutto 
abbiamo voluto illuminare il Natale con la 
forza della nostra amicizia! È proprio vero che 
l'unione fa la forza!!! 
Venite a visitare il nostro presepe e 
capirete meglio!!!

1 Presepe in progress: 
 di chi saranno questi zoccoli?

 Presepe in progress: la capanna 3

IL 
CEN

TR
O

1 Presepe in progress: 
 l'allestimento della capanna sotto le Logge
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1 Il Sindaco Dott. Gianni Bennati  
all'inugurazione del Presepe

7 Il Bue

Grazie ai soci della 
sezione Coop di 
Monte San Savino, 
anche quest'anno 
ci hanno portato 
tanti doni e fatto 
emozionare! 
Grazie di cuore!

L'INAUGURAZIONE

R
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IL 
CEN

TR
O

I nostri lavori artistici hanno finalmente una degna vetrina!!! 
Grazie alla famiglia Radicchi che ci ospita nel suo splen-

dido locale in centro a Monte San Savino, proprio nel 
Corso Sangallo e nei pressi di Piazza di Monte. 

Lì abbiamo potuto esporre tanti bellissimi oggetti realizzati 
nel laboratorio artigianale del Centro. 

Pezzi unici e bellissimi che potranno essere pensieri unici e 
significativi come dono di Natale! 

Per info e ordinazioni: 0575 844060

E PER NATALE? 
Facciamo BUONI PENSIERI

E per brindare? 
Beviamo BUON VINO!

Per le feste brindiamo 
alla vita!! Sì a tutta la vita 
che c’è e che scorre nel 
nostro vino Il sole d’Ica-
rio, un rosso di Montepul-
ciano che contiene qualco-
sa di unico: la nostra amicizia! 
Grazie all’azienda ICARIO VI-
NERY che ci ha permesso di coltivare 
un filare e di eseguire tutte le fasi di lavorazio-

ne dell’uva fino al prodotto finito. Grazie alla Fondazione Tool For Life 
che ci ha aiutati. Le foto documentano bene la storia del nostro vino, dalla 
scelta del filare, alla vendemmia, fino all’imbottigliamento e all’etichetta-
tura. IL Sole d’Icario non aspetta altro che di arrivare sulle vostre tavole 
per deliziare Il palato e lo spirito! Perché il nostro vino è buono in tutti i 
sensi. Per Natale brinda con noi!!l 
Per info e ordinazioni: 0575844060

5 Una delle nostre creazioni uniche

7 La Vendemmia

3
L'etichettatura
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E per finire?
TANTI AUGURI

fare insieme tante belle cose (e speriamo di farne anche di nuove, 
abbiamo tante idee e desideri)

1 andare al canile dalla nostra amica 

Marika

1 incontrarci tra amici

1 tessere buoni legami
1 essere creativi

1 andare in vacanza insieme

1 festeggiare compleanni

1 fare gli attori

1 andare in piscina

1 lavorare la creta con Daniela

E per il nuovo anno?
CONTINUEREMO A…



Ciao a tutti!! 
Mi chiamo Ciro ho 17 anni, ormai è la seconda volta 
che faccio parte della comunità San Martino la pri-
ma volta ero davvero piccolo avevo 6 anni mi ricordo 
ancora quando Rolando aveva i capelli arancioni… 
devo dire la verità quando sono rientrato la seconda 
volta a San Martino mi sono davvero sentito a casa, a 
essere sincero mi era preso un colpo quando ho visto 
Rolando con i capelli bianchi è vero è invecchiato ma 
nonostante tutto lui e la Marna e gli educatori del-
la comunità San Martino sono riusciti a dimostrarmi 
davvero che è una famiglia. In che modo me lo han-
no fatto capire vi starete chiedendo… 
Quando io andavo alle elementari non avevo i geni-
tori che mi venivano a prendere ma c’erano loro ad 
aspettarmi fuori dal cancello io sia da quando ero 
piccolo sono sempre stato affezionato a loro... mi 

hanno insegnato pure a scrivere ad essere sincero... oh Signore quante volte 
mi hanno sopportato durante le mie arrabbiature ma so anche che se li faccio 
arrabbiare mi vogliono bene… a me la comunità mi ha cresciuto mi ha inse-
gnato che cosa vuol dire dormire con altre persone ognuno di loro con origini 
diverse, anche se non andiamo molto d’accordo siamo uniti.
In conclusione ho capito che sì la famiglia è quella dove nasci ma in realtà è le 
persone che ti stanno vicino e che ti crescono ad essere veramente la tua famiglia.
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Io e Ciro (nome di fantasia) molte volte ci siamo scontrati avendo anche accese discussioni, riguar-
dante il significato che ha per noi la famiglia. Ora Ciro si è trasferito in un altro luogo e ha dovuto 
abbandonare San Martino. Ci ha lasciato questa riflessione …

Noi speriamo sempre che al momen-
to dell'uscita dalla comunità tutto sia 
migliore, che lo sforzo fatto insieme 
ripaghi nell'immediato i nostri ragazzi, 
in poche parole speriamo di essere la 
loro salvezza assoluta.
Ebbene no; gli anni di lavoro affron-
tati ci hanno confermato che noi non 
possiamo "salvare" nessuno ma, e qui 
lo voglio evidenziare, siamo un affetto 
importante che non vuole in cambio 
niente da loro, siamo un rifugio sicu-
ro senza dover soffocare i loro difetti, 
siamo come una posizione, un punto 
di riferimento in cui tornare e da dove 
ripartire perché le strade prese o da 
prendere sono disconnesse.
Ciro ne è la prova, non ha cercato in 
noi la salvezza, ma la sicurezza di una 
cura, di un abbraccio, di un posto che 
riuscisse a contenerlo affettuosamente, 
qualcuno che tifasse per lui nonostante 
le sue cadute.

Giada

COS’È LA FAMIGLIA?

S. 
MART

IN
O

Un caro augurio a 

Paolo e Orietta, neo sposi

Paolo e Orietta, soci della nostra 

Associazione, vivono l’esperienza 

delle “FAMIGLIE AMICHE DI S. 

Martino”, un gruppo di famiglie che, 

in accordo con i responsabili Rolando 

e Marna e con tutti gli educatori, 

accompagnando i bambini e i ragazzi 

ospiti della comunità nella vita di tutti 

giorni, spesso ospitandoli durante le 

festività. S Martino ha sede a Vitiano 

(Ar) ed è una comunità residenziale 

che accoglie minori allontanati dal 

nucleo familiare d’origine.

Mercoledì 14 dicembre è stata organizza-
ta una CENA DI BENEFICENZA in favore 
di S. Martino. È stata l’occasione per in-
contrare vecchi e nuovi amici che ci hanno 
sostenuto e aiutato. Il tutto è stato organiz-
zato da un nostro volontario, Luca e dalla 
sua mamma Angela che in collaborazione 
con lo chef Pietro ci hanno deliziato con 

i loro piatti. Inoltre Luca ed il suo amico Dado (i famosi The Black & 
Jack) hanno animato la serata con musica e tombola. Li ringraziamo 
di cuore, così come ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e 
soprattutto la Parrocchia e  il Circolo Tennis di Rigutino che ci hanno 
concesso l’uso dei locali. Insomma in tanti si sono mossi. Come ha 
detto anche Rolando Zanon (Responsabile di San Martino) durante la 
cena, per educare un fanciullo ci vuole un villaggio. Così anche per 
sostenere  la nostra opera ci vuole un grande villaggio che possa con-
tinuare ad accogliere ed aiutare i nostri ragazzi. Grazie a tutti!
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ieri e oggi SPOSI
Un caloroso abbraccio a tre coppie, sei carissimi amici che 
accompagnano la storia dell’Arca con affetto da tanti anni. 
Quest’anno festeggiano anniversari di matrimonio molto importanti!

Auguri a Beppe e Antonietta: 
tanti parenti e amici si sono uniti 
a loro in una grande festa per 
ringraziare del cammino dei loro 
50 anni vissuti insieme.

Auguri a Francesca e Marco: 
il 18 ottobre hanno compiuto 25 anni 
di matrimonio. Un abbraccio a loro e 
ai figli Giulia, Davide e Adele.

Felicità al quadrato 
Anno ricco di emozioni questo 

2022 per la carissima Antonietta! 
Oltre all’importante anniversario 
di matrimonio con il suo Beppe,
l'8 aprile ha compiuto 70 anni!

anni

50*
9 luglio 1972

25*

70

Marzia e Luca 
hanno festeggiato quest'anno 25 
anni di matrimonio! Auguri di cuore! 

25*

W GLI SPOSI
3 COPPIE 6 CARISSIMI AMICI

18 ottobre 1997

18 ottobre 1997
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BANDALLEGRA ESTATE

1 L'Atelier d'Arte

1 La colazione 1 Convivenza a Badia Prataglia

1 L'ingresso del Bosco di Scherwood 1 La famiglia Pino



dicembre 2022 | L’ARCA  17  www.arcaonlus.org

TUTTI I MIEI AMICI 
SONO DELLA MIA FAMIGLIA 
Questa frase ci è stata “consegnata” in uno degli ultimi giorni di Ban- d a l -
legraEstate 2022, da un bambino di 7 anni. Era scritta a matita su un foglio. 
Siamo rimasti tutti colpiti, grandi e piccoli, quasi commossi. Come a dire che 
quello che di giorno in giorno in tanti, tra educatori, volontari, bambini e ragaz-
zi, avevamo tentato di costruire, è, almeno in parte accaduto. Il tentativo di Ban-
dallegra è infatti quello di rispondere al bisogno di compagnia e di valorizzazione 
che tutti abbiamo. Vorremmo che ognuno si sentisse amato e fosse certo di essere 
guardato in un certo modo, come a dire: tu vali, e così come sei vai bene. Questo 
sguardo poi però si riflette anche in un certo modo di trattarsi, di perdonarsi, di 
avere cura dei particolari, da come ci si ascolta fino a come si consuma tutti insieme 
il pranzo. E così piano piano ci si conosce meglio, nascono dei legami, scopriamo di 
appartenerci l’uno all’altro, entriamo in famiglia, come è scritto nel foglio del nostro 
piccolo amico.  Vi raccontiamo alcune cose di questa caldissima estate in cui i più 
grandi hanno seguito Cosimo e le sue avventure sugli alberi e i più piccoli, sempre 
con l’aiuto di Cosimo, hanno fatto tante belle scoperte!

LA BANDA

1 Al Parco Avventura sul Monte Amiata

1 Gita in bicicletta all'Argentario

1 L'insegna della Grande Guercia 1 I giochi d'Ombrosa

1 Il villaggio delle amache Le indicazioni del villaggio 1

1 Al laghetto in Pastina



Eravamo tutti a tavola quel 15 luglio 1747, nella no-
stra villa ad Ombrosa, come sempre, ognuno preso 
dalle sue cose. Cosimo però quella volta si rifiutò di 
mangiare il cibo preparato da nostra sorella Battista, 
cuoca fantasiosa: non voleva le sue lumache. - Non 
le mangio! disse - Vedrai se le mangi! Rispose il bab-
bo. E Cosimo cosa fece? Salì su un albero, il grande 
elce del giardino. Il babbo allora gli gridò: quando 
scendi ti faccio vedere io! E Cosimo disse: Non scen-
derò più!!!
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Saranno stati i boschi e i tanti alberi di Pastina che ci hanno suggerito “IL Barone rampante” di 
Italo Calvino, come libro per il laboratorio di lettura e di teatro improvvisato del Mezzogiorno 
dei grandi di Bandallegra sotto la Grande querce? Sicuramente sì, ma tanto altro abbiamo 
intravisto in questo ragazzino, Cosimo, che decide di salire sugli alberi e di trascorrere lì la sua 
vita. Vi raccontiamo la sua storia alla nostra maniera. Anzi ve la racconterà Biagio, fratello di 
Cosimo, che in prima persona nel libro, narra le incredibili avventure del fratello. 

COSA VEDI 
DALL’ALBERO? 

Non gli credemmo. Eravamo certi che 
sarebbe sceso. Passò il primo giorno, la 
prima notte, il secondo giorno e, uno 
dietro l’altro, giorni e giorni, Cosimo 
non scendeva. Ci girava sopra la testa, 
lo vedevamo apparire e scomparire, su 
un ramo, dietro le foglie, ma non scen-
deva! Però cominciavamo a guardarlo, 

come dire, quasi a 
conoscerlo di più!

SALIRE SOPRA GLI ALBERI, MAGNIFICA AVVENTURA! 

È L’ORA DI METTERE LE ALI!

BANDALLEGRA ESTATE

1 Biagio

1 Cosimo nella sua casa sull'albero
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E PER FINIRE 
DIAMO LA PAROLA ALL’AUTORE

MA A NOI COSA CI 
INTERESSA DI COSIMO? 
Bella domanda, l’ho sentita fare a Bran-
do una mattina durante il buongiorno 
di Bandallegra. Credo che il modo mi-
gliore di leggere il mio libro, sia proprio 
quello di domandarsi cosa c’entra con 
noi, con ognuno di noi 
Il mio libro infatti ha avuto mille inter-
pretazioni, di tutti i generi. Vi ho sentiti, 
vi ho visti raccontare, mimare, giocare 
con la sua!
Perché lo fece, intendo perché Cosimo 
salì quel 15 luglio sull’albero? Forse per 
una ripicca o forse perché gli alberi, la 
loro maestosità, l’altezza e l’aria che da 
lì si respira, la vista che si può ammirare 
lo avevano sempre attratto? 

E poi, perché disse che non sarebbe 
sceso mai più? Forse per testardaggine 
o forse perché da lassù vide le cose da 
un punto di vista differente e le mise più 
a fuoco? Da lassù infatti amò di più la 
sua famiglia il suo paese, tutta la realtà. 
Cosimo forse ci suggerisce di guarda-
re più in profondità, di rompere muri, 
scombussolare schemi per avere un 
orizzonte più ampio, per vedere e com-
prendere meglio noi stessi e gli altri. 
Perché in tutti, in noi e in chi ci è vicino 
tutti i giorni, nei ragazzi ladri di frutta e 
nei briganti, c’è del bello e del buono! 

Il vostro ITALO CALVINO 
che riposa nella bella terra di Toscana 

e dall’alto sente l’infinito rumore 
del mare. 

Il prossimo anno ricorreranno i 
100 anni dalla nascita dell’au-
tore de “Il Barone rampante”, 

ITALO CALVINO. 
Celebre intellettuale e scrittore 

italiano, morì nel 1985 
ed è sepolto a Castiglione della 

Pescaia (Gr). 

UN IMPREVISTO È LA SOLA SPERANZA
Ma cosa accadde? Cambiò tutto, sì cambio la prospettiva 
potremmo dire, Cosimo ci guardava dall’alto e noi lo 
guardavamo dal basso. Io lo aiutavo portandogli quello che gli 
serviva per vivere sugli alberi e la mamma cominciò a guardarlo 
bene, sì, lo puntava continuamente con il cannocchiale e aveva 
trovato anche il modo per comunicare con lui, mandava dei 
messaggi cifrati sventolando delle bandierine e si cercavano, 
si guardavano, comunicavano…

SE ALZI UN MURO 
PENSA A TUTTO CIÒ
CHE RESTA FUORI 
Cosimo conobbe e scoprì tante cose da lassù! 
Dalla grande magnolia con un balzo scavalcò il 
muro e arrivò nel giardino dei D’Ondariva, vici-
ni di casa e acerrimi nemici della sua famiglia. 
Lì incontrò Viola. Conobbe i ragazzi ladri di 
frutta, divenne amico dei contadini, arrivò, 
di albero in albero fino in Spagna, aiutò 
chi aveva bisogno, insegnò a leggere a un 
brigante che divenne un appassionato letto-
re, insomma incontrò e conobbe il mondo… 
senza toccare il suolo non era mai da solo!! 
Come sempre, se volete sapere come va a fini-
re la storia, vi lasciamo il gusto di leggere, o di 
farvi leggere, il libro fino alla fine! 

7 Cosimo incontra Viola

1 La famiglia di Cosimo



Quest'estate ci ha fatto compagnia 
un tipo un po' stravagante, fuori dal-
le righe, uno che ha fatto degli alberi 
la propria casa: un certo C. IL BARO-
NE. Con il tempo abbiamo scoperto 
che "C" sta per Cosimo, e che se ci 
pensiamo bene, gli alberi sono pro-
prio come noi! In che senso? Hanno 
le radici come noi abbiamo i piedi; 
i rami come noi abbiamo le braccia; 
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In quest'estate in cui giorno abbiamo ascoltato la 
storia del Barone Rampante abbiamo proposto a 
bambini, ragazzi, volontari e educatori di scrivere 
qualcosa perché, come ci siamo ripetuti più volte, 
“tutti hanno una storia da raccontare”. 
Siamo rimasti sorpresi dalla grande quantità di 
storie che abbiamo raccolto, soprattutto vista la 
fatica che sempre di più notiamo nel produrre te-
sti liberi. Altrettanto ci ha stupiti l’attenzione dei 
bambini nell’ascoltare la lettura dei racconti de-
gli amici.  Non sono state fatte correzioni ai testi, 
né ortografiche, né di forma e né, tanto meno, di 
contenuto. Abbiamo voluto valorizzare la riflessio-
ne e la creatività libere e personali, così da favorire 
il gusto di scrivere, gusto che crediamo occorra 
ridestare per dare fondamento allo studio e all’e-
sercizio necessari per perfezionare tutti gli aspetti 
della produzione scritta. 
Riportiamo alcune storie nella speranza di poter 
realizzare presto un e-book che le raccolga tutte. 

le foglie come noi i capelli; il tronco 
come noi il busto; la corteccia come la 
nostra pelle; la linfa come in noi scorre 
il sangue e....il "cuore" della terra bat-
te dentro la nostra pancia!
Abbiamo quindi conosciuto degli 
amici alberi con le loro caratteristiche: 
il Mandorlo-laborioso, Giuseppe chia-
mato Pino-saggio, il Gelso-sicuro, e 
infine, proprio perché "io sono come 

un albero", ognuno ha scoperto e 
creato il proprio albero: tutti diversi, 
ma proprio per questo, tutti speciali. 
È stata un'altra avventura magnifica, 
all'insegna delle cose semplici, alla 
scoperta di ciò che più bello c'è intor-
no a noi, capendo che "VADO BENE 
COSÌ COME SONO", che sia riccio o 
liscio, curioso o silenzioso, capriccio-
so o estroso!  

TI RACCONTO 
LA MIA STORIA

BANDALLEGRA ESTATE

I C
UCCIO

LI

 1 I cuccioli alla festa con le famiglie
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I CUCCIOLI

1 I giochi 1 Il pranzo dei cuccioli 1 I laboratori

SE VUOI VEDERCI IN AZIONE
https://www.arcaonlus.org/fotovideo/

Grazie ad Agnese 
che ha realizzato questo bellissimo filmato

IO SONO 
COME UN ALBERO
sto con i piedi per terra

cerco la luce del sole 
e così cresco di più!

I piedi D radici
Le gambe D il tronco

Le braccia D i rami
I capelli D le foglie
La pelle D corteccia
Il sangue D la linfa

Il cuore della Terra batte 
dentro la mia pancia

 1 Sotto l'albero di Cosimo
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Ogni inizio è sempre nuovo. Carico di attese, di preparativi, cer-
tamente anche di preoccupazioni. Accade così, da sempre, per 
ogni inizio d’anno scolastico! Anche per Bandallegra. Ci prepa-
riamo, programmiamo, sistemiamo gli spazi, facciamo il punto 
sul nostro lavoro dicendoci cosa cerchiamo di bello per noi e 
per i bambini. A settembre abbiamo iniziato le attività invernali 
dietro al calendario scolastico con un nuovo orario: visto che il 
termine delle lezioni della Scuola Primaria è stato posticipato di 
20 minuti, anche noi abbiamo allungato il pomeriggio dei bam-
bini più piccoli portando la prima uscita dalle 16.30 alle 17,00 e 
così permettere loro di avere un momento di gioco insieme. Così 
come le giornate dei primi mesi di scuola sono state calde e lu-
minose, un’estate quasi infinita, la fine delle restrizioni ha portato 
più calore e più luce a Bandallegra. Molte attività sono tornate in 
modalità pre-covid e sono ripresi alcuni momenti, come l’assem-
blea prima dei compiti che avevamo interrotto, tutte cose care 
e preziose per bambini e adulti. Sono tornati alcuni volontari, il 
pranzo ha riavuto i suoi camerieri scelti tra i bambini e abbiamo 
ricominciato a invitare a pranzare gli amici. È stata ripristinata 

1 Marcella con i bambini delle classi terze 

È SEMPRE NUOVO UN INIZIO! 

BANDALLEGRA INVERNO

1 La sigla dell'assemblea
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1 Elena, la nostra cuoca, 
 con i camerieri

1 Gorizia che aiuta nei compiti 1 La stazione un buon posto dove 
 si aspettano i genitori

 

  
MMAATTEEMMAATTIICCAA  

CCOONN  

MM EE TT OO DD OO   
Attività di didattica laboratoriale per l’acquisizione di un 
adeguato metodo di studio nell’approccio alla matematica, 
destinato agli studenti del primo anno delle scuole superiori 
di qualsiasi corso di studio 

 

 a cura di Antonella Lapini, ex docente di scuola superiore 

 avvio: 17 novembre 2022 

 cadenza settimanale 

 tutti i giovedì dalle 17,00 alle 18,30 

 percorso attivo durante tutto l’anno scolastico 

 presso: sede sociale Associazione L’Arca Odv  
Monte San Savino, Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, 14  
 

 info e iscrizioni: Bandallegra  0575 849579 – 334 6038464 

LA BANDA

la merenda insieme e possiamo riproporre la-
boratori grafico-espressivi. Certo il Covid ci 
ha lasciato anche eredità positive, come un 
modo più ordinato di dividere e organizzare 
l’uso degli spazi. Stiamo vivendo anche tante 
altre novità, non dovute al fine Covid, ma a 
un’amicizia che cresce. Da quest’anno seguia-
mo stabilmente il primo gruppetto di ragaz-
zi delle superiori: per loro, oltre al normale 
lavoro dei compiti, grazie ad Antonella, una 
volontaria e cara amica ex docente, è stato 
pensato un laboratorio sulla matematica volto 
a far acquisire un metodo di studio adeguato, 
e quindi utile. Inoltre sono aumentati i ragazzi 
della secondaria di primo grado e, dulcis in 
fondo… abbiamo una nuova cuoca, la nostra 
Elena che, oltreché in estate, ci delizia anche 
in inverno con le sue prelibatezze. Insomma 
un nuovo anno iniziato proprio all’insegna di 
belle e buone novità! 
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1 Calendario dell'Avvento Tutti sotto la grotta 3

ASPETTANDO IL NATALE
Nel periodo pre-natalizio i bambini sono stati coinvolti di giorno in gior-
no in varie attività che hanno segnato questo tempo d’attesa: l’ascolto, 
la visione di immagini, la produzione di disegni, la drammatizzazione e 
l’espressività ritmico musicale, tutte proposte pronte ad accogliere i sug-
gerimenti dei bambini via via coinvolti. Il tutto ha dato vita al percorso 
dell’Avvento dove ci siamo immaginati un dialogo con S. Francesco che, di 
ritorno dalla Terra Santa passò da Greccio e lì, visto che il paesino gli ricorda-
va tanto Betlemme, nella notte di Natale del 1223, fece il primo presepe. 
Troverete il nostro Avvento visitando il nostro sito www.arcaonlus.org

BANDALLEGRA INVERNO

1 Laboratorio degli angeli1 S. Francesco e fra' Pietro a Greccio
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Auguri da
tutta Bandallegra!!!

In collaborazione con il Centro Comunale per disabili è stato 
anche proposto un laboratorio artigianale con materiale di recu-
pero che è servito per contribuire alla realizzazione del Presepe 
esposto sotto le Logge dei Mercanti nel centro storico di Monte 
San Savino. Con pezzetti di legno recuperati da un pavimento, 
abbiamo fatto i fiocchi di neve.

LA BANDA



CONTINUA L'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

PER SISTEMARE LO SPAZIO ESTERNO 
DELLA SEDE DELL'ARCA. 

Metti una pietra con il tuo nome, o con quello dei 
tuoi cari, per costruire un bene per tutti! 

info: https://www.arcaonlus.org/adotta-una-pietra/
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Il nostro amico Costantino ci ha fatto avere questo bel con-
tributo riguardo all’esperienza che, nel tempo libero e assie-
me ad altri amici adulti, vive con i ragazzi della secondaria 
di primo grado: I Cavalieri. Lui non è uno specialista nel 
campo dell’educazione, addirittura lavora in un patronato 
ed è normalmente in contatto con persone adulte per lo più 
disoccupati, anziani e in procinto di andare in pensione. Ci 
racconta la bellezza e il guadagno che c’è nel donare anche 
solo una piccola parte del proprio tempo libero, al rapporto 
con i ragazzi e di come ciò accresca e susciti vere amicizie. 
Spesso si sente parlare di emergenza educativa con parole 
preoccupanti riguardo ai nostri giovani. Costantino testimo-
nia come è possibile, e anche semplice, mettersi accanto ai 
più giovani per accompagnarli e incoraggiarli nel cammino 
della crescita. Salutiamo Costantino con affetto! Con lui sa-
lutiamo anche tutti gli adulti e i ragazzi che hanno parteci-
pato alla convivenza di Badia Prataglia, dove era presente 
anche un gruppetto di Monte San Savino accompagnato da 
Don Valtere e da volontari ed educatori di Bandallegra.

Circa tre anni fa, a seguito del trasferi-
mento a Ravenna di un’amica profes-
soressa che in quel momento seguiva 
l’esperienza educativa con i ragazzi 
delle Medie, chiamata i “Cavalieri”, ho 
cominciato a impegnarmi e condivide-
re questa realtà con altri adulti. Non 
essendo nessuno di noi un insegnan-
te o, comunque, uno del mestiere, 
ci sentivamo inadeguati rispetto allo 
scopo educativo che ci ponevamo. 
Ci siamo però resi ben presto conto 
che non eravamo soli, sia perché c’era 
una strada fatta di persone (ad Arezzo 
e fuori) impegnate nella stessa opera 
educativa, sia perché probabilmente il 
Padreterno ci accompagna sempre no-
nostante i nostri limiti. Di fatto, seguire 
questi ragazzi è stata un’occasione per 

andare a fondo all’esperienza cristiana 
che ormai da circa 40 anni mi ha preso 
completamente. Anche questa estate, 
durante una breve vacanza trascorsa 
con i ragazzi a Badia Prataglia, ne ho 
potuto riscoprire la convenienza uma-
na sotto più aspetti. Il primo frutto di 
questa esperienza di condivisione è 
stato il nascere di una amicizia tra noi 
adulti: da una precedente conoscenza 
del tutto superficiale è nata una fami-
liarità e una amicizia che condividia-
mo anche fuori. Per quanto riguarda 
il rapporto con i ragazzi la cosa bella 
è stata constatare che, non per nostro 
merito, stanno forse scoprendo un 
luogo dove, molto semplicemente, in-
contrare la possibilità di un’esperienza 
che dia più gusto al vivere quotidiano. 

Chissà se da lì poi potranno provare a 
dare un Nome a questo Luogo.

Costantino Sciacca, Arezzo
Responsabile Zonale Valdarno -  
Patronato SIAS 

UNA VACANZA IN COMPAGNIA

1 I ragazzi dei Cavalieri durante la gior-
nata della Colletta Alimentare ad Arezzo.

1 Badia Prataglia, assemblea con Don Severino
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Vi presentiamo il nostro caro amico Aldo Fratini. Lo vediamo 
nella sede della nostra Associazione con i cesti da lui realizzati 
e donati all’Arca in beneficenza. Tutte opere uniche, completa-
mente fatte a mano, con materiali raccolti nelle campagne. Ha 
imparato a dal padre, all’età di 8 anni, quando i cesti erano i 
necessari contenitori per tutti i prodotti della campagna. I miei 
erano contadini - ci dice Aldo - mio padre faceva i cesti non 
per bellezza ma perché gli servivano! Mi ha insegnato a cer-
care la materia prima: vinco, costole di castagno, sanguinello, 
sanguignolo. La stagione migliore per raccoglierla è febbraio, 

quando i germogli dei vinchi sono “fermi”, se invece i vinchi 
vengono raccolti dopo primavera, devono esser tenuti a bagno 
perché diventino flessibili per lavorarli, se si prendono con la 
luna calante, non saranno aggrediti dai tarli - Quanta sapienza! 
Aldo ne ha fatti tanti di cesti in gioventù, fino ai 18 anni quando 
ha iniziato a lavorare come muratore. Non ha mai dimenticato 
quest’arte che oggi è diventata così rara! Una volta in pensione 
ha ripreso a fare cesti e non solo per suo piacere, ma con il de-
siderio di aiutare, di trasmettere la tecnica ad altri e di condivi-
dere questa sua abilità. Innumerevoli i mercatini per il CALCIT, 
più volte invitato nelle scuole e in occasione di feste paesane, 
qualche anno fa ha guidato un laboratorio presso la nostra as-
sociazione. Ringraziamo Aldo 
per la sua amicizia con L’Arca, 
per la passione e la cura che 
mette in tutto quello che fa, 
non solo nei cesti! Per esem-
pio se durante il periodo 
natalizio passate da via Pro-
cacci, dove abita, vedrete un 
grande e bellissimo presepe 
che ogni anno allestisce per 
la gioia di grandi e bambini, 
tutto artigianale e ogni anno 
più bello!! Grazie Aldo!

TI PRESENTO UN AMICO: ALDO

La notizia che l’Arca avrebbe ricevuto 
quest’anno il Premio la Guglia ci ha 
piacevolmente sorpresi. Il premio è sta-
to istituito dalla Venerabile Misericordia 
di Monte San Savino e viene assegnato 
ogni anno ai cittadini e/o associazio-
ni savinesi che abbiano in qualsiasi 
modo dato lustro alla nostra Città 
accrescendone nel corso degli anni il 
prestigio, come è scritto nella lettera a 
firma del Governatore della Misericor-

dia di Monte San Savino Luciano Falchi, 
che ci è pervenuta e che qui pubbli-
chiamo. Nella stessa lettera c’è anche 
la motivazione per cui L’Arca ha avuto 
questo riconoscimento: per la merito-
ria opera rivolta ai giovani e 
alle persone diversamente 
abili. Ci sembra proprio un 
bel modo per conclude-
re questo quarantesimo 
dell’Arca!
Nella foto vediamo la ce-
rimonia di consegna del 
premio che è stato conse-
gnato da Don Severino Ber-
nardini all'attuale presidente dell'Arca 
Gianluca Galli, accanto a lui i presi-
denti che si sono succeduti, Rolando 
Zanon e Cinzia Renzoni con Lino Zanni 
in rappresentanza della prima presi-
dente Nella foto vediamo la cerimonia 
della premiazione che si è svolta al Te-
atro Verdi il 10 dicembre scorso. Don 
Severino Bernardini ha consegnato il 
premio a Gianluca Galli, presidente 
attuale, accanto a lui Cinzia Renzoni e 
Rolando Zanon, i presidenti che si sono 
succeduti dopo la morte della prima 
presiente, la carissima Giuliana Ciuffo-

ni Stanghini rappresentata dal marito 
Lino Zanni. Anche Massimo Paolucci 
è salito sul palco in rappresentaza del 
Centro comunale dell'Arca, prima atti-
vità strutturata dell'Associazione. Rin-
graziamo tutti i membri della giuria del 
Premio e tutti gli amici della Misericor-

dia con i quali più volte realizzia-
mo progetti comuni in ambito 

sociale. Con questo premio 
aiutano a comprendere me-
glio la storia e la ricchezza 
della nostra comunità. Un 
ringraziamento grande a tut-

ti i soci, i volontari, gli amici e 
tutte le persone che in qualche 

modo si sono coinvolte nel cam-
mino dell’Arca: il premio è di tutti noi! 
Un grazia anche a Maurizio Borgogni, 
il nostro Ceccarino, che con la sua sim-
patia è riuscito ad allietare, e a volte 
anche a commuovere, tutta la platea! 

IMPARA L’ARTE E NON METTERLA DA PARTE!! 

UN PREMIO DI TUTTI
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Luigi Giussani, di cui il 15 ottobre ce-
lebriamo il centenario della nascita, è 
stato probabilmente il più grande edu-
catore nell’Italia della seconda metà 
del ’900. Alberto Savorana nella sua 
documentata “Vita di don Giussani” 
(Rizzoli, 2014) ricorda i tanti studenti, 
taluni divenuti famosi, che il sacerdo-
te ebbe come allievi. Tutti colpiti dalla 
personalità del docente “brutto e af-
fascinante” dalla voce roca che, con 
passione e intelligenza, li provocava a 
essere inquieti, a non accontentarsi, a 
misurarsi con Cristo come risposta al 
desiderio di vivere. Per lui, come scri-
veva, «la grandezza della fede cristia-
na, senza nessun paragone con qualsi-
asi altra posizione, è questa: Cristo ha 
risposto alla domanda umana. Perciò 
hanno un destino comune chi accetta 
la fede e la vive e chi, non avendo la 
fede, si annega dentro la domanda, 
si dispera nella domanda, soffre nella 
domanda». (…) Risuonava qui un cuo-
re agostiniano-pascaliano, un cuore 
che nel giovane seminarista di Vene-
gono si era incontrato con il domanda-
re inquieto che traluceva dalle poesie 
di Leopardi. Al giovane Giussani, Cri-
sto appariva come la risposta al vuoto 
drammaticamente espresso dal poeta 
di Recanati. «Ho intuito — scriveva — 
con struggimento che quello che si 
chiama “Dio” – vale a dire il Destino 
inevitabile per cui un uomo nasce – è il 
termine dell’esigenza di felicità, è quel-
la felicità di cui il cuore è insopprimibi-
le esigenza». (…) Non era solo la sua 
personale sensibilità che lo portava a 
questo “cristocentrismo esistenziale”. 
Era anche il risultato dell’insegnamen-
to di colui che Giussani riconoscerà 
come suo vero maestro nel seminario 
di Venegono: don Gaetano Corti. Per 

Corti affinché un uomo possa crede-
re in Cristo bisogna che lo conosca, 
e «per conoscerlo nella sua concreta 
personalità storica deve in certo modo 
frequentarlo, come l’hanno frequenta-
to gli Apostoli e i primi discepoli che 
hanno tratto da questa esperienza di-
retta la loro fede in Lui. (…) Per tutta 
la vita Giussani applicherà il metodo 
di don Gaetano Corti, lo declinerà in 
un’esperienza educativa unica nel pa-
norama giovanile italiano, e poi inter-
nazionale, del dopoguerra. Con quel 
metodo raggiungerà tre generazioni: 
quella degli anni ’50, caratterizzata 
dal clima esistenzialista; quella degli 
anni ’70, segnata dalla politicizzazione 
integrale del vento della contestazio-
ne; quella degli anni ’90 immersa nel-
la globalizzazione. In tutte lascerà la 
traccia del suo timbro di voce, del suo 
accento, del modo appassionato con 
cui parlava della vita e di Cristo. Un 

caso più unico che raro di personalità 
cristiana capace di perforare il muro 
determinato dalla secolarizzazione.
Comprende, come pochi altri, in pro-
fonda sintonia con ciò che scriveva Pier 
Paolo Pasolini, che il ’68 segna la fine 
di un mondo, anche di quello cristiano. 
Non indulge, per questo, al pessimismo. 
In lui è chiaro il giudizio che occorreva, 
nel cammino della fede, ripartire dall’i-
nizio: «Come 2000 anni fa». Nel “Volan-
tone2” di Pasqua del 1982 si chiederà: 
«Come possiamo rispondere a questa 
domanda noi che non siamo stati alle 
nozze di Cana, che non abbiamo visto 
il paralitico guarire, che non abbiamo 
assistito al funerale di Naim, che non 
lo abbiamo seguito per tre giorni nella 
steppa, dimenticando persino il cibo? 
La familiarità con Lui da cui nasce l’evi-
denza della sua parola come unica che 
dia senso alla vita, come possiamo vi-
verla? Il modo c’è: la compagnia che da 

SP
EC

IA
LE

 Innamorato di Cristo e del mondo
Don Luigi Giussani a cento anni dalla nascita
di MASSIMO BORGHESI1 dall’Osservatore Romano del 14 ottobre 2022
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In tanti potrebbero sottoscrivere queste parole di Da-
vide Prosperi, attuale presidente della Fraternità di 
Comunione e Liberazione. Sicuramente tutte le 50.000 
persone che Sabato 15 ottobre si sono recate a Roma 
da più di 60 Paesi del mondo. E chissà quante altre 
persone, non potendo raggiungere la città eterna, 
hanno seguito l’incontro dalle loro case: un grande 
popolo nato dal carisma di Don Giussani. Anche da 
Monte San Savino e dalla provincia di Arezzo è arriva-
ta a Roma una parte di questo popolo: tre bus e altre 
equipaggi di amici e famiglie, alcuni dei quali hanno 
deciso di trascorrere a Roma tutto il weekend. L’incon-
tro con il Papa è stato curato in tutti i particolari: dopo 
l’apertura di Piazza S.Pietro, alle 8,00, recita della pre-
ghiera delle lodi e a seguire lettura di brani evangelici 
e proiezione di interventi audio/video di don Giussani, 
alternati a canti, canti bellissimi, di tutti i generi e in 

Cristo è nata ha investito la storia; è la 
Chiesa, suo corpo, cioè modalità della 
sua presenza oggi. È perciò una familia-
rità quotidiana di impegno nel mistero 
della sua presenza entro il segno della 
Chiesa. Di qui può nascere l’evidenza 
razionale, pienamente ragionevole, che 
ci fa ripetere con certezza ciò che Lui, 
unico nella storia dell’umanità disse di 
sé: Io sono la via, la verità, la vita».
A partire dagli anni ’80 questa compa-
gnia, questa “amicizia cristiana”, trova 
il suo inizio nell’incontro, incontro con 
testimonianze che rendono presente 
nella loro vita Gesù, che rendono pre-
sente il mistero. Grazie a Giussani cate-
gorie come “incontro”, “avvenimento”, 
“fatto cristiano”, “presenza”, entrano 
dentro il lessico teologico, divengo-
no usuali. Non sono solo “categorie”, 

sono i terminali di un’esperienza in atto 
che il sacerdote di Desio verificava a 
ogni passo. «L’avvenimento cristiano —
scrive — si palesa, si rivela, nell’incontro 
con la leggerezza, la sottigliezza e l’ap-
parente inconsistenza di un volto che 
si intravede nella folla: un volto come 
gli altri, eppure così diverso dagli altri 
che, incontrandolo, è come se tutto si 
semplificasse. Lo vedi per un istante, e 
andando via porti dentro di te il colpo 
di quello sguardo, come dicendo: “Mi 
piacerebbe rivederla quella faccia!”».
Negli ultimi anni la sua vecchiaia è se-
gnata dal Parkinson, da una malattia 
che lo mette costantemente alla prova. 
Conia una nuova definizione della fede: 
«La fede è riconoscimento “amoroso”. 
È una conoscenza amorosa». Amore e 
misericordia sono le parole che l’accom-

pagnano nell’ultimo periodo. Confessa 
alla sua fisioterapista: «Sai che cosa ho 
capito ai miei 80 anni? Che la misericor-
dia non è il perdono, ma l’amore all’o-
rigine. […] In quella drammatica scena, 
quando Giuda si presenta davanti a 
Gesù nell’orto degli ulivi, la prima pa-
rola che Gesù gli dice è “amico”. Non 
gli dice: “Io ti perdono ciò che stai per 
fare”. Lui afferma prima l’amore, per 
muovere la libertà dell’altro». Per que-
sto si fa cantare O Jesu mi dolcissime, 
terminando con una preghiera: «Oh 
Gesù mio dolcissimo, amico, fratello, 
compagno, è con te che io cercherò di 
trascinarmi tutti gli uomini che incontre-
rò, di trascinarmeli con te Signore, per-
ché il nulla non abbia nessun possesso 
a nostro carico». Don Giussani muore a 
Milano il 22 febbraio 2005.

ROMA, Piazza San Pietro, 15 ottobre 2022
IL POPOLO DEL GIUS

1 Professore ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, dell’Università di Perugia.
2 Manifesto che Comunione e Liberazione diffonde a Natale e a Pasqua.

In Don Giussani, noi non abbiamo incontrato appena un uomo straordinario. Senza dubbio – chi lo ha conosciuto lo sa bene 
– egli è stato anche questo. Ma noi non siamo qui oggi per questo. Noi siamo qui perché quest’uomo – certamente attra-
verso e con l’aiuto di tutto quel che egli era, temperamento, sensibilità, intelligenza, sguardo, voce – ha saputo comunicarci 
almeno qualcosa dello stupore di cui egli viveva, quello stupore che quando parlava – molti di noi lo ricordano – era come 
se gli fuoriuscisse dagli occhi: lo stupore commosso che egli viveva davanti all’avvenimento di Cristo, sentito e riconosciuto 
come compimento della sterminata sete di verità, bellezza, amore, vita che ardeva nel suo cuore, e perciò come fonte di uno 
sguardo pieno di commossa pietà davanti al mistero del cuore di chiunque incontrasse. 
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• https://www.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2022/october/
documents/20221015-comunioneelibe-
razione.html: DISCORSO INTEGRALE 
DEL SANTO PADRE

• https://it.clonline.org/news/
attualit%C3%A0/2022/10/17/massimo-
borghesi-centenario-don-giussani: TE-
STO INTEGRALE ARTICOLO MASSIMO 
BORGHESI

• https://mostra.luigigiussani.org: GIUS-
SANI 100 – MOSTRA DIGITALE

Il cristianesimo come avvenimento. 
Saggi sul pensiero teologico di Luigi 
Giussani, a cura di Carmine Di Martino, 
Bur (€ 20), volume I.

Primo dei tre volumi progettati in vista 
del Centenario e rispettivamente de-
dicati al pensiero teologico, filosofico, 
pedagogico-sociale di don Giussani - 
raccoglie contributi di teologi, studiosi 
ed esponenti di spicco del cristianesimo 
contemporaneo. Il testo è disponibile 
anche in e-book.

tutte le lingue. Il Papa è arrivato in-
torno alle 11.30 e la Piazza lo accolto 
con affetto contraccambiato dal Pon-
tefice che nel suo discorso ha espres-
so grande stima e gratitudine per Don 
Giussani e si è rivolto paternamente 
a tutti incoraggiando a proseguire il 
cammino con fedeltà e nell’unità con 
la Chiesa. Riportiamo solo alcune parti 
del suo discorso, in particolare quella 
dove Papa Francesco invita a guarda-
re a Don Giussani come educatore e 
dove invita tutti a pregare per la pace.

Don Luigi aveva una capacità unica di 
far scattare la ricerca sincera del sen-
so della vita nel cuore dei giovani, di 
risvegliare il loro desiderio di verità. 
Da vero apostolo, quando vedeva che 
nei ragazzi si era accesa questa sete, 
non aveva paura di presentare loro la 
fede cristiana. Ma senza mai imporre 
nulla. Il suo approccio ha generato 
tante personalità libere, che hanno 
aderito al cristianesimo con convinzio-
ne e passione; non per abitudine, non 
per conformismo, ma in modo perso-
nale e in modo creativo. Don Giussani 
aveva una grande sensibilità nel ri-
spettare l’indole di ognuno, rispettare 
la sua storia, il suo temperamento, i 
suoi doni. Non voleva persone tutte 
uguali e non voleva nemmeno che 
tutti imitassero lui, che ognuno fos-
se originale, come Dio lo ha fatto. E 
infatti quei giovani, crescendo, sono 
diventati, ciascuno secondo la propria 
inclinazione, presenze significative in 
diversi campi, sia nel giornalismo, nel-
la scuola, nell’economia, nelle opere 
caritative e di promozione sociale.
Questa, amici, è una grande eredità 
spirituale che vi ha lasciato don Gius-

sani. Vi esorto a nutrire in voi la sua 
passione educativa, il suo amore per 
i giovani, il suo amore per la libertà 
e la responsabilità personale di cia-
scuno di fronte al proprio destino, il 
suo rispetto per l’unicità irripetibile 
di ogni uomo e ogni donna. (…) E, 
per concludere, vorrei chiedervi un 
aiuto concreto per oggi, per questo 
tempo. Vi invito ad accompagnarmi 
nella profezia per la pace – Cristo, Si-
gnore della pace! Il mondo sempre 
più violento e guerriero mi spaven-
ta davvero, lo dico davvero: mi spa-
venta –; nella profezia che indica la 
presenza di Dio nei poveri, in quanti 
sono abbandonati e vulnerabili, con-
dannati o messi da parte nella co-
struzione sociale; nella profezia che 
annuncia la presenza di Dio in ogni 
nazione e cultura, andando incontro 
alle aspirazioni di amore e verità, di 
giustizia e felicità che appartengono 
al cuore umano e che palpitano nella 
vita dei popoli. Arda nei vostri cuori 
questa santa inquietudine profetica e 
missionaria. Non rimanere fermi. 

Papa Francesco

SCOPRI DI PIÙ:
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RUNTS: 
Abbiamo avuto la comunicazione uf-

ficiale che la nostra associazione è stata 
iscritta nel nuovo REGISTRO UNICO 
NAZIONALE del TERZO SETTORE.

PREMIO LA GUGLIA: 
segnaliamo anche nello spazio soci 
questo riconoscimento che attesta 
la bontà dell’operato di 40 anni di 
vita dell’Arca a Monte San Savino 
(vedi pag. 27). È un premio che ap-
partiene a tutti quelli che fanno par-
te della nostra associazione, prima 
di tutto quindi ai soci!
 
S.MESSA E  
ASSEMBLEA DEI SOCI:
Domenica 5 febbraio 2023 ore 11,00
Chiesa di S. Agostino in Monte San 
Savino: S. Messa per tutti i benefattori 
A seguire, dopo la S. Messa, nel salo-
ne parrocchiale avrà luogo 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI. 

QUOTA SOCIALE:
Ricordiamo che la quota annua da 
quest’anno è stata fissata nella misura 
di € 15,00 e potrà essere versata:
• presso la sede sociale in Via Giuliana 
Ciuffoni Stanghini, 14 a Monte San Sa-
vino in orario di segreteria 
• durante la S. Messa del prossimo 6 
febbraio 
• tramite l’unito bollettino postale bar-
rando la casella quota annua
• tramite bonifico bancario iban IT 59 

VITA DA SOCI

CONTATTI:
 0575 849579
 334 6038464
 l'Arca Odv Montesansavino
 arcaodv

www.arcaonlus.org

AUGURI E GRAZIE a tutti i soci, i volontari e i benefattori! 
Permettete alla nostra associazione di continuare a vivere!R

P 01030 71530000000862810 causale: 
quota annua nome e cognome socio

ORARI SEGRETERIA 
ASSOCIAZIONE: 
la segreteria dell’Associazione è aperta 
tutte le mattina dalle 9.00 alle 12.00 
presso la sede sociale di Via Giuliana 
Ciuffoni Stanghini, 14. 

SPARGIAMO LA VOCE! 
Segnaliamo la necessità di volontari 
per alcuni bisogni particolari: 
• Centro Comunale per disabili: aiuto 
nei laboratori con gli ospiti 
• Bandallegra: aiuto nei compiti so-
prattutto nei giorni di lunedì e merco-
ledì pomeriggio - orario 14.45-17.00
• Comunità S. Martino: aiuto in pic-

cole mansioni nell’arco dell’intera gior-
nata, aiuto pomeridino per i compiti o 
per i trasporti 
• cura della sede sociale e/o funzioni se-
gretariali: al mattino nell’arco dell’orario 
d’apertura della segreteria (9,00-12,00) è 
indifferente il giorno, anche un’ora dona-
ta ogni 15 giorni sarà preziosa.
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GIULIO  
TORNA A SCUOLA
Giulio è un amico che vorremmo che 
tutti oggi potessero incontrare perché, 
pur con la sua bella età, ha molto da 
insegnarci! Per questo vorremmo ri-
portarlo a scuola, dove per anni a suo 

tempo è stato professore! L’Arca ed il 
Centro Studi e documentazione Giulio 
Salvadori di Monte San Savino, hanno 
quest’anno messo a punto un proget-
to per bambini e ragazzi iniziato in 
via sperimentale alcuni anni fa grazie 
all’accoglienza di alcune insegnanti 
della scuola Primaria del capoluogo e 
di Alberoro. Quest’anno è stato pro-
posto all’istituto Comprensivo di Mon-
te San Savino e, per il corrente anno 
scolastico è rivolto ai bambini delle ul-
time classi della Scuola Primaria. "Giu-
lio torna a scuola" è un percorso che 
vorrebbe far conoscere il Salvadori, 
valorizzare il nostro territorio e favo-
rire lo sviluppo di capacità espressive 
e creative, attraverso l’incontro con il 
linguaggio poetico e grafico. Il pro-
getto prevede uno sviluppo verticale, 
dai primi anni della Primaria fino alla 
secondaria di Primo grado, dove la 
proposta sarà più ampia contestualiz-
zando la vita del Salvadori nei luoghi 
dove visse la sua maturità (Ascoli Pice-
no, Roma, Milano) e approfondendo 
aspetti dell’ambiente storico e lette-
rario dell’epoca inerenti la program-
mazione scolastica. Il progetto è stato 
ideato anche per sostenere il Premio 
di Poesia Giulio Salvadori che ogni 
anno viene indetto per tutte le scuole 
di ogni ordine e grado della Toscana 
dalla Biblioteca Comunale “Giovanni 
Colombo” di Monte San Savino.

GIULIO SALVADORI A cura di Cinzia Renzoni

SP
EC

IA
LE

 

Se non siete nuovi del nostro giornalino, saprete quanto 
all’Arca teniamo a Giulio Salvadori che quest’anno, come 
noi, festeggia un bell’anniversario i 160 anni dalla nascita! 
Giulio è nato e ha trascorso la sua infanzia a Monte San Sa-
vino, in una casa fuori le mura nei pressi di Porta Romana, 
a poche centinaia di metri da Via Castiglia, dove 40 anni fa 
nacque l’Arca. Anche se poi visse soprattutto a Roma, dove 
anche morì, il Salvadori è sempre rimasto molto legato al 
nostro paese e noi ci sentiamo molto legati a lui!!

Un saluto al nuovo Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Andrea 
Contucci” di Monte San Savino, Prof.ssa Elisabetta Corsetti. 
Proprio da questa pagina dove si parla di un grande professore 
ed educatore, Le rivolgiamo i nostri più cari auguri per un profi-
cuo lavoroa e un caloroso benvenuto! 
Salutiamo e ringraziamo anche la Dirigente Iasmina Santini, 
in precedenza reggente temporanea, per la disponibilità nei 
confronti delle iniziative dell’Arca verso i minori. 

R

Ospitiamo un contributo di Franca Pol-
vanesi, presidente del Centro Studi e 
Documentazione Giulio Salvadori che 
ha sede presso la Parrocchia di Monte 
San Savino. Franca accenna al proget-
to per le scuole e racconta dell’ultima 
giornata Salvadoriana che ha messo lo 
sguardo di rispetto e di stupore che il 
Salvadori aveva nei confronti della cre-
azione in quanto dono di Dio. 

L'intervento educativo promosso per 
le scuole dell'Istituto comprensivo di 
Monte S. Savino allo scopo di portare 
la vita, la parola, le poesie, la carità di 
Giulio Salvadori fra i ragazzi ha avuto 
e avrà con i progetti futuri il merito di 
presentare e far conoscere un uomo 
che è vissuto nei luoghi dove viviamo 
noi, promuovere le capacità espressi-
ve e favorire la conoscenza del terri-
torio. Al raggiungimento degli stessi 
obiettivi contribuiscono anche le gior-
nate salvadoriane promosse dal Cen-
tro studi e documentazione di Monte 
S. Savino. Quest'anno giunti alla 35° 
giornata, il tema era: "Aver cura della 
Terra. Le intuizioni salvadoriane": uno 
sguardo cristiano e laico sulla custo-

COME È BELLO IL 
MONDO, COM’È GRANDE 
DIO: GIULIO E IL CREATO
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dia dell'ambiente nell'opera del Servo 
di Dio savinese. Sabato 24 settembre 
a Monte S. Savino sono intervenuti il 
prof. Bruno Rossi, il dott. Paolo Vian, 
Simona Perugini del WWF, e Ilaria Vio-
lin di Legambiente. I tempi del Salva-
dori erano quelli in cui la natura era 
considerata un elemento da sottomet-
tere alle esigenze umane, mentre la 
sua era già un'attenzione precorritrice 
del pensiero attuale nei confronti del 
Creato. Per lui, la francescana contem-
plazione della natura avrebbe dovuto 
avvicinare l'uomo verso Dio creatore. 
Nelle poesie, le ultime specialmente 
dove parla dello Spirito creatore, del-
la bellezza del chicco di grano, della 
rosa, delle piccole cose, vede Dio. Gli 
interventi successivi per il WWF che 
ha come motto "Costruire un mondo 
in cui l'uomo possa vivere in armonia 
con la natura e quello di Legambien-
te, associazione protesa verso i giovani 
affinché dall'educazione e dalla forma-
zione crescano generazioni capaci di 
cogliere la sfida di un futuro più giusto 
e pulito, hanno allargato gli orizzonti e 
mostrato la sensibilità e l'attualità del 
pensiero di Giulio Salvadori.

Franca Polvanesi

GIULIO CHE SORPRESA!
Noi siamo certi, ma veramente, che 
il Salvadori sia molto attuale e possa 
essere tutt’oggi incontrato da tutti! 
Don Massimo Talamona, sacerdote 

d’origini lombarde che ha vissuto la 
maggior parte della sua vita a Roma, 
ne è la prova. Con molta sorpresa 
Franca, presidente del Centro Studi, 
ha ricevuto una sua telefonata dove 
comunicava che sarebbe voluto veni-
re a Monte San Savino per incontra-
la e per vedere dove era nato Giulio 
Salvadori sul quale, oltretutto, stava 
scrivendo un libro… incredibile!! Don 
Massimo ha incontrato il Salvadori 
inaspettatamente e ne è rimasto con-
quistato. Un incontro vero e significa-
tivo, si sa, può avvenire per più vie, 
anche se la maniera più consueta è 
quella del ti presento un amico det-
to da qualche altro amico di cui ci si 
fida. Ed è stato proprio tramite un 
amico, l’architetto Antonio Barluzzi, 
che Don Massimo ha conosciuto Giu-
lio. Ma chi è Barluzzi? Anzi chi era? 
Conosciuto come l’architetto di Dio, 
ha realizzato la maggior parte del-
le basiliche più importanti e visitate 
dai pellegrini (un esempio su tutti la 
magnifica Chiesa di Tutte le Nazioni 
nell’Orto degli Ulivi). Ha avuto la for-
tuna di avere come professore negli 
anni del liceo a Roma il Salvadori, 
con il quale non ha mai interrotto i 
rapporti mantenendo una fitta rela-
zione epistolare. Don Massimo dice 
che Barluzzi sta alla Terra Santa come 
Gaudì sta a Barcellona e che non si 
possono capire le sue opere senza 
tener conto del legame con il Salva-
dori… incredibile!!  Quindi di ami-
co in amico Giulio è arrivato a Don 

Massimo e Don Massimo, affascinato 
da Giulio è arrivato al Monte e vor-
rebbe arrivare a tutti per raccontare 
della vita e dell’esperienza del Salva-
dori tanto che ha pubblicato il libro 
che in questa pagina segnaliamo. 
Avrete certo capito che l’amicizia 
tra Don Massimo e Barluzzi è dello 
stesso tipo di quella che unisce noi 
dell’Arca al Salvadori e cioè fondata 
su una conoscenza postuma. Un tipo 
di amicizia che tutti possiamo vivere 
con chi prima di noi ha lasciato segni 
belli, buoni e utili per la vita di tutti. 
Come Barluzzi come Giulio e come 
tanti altri maestri! Di amico vero in 
amico vero: che grande storia la vita!! 

ANTONIO BARLUZZI 
Nasce a Roma, il 25 settembre 1884 dove muore il 14 dicembre del 1960 
nella sede della Delegazione di Terra Santa, a pochi passi da S. Giovanni in 
Laterano. Architetto, progettista e autore delle chiese più celebri che i Fran-
cescani della Custodia di Terra Santa hanno potuto edificare nel secolo scorso 
sui Luoghi Santi. La vicenda umana e professionale di Antonio Barluzzi ruota 
attorno alla sua esperienza di fede. Per tutta la vita ha cercato di tradurre in 
forme e materia l’idea che lo ha guidato: «Fare di Cristo il cuore del mondo».

Ricordiamo 
MARCELLA LUZZI 
Improvvisamente scomparsa il 22 aprile scorso che è stata membro attivo del 
Centro Studi e Documentazione Giulio Salvadori. Marcella si è sempre im-
pegnata all’interno della comunità di Monte San Savino, sia mentre lavorava 
come docente di scuola superiore, sia nel periodo del pensionamento. Oltre 
che all’interno della parrocchia, ha offerto il suo prezioso contributo in ambito 
culturale, sociale e politico.  
Grazie Marcella!!
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PRO-VOCAZIONE
In questi giorni i media cercano di sensibilizzare 

sulla questione della violenza sulle donne. Più che 
giusto. Purtroppo non basterà questo per fermare la 

violenza, la violenza contro le donne ma anche in gene-
rale. Basta guardare qualsiasi notiziario per osservare come 
la brutalità, il sopruso, la coercizione siano continuamente 
alla ribalta, sempre in primo piano. Questo modo di essere 
dentro la realtà sta diventando quotidiano, quasi banale o 
scontato. D’altronde che si può fare, se non cercare di dire 
che è sbagliato, che si deve smettere, che qualsiasi violenza 
è qualcosa che va contro il nostro desiderio (comune a tutti) 
di verità, di amore e di giustizia? La violenza eclatante della 
TV ci fa indignare, ma dovremmo guardare bene anche alla 
violenza che è in noi. Si, proprio dentro di noi anche se si 
spera non arrivi mai ai livelli eccessivi. La violenza è dentro 
le pieghe dei nostri rapporti quotidiani con chi cerchiamo 
di aiutare, con le persone che ci sono care e anche con chi 
incontriamo quasi casualmente. La violenza è generata da 
un modo che abbiamo di guardare la realtà e soprattut-
to dal modo con cui guardiamo l’altro, chi ci è prossimo. 
Grazie a Dio, per la maggioranza di noi, non si tratta di 
una brutalità agita, insomma non ci prendiamo a sberle, 
ma il pensiero cattivo sull’altro, la pretesa che faccia quello 
che diciamo noi, il biasimo nei confronti di atteggiamenti 
e comportamenti che non ci vanno bene, non è forse una 
sottile forma di violenza? Pensare all’altro come inferiore a 
me perché disabile, o donna, o di colore, o per mille altri 
motivi, ci mette già in una posizione di superiorità che ge-
nera pensieri violenti. Non è difficile, se siamo leali con noi 
stessi, sappiamo che non è difficile avere questo atteggia-
mento. E noi che lavoriamo tutto il giorno con i bambini, 
con i disabili, gli anziani e insomma con persone fragili non 
possiamo sentirci immuni da questo pericolo: non immuni 
da questo pensiero cattivo e malato che può avvelenare 
in qualsiasi momento la nostra esistenza e quindi anche il 
nostro lavoro. La difesa è una cura continua del pensiero 
(tanto per ribadire: facciamo le equipe di lavoro per questo) 
cioè un confronto serrato e continuo su chi sono io e su chi 
è l’altro. Se sappiamo di non essere esenti dal pericolo pos-
siamo affrontarlo quotidianamente e verificare di giorno in 

IN RICORDO DI “ALMINA”

La nostra mamma è stata per noi un 
grande esempio di fedeltà e di amo-
re: ci diceva che quando era ragazza 
voleva farsi suora ma il buon Dio aveva 

un altro progetto per lei e tutta la sua 
fecondità l’ha espressa consumandosi 
per la sua famiglia. Sposa sempre inna-
morata, fedele e paziente ha custodito 
la sua famiglia sacrificandosi con amo-
re e dedizione. Ci ha insegnato cosa 
vuol dire esser moglie e madre pur nel-
la fatica, nel sacrificio e nei momenti 
difficili. Decisa nella sua semplicità si è 
sempre mossa nel silenzio quasi senza 
farsi notare dietro al babbo che segui-
va nella sua esuberanza.
Instancabile lavoratrice si divideva tra 
i figli, la casa ed il negozio e durante 
la malattia del babbo non si è scorag-
giata e lo ha sostenuto in tutti i suoi 

bisogni. Non si è mai lamentata ed ha 
avuto parole di conforto e di speranza 
per chi l’accostava ai quali sorridendo 
diceva: ringraziamo il Signore di esse-
re così come siamo! Lei voleva stare in 
chiesa e la preghiera scandiva la sua 
giornata, vicino alla Madonna e quan-
do si portava alle Vertighe era raggian-
te di gioia. Per come ha vissuto e per 
il forte desiderio che aveva siamo certi 
che adesso sia in cielo lassù dove vo-
leva andare accolta tra le braccia della 
Madonna e del nostro caro babbo.

Maurizio, Marzia, Romina, Orietta, 
Daniela, Roberto

a cura di Rolando Zanon

giorno come costruiamo la non violenza, io preferisco chia-
marla pace, dentro di noi. Questa è l’unica possibilità. Un 
ragazzo pochi giorni fa mi raccontava della violenza subita 
da persone che dicevano di amarlo e nella sua rabbia per 
questa ingiustizia dichiarava che lui mai e poi mai avrebbe 
agito in questo modo con eventuali suoi figli; lo diceva con 
le lacrime agli occhi. Il giorno seguente però mi consigliava 
di dare due sberle ad una bambina che faceva un capriccio 
perché “così avrebbe imparato”… Siamo fatti così, sappia-
mo dove è il bene e facciamo il male. Seguire l’indicazione 
“educativa” del mio amico avrebbe voluto dire semplice-
mente insegnare alla bambina capricciosa come diventare 
violenta, insomma un disastro. 
Abbiamo bisogno tutti di educarci ad una pace vera e reale, 
ad un modo di trattare e guardare gli altri senza violenza, 
di nessun genere. Educarci vuol dire seguire un maestro, 
qualcuno che ci insegni e ci ricordi tutti i giorni come si fa. 
Ecco il motivo per cui io attendo questo Natale: aspetto chi 
può abbattere il muro di separazione che è tra di noi, ab-
battere l’inimicizia che si annida continuamente nel mio Io. 
Aspetto l’unico che può aiutarmi a costruire dentro di me 
quella pace che il mio cuore desidera e attende. È l’augurio 
che faccio a tutti i nostri lettori, buon Natale!

1 Alma e Gino

1 Campo Profughi foto di Kevin Frayer
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PICCOLE PERLE
Papa Francesco, nell'udienza con Comunione e 

Liberazione, in Piazza San Pietro, per il Centenario 
della nascita di Don Luigi Giussani, il 15 ottobre 2022 

ha detto: "Don Giussani è stato padre e maestro, è stato 
servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che 

andava incontrando nella sua passione educativa e missio-
naria. Come disse alle sue esequie l'allora Cardinale Ratzin-
ger: "Sempre Don Giussani ha tenuto fisso lo sguardo della 
sua vita e del suo cuore verso Cristo. Ha capito in questo 
modo che il cristianesimo non è un sistema intellettuale, un 
pacchetto di dogmi, un moralismo ma che il cristianesimo è 
un incontro; una storia d'amore; è un avvenimento". 

Qui sta la radice del suo carisma. Io esprimo la mia perso-
nale gratitudine per il bene che mi ha fatto, come sacerdo-
te, meditare alcuni libri di Don Giussani; e lo faccio come 
Pastore universale per tutto ciò che egli ha saputo seminare 
e irradiare dappertutto per il bene della Chiesa."
Nell'occasione del Centenario di Don Giussani vogliamo 
offrire due testimonianze preziose della sua seminagione 
ed irradiazione: Andrea Aziani (1953-2008) e Daniela Altini 
(1957-2022). Entrambi per tanti anni in Perù, nella condivisio-
ne appassionata e totale del carisma di Don Giussani, hanno 
speso tutta la loro vita per Cristo e per coloro che, nelle situa-
zioni più diverse, hanno incontrato, amato ed aiutato.

"Una febbre di vita" è l'espressione 
che definisce meglio la personalità di 
Andrea fin dalla sua giovinezza: dall'a-
iuto concreto alle famiglie immigrate 
dal Sud ad Abbiategrasso, dove lui 
è nato; agli anni difficili all'Università 
Statale di Milano; l'esperienza appas-
sionata ed appassionante a Siena e poi 
a Firenze, fino a quando nel'89 inizierà 
la sua avventura in Perù: senza mai ri-
sparmiarsi, in università come docente 
di Filosofia, così come tra i più poveri 
delle baraccopoli di Lima. 
Scriveva nel marzo del 1993 al suo ami-
co Dado Peluso:" Noi dobbiamo bru-
ciare, letteralmente ardere di passione 
per l'uomo, perché Cristo lo raggiun-
ga. Il fuoco ha da ardere".
Così avverrà fino all'ultimo giorno di 
vita: il 30 luglio 2008, a 55 anni, An-
drea muore per un infarto.
Il 2 febbraio 2016, Mons.Lino Panizza 
Richero, Vescovo di Carabayllo (Lima 
Nord) annuncerà l'apertura della causa 
di Beatificazione di Andrea Aziani.

Daniela Altini era arrivata in Perù nel 
1997 per iniziare a Lima una casa di 
donne "Memores Domini".
Nei suoi intensissimi 25 anni in Perù, 
Daniela ha promosso progetti di svi-
luppo agro-forestali con la Fondazione 
AVSI a favore delle popolazioni loca-
li, in particolare produzione di cacao, 
caffè e bambù come alternativa soste-
nibile a coltivazioni come quella della 
coca e con un riconoscimento molto 
significativo anche da parte del go-
verno peruviano. Daniela ha sempre 
operato, senza risparmio di energie, 
anche nelle zone più interne e pove-
re del Perù, fino agli ultimi mesi della 
sua vita, quando una grave malattia, in 
breve tempo, l'ha condotta alla mor-
te, il 5 novembre 2022." È quanto mai 
significativo leggere adesso una testi-
monianza di Daniela su Andrea.

“Andrea - racconta Daniela Altini - ave-
va un interesse umano totale per Cristo 
e lo esprimeva nell’amore alla Chiesa 

e al Movimento. Per lui ogni momento 
era pieno di passione per l’altro, non vi 
era uno spazio per sé.  Molti sono im-
pegnati a fare cose giuste e importanti, 
poi si creano momenti per “riposare”: 
in Andrea questo non c’era, lui viveva 
tutto in una unità totale. La sua auto-
coscienza era segnata da un amore al 
Destino proprio e dell’altro; ed ogni 
persona con cui si imbatteva l’apriva al 
Destino. Mi ha raccontato una ragazza 
che lo ha conosciuto e ha vissuto per 
la prima volta l’esperienza del Movi-
mento in una vacanza; lei non sapeva 
che cosa avesse incontrato, ma prima 
di ripartire per tornare a casa, Andrea 
le ha scritto un biglietto in cui diceva: 
“non essere triste, perché quello che 
hai visto e incontrato non lo perderai 
più“. Lei, quando ha letto il biglietto, 
ha avuto un contraccolpo, si è sentita 
capita, aveva proprio paura di perderla 
quell’esperienza grande.
Lui viveva un rapporto di carità con 
tante persone: l’aspetto più significa-
tivo era che si immedesimava sempre 
con chi aveva davanti.  Aveva preso 
a cuore un padre di famiglia, finito in 
carcere, che aveva tre figli. Andava 
spesso a trovarlo in prigione. Andrea 
si era così immedesimato nel bisogno 
di quest’uomo, che si dava da fare per 
trovare gli aiuti necessari alla sua fa-
miglia, come fossero per sé. Durante 
l’estate conosceva tanta gente che ve-
niva dal nord del Perù a fare dei Cor-
si a Lima, lui poi li andava a trovare e 
si faceva carico delle loro necessità. Il 
suo interesse alla persona si estendeva 
a tutti. Il suo modo di stare in rapporto 
con l’altro era di una totalità inconteni-
bile; ed ogni particolare era determi-
nato dalla passione di Cristo per l’uo-
mo che aveva nel cuore.”

a cura di Paolo Pecciarini

ANDREA AZIANI DANIELA ALTINI
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IN CIRCA 11MILA SUPERMERCATI 
DONATE 6.700 TONNELLATE IN UN 
SOLO GIORNO.

Milano, 27 novembre 2022
La Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare è ripartita senza le 
restrizioni determinate dal Covid de-
gli ultimi due anni: una giornata resa 
possibile dalle tantissime persone 
che hanno scelto ancora una volta di 
rimboccarsi le maniche, di coinvol-
gersi direttamente senza delegare ad 
altri la responsabilità di un gesto di 
solidarietà capace di educare alla ca-
rità e quindi costruire.
Grande la disponibilità e l’entusiasmo 
dei volontari e tante le testimonianze 
di persone che con generosità hanno 
donato. In una situazione di evidente 
difficoltà economica, conforta il fatto 
che le quantità raccolte siano state 
circa 6.700 tonnellate.
Mai come in questo anno tante le per-
sone che si scusavano con lo sguardo 

dispiaciuto della loro impossibilità a 
donare qualcosa in più: segno di una 
generosità, di una preoccupazione 
per gli altri, di un attaccamento alla 
Colletta, ma anche di prospettive pre-
occupanti.
Del resto in questi mesi le persone 
che si sono rivolte alle strutture ca-
ritative sostenute dal Banco Alimen-
tare sono aumentate di circa 85mila 
unità, raggiungendo un totale di 
1milione 750mila assistiti. Numerose 
le telefonate arrivate anche in questi 
giorni al centralino di Banco Alimen-
tare e i messaggi ricevuti da persone 
che chiedevano con urgenza dove 
poter trovare aiuto alimentare.
Oltre che di persona, anche via social 
abbiamo ricevuto molte attestazioni 
di riconoscenza di cui siamo grati. 
Toccante la testimonianza di una per-
sona che riceve aiuto alimentare che 
ci ha scritto “c'è una bella catena di 
umanità fra i volontari e colgo l'occa-
sione per ringraziarli tutti ma proprio 
tutti per quanto amore e sincerità 
mettono ad aiutarci e non farci sen-
tire dei falliti.”
Il grave maltempo su tutto il Sud, che 
purtroppo ha fatto anche vittime, il 
cui pensiero ha accompagnato tutti 
durante la giornata, ha rappresenta-
to un limite alle attività della Colletta 
che ha registrato solo una lieve fles-
sione del donato pari a circa il 4% in 
meno rispetto al 2021, con un incre-

mento però del valore raccolto, con-
siderando che l'inflazione ha supera-
to per gli alimenti il +13.5%.
Tutto questo ci sprona a continuare il 
nostro quotidiano lavoro di raccolta 
e distribuzione delle eccedenze nella 
filiera agroalimentare. Ma anche ad 
invitare tutti a proseguire la Colletta 
online sulle piattaforme Amazon, Car-
refour, Easycoop e Esselunga: una ul-
teriore occasione per aiutarci ancora a 
sostenere chi si trova in difficoltà.
Ringraziamo tutti coloro che con il loro 
impegno e il loro sacrificio hanno reso 
possibile il manifestarsi di una così 
grande condivisione e solidarietà.

www.bancoalimentare.it

Anche nella nostra provincia tanti i volontari che hanno preso parte alla 
giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta in tutta Italia il 26 
novembre scorso. Di seguito il comunicato stampa della Fondazione Banco 
Alimentare emanato il giorno dopo la colletta. 

FATTI DI CARITÀ
"La carità è inclusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno 
solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero"

Papa Francesco 
ai membri della Caritas in occasione dell’udienza per i 50 anni dalla fondazione. Giugno 2021.

26° GIORNATA NAZIONALE  
DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
“Italia che (r)esiste, in tanti hanno donato una 
spesa a chi è in difficoltà”

"Colletta alimentare. Ci siamo di nuo-
vo. Ma che fatica.
Queste sono le cose che mi venivano 
in mente. Poi quando sono andato al 
supermercato, come ogni anno, la fa-
tica lascia il posto alla gratitudine.
Quelle persone che non conosci e 
che, per la maggioranza, si fidano di 
te e comprano ciò che hai indicato nel 
volantino, ti riempie di gioia.
È proprio vero che dare del tuo tempo 
per una  cosa come la colletta alimen-
tare ti lascia pieno di gratitudine."

Stefano Papini
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anni
60

“La pace si può. Cominciamola noi” 
è il titolo della Campagna Tende di AVSI 22/23. La Cam-
pagna Tende è una serie di iniziative di sensibilizzazione e 
raccolta fondi promosse in tutto il mondo da una rete di 
volontari per sostenere i progetti di AVSI. Anche nella zona 
di Arezzo i volontari di Avsi stanno organizzando banchetti 
e altre iniziative per sensibilizzare sui progetti Avsi. 
Invitiamo ad accogliere la proposta di Papa Francesco di 
aiutare con gesti concreti chi soffre e chi si trova in gra-
ve difficoltà. Uno dei progetti Avsi è destinato alla ripresa 
delle attività educative con i bambini in alcune cittadine 
Ucraine particolarmente colpite dalla guerra. Scopri di più 
visitando il sito.

www.avsi.org

Assieme a CINZIA, principale redattrice del 
nostro giornalino, che il 30 giugno ha compiuto 60 
anni, vogliamo fare gli auguri a tutti quelli che hanno 

raggiunto quest’importante traguardo! 

In particolare un buon compleanno ai bambini della foto che 
nel 1973 terminavano la quinta elementare a Monte San Savino. 

Li vediamo assieme alle loro maestre (si riconoscono bene, 
sulla destra, la maestra Agostina e la maestra Dogana). 

Carissimi auguri a tutti e in particolare a Lucia Luca e Andrea, 
3 soci fondatori della nostra associazione! 

Grazie a Patrizia che ci ha fornito questo documento storico!
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VI SEGNALIAMO

AMICI IN CIELO

Grazie ai familiari di Antonietta Bichi Renzoni; a Pietro, che con i 
Viviana e i figli Andrea ed Elisa da anni carissimi amici della nostra 
Associazione, ha così ricordato il caro babbo Santo Diodoro; a 
Betty Caneschi e a tutta la sua bella famiglia, che in memoria del 
padre Carlo, che vediamo nella foto con la moglie Marisa scom-
parsa nel 2019. Carlo, storico bottegai delle Fonti, rimarrà nel 
cuore di tutti per la su simpatia. Un ricordo per Stefania, scom-
parsa dopo una lunga malattia e per Ida che invece ha lasciato 
tutti improvvisamente. 

Questi cari amici verranno tut-
ti ricordati ogni anno durante 
la S. Messa per i benefattori 
dell’Arca che verrà celebrata 
il 5 di febbraio a Monte San 
Savino e per ciascuno verrà in-
titolata una pietra nel piazzale 
della sede.

Ringraziamo chi ha voluto donare in memoria dei propri cari tornati in cielo 
un’offerta per sostenere l’Arca.R

1 Diodoro

1 Carlo e Marisa 1 Ida 1 Stefania

1 Antonietta

P O E S I A

Giovanni Malpelo (Chiusi, 1986) 
è Cancelliere vescovile e Direttore 
dell’Archivio storico della Dioce-
si di Massa Marittima-Piombino 
e Isola d’Elba. Con Ensemble ha 
pubblicato la raccolta poetica Il 
verso breve (2020).

«È come chiamare a raccolta i 
numi tutelari incontrati nel corso 
degli anni, che possano proteggere 
il fragile guscio di lumaca che è la 
poesia, e al tempo stesso una chia-
ra indicazione che la parola non è 
altro che una diversa via di accesso 
alla Parola». 

Davide Puccini
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Gusci di lumaca

Giovanni Malpelo

prefazione di Davide Puccini

Alter Leontopodium
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Giovanni Malpelo
GUSCI DI LUMACA  
prefazione di Davide Puccini

Dopo l’esordio poetico con “Il verso bre-
ve” (Ensemble, giugno 2020), Giovanni 
Malpelo, a distanza di soli due anni pro-
pone, nella collana Alter-Leontopodium 
sempre per l’Editore Ensemble di Roma, 
una nuova raccolta di poesie dal titolo 
“Gusci di lumaca”.  «Se nella prima sil-
loge, “Il verso breve”, Giovanni Malpelo 
– così si legge nella Prefazione del prof. 
Davide Puccini – ha incentrato prevalen-
temente il discorso sulla scrittura come 
metafora della vita» qui «la poesia come 
argomento esplicito è retrocessa dal pri-
mo piano sullo sfondo, ma rimane il pre-
supposto senza il quale tutto ciò che ci 
circonda perderebbe gran parte del suo 
valore, la vibrazione sonora che un orec-
chio sensibile riesce a percepire dietro 
la realtà». Tre sono le sezioni di questa 
seconda fatica letteraria: “Album, quasi 
di famiglia”, “Gusci di lumaca” e “Note 
esplicative”; tutte seguono il filo comune 
del guscio di lumaca appunto che è «il 
residuo, il resto, la reliquia della lumaca 
quando ormai se ne è andata ma anche 
casa finché ci resta, lo forma e lo abita», 
come afferma l’autore stesso. Sempre 
dalla Prefazione si legge che: «“Gusci di 
lumaca”, dunque, ci porta al centro del 
discorso. Al male di vivere, di cui si spe-

rimentano varie manifestazioni, dall’ag-
gressività verbale e dall’insensibilità altrui, 
dal dolore che regna ovunque («quanta 
sofferenza c’è nell’uomo / e dolore nelle 
case e nelle strade») al senso di estranei-
tà che porta a vedersi vivere dall’esterno, 
come se fosse un altro a vivere al posto 
nostro, alla caducità stessa della vita, bi-
sogna opporsi con un atto di volontà (se 
per le scale siamo rimasti al buio, «È ora 
che i gradini si risalgano / a memoria») 
o cercando il modo migliore per rendere 
meno duro il contrasto, come fa appunto 
la lumaca («guidami tu col tuo guinzaglio 
mobile / di bava perché la terra incerta / 
sia più morbida e l’attrito lieve»)». “Gu-
sci di lumaca”, infine (il cui titolo è anche 
un’allusione ed un omaggio a quel “Ossi 
di seppia” di montaliana memoria), attra-
verso la parola poetica, l’unica in grado 
di mettere il lettore di fronte a se stes-
so con quella immediatezza che nasce e 
sfocia da e verso un’emozione, conclude 
Davide Puccini, «è chiamare a raccolta 
i numi tutelari incontrati nel corso degli 
anni, che possano proteggere il fragile 
guscio di lumaca che è la poesia, e al 
tempo stesso una chiara indicazione che 
la parola non è altro che una diversa via 
di accesso alla Parola».
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Un po’ per scherzare, abbiamo pub-
blicato in questo spazio alcune im-
magini di amici che, con interesse, 
leggono il nostro giornalino. Spes-
so ci chiediamo se in quest’epoca 
ormai digitalizzata, sia ancora utile 
stamparlo in cartaceo. Ancor più ci 
domandiamo in quanti abbiano inte-
resse a leggerlo e, ultima tremenda 
domanda: ma quanti ancora, in ge-
nerale, leggono?
Ma tornado al nostro giornalino, per 
fortuna ogni tanto riceviamo segnali 
d’incoraggiamento da parte di amici 
vicini e lontani. Come per esempio 
la telefonata del professor Rosario 
Mazzeo, esperto di metodo di studio 
e carissimo amico di Bandallegra, o 
l’apprezzamento di Giuliana. Spesso 
poi quasi ci commuoviamo quando ci 
capita di sfogliare le raccolte che cu-

stodiscono i nostri giornalini usciti dal 
dicembre 1994 ad oggi. Ci rammen-
tano fatti e persone che veramente 
dilatano il tempo, la vita e il cuore. 
Nell’attesa quindi di trovare risposte 
certe alle nostre domande, abbiamo 
provato ad evolverci un po’. Stiamo 
infatti via via pubblicando la versione 
web del giornalino sul nostro sito. Nel 
contempo però continuiamo a stam-
parlo in cartaceo, e continuiamo a scri-
vere e a chiedere di scrivere. Speriamo 
anche di continuare ad essere letti, 
almeno dagli amici fedeli, e di conti-
nuare a leggere, magari sempre di più 
e molto di più!! A proposito del leg-
gere segnaliamo un libro di Pennac: è 
di qualche anno fa, alcuni riferimenti 
appariranno “datati” ma la sostanza è 
interessantissima e anche gustosa da 
leggere!  Provare per credere!

Giuliana Polvani, leggendo il numero 
speciale per i 40 anni dell’Arca ad un 
certo punto ha esclamato con forza e 
gratitudine: “Che roba ! Che popolo!”

LETTORI SI DIVENTA

Se desiderate far arrivare il nostro giornalino digitale o cartaceo ad amici e 
conoscenti, inviateci l'indirizzo: ass.arca@libero.it

«IL TEMPO PER LEGGERE, COME IL TEMPO 
PER AMARE, DILATA IL TEMPO PER VIVERE.»  
D.Pennac
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Aiutaci a diventare 
costruttori di una 

COMPAGNIA PIÙ UMANA 

• MESSA DELL’ARCA

Domenica 5 febbraio 2023 
alle ore 11.00 nella Chiesa di 
Sant’Agostino di Monte San 
Savino verrà celebrata una S. Messa 
in memoria di tutti i benefattori 
dell’Arca. 

• ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ARCA

Dopo la Santa Messa del 5 febbraio 
si terrà l’assemblea ordinaria dei soci 
de L’Arca nel salone parrocchiale di 
Monte San Savino. Può partecipare 
anche chi desidera conoscere la 
nostra esperienza. 

• VOLONTARI CERCASI

Cerchiamo sempre aiuto per 
le nostre attività! 
Se vuoi telefona allo 0575 849579

• BANDALLEGRA

Ricordiamo che Bandallegra offre 
occasioni e possibilità per i minori 
dall’infanzia alle superiori
Per informazioni: 
0575 849579 / 370 3541391

 334 603 8464
 bandamedie

AVVISI
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