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■ MISSIONI Il sacerdote grevigiano aiutò il missionario padre Rossi a costruire una cappellina a Camiri

Una targa in Bolivia
per ricordare don Batini

DI GIULIO BENCISTÀ

na sperduta località
boliviana, dove si è
trasferita per anni
impegnandosi in

attività missionarie la ex
professoressa grevigiana
Rosanna Faellini, ospita anche
altre figure di religiosi che si
dedicano a compiti analoghi, a
favore di popolazioni che
abbisognano di assistenza e
aiuto sia a livello economico che
religioso. Una cospicua parte di
essi proviene dalla Toscana e
alcuni sono della diocesi di
Fiesole. La personalità principale
è quella di monsignor Francesco
Focardi, vescovo di Camiri, una
volta vicariato apostolico di
Cuevo, una diocesi vasta come la
Toscana e ritenuta una delle più
povere del mondo.
Recentemente sul giornale
spagnolo «El mundo» il prelato
ha fatto un appello a tutti gli
amici affinché lo aiutino nella
sua attività missionaria per
rendere meno critiche le
condizioni dei suoi fedeli.
Monsignor Focardi, originario di
Rignano sull’Arno, annovera tra i
suoi collaboratori un frate
francescano dell’Ordine dei Frati
Minori, fra Giuseppe Rossi, nato
nel 1937 in Casentino e
battezzato nella parrocchia di
Lonnano, anch’essa
appartenente alla diocesi di
Fiesole. Nella medesima zona,
nel paese di Castel San Niccolò
(o Strada in Casentino), in
provincia di Arezzo, nacque nel
1903 Ubaldo Batini, un altro
sacerdote che per buona parte
della sua vita, a partire dagli
anni della maturità e fino al
1997, è stato titolare di una
parrocchia che si trova nelle
vicinanze di Greve, sulla strada
che porta a Lamole: quella di
Santa Maria a Petriolo, a due
passi dalla villa rinascimentale
di Vignamaggio, che una volta
apparteneva ai conti
Samminiatelli. Don Batini era
un sacerdote conosciuto e
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apprezzato anche nella
parrocchia di Greve ove
abbastanza spesso celebrava la
messa parlando, soprattutto nei
momenti più significativi, con
voce alta ed espressiva. Chi
scrive se lo ricorda anche in veste
di predicatore quaresimale, in
tempi precedenti il Concilio

Vaticano secondo.
Anche lui negli
ultimi anni della
sua vita ha dato
un aiuto alla
comunità assistita
dal Frate Rossi. E
questo, in una
lettera indirizzata
a persone di
Greve, dove tra
l’altro manifesta il
suo orgoglio di
uomo nato in
Toscana, lo
presenta come un
benemerito di

attività missionarie e
precisamente come
«finanziatore» di una cappella
dedicata alla Madonna, nella
parrocchia di Camatindi - Santa
Rosa, fatta costruire in quel di
Camiri in Bolivia. In segno di
riconoscenza il frate ha richiesto
ai parenti del benefattore una

sua fotografia che, una volta
incorniciata, è stata posta in una
parete della cappella, in
compagnia dei simboli delle
stazioni della Via Crucis, con
tanto di dedica e motivazione: 
«Padre Ubaldo Batini / Nato
in Castel San Niccolò - Italia il
27-XII-1903 / Parroco di Santa
Maria a Petriolo - Greve in
Chianti / Sua morte 10-IX-
1997 / Benemerito
finanziatore di questa
cappella / Gratitudine del
popolo di Camatindi-Santa
Rosa / 31-V-2011».
Alla lettera padre Rossi allega
alcune fotografie una delle quali
mostra la parte della cappella
che ospita l’altare e un’altra il
quadro con la foto di don Batini
davanti al quale si è posto il
frate, nella posizione di colui
che con un gesto del braccio e
della mano indica il ritratto del
benefattore.

DI RENATO BURIGANA

n dono di sé alla Chiesa:
questa è l’idea forte  che

deve aiutarci a comprendere il
mistero dell’Eucaristia, che apre
un orizzonte nel quale – ha
spiegato mons. Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di
Fiesole – non possiamo non
ricordare le parole di Papa Paolo
VI che invitava a pensare al
rapporto tra fede e amore proprio
a partire dalla celebrazione
dell’Eucaristia e dalla devozione
all’Eucaristia». Mons. Giovannetti
ha guidato una catechesi ad
Ancona, al 25º Congresso
eucaristico nazionale, insieme a
Padre Pierluigi Pizzaballa,
Custode di Terra Santa, su
l’Eucaristia e la Terra Santa. Alla
catechesi, promossa dal
Luogotenente dell’Ordine del
Santo Sepolcro, Barone Giovanni
Ricasoli, erano presenti oltre
cinquecento cavalieri e dame fra i
quali Simone Bonaccorsi e Marco
Italiano; alcuni vescovi toscani fra
i quali mons. Fausto Tardelli e
mons. Gastone Simoni.
«La prima missione di noi cristiani
di Terra Santa è custodire la
memoria dell’incarnazione, del
dono che Dio fa di sé - ha spiegato

Padre Pizzaballa -: Gesù è amato
in Terra Santa. Il Vangelo è letto e
citato anche da ebrei e
musulmani. Lo “scandalo” è la
risurrezione. Molti ci chiedono
“che bisogno c’era”?».
Pizzaballa ha concluso
affermando che «potremmo anche
lasciare tante attività, ma ciò che
come cristiani di Terra Santa non
possiamo lasciare è la
testimonianza dell’Eucaristia: in
Terra Santa noi cristiani siamo
feriti, perché ci sono le divisioni
storiche. Siamo e restiamo lì a fare
eucaristia, a dare una
testimonianza».
All’incontro mons. Luciano
Giovannetti, Presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II e
Gran Priore per l’Italia centrale
dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, si è
soffermato in modo speciale su
come «lo riconobbero nello
spezzare il pane». Noi oggi
«dobbiamo riconoscere Lui
nell’Eucaristia, il suo gesto di
amore, la sua donazione sulla
croce, il suo lavare i piedi».
Si deve partire dal ripensare cosa è
accaduto nel cenacolo, da quelle
parole del «fare memoria», che
devono guidare la vita della
Chiesa, delle comunità, dei

cristiani. Proprio considerando la
centralità del mistero eucaristico ci
si deve chiedere se questo si
avverte entrando nelle nostre
chiese, si avverte nella vita dei
cristiani, se appare una priorità
nella catechesi per i fanciulli, nella
loro formazione. Il fare memoria
di Cristo nella frazione del pane è
necessario ma non è sufficiente
per vivere l’Eucaristia che deve
ispirare la quotidianità della
testimonianza di fede. Come ha
scritto Agostino «il pane dell’altare
siamo noi e quindi non dobbiamo
solo celebrare l’Eucaristia, ma
viverla facendo riconoscere come
corpo di Cristo nel mondo,
dobbiamo identificarci con il
corpo di Cristo». Se è vero che il
cristiano non è altro che Cristo
questo si realizza nell’Eucaristia
che è anche un atto penitenziale,
un invito alla conversione, perché
nel vivere l’Eucaristia ci è chiesto
di riflettere sulla distanza da Cristo
che ha donato la sua vita per la
Chiesa e per il mondo. Una
riflessione sulla dimensione
eucaristica della Chiesa spinge a
considerare una dimensione
ecclesiale che va al di là delle
vicende personali, come ricordava,
recentemente, il card. Tettamanzi
nel lasciare l’Arcidiocesi di Milano,

sottolineando che «lo spezzare il
pane costituisce un elemento
fondamentale, irrinunciabile e
qualificante della Chiesa». La
celebrazione eucaristica rinvia
anche alla dimensione caritativa,
così come è accaduto fin dalle
prime comunità, come ci dice il
vangelo secondo Giovanni. «Il
racconto della lavanda dei piedi –
ha proseguito mons. Giovannetti –
ci dice che noi dobbiamo lavare i
piedi agli altri ma soprattutto
dobbiamo farci lavare i piedi,
facendo così entrare Cristo nella
nostra vita con il riconoscere i
nostri peccati, le nostre debolezze,
il nostro pensare di essere
superiori e autosufficienti». Si deve
lasciare entrare Cristo nella nostra
vita, nella Chiesa, nella nostra
comunità, nella famiglia, chiesa

domestica, avendo bene in mente
che colui che serve è il più grande:
nessuno può essere più grande di
Cristo che ci ha indicato il
modello e la strada, che nel corso
dei secoli è stato seguito dagli
apostoli, dai discepoli, dai santi e
oggi da noi. «Vivere il mistero
eucaristico – ha concluso mons.
Giovannetti – significa servire in
modo gioioso, totale i nostri
fratelli e le nostre sorelle e questa
dimensione del servizio ci
richiama a un impegno
quotidiano, affettivo ed effettivo,
per la Terra Santa dove vivono
tanti fratelli che hanno bisogno di
essere ascoltati e di essere aiutati a
condividere le loro quotidiane
difficoltà».
(Nella foto – di Franco Tufano – un
momento dell’incontro)
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■ CONGRESSO EUCARISTICO Il vescovo Giovannetti all’assise di Ancona

■ MONTEVARCHI Al Giglio
serata per raccontare il Burkina

LA MISSIONE
DEI GIOVANI:
UNA SCUOLA
MATERNA

omenica 18 settembre all’Oratorio del
Giglio a Montevarchi, a partire dalle ore

21.15, i giovani che hanno fatto
l’esperienza di un mese in Burkina – grazie
anche al corso di formazione della
commissione diocesana per le missioni –
racconteranno le loro emozioni e
mostreranno video descrittivi del Burkina
e del Progetto Song-Taaba. In questo
periodo i giovani hanno portato a termine
e inaugurato una scuola materna. Il
progetto è mirato ad aiutare i giovani più
disagiati, per dare loro una formazione
tecnica per falegnameria, saldatura e
giardinaggio ma anche per una crescita
globale. La struttura polivalente è
costituita da un laboratorio di
falegnameria. uno di saldatura e da un
alloggio per ospitare i volontari, la cui
costruzione è attualmente in fase di
ultimazione. Una parte dell’area è stata
recentemente attrezzata ad orto per
l’insegnamento delle basi di agricoltura. Il
progetto per poter proseguire necessita
ancora di contributi per acquisto di
attrezzature adeguate e materiali,
formazione di personale locale per
proseguire e ampliare l’insegnamento,
oltre al sostentamento dei volontari e dei
giovani durante i corsi. È seguito da una
coppia di laici (Paolo e Caterina) che sono
inviati dalla diocesi di Fiesole e accolti
dalla diocesi di Koupela con il sostegno di
amici, associazioni e il Centro Bakonghe. 
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«Un dono di sé alla Chiesa»

Administrator
Rettangolo


