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FIESOLE

Il vescovo Meini
vicepresidente Cci
FIESOLE Il vescovo di Fiesole,
Mario Meini, è il nuovo
vicepresidente della Cei per il
settore Centro. Ad eleggerlo
sono stati i vescovi italiani,
riuniti ad Assisi per la loro
assemblea generale. Meini è
nato a Legoli di Peccioli (Pisa)
il 17 novembre 1946. Ë vescovo
di Fiesole dal 2010.
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Eletto vicepresìdente della Cei
É MONSIGNOR Mario Meini, vescovo di Fiesole, il nuovo
vicepresidente della Cei per il settore Centro. Ad eleggerlo sono stati i
vescovi italiani, riuniti ad Assisi per la loro 67' Assemblea generale.
Monsignor Meini, 68 anni, nato a Legoli di Peccioli (Pisa), ha battuto
nel ballottaggio l'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, che è stato
segretario speciale del Sinodo straordinario sulla famiglia svoltosi il
mese scorso. Secondo quanto si è appreso, al primo scrutinio nessuno
dei candidati ha ottenuto il quorum necessario per l'elezione a vice
presidente. Ma al ballottaggio monsignor Meini ha ottenuto 140
suffragi, contro i 60 di Forte. Nella Conferenza episcopale toscana,
Meini, che alla Cei sostituisce il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia, che ha concluso il mandato, è delegato per la
pastorale della Famiglia, membro della Commissione episcopale per
la Facoltà teologica. Eletto vescovo di Fiesole il 13 febbraio 2010, ha
fatto il suo ingresso in diocesi il 18 aprile dello stesso anno.
Attualmente è membro della Commissione della Conferenza
episcopale italiana per la cultura e le comunicazioni sociali.

Fiesole Pagina 2



Un
pendolare
aspetta
l'arrivo
del treno
alla
stazione
delle
Caldine

DOPO L'EPISOD I O ALLE C L I E
•

IL TRENO REGIONALE
che viaggiava sulla linea
Faentina e che sabato è
stato interessato da un
principio di incendio
all'altezza delle Caldine,
"era al suo primo servizio
della giornata e proveniva
dall'officina". Lo comunica
Trenitalia rispondendo al
Comitato dei pendolari del
Mugello che, preoccupato
per la sicurezza dei tanti
passeggeri presenti,
chiedeva di sapere se nei
giorni precedenti erano stati
segnalati problemi per
quella stessa macchina.
Trenitalia annuncia anche
che, come previsto dalla
procedura aziendale , è stata
avviata una indagine interna
per approfondire l'accaduto.

«SI TRATTA di un atto
dovuto - si aggiunge- I
risultati saranno trasmessi,
all'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza Ferroviaria che è

stata immediatamente
avvisata con un primo
rapporto informativo».
Massima collaborazione
anche con la Polfer, che già
sabato pomeriggio ha potuto
visionare il treno. Chiarezza
e trasparenza viene chiesta
anche dal sindaco di Borgo
San Lorenzo nonché
assessore ai Trasporti
dell'Unione montana dei
Comuni del Mugello Paolo
Omoboni che ieri ha scritto
a Trenitalia e Regione
Toscana.

«PURTROPPO - nota il
sindaco - non è la prima
volta che si verifica un
episodio simile sulla linea
Faentina . Fino ad adesso
però gli episodi avevano
avuto come protagonisti i
vecchi ALN.
Il fatto che questo problema
si sia verificato su un
Minuetto rende l'episodio
più delicato».

Daniela Giovannetti
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VESCOVI ITALIANI

Mario Meimi,
eccì lese

vicepresidente
della Cei

/ ASSISI

Dall'Alta Valdera alla vicepresi-
denza della Cei. E monsignor
Mario Meini, pecciolese , vesco-
vo di Fiesole , il nuovo vicepresi-
dente della Cei per il settore
Centro . Ad eleggerlo sono stati i
vescovi italiani, riuniti ad Assisi
per la loro sessantasettesima
Assemblea generale.

Mons. Meini è nato a Legali,
una frazione di Peccioli, il 17
novembre 1946. Ha compiuto
gli studi ginnasiali nel Semina-
rio Minore di Volterra e quelli li-
ceali e teologici nel Pontificio
Seminario Regionale «Pio XlI»
di Siena. Ha conseguito il Dotto-
rato in Teologia presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana di
Roma. stato ordinato sacerdote
per la diocesi di Volterra il 27
giugno 1971 . Eletto vescovo di
Fiesole il 13 febbraio 2010, ha
fatto il suo ingresso in diocesi il
18 aprile 2010 . Attualmente è
membro della Commissione
della Conferenza episcopale ita-
liana perla cultura e le comuni-
cazioni sociali . Nella Conferen-
za episcopale toscana è delega-
to per la pastorale della Fami-
glia, membro della Commissio-
ne episcopale perla Facoltà teo-
logica.

Per essere eletto, Meini, ha
battuto nel ballottaggio (140
suffragi a 60) l'arcivescovo di
Chieti-Vasto , mons . Bruno For-
te, segretario speciale del Sino-
do straordinario sulla famiglia
svoltosi il mese scorso . Al primo
scrutinio nessuno dei candidati
ha ottenuto il quorum necessa-
rio per l'elezione a vice presi-
dente. Durante il Sinodo , Forte,
teologo e biblista di fama, si era
distinto come estensore dei pas-
si più discussi della "Relatio
post disceptationem", in parti-
colare quelli sull'accoglienza
delle coppie omosessuali. Passi
che poi sono stati completa-
mente riscritti nella conclusiva
"Relatio Synodi", non ottenen-
do comunque al voto la maggio-
ranza qualificata dei due terzi.
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Il vescovo di Fiesole, M eînî
nuovo vicepresidente Cei
È il vescovo di Fiesole, Mario Meini, il nuo-
vo vicepresidente della Cei del settore Cen-
tro Italia. L'Assemblea generale dei vesco-
vi, in corso ad Assisi, lo ha eletto ieri matti-
na in sostituzione del cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città del-
la Pieve, giunto al termine del suo manda-
to quinquennale. Monsignor Meini è nato a
Legoli di Peccioli (Pisa) il 17 novembre 1946.
Ha compiuto gli studi ginnasiali nel Semi-
nario minore di Volterra e quelli liceali e teo-
logici nel Pontificio Seminario Regionale

II vescovo Meini

"Pio XII" di Siena. Ha
conseguito il dottora-
to in teologia presso
la Pontificia Univer-
sità Gregoriana ed è
stato ordinato sacer-
dote per la diocesi di

coperto nella sua

Volterra il 27 giugno
1971. Primadidiven-
tare vescovo, ha ri-

diocesi di origine diversi incarichi pastorali
tra i quali parroco della Cattedrale di Volterra
e professore di teologia dogmatica presso
lo Studio Teologico Fiorentino, attualmente
Facoltà teologica dell'Italia centrale. II 13
luglio 1996 Giovanni Paolo II lo ha eletto al-
la sede vescovile di Pitigliano-Sovana-
Orbetello e il 7 settembre è stato consa-
crato vescovo. Dal 2010, per volere di Be-
nedetto XVI, è a Fiesole, diocesi dove ha
fatto il suo ingresso il 18 aprile di quell'an-
no. Nella presidenza della Cei, monsignor
Meini si affianca agli altri due vicepresiden-
ti del settore Nord (Cesare Nosiglia, arcive-
scovo di Torino) e settore Sud (Angelo Spi-
nillo, vescovo di Aversa), oltre che al cardi-
nale presidente Angelo Bagnasco e al se-
gretario generale, monsignor Nunzio Ga-
lantino. (M.Mu.)

u1,1
a ,,, 11,d.  ,,-:, ,
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Bagnasco: difendo la famiglia
ma la Chiesa accoglie tuffi
Il progressista Forte sconfitto alla vicepresidenza della Cei

di Gian Guido Vecchi

DAL NOSTRO INVIATO

ASSISI «Al Concistoro di febbra-
io il Santo Padre ha detto chia-
ramente: "La famiglia, cellula
fondamentale della società
umana, oggi è maltrattata e di-
sprezzata". Questo è punto che
ci sta a cuore. E, come piccolo
commento, aggiungo: disprez-
zata sul piano culturale e mal-
trattata su quello politico». Il
cardinale Angelo Bagnasco ha
l'aria un po' amareggiata.

Su un banco all'ingresso del-
la Domus Pacis, accanto alla
Porziuncola, si allineano le co-
pie della rassegna stampa, fitta
di titoli sul «no» del presidente
della Cei alle unioni civili gay
come «cavallo di Troia» per
«indebolire la famiglia». E in
generale la sensazione che nel-
la Chiesa italiana covino resi-
stenze allo stile di Francesco,
alle aperture pastorali del Sino-
do, come l'«accoglienza» degli
omosessuali. Le cose stanno
così? Il cardinale scuote appena
la testa: «Presentare la Chiesa
italiana come se fosse chiusa e
arroccata nelle sagrestie non
ha senso. Un'immagine simile

è calunniosa, non ha alcun rap-
porto con la realtà. Se c'è una
Chiesa di popolo, vicina alla
gente, è quella italiana: perché
i nostri preti ci vivono, in mez-
zo alle persone, non le conside-
rano sui libri ma le accompa-
gnano da duemila anni». Sì,
ma la prolusione? «Io ho parla-
to della famiglia come nucleo
portante della società. La Chie-
sa italiana accoglie tutti, è vici-
na a tutti. Questo non vuol dire
condividere ciò che la dottrina
non condivide, ma nemmeno
significa disprezzare».

Le parole sulle «nuove figu-
re» che «indeboliscono» la fa-

Chi é

1 Angelo

Bagnasco,

71 anni, guida

la Conferenza

episcopale

italiana ed è

vicepresidente

del Consiglio

delle

Conferenze
episcopali
europee.
È arcivescovo
metropolita
di Genova
e cardinale
presbitero della
Gran Madre
di Dio

Se c'è una
Chiesa di
popolo,
vicina alla
gente, è
quella
italiana

miglia non riguardavano le
coppie gay? «Io ho affermato
che riconoscere a qualunque
nucleo - qualunque nucleo -
gli stessi diritti della famiglia,
così come è definita e garantita
dalla Costituzione, significa in-
debolire la famiglia e metterla
in ombra creando delle alter-
native. Il che è tanto più grave

in un momento di crisi nel qua-
le, come ho detto, proprio la fa-
miglia rappresenta nel Paese
quella rete morale e materiale
che regge la società. E sempli-
ce. E non mi pare che dire que-
sto significhi cacciare o allon-
tanare nessuno». Ieri l'assem-
blea ha eletto il nuovo vicepre-
sidente per l'Italia centrale e il
vescovo di Fiesole Mario Meini,
con 140 voti contro 60, ha pre-

La .at®__

«Rappresenta quella
rete morale e materiale
che regge la società»

valso al ballottaggio sull'arcive-
scovo Bruno Forte , «progressi-
sta» e già segretario speciale
del Sinodo . Ma anche qui, nei
commenti dei vescovi, si tende
ad escludere contrasti con le
aperture sinodali , «si vuole fa-
re emergere figure di valore ma
ancora poco conosciute».

In ogni caso, spiega ancora il
cardinale Bagnasco, i vescovi si
preparano a lavorare sulla Rela-
zione finale del Sinodo in vista
della seconda tappa, nel 2015:
«Continueremo il dialogo e il
confronto nelle diocesi. Il no-
stri riferimenti saranno la Rela-
tio Synodi e i discorsi fonda-
mentali che il Papa ci ha rivolto
in quei giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nostre h for ma i nï
Il ,vescovo di Fiesole, rnons. Lario Mei-

ni, e stato eletto vicepresidente della Con-
ferenza episcopale italiana per il centro
Ita,lia,. Ha sconfitto al ballottaggio mons.
Bruno Forte, vescovo di Chieti-vasto e se-
gretario speciale del Sinodo straordinario
sulla famiglia concluso poche settimane fa.
A Meini sono andati 140 voti, a Forte 60.
Durante l'assemblea, il segretario, mons.
Nunzio Galantino, ha auspicato che il Pa-
pa prenda in esame l'opportunità di, recar-
si ïn viaggio a Erbil, Kurdistan iracheno.
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DOMENICA alle 18 a San
Quirico in Collina di Mon-
tespertoli, Prima Materia
ha organizzato il secondo
concerto della rassegna
«Moments Musicaux» con
l'esibizione di Elena Casti-
ni all'arpa e Jacopo Lisanti
al flauto traverso. Il titolo è
L'arpa nei secoli: un viaggio
musicale dal 1600 a Piazzol-
la con musiche di Pescetti,
Donizetti, Spohr e Piazzol-
la. Elena Castini inizia la
sua attività concertista co-
me solista e in formazioni
cameristiche, specialmente
in duo con la flautista Fran-
cesca Dolce.

COLLABORA con diverse
orchestre della Toscana esi-
bendosi in luoghi prestigio-
si come il Teatro Verdi di
Firenze, il Teatro Romano
di Fiesole, il Teatro Verdi
di Pisa, l'Abbazia di San
Galgano e Palazzo Pitti. Ja-
copo Lisanti è docente di
flauto e insegna all'associa-
zione Prima Materia, alla
scuola di musica di Tavar-
nelle e all'associazione «Ad-
Lib» di Empoli. E' impegna-
to in un'attività concertisti-
ca come solista e in varie for-
mazioni da camera.
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mM _ ' µ _ SERATA PER CELEBRARE L'ITALIANO ID EATA DA DE MARTINO. OSPITE GAZZOLO

ijove va la nostra fingua?, Da Dante a noi
ECCEZIONALE serata sul tema `La
lingua italiana : da dove viene, dove
va'. Il Comune di Fiesole , con il patro-
cinio dell'Accademia della Crusca,
ospita stasera alle 21, nella Sala del Ba-
solato, in piazza Mino , un incontro
speciale per conoscere e apprezzare le
sfumature e la straordinaria varietà del-
la nostra lingua . Incontro ideato da
Domenico De Martino , dell'Accade-
mia della Crusca.
Il sindaco di Fiesole Anna Ravoni e

l'assessore alla Cultura Barbara Casali-
ni, introdurranno la serata.
A seguire interverrà il presidente ono-
rario dell'Accademia della Crusca,
Francesco Sabatini, che illustrerà l'ori-
gine e la realtà attuale dell 'italiano con
`Geolinguistica d'Italia: da Dante a
noi'. Il professor Sabatini è noto al
grande pubblico per l'interessantissi-
ma rubrica della domenica mattina su
RaiUno "Pronto soccorso linguistico"
che tiene nel programma "Unomatti-
na".

Altra presenza di eccezione, quella di
Virginio Gazzolo, che attraverso una
brillante interpretazione d'attore illu-
strerà il `De Vulgari Eloquentia' cele-
bre trattato dantesco dedicato alla lin-
gua italiana. Un evento per gli amanti
della nostra lingua ma anche per colo-
ro che desiderano scoprire tutte le sfac-
cettature di un idioma nato e sviluppa-
tosi nella nostra città e che da qui, ha
incantato e `conquistato' il resto della
penisola.
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