
 

Il tempo per l ’anima
Comunità di San LeoLino

2015

l a cultura deve mirare 
alla perfezione integrale 

della persona umana, al bene 
della comunità e di tutta 
la società umana. Perciò  è 
necessario coltivare lo spirito 
in modo che si sviluppino 
le facoltà dell’ammirazione, 
dell’intuizione, della 
contemplazione, e si diventi 
capaci di formarsi un giudizio 
personale e di coltivare il senso 
religioso, morale e sociale.

ConCilio VatiCano ii (GS 59)



Presentazione
g iunti alla XVI edizione di Il tempo per l’anima, non possiamo che confermare l’in-

tento che la nostra Comunità di San Leolino, tesa a un dialogo tra fede e cultura 
contemporanea, ha sempre promosso nell’omonima Pieve in tutti questi anni: offrire 
manifestazioni di spiritualità, arte, musica e poesia che diano in un certo senso ragione 
della possibilità e fecondità di quel dialogo. Nell’edizione di quest’anno, continuando le 
esperienze degli anni precedenti, abbiamo inserito altre manifestazioni (presentazioni 
di libri, incontri culturali, ecc.) che svolgeremo a Firenze alla Gonzaga University, alla 
Libreria Gioberti, a Milano con il Centro di Studi Patristici dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele, a Figline Valdarno (Firenze) in collaborazione con l’Accademia “Marsilio 
Ficino” – da noi fondata nell’Istituto “M. Ficino”, affidato alla nostra direzione didatti-
ca –. Inoltre, il nostro Vescovo, mons. Mario Meini, ci ha dato l’incarico della Commis-
sione cultura della Diocesi di Fiesole che prevede la collaborazione con altre istituzio-
ni culturali della Diocesi, quali la Libreria La Parola (Figline Valdarno), l’Associazione 
culturale “Centro San Lodovico” (Montevarchi), il Circolo Fanin (Figline Valdarno) e la 
Scuola Diocesana di Teologia.

Così, Il tempo per l’anima, pur centrando il corpo delle sue attività a S. Leolino, 
offre diverse proposte che interessano Firenze e il territorio del Valdarno fiorentino. 
D’altra parte, Firenze è quest’anno la sede per il Convegno Ecclesiale della Chiesa italia-
na, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, promosso dalla Cei (9-13 novembre 2015). Il te-
ma dell’umanesimo cristiano, in un momento storico-culturale carico di incognite e di 
mutamenti, è un tema che sta molto a cuore a una comunità come la nostra che fa del-
la cultura un servizio “alle ansie e alle speranze” (cfr. GS 1) dell’uomo contemporaneo. 

E tanto più che la formazione universitaria di tutti i membri della Comunità si è svol-
ta nell’ambito filosofico classico-umanistico. In questo senso, la ricerca intorno all’uma-
nesimo cristiano non resterà legata al Convegno di Firenze, ma rappresenta anche un 
impegno per il futuro della Comunità onde non lasciare alla fortuna, per così dire, del-
le circostanze una tematica così cruciale e necessaria al nostro vivere in un mondo che 
conosce anche una crisi antropologica di grande portata. 

Del resto, la nostra identità cristiana, in una realtà diventata per certi aspetti indif-
ferente verso il Dio del Vangelo, non può che sentire la bellezza del pensare e della cre-
atività come un dono dello Spirito di Cristo che soffia anche nelle immagini “liminari” 
di pensatori, scrittori e artisti che in apparenza sembrano lontani dall’esplicita adesio-
ne al Dio di Gesù Cristo. Sono proprio gli scrittori e gli artisti che pronunciano sempre 
le parole dell’ignoto, le figure dell’infinito, dunque la grammatica della trascendenza in 
favore dell’uomo e del senso della sua avventura umana e spirituale.

La Comunità di San Leolino
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Calendario degli eventi
Venerdì 13-venerdì 27 febbraio 2015 
Istituto “Marsilio Ficino” (Figline Valdarno)
La buona Giustizia. Convegno di studio _ p. 19

Venerdì 6 marzo – Gonzaga University (Firenze)
Presentazione del libro di Adolfo Lippi _ p. 15

Venerdì 20 marzo – Gonzaga University (Firenze)
Presentazione del libro di Giovanni Meucci _ p. 16

Domenica delle Palme, 29 marzo
Concerto, Mostra _ p. 8

Giovedì 16 aprile – Istituto “Marsilio Ficino” (Figline Valdarno)
Conferenza sull’umanesimo cristiano _ p. 20

Venerdì 24 aprile – Libreria Gioberti (Firenze)
Presentazione del libro di Carmelo Mezzasalma _ p. 17

Mercoledì 29–giovedì 30 aprile – Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Seminario di Ontologia Trinitaria in Epoca Patristica _ p. 20

Venerdì 1–domenica 3 maggio
Laboratorio sulla musica liturgica _ p. 22

Lunedì 11 maggio – Reggio Emilia
Centenario della nascita di Tilde Manzotti _ p. 8

Venerdì 15 maggio, ore 17 – Gonzaga University (Firenze)
Presentazione del libro di Laura Bosio e Bruno Nacci _ p. 16

Domenica 17 maggio
Festa di San Leolino. Omaggio a Teresa d’Avila, Concerto _ p. 9

18-23 maggio 2015 – Siracusa, Figline Valdarno, San Leolino
Le Troiane di Euripide _ p. 9

Mercoledì 27 maggio, ore 17 – Gonzaga University (Firenze)
Presentazione del libro di Fernando Bellelli _ p. 17

Domenica 31 maggio – Solennità della SS. Trinità
XVI Giornata degli Artisti _ p. 10

Domenica 21 giugno
Invito alla spiritualità / 1 _ p. 7

Domenica 19 luglio
Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo _ p. 10

Venerdì 14 agosto
Concerto di Ferragosto _ p. 11

Domenica 13 settembre – Oratorio di S. Eufrosino
Festa del Patrono del Chianti _ p. 13
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Venerdì 18 settembre – Libreria Gioberti (Firenze)
Presentazione libro sul Concilio _ p. 18

Domenica 27 settembre
Festa di santa Teresa di Gesù Bambino, Concerto _ p. 13

Venerdì 9–sabato 10 ottobre
Viaggio di studio a Roma _ p. 14

Domenica 25 ottobre
Invito alla spiritualità / 2 _ p. 7

Sabato 31 ottobre
Festa per i 70 anni di don Carmelo Mezzasalma _ p. 14

Domenica 22 novembre
Invito alla spiritualità / 3 _ p. 7

Venerdì 11–sabato 12 dicembre
Convegno di studio su Luigi Santucci _ p. 22

Domenica 6 dicembre – II di Avvento
Concerto di Avvento _ p. 14

La vita consacrata nella postmodernità è veramente la grande sconosciuta. Anche i cri-
stiani non ne sanno molto e non ne capiscono appieno la finalità e il senso. E ciò è dovu-
to alla cultura postmoderna, al relativismo e all’individualismo che propongono altri mo-
delli per l’uomo di oggi. Eppure, la vita della Chiesa, e la vita spirituale in genere, non 
sarebbero più la stessa cosa se scomparisse dall’orizzonte di fede la vita conscrata che 
per secoli ha animato la storia umana non solo con i suoi carismi, ma anche e soprattut-
to nel mettere a fuoco la posta in gioco nel rapporto con il Vangelo di Gesù Cristo.

Domenica 21 giugno

Vita contemplativa
Testimonianza di Sr Fernanda dima, clarissa del Monastero dell’Immacolata di San 
Casciano Val di Pesa

Domenica 25 ottobre

Vita apostolica
Testimonianza di SoreLLa CoStanza PagLiai, Sorelle Apostole della Consolata

Domenica 22 novembre

Il monachesimo perenne
Ricordando Thomas Merton e la sua profezia
Leo di Simone, Comunità di San Leolino
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Invito alla spiritualità
Conosciamo la vita consacrata? 

Ripensare la vita consacrata nella postmodernità
2015 – Anno della vita consacrata



L’anima e la Bellezza
Incontri con la musica, feste liturgiche, viaggi

Domenica 17 maggio

Festa di san Leolino 
ore 10 Solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione 
del Coro dell’Istituto “Marsilio Ficino”
ore 17 In cammino con santa Teresa. Omaggio a santa Teresa di 
Gesù nel V Centenario della nascita (1515-2015)
Interventi di CriStina di geSù CroCiFiSSo e CarmeLo mezzaSaLma

Recital pianistico di iLaria BaLdaCCini 
Musiche di J.S. Bach, L. van Beethoven, F. Schubert

Il concerto è offerto da Villa Le Barone

18-23 maggio 2015 
In collaborazione con aCCademia “marSiLio FiCino”

Le Troiane di Euripide
A cura del Laboratorio teatrale del Liceo Classico-Scientifico 
dell’Istituto “M. Ficino” (Figline Valdarno) – Prima rappresen-
tazione: XXI Festival del Teatro Classico dei Giovani di Palaz-
zolo Acreide (Siracusa) – Repliche: giovedì 4 giugno, ore 21 – 
Cine-teatro Salesiani di Figline Valdarno; nel mese di giugno – 
Chiostro della Pieve di San Leolino (in progetto)

Il contatto diretto con il teatro greco, nell’ambito del Festival del Te-
atro Classico dei Giovani, offre la possibilità di partecipare attiva-
mente a questa particolare occasione di crescita e di scambio con i 
giovani e le scuole italiane ed estere, facendo esperienza della nobi-
le forma del teatro classico. La nostra Comunità, che ha la direzione 
didattica e diversi docenti nell’Istituto “Marsilio Ficino”, riproporrà 
lo spettacolo nella suggestiva cornice della Pieve di San Leolino.

Domenica delle Palme, 29 marzo 2015, ore 17

Canto in preghiera in preparazione alla Pasqua
Stabat Mater di G.B. Pergolesi
Laura andreini soprano, CLariSSa toti mezzosoprano, danieLe dori organista
Per l’occasione sarà presentata l’installazione del quadro di matteo BaLiStreri De-
posizione dalla Croce – Solitudine (olio su tela, cm 101x150)

Lunedì 11 maggio – Reggio Emilia
In collaborazione con la dioCeSi di reggio emiLia-guaStaLLa

Il tuo volto, Signore, io cerco
Centenario deLLa naSCita di tiLde manzotti (1915-1939)
ore 18 Celebrazione eucaristica 
ore 21 Presentazione del volume fotografico sulla vita di Tilde Manzotti 



Domenica 31 maggio, Solennità della SS. Trinità

Ai pellegrini della Bellezza
XVi giornata degLi artiSti

arte – Quando il pittore dell’“Ecce Homo” diventa Santo Frate Al-
berto: presentazione del quadro, a cura della pittrice marzena zo-
Fia PoPLawSka (ore 16.30)
PoeSia – Nella giovinezza della poesia. Presentazione e recital di Il ri-
to delle labbra, di FiLiPPo neri (Interlinea, Novara 2003) (ore 17.15)
muSiCa – L’anima del suono. Recital pianistico di orietta LuPorini 
Musiche di F. Chopin, Liszt-Schubert, A. Casella, O. Respighi, I. Piz-
zetti, F. Busoni, C. Debussy (ore 17.45)

Il concerto è offerto da Castello di Ama

Domenica 19 luglio 

Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 10 Solenne concelebrazione eucaristica
Ore 17.30 Vespri solenni e processione, con la partecipazione della 
Filarmonica “G. Verdi” di Panzano, con un ricordo di padre Agosti-
no Bartolini O.Carm. (1918-2012), fondatore della Famiglia Carme-
litana della Castellina

La nostra Comunità fa riferimento alla spiritualità del Carmelo in cui 
vita contemplativa e apostolica si intrecciano con suggestiva armo-
nia. Ecco perché essa celebra la festa della beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo con sentita solennità. Quest’anno, in particolare, fa-
cendo memoria di padre Agostino Bartolini, carmelitano, che ha testi-
moniato una forte spiritualità mariana e molto affezionato alla Pie-
ve di San Leolino.

Venerdì 14 agosto, Vigilia della Solennità dell’Assunzione di Maria, ore 19

Concerto di Ferragosto
mirò enSemBLe

Violini CarLo aLBerto VaLenti, ana maria goLdenzweig – Viole CLaudio VaLenti, 
tommaSo VaLenti (solista) – Violoncello CarLo BenVenuti 
Musiche di A. Rolla, L. Boccherini

È un appuntamento molto ambito e seguito soprattutto dai turisti e dalle persone del 
territorio, reso possibile dalla generosità di Frank e Judith Grace che hanno in Chian-
ti un’azienda molto nota come Il Molino di Grace. Il concerto di quest’anno è affidato al 
quintetto di archi Mirò Ensemble e ci offre l’opportunità di ascoltare un raro repertorio 
per viola solista. Un modo per dire l’accoglienza verso gli ospiti del territorio che, nel pie-
no dell’estate, scoprono che qualcuno li pensa e anzi valorizza la loro presenza.

Il concerto è offerto da Il Molino di Grace



Domenica 13 settembre – Oratorio di sant’Eufrosino a Panzano

Festa del Patrono del Chianti
Ore 10.15 Solenne concelebrazione eucaristica e benedizione alla fonte di S. Eufrosino
Ore 17 S. Eufrosino e il Chianti. Incontro sul patrimonio artistico del santuario, a cu-
ra di niCoLa Bernini

Sant’Eufrosino, grande evangelizzatore del Chianti tra l’VIII e il IX secolo (il tramonto della 
dominazione longobarda in Italia), è stato per secoli venerato come taumaturgo dalle po-
polazioni di questo territorio, sovente abbandonate a se stesse. Ed è per questa ragione che 
la popolazione del Chianti, che lo venera come patrono, gli è stata sempre molto devota e 
riconoscente. Per sottolineare questo suo legame con il territorio chiantigiano, in occasione 
della festa, organizziamo sempre un incontro di carattere culturale-spirituale. Quest’anno, 
approfondiremo la figura del Santo patrono del Chianti, con particolare attenzione al pa-
trimonio architettonico-artistico legato al suo culto.

Domenica 27 settembre

Memoria di santa Teresa di Gesù Bambino
speciale Patrona della Comunità di San Leolino
Ore 10 Solenne concelebrazione eucaristica
Ore 17.30 Recital di poesie di Teresa di Lisieux, tradotte da CarmeLo mezzaSaLma

Ore 18.00 Recital pianistico di FranCeSCo romano 
Musiche di F. Chopin, G. Fauré

Il concerto è offerto da Castello di Ama
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“Dio non è che amore e misericordia.” 

tereSa di GeSù BamBino



Venerdì 9-sabato 10 ottobre

Alle sorgenti della fede e della musica
Viaggio di studio tra le basiliche romane, in preparazione all’Anno giubilare della 
Misericordia a cura di donata BertoLdi e della Comunità di San LeoLino

Proponiamo quest’anno un viaggio a Roma, tra alcune delle basiliche romane più ricche 
di storia e di arte, testimonianza viva della complessa e suggestiva storia della tradizio-
ne della fede, nel segno della bellezza, e con una particolare attenzione alla grande tra-
dizione delle Cappelle Musicali rinascimentali. Un viaggio che intraprendiamo anche 
guardando al Giubileo indetto da papa Francesco che ci invita a scoprire pure nella no-
stra contemporaneità il Volto vivo del Dio “misericordioso e degno di fede”.

Sabato 31 ottobre

La bussola del soprannaturale indica il cuore (H. Ball)
Ricordo dei 70 anni del nostro fondatore, don CarmeLo mezzaSaLma

La ricorrenza di un anniversario o di un compleanno può essere un’occasione preziosa 
per fare memoria e lavorare contro la forza dell’oblio. In questo caso, una memoria due 
volte grata, per festeggiare la presenza tra noi del nostro fondatore, giunto alla soglia 
dei settant’anni, nel segno della gratitudine e dell’amicizia. Nell’occasione, sarà presen-
tato un libro che raccoglie numerosi contributi a lui dedicati. Inoltre, ricordiamo i diciot-
to anni di vita della nostra Comunità a S. Leolino.

Domenica 6 dicembre – II domenica d’Avvento

Nell’attesa della Luce
Concerto di Avvento del Coro Città di Firenze
ennio CLari direttore

Il concerto è offerto da Il Molino di Grace

Sentire l ’anima dei libri
Presentazioni-incontri con gli Autori

gonzaga uniVerSity (via La Pira 11, Firenze)

Venerdì 6 marzo, ore 17 

Un mistico ed evangelizzatore dell’Italia del Settecento
Presentazione-incontro intorno alla biografia di Adolfo Lippi, Paolo della Croce. Mi-
stico ed evangelizzatore, maestro di santità per oggi (Edizioni Feeria-Comunità di 
San Leolino 2014)
Interventi di CarmeLo mezzaSaLma, enriCo maria Vannoni. Sarà presente l’Autore.

In un’epoca caratterizzata dal montare della fiumana illuminista e secolarizzante, il mi-
stico ed evangelizzatore Paolo della Croce non privilegiò la via della polemica e della 
controversia, ma scelse la via dell’autenticità del rapporto con Dio e con i fratelli, tutto 
centrando sulla Passione di Cristo. L’itinerario di santità con Paolo della Croce è una ve-
ra immersione nella vita intima della Trinità, attraverso l’immersione battesimale nella 
morte e nella sepoltura di Gesù, per riemergere nella nuova nascita e nella risurrezione. 
Un’esperienza da vivere, al tempo stesso semplice e profondissima.
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“carattere” italiano poco rappresentato, mentre dilagano i ritratti, spesso grotteschi, dei di-
fetti nazionali […]. Un “carattere” che non solo nel passato, glorioso e irripetibile, ma anche 
nel presente rivela una diversa tempra morale, una serietà e una tenacia che non di rado si 
trasforma in abnegazione, nel lavoro, negli affetti, nell’impegno politico, nei gravi momen-
ti dell’emergenza ma anche della quotidianità. Non abbiamo certo voluto riscrivere la sto-
ria d’Italia, né raccogliere testimonianze esaustive: a questo lavoro ci ha spinto il desiderio 
di opporci alla diffusa rassegnazione, o peggio, e insieme la convinzione che in questi tempi 
di babele delle lingue, e non solo quelle della politica, sia ancora possibile fare affidamento 
sulla tenuta di un popolo migliore di quello che crede (o vogliono fargli credere) di essere». 

Mercoledì 27 maggio, ore 17

Per un nuovo discorso sull’amore
Presentazione-incontro intorno al volume Etica originaria e assoluto affettivo. La co-
scienza e il superamento della modernità nella teologia filosofica di Antonio Rosmini, 
di Fernando Bellelli (Vita e Pensiero, Milano 2014)
Interventi di aLeSSandro andreini, PaoLo Heritier. Sarà presente l’Autore.

LiBreria gioBerti (via Gioberti 37a, Firenze)

Venerdì 24 aprile, ore 17 

Poesia nella fede
Incontro intorno al libro di poesia di Carmelo Mezzasalma Sui passi della Risurre-
zione. Poesie per il giorno di Pasqua (Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino 2015)
Interventi di Leo di Simone, Vera FranCi riggio. Sarà presente l’Autore.

La fede cristiana ha sentito fin dal suo nascere l’esigenza insopprimibile di esprimere la 
sua fede attraverso il linguaggio immaginifico e creativo della poesia. Particolarmente 
nei momenti culminanti dell’anno liturgico come il Natale e la Pasqua. Forse proprio il 
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Venerdì 20 marzo, ore 17

Incontriamo il cinema e il suo “pensare”
Presentazione-incontro intorno al saggio di Giovanni Meucci, La vi-
sione oltre l’immagine. L’estetica cinematografica di Gilles Deleuze 
(Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino 2014)
Interventi di Sergio giVone, CarmeLo mezzaSaLma. Sarà presente 
l’Autore.

Il cinema, secondo Gilles Deleuze, è un’arte perfettamente autonoma poi-
ché è in grado, nell’epoca del disincanto, di offrirci una risorsa inaspetta-
ta per credere nella bontà del mondo, del nostro vivere e pensare, attra-
verso quel “movimento di concetti” che, oltretutto, rendono ancora indi-
spensabile l’esercizio filosofico. Giustamente, Giovanni Meucci articola la 
sua riflessione in tre movimenti di grande respiro filosofico e critico per 
rendere ragione delle radici del pensiero di Deleuze, di quel suo “pathos 
teorico” che ha una sua attualità e grandezza proprio nel fare del cinema 
un “imparare” e un “ragionare” in un contesto storico difficile e rischioso.

Venerdì 15 maggio, ore 17

Alla ricerca dell’altra Italia
Presentazione-incontro intorno al volume Da un’altra Italia. 63 lette-
re, diari, testimonianze sul “carattere” degli italiani, di Laura Bosio e 
Bruno Nacci (Utet, Torino 2014)
Interventi di Lorenzo artuSi, CarmeLo mezzaSaLma. Saranno pre-
senti gli Autori.

«Esiste un’altra Italia, è sempre esistita. Nostra intenzione non è riproporla 
con analisi sociologiche o antropologiche, che spettano ad altri, ma sem-
plicemente dare voce, attraverso documenti in prevalenza privati, a un 
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perfettamente autonoma poiché è in grado, 
nell’epoca del disincanto, di offrirci una risor-
sa inaspettata per credere nella bontà del mon-
do, del nostro vivere e pensare, attraverso quel 
“movimento di concetti” che, oltretutto, ren-
dono ancora indispensabile l’esercizio filosofi-
co. Giustamente, Giovanni Meucci articola la 
sua riflessione in tre movimenti di grande re-
spiro filosofico e critico per rendere ragione 
delle radici del pensiero di Deleuze, di quel 
suo “pathos teorico” che ha una sua attualità e 
grandezza proprio nel fare del cinema un “im-
parare” e un “ragionare” in un contesto storico 
difficile e rischioso.

Carmelo Mezzasalma 
(dalla Prefazione)

Giovanni Meucci si è laureato in Estetica pres-
so l’Università di Firenze con Sergio Givone, 
discutendo una tesi su L’estetica cinematografica 
di Gilles Deleuze. Ha con seguito il diploma di 
Animatore per la cultura e la comu nicazione 
presso la Pontificia Università Lateranense e 
l’Università Cattolica di Milano (2005), e ha 
par te cipato al Laboratorio Venezia Cinema orga-
nizzato dai Cinecircoli Giovanili Socio-Culturali 
in occasione della Mostra del Cinema di 
Venezia.  Insegna Storia e Scienze della 
Comunicazione presso l’Istituto «Mar silio  Fi ci-
no» di Figline Valdarno dove, dal 2007, coordi-
na le attività del Laboratorio teatrale. Da alcuni 
anni fa parte del Consiglio Regionale C.G.S. per 
la Toscana ed è membro della giuria e del comi-
tato organizzatore del Festival cinematografico 
Corti a Firenze. Oltre a varie pubblicazioni in 
riviste e miscellanee, cura la rubrica cinema to-
grafica della rivista «Feeria» e anima regolar-
mente ini ziative di cineforum. È membro della 
Comunità di San Leolino.

Distribuzione
Città Ideale – Prato

Alle verità della filosofia, manca la neces-
sità, e l’artiglio della necessità. Sta di fatto 
che la verità non si concede, si tradisce; non 
si comunica, si interpreta; non è voluta ma 
involontaria... Vale più un’opera d’arte di 
un’opera filosofica; perché ciò che è implica-
to nel segno è più profondo di tutti i signifi-
cati espliciti. Quello che ci fa violenza è più 
ricco di tutti i frutti della buona volontà e del 
lavoro scrupoloso; più importante del pen-
siero è “ce qui donne à penser”.

Gilles Deleuze, Proust e i segni

ISBN 978-88-6430-084-9

€ 22,00

Giovanni Meucci

La visione 
oltre l’immagine

L’estetica cinematografica 
di Gilles Deleuze

Edizioni FEEria
Comunità di San LEoLino

Coperta Deleuze 2 chiara.indd   1 19-06-2014   9:41:33
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Venerdì 13, sabato 14, sabato 21, venerdì 27 febbraio 2015
aCCademia “marSiLio FiCino” in collaborazione con iStitu-
to marSiLio FiCino, dioCeSi di FieSoLe. CommiSSione CuLtu-
ra, LiBreria La ParoLa, CirCoLo Fanin, Centro San LodoVi-
Co, SCuoLa dioCeSana di teoLogia

La buona Giustizia
Letture di Storia – V edizione. Convegno di studio in mar-
gine all’opera Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria a 
250 anni dalla pubblicazione
Interventi di giuLio ContiCeLLi, CHiara ermini, Loredana 
garLati, Bruno meuCCi, gioVanni meuCCi,  renato PaSta, 
CarmeLo mezzaSaLma, antoneLLa zatini.

Il Convegno di studio, in occasione del 250° dell’uscita dell’ope-
ra Dei delitti e delle pene, si propone di sviluppare una riflessio-
ne sul diritto e la giustizia cercando di collegare e attualizzare 
il passato alla luce del presente. Il Convegno vuole mettere in lu-
ce e ricordare come il riformismo di Cesare Beccaria abbia ispi-
rato i governi illuminati, e posto le basi del diritto penale mo-
derno. Ricordando, inoltre, due personalità della nostra Regione, 
Giuseppe Pelli e Adone Zoli. 
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L’anima e la ricerca
Convegni di studio

registro della poesia ci può aprire un modo originale e inedi-
to per accostarci al cuore del mistero cristiano che la Chiesa 
ricorda nel Triduo pasquale, per arrivare a celebrare nella li-
turgia e nella vita il mistero della nostra salvezza, che dal volo 
della poesia che canta la fede nel Risorto si rinnova ogni gior-
no nella vita del credente.

Venerdì 18 settembre, ore 17 

Non dimenticare il Concilio Vaticano II
Presentazione-incontro intorno al libro
Chiamati alla scuola del Concilio (con un saggio di J.W. 
O’Malley sull’umanesimo del Vaticano II), a cura della Co-
munità di San Leolino
Intervento di marCo Vergottini

Come insistentemente ci ricorda papa Francesco, è ormai tempo 
di metterci con decisione alla scuola del Concilio. Si tratta di un 
vero e proprio appello che lo Spirito santo sta facendo risuona-
re nel cuore della comunità cristiana per fare finalmente tesoro, 
al di là di distinzioni, polemiche o sfumature, di questo autenti-
co dono di Dio alla Chiesa tra il secondo e il terzo millennio cri-
stiano. In questa prospettiva, il volume offre una serie di appro-
fondimenti sulle quattro costituzioni e su aspetti più specifici del 
magistero conciliare, nonché sulla sua fecondità in alcune espe-
rienze ecclesiali postconciliari. Contributo di particolare valore 
è, infine, il saggio di John W. O’Malley sj che parla del Vaticano 
II come di un concilio umanistico per dar vita a una Chiesa che 
sempre più si presenti e agisca come «la madre amorevole di tut-
ti, benigna, paziente, piena di misericordia e di bontà».



Giovedì 16 aprile, ore 21
Aula Magna dell’Istituto “M. Ficino” di Figline Valdarno
SCuoLa dioCeSana di teoLogia e CommiSSione CuLtura deLLa dioCeSi di FieSoLe, Co-
munità di San LeoLino, Centro San LodoViCo, LiBreria La ParoLa

Novità e compimento dell’uomo 
nella persona e nelle parole di Gesù Cristo
Conferenza di S.E. FranCeSCo gioVanni Brugnaro

In preparazione del Convegno ecclesiale di Firenze (9-13 novembre 2015)

Mercoledì 29-giovedì 30 aprile
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
in collaborazione con geneSiS. Centro di Studi PatriStiCi Luigi m. Verzé

Convegno di Ontologia Trinitaria in Epoca Patristica 
(per info: www.unisr.it)

“Innanzi tutto, abbiamo urgente bisogno 
di un umanesimo cristiano. Insisto sulla parola 

umanesimo, rischiando forse di essere mal compreso. 
L’importante è di avere un’idea pienamente cristiana 

dell’uomo; un’idea radicalmente modificata 
dal mistero dell’Incarnazione. Credo che sia qui 

la sostanza del problema.” 

thomaS merton
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Venerdì 1-domenica 3 maggio
Laboratorio di studio sulla musica liturgica – X Edizione

I canti della liturgia
Radicamento cultuale e sintonia culturale

Con la sua decima edizione, il nostro laboratorio di studio sulla musica 
liturgica vorrebbe quest’anno fare il punto della situazione: dopo aver 
scandagliato i temi rituali della celebrazione, interrogarsi e porre le ba-
si per arricchire e rinnovare il repertorio dei canti liturgici, con un parti-
colare sguardo a quanto è stato fatto e si propone nella liturgia delle va-
rie Chiese locali, anche a livello europeo.

Venerdì 11-sabato 12 dicembre 

Luigi Santucci, la libertà e la fede
Convegno di studio in collaborazione con il SerVizio nazionaLe Per 
iL Progetto CuLturaLe deLLa ConFerenza ePiSCoPaLe itaLiana, “La 
CiViLtà CattoLiCa”, Centro internazionaLe Studi roSminiani di 
StreSa, Centro di riCerCa Letteratura e CuLtura deLL’itaLia unita 
deLL’uniVerSità CattoLiCa deL S. Cuore di miLano

Il convegno di quest’anno dedica la sua attenzione alla figura di Lui gi 
Santucci (1918-1999), romanziere, saggista, poeta e sceneggiatore, col-
laboratore di numerosi giornali e riviste. Ritenuto dalla critica il più 
importante narratore milanese della seconda metà del Novecento, Lu-
igi Santucci ha compiuto un itinerario di fede nel solco della poesia e 
della letteratura vissute come profezia di una speranza possibile per 
l’uomo di oggi.

La Comunità di San LeoLino prende il nome dal luogo in cui vive dal 1997 – la Pie-
ve di S. Leolino a Panzano in Chianti, tra Firenze e Siena, in diocesi di Fiesole –, 
ma il suo nome più specifico è Comunità tra Esodo e Avvento, che ne sottolinea il 
carisma: la vita fraterna e apostolica tesa al rapporto tra fede e cultura. È di diritto 
diocesano e si dedica prevalentemente all’insegnamento e all’animazione dell’evan-
gelizzazione attraverso la cultura. 

Per informazioni
Comunità di San LeoLino

Via di S. Leolino 1, 50022 Panzano in Chianti (Firenze) 
Tel. e fax 055 852003 – e-mail info@sanleolino.org

www.sanleolino.org

* Gli eventi per i quali non è indicata la sede 
si svolgono tutti presso la Pieve di S. Leolino a Panzano.
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è sostenuto da:

Città metropolitana di Firenze – Comune di Greve in Chianti – Comune di Radda in 
Chianti – Antica Macelleria Cecchini, Panzano in Chianti – Antico Forno F.lli Cen-
nini, Panzano in Chianti – Apotema, Panzano in Chianti – Feeria. Associazione cul-
turale – Castello di Ama, Gaiole in Chianti – Il Molino di Grace, Panzano in Chianti 
– Il Ristoro, Loc. Lucarelli, Radda in Chianti – Marilù Fiori, Panzano in Chianti – La 
Spiga Panificio, Focacceria, Pasticceria, Firenze – Villa Le Barone, Panzano in Chianti
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