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Roberto Lembo è nato nel 1948 e vive a Rignano sull’Arno dal 1956.
È un appassionato ricercatore di storia locale e del territorio fiorentino che
diffonde con pubblicazioni e articoli in giornali e pubblicazioni specifiche.
Ha collaborato come giornalista pubblicista ai periodici Metropoli e Microstoria con articoli di storia civile e oggi in altre pubblicazioni di settore.
Dal 2004 ha attivato l’Archivio del tempo che passa che porta avanti
come un’indagine di archeologia umana e sociale che raccoglie documenti, immagini e storie, anche minime, della comunità rignanese.
Per divulgare al meglio la storia e la vita sociale del territorio, parte del
lavoro è stato diffuso anche attraverso specifiche microstorie e calendari
storici fotografici a tema, così come viene pubblicato sulle pagine del sito
internet omonimo.
L’Archivio ha anche una pagina fb - a cui si accede anche dalla home
page del sito - dove, attraverso foto, disegni e documenti, vengono raccontano storie e curiosità minori della comunità. Qui, privilegiando le immagini, vengono riportati avvenimenti secondari, talvolta con verità parziali
o manipolate dalla fantasia popolare, ma che solo per il fatto che siano
avvenute, fanno parte del patrimonio culturale di ogni collettività.
Un lavoro che cerca di rendere noto ciò che è stata la comunità locale in
tutti i suoi vari momenti, per aiutare a non disperdere la memoria e le tradizioni del territorio, ma anche con l’intento di poter recuperare e rafforzare
un più forte spirito di appartenenza al luogo in cui si è scelto di vivere.

Rignano sull’Arno, edifici, luoghi e segni di culto del territorio

Comune di Rignano sull’Arno 2000, pagg. 200

Come si intuisce dal titolo, il libro raccoglie tutto ciò che ha riguardato la
fede e la vita religiosa del territorio nei
secoli. Una ricerca intesa anche come
occasione di riflessione della religiosità locale. Un repertorio che va dai
luoghi di culto più importanti come le
due pievi e le loro 43 chiese suffraganee fino alle semplici croci che si trovano sui bivi stradali. Sono inoltre
analizzati i 63 oratori fra pubblici e privati, i 7 monasteri esistiti nel tempo, i
5 istituti religiosi, ma anche 10 spedaletti medievali per l’accoglienza dei
pellegrini, fino ai diversi tabernacoli,
nicchie murali, molti dei quali oggi rimasti nascosti.

Non è idea nuova. La chiesa di Santa Maria Immacolata a Rignano sull’Arno 1954-2004, Parrocchia di Rignano 2004, pagg. 80
Con la crescita dell’abitato del capoluogo intorno all’antico ponte sull’Arno, poi consolidato dall’arrivo della
ferrovia, arrivò anche l’esigenza di
una nuova chiesa.
L’evoluzione urbanistica aveva infatti
relegato l’antica pieve di San Leolino
distante dal centro quasi un chilometro, oltre il fatto che da tempo si presentava ormai in cattivo stato.
Per il cinquantenario della costruzione
della nuova chiesa parrocchiale, si è
voluto ripercorrere questa “idea”, già
manifestata più volte in precedenza,
ma sempre senza successo.
Il libro racconta la sua storia e la vita
della sua comunità parrocchiale.

Caro priore… Ricordo di don Lorenzo Righi, priore del Bombone (1924-1997), Pagnini Editore, Firenze 2007, pagg. 192

Nella campagna vicino Rignano c’era
un oratorio privato, poi divenuto
chiesa e di cui un giovane cappellano
si innamorò, così come del popolo
che la frequentava. Lottò per farla diventare parrocchia e il libro racconta
la vita di questo sacerdote straordinario che ne divenne “il priore” per quasi
50 anni. Un prete attivo, “rivoluzionario”, di profonda riflessione, ma anche
di azione. Fu un pastore buono e sensibile, dall’oratoria incisiva e affascinante, sempre disponibile al colloquio.
Insegnante e letterato che ha lasciato
45 saggi. Fu molto amato nella sua
piccola comunità, ma non solo, come
lo provò la folla presente alle esequie
e la “ricerca” di questo umile ricordo.

1008-2008. I mille anni della pieve di San Leolino a Rignano
sull’Arno. In: Il conto dei giorni. Raccolta di scritti in onore dei 100

anni di Adino Pagnini. Pagnini Editore, 2008, pagg. 146

In occasione del compleanno centenario del padre dell’editore Pagnini, lo
stesso chiese un contributo da inserire nell’omaggio che volle tributargli.
Il Pagnini e sua figlia - che ha preso le
redini della casa editrice - chiamarono
molti degli scrittori da loro editi chiedendogli un pezzo a piacere.
Ne risultarono trenta brani di argomento più disparati di storia locale che
formarono un unicum che onorò molto
l’ancora arzillo vegliardo e fece felice
la sua famiglia.
Data l’epoca, Lembo contribuì realizzando un ulteriore articolo che raccontò la vecchia pieve rignanese.

San Leolino a Rignano sull’Arno. Percorso storico religioso e
artistico nella vita della pieve romanica, 1008-2008

Banca Credito Cooperativo di Cascia di Reggello, Rignano 2008, pagg. 63

A pochi anni dal completo restauro
della pieve romanica del capoluogo,
furono festeggiati i mille anni dalla sua
prima citazione.
Per omaggiare l’antica chiesa - abbandonata dal 1954 e fino al restauro
del 2000 - venne edita una pubblicazione che ne ripercorse la complessa
e sofferta storia.
La pubblicazione esaminava l’edificio
e le strutture adiacenti, il santo della
dedica, la sua dotazione artistica con
le opere d’arte, aggiungendo le note
relative al patronato e al popolo e
l’elenco(quasi)completo dei pievani
che hanno prestato servizio nell’antica
pieve rignanese.

I segni del potere: strutture medievali nel territorio rignanese.
In: La pieve, il castello e il ponte. San Leolino a Rignano in
Valdarno. Atti del Convegno di studi. Fattoria di Pagnana - Rignano 23

maggio 2009 (a cura di Paolo Pirillo), Firenze Le Lettere 2010, pagg. 37-60

Il libro raccoglie gli interventi del Con-

vegno organizzato in occasione del
Millenario della pieve di San Leolino.
Undici contributi per capire meglio la
chiesa e il territorio nell’antichità, analizzando la pieve e il suo santo, il vicino castello, le famiglie, i patrimoni
medievali e i loro luoghi, il monastero
di Vallombrosa, la viabilità e i mercati
dell’area, le dinamiche sociali e politiche, le vicende patrimoniali. Lembo
passò in rassegna le strutture civili e
religiose del territorio, identificate
come veri e propri “segni del potere”.

Rignano sull’Arno. Frammenti di memoria. Settanta storie rignanesi, Pagnini Editore, S. Giovanni Valdarno 2013, pagg. 156
Il libro raccoglie settanta storie - prevalentemente del periodo post unitario - che raccontano vari aspetti della
comunità locale.
Ci sono vicende civili e religiose,
omaggi a personaggi, associazioni,
artisti e alcune curiosità.
Un quadro di archeologia umana e sociale della Rignano degli ultimi centocinquanta anni, arricchito da 532 fra
foto e cartoline d’epoca, 102 fra disegni, manifesti, carte geografiche, opuscoli vari e carte intestate,
rammentando 519 persone o famiglie
e citando 125 toponimi del territorio.
Schegge di memoria per ricordare chi
siamo e da dove veniamo.

La “Madonna di Sezzano” a Rignano sull’Arno. Da miracolosa
pittura di tabernacolo stradale a pala d’altare. in: Memorie Val-

darnesi (rivista dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi),
Anno 177° Serie IX Fasc. 1 Tomo 1, 2011

Dopo anni di ricerche è stata ricostruita la storia di un frammento di affresco trecentesco rignanese. Una
pittura con una storia coinvolgente che
parte da un tabernacolo stradale per
diventare pala d’altare di un oratorio e
poi chiesa di un romitorio benedettino,
vicino. Con le soppressioni religiose
operate dai francesi, la pittura fu trasferita a Vallombrosa e qui, arrivata
danneggiata, fu posta nel magazzinomuseo del Paradisino. La devozione
che aveva suscitato la riportò a Rignano dove fu posta su uno degli altari della pieve di San Leolino, poi
restaurata e lasciata lì, dove aveva
mantenuto la sua originaria devozione.

Il Ponte sull’Arno a Rignano. Lo storico attraversamento del
fiume e le sue infinite vicende strutturali.

Monografia n. 5 dell’A.T.P., Rignano ottobre 2015, pagg. 32

Un viaggio nella storia del ponte rignanese che ruota, soprattutto, sulla sua
condizione strutturale. Uno stato che in
circa sette secoli di vita, lo ha visto attraversare problemi di ogni tipo, molti
dei quali legati alla spinta che la collina
di destra opera sul quel fianco. Un
ponte che ne ha viste di tutti i colori, con
ripetuti quanto vani interventi, progetti
talvolta bizzarri, chiusure ripetute e
crolli con morti.
All’alba del terzo millennio ha conosciuto il fallimento dell’ennesimo, pur
avveniristico, progetto! Una sorta di
maledizione che lo vede ancora creare
problemi a quella stessa comunità che
aveva contribuito a far nascere.

La Farmacia Pratellesi di Rignano. Una storia iniziata 90 anni fa.

Pagnini Editore, Rignano sull’Arno 2015

La storia della famiglia che da novanta
anni gestisce la farmacia rignanese.
Quattro personaggi che si sono avvicendati nel ruolo, a cominciare dal capostipite, dottor Edoardo. Un rignanese
autentico che si laureò nel 1900 e, poco
dopo, iniziò da Pelago un percorso che
lo porterà a gestire ben sei farmacie. Da
lì, dopo essersi sposato, passò a Greve
in Chianti, Antella, Firenze, prima di arrivare nel paese di origine nel 1925, ma
dopo aver rilevato anche la farmacia del
Saltino. A lui successe la figlia Jolanda,
poi la nipote Fiorella e il pronipote Claudio, attuale titolare. Quattro personaggi
le cui vicende hanno segnato i vari momenti della loro professione, ma che
hanno contribuito, ognuno con i propri
elementi distintivi, a “scrivere” anche la
storia della loro comunità.

Il cinema teatro “Rodolfo Bruschi”.

Monografia n. 1 dell’A.T.P., Rignano settembre 2005, pagg. 12

Fin dai primi anni del 1900, anche Rignano fu investito da una forte passione per il cinema e il teatro.
Soprattutto dopo la prima guerra mondiale nacquero compagnie filodrammatiche che si esibivano in quasi tutti
i piccoli circoli ricreativi del territorio.
Negli anni Venti, l’industriale rignanese Rodolfo Bruschi pensò ad un locale specifico e di livello, che potesse
rispondere alle esigenze del momento.
Dopo alcune difficoltà, nel 1932 riuscì
a dotare il paese di un teatro come
pochi dei dintorni. Un luogo che allietò
la comunità per quasi cinquanta anni
ma che, ancora oggi, è lì ad attendere
che qualcuno si ricordi di lui.

La “strada ferrata” a Rignano sull’Arno.

Monografia n. 2 dell’A.T.P., Rignano settembre 2006, pagg. 16

La ferrovia è stata un’infrastruttura di
trasporto che ha cambiato veramente
il mondo, portandolo nella modernità.
La linea Firenze-Arezzo, inaugurata il
5 aprile 1863, rappresentò la spinta per
la definitiva crescita urbanistica e sociale del “vecchio borgo” che poco
dopo avrebbe abbandonato anche il
vecchio nome di “Ponte a Rignano” per
quello attuale.
Un’opera che cambiò la società e,
molto, anche il capoluogo per come lo
attraversò, per le implicazioni urbanistiche e viarie tuttoggi evidenti.
La storia ricostruisce la nascita e la sua
realizzazione, i problemi che portò con
sé, ma anche il conseguente progresso che portano le migliori relazioni.

Il lungarno IV novembre di Rignano

Monografia n. 4 dell’A.T.P., Rignano settembre 2010, pagg. 16

Da un casuale quanto interessante ritrovamento archivistico e grazie alle
splendide foto messe a disposizione
da Rodolfo Bruschi, venne l’idea di rifare la storia del lungarno rignanese.
Un’opera pubblica importante che
svela, oltre la storia in sé, un retroscena del suo progetto e della sua
esecuzione. Grazie ad una cospicua
documentazione si è conosciuto il
contrasto legale che il Commissario
Prefettizio dell’epoca ebbe con la ditta
costruttrice. La contesa - peraltro
senza successo nonostante la vittoria
legale - si basava sulla prima parte del
viadotto e del suo collegamento al
ponte, diverso dal progetto iniziale.

Le frittelle di San Donato in collina

Monografia n. 5 dell’ATP, Rignano sull’Arno 2018, pagg. 16

Il 19 marzo 1978 il Circolo SMS di San Donato in
collina dette il via ad una sagra particolare, che
con gli anni si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nel panorama generale. L’esclusiva ricetta, gli ingredienti di prima qualità, la perfetta
organizzazione raggiunta e la passione con cui
oltre cento volontari la portano avanti, fanno di
questo appuntamento gastronomico un momento a cui pochi sanno resistere. È chiaro che
il merito principale del successo é di sua maestà la “Frittella” la cui ricetta segreta la pone al di
sopra di quelle prodotte da altre sagre che nel
frattempo sono nate. La monografia narra di chi
la volle, come nacque, chi la portò avanti all’inizio, i vari cambiamenti organizzativi e strutturali,
fra storia e aneddoti e attraverso ventotto immagini che ne ripercorrono il cammino.

Calendario storico-fotografico 2006

Microstoria del territorio attraverso le cartoline illustrate

Nella ricerca di sempre nuovi modi per la diffusione della storia locale, nel 2006
nacque l’idea dei calendari storico-fotografici. Il primo passò in rassegna 26
vecchie cartoline illustrate, le cui didascalie regalavano frammenti di storia territoriale. Sintetiche microstorie attraverso rare e inedite immagini che furono il
vero e proprio valore aggiunto del progetto.

Calendario storico-fotografico 2007

Piccola storia per immagini fra archeologia, territorio e opere

il calendario aveva come sottotitolo “piccola storia per immagini fra territorio,
archeologia e opere”. Un viaggio storico nel territorio attraverso immagini, notizie e curiosità in grado di stimolare la sempre migliore conoscenza dell’ambiente in cui si è deciso di vivere.
Anche qui le note storiche erano accompagnate da foto e documenti di pregio,
come la suggestiva carta cinquecentesca della copertina.

Calendario storico-fotografico 2008
“Saluti da ..”. Almanacco rignanese

Questo volle dare uno sguardo al passato attraverso dodici immagini di alcuni
luoghi significativi del paese. Cartoline che facevano scoprire o raccontavano
qualcosa di particolare di quel luogo. Ogni mese conteneva anche un “salto” in
alcune storie del passato, un proverbio e una pillola di saggezza, oltre
un’agenda con gli appuntamenti pubblici di rilievo.

Calendario storico-fotografico 2009

Rignano e l’Arno. Lavoro, gioie e dolori da un corso d’acqua

In quest’anno, iniziando dall’Arno che rappresenta oltre la metà del confine comunale, furono passati in rassegna anche tutti i corsi d’acqua minori del territorio. In un’epoca in cui molti di questi sono pressoché prosciugati o nascosti,
si ricordavano i loro nomi, si raccontava da dove nascevano e a cosa sono serviti. L’Arno racchiude anche ulteriori singolari note storiche, formando alcune
istantanee sul suo passato e sul territorio che ha attraversato.

Calendario storico-fotografico 2010
Ieri e … oggi. Sguardi sul territorio

L’osservazione su luoghi che il “progresso” aveva inesorabilmente cambiato,
spinse a metterne a confronto dodici attraverso un’immagine del passato ed
una attuale. Un accostamento che soddisfò i tanti “cultori” del passato, ma che
mostrò anche come non sempre il “nuovo” giustifica la sparizione del “vecchio”.
Una ricognizione che stimolò riflessioni certamente utili in proiezione futura

Calendario storico-fotografico 2011
Rignano e lo sport … che passione!

Nel corso di quasi un secolo, la comunità rignanese ha praticato e gioito di molti
e più disparati sport. Il calendario analizzava quelli che si concretizzarono in
specifiche società o per l’organizzazione di particolari e durature competizioni.
Anche in questo caso, rare immagini relative a corse di cavalli, calcio, tennis,
ciclismo, basket, pallavolo, nuoto, fino al “tiro del cacio”, una tradizione locale
che affonda le sue radici nel tempo e recentemente recuperata.

VESPASIANO DA BISTICCI

Tra Bagno a Ripoli e Rignano: reti sociali, familiari e letterarie
Atti del Convegno tenuto al teatro dell’Antella il 1° ottobre 2016

Il primo Convegno dedicato ad un singolare
personaggio del Rinascimento fiorentino.
Un incontro che ha fatto conoscere questo
particolare personaggio originario del territorio rignanese prima di stabilirsi a Firenze per
il suo lavoro e che chiuse la sua vita nel suo
buen retiro sulle colline di Antella. Gli atti
contengono la presentazione del prof. Mauro
Ronzani, un’introduzione del prof. Riccardo
Fubini e i seguenti contributi: “In Fonte Santa
con Vespasiano nel Quattrocento” di Massimo Casprini. “Vespasiano e il fratello Leonardo,
amministratore
del
podere
dell’Antella” di Wi-Seon Kim. “Vespasiano da
Bisticci, il popolano divenuto principe de’ librai del mondo” di Roberto Lembo e “Vespasiano da Bisticci, un letterato umanista”
di Eva Rammairone.

VIGOR RIGNANO LA STORIA 1973 - 2010
Roberto Lembo - Claudio Massai

Vigor Rignano la storia 1973 2010.
Spirit Studio, Rignano sull’Arno
gennaio 2011.
DVD con racconti, foto, filmati e cimeli che ripercorrono la storia di
giocatori e personaggi che hanno
scritto la più bella pagina del calcio
amatoriale rignanese.
Nome ed eredità morale che continuano in un gruppo che ha fatto
propri i principi del sodalizio storico,
da poco estesi anche al calcio femminile.

DVD in vendita presso l’USD Vigor
Calcio femminile.

ARTICOLI DI STORIA LOCALE,
PERSONAGGI, COSTUME

* Un retroscena del Fonte battesimale
Robbiano di San Leolino a Rignano
In: Comunità, settembre 2001
e nel sito dell’Archivio del tempo
* Unione Sportiva Rignanese. Settanta anni? In: Metropoli, settembre 2003
* La strada ferrata a Rignano. In: Microstoria, settembre 2003

* Il “castelluccio” di Rignano. Al via la campagna studio-scavo.
All’internodel Sito internet della Fattoria di Pagnana, 2007

* Qui arrivarono le belve umane.
La strage del Focardo.
In: Metropoli, marzo 2007

* Ricordo di don Lorenzo Righi.
In: Corrispondenza n. 51, luglio 2007

* Ricordi della “Compagnia grande” di S. Leolino.
In: Comunità n. 249, gennaio 2008

* Lo spedaletto dei Santi Jacopo e Filippo al Ponte a Rignano.
In: Corrispondenza, n. I, 2008
* Quei tabernacoli sciupati e perduti..!.
In: Comunità n. 250, aprile 2008

* S. Perpetua a Rignano. Un’importante testimone della fede.
In: Comunità n. 251, maggio 2008

* La “Madonna della pesca” di Rosano.
Originale… o copia?
In: Comunità n. 252, ottobre 2008

* Un vescovo fra i pievani di San Leolino. Mons. Giuseppe Fabbrucci
In: Comunità n. 253, novembre2008

* 1008 – 2008 San Leolino a Rignano sull’Arno. Mille anni di romanico … e
millesettecento di devozione
In: “BCC Valdarno fiorentino” foglio di collegamento della Banca di Credito
Cooperativo di di Cascia di Reggello, novembre 2008
* Una Cassa rurale a Rignano sull’Arno
In: Corrispondenza, n. II, 2009

* Don Francesco Menicucci. Un pievano naturalista e... meteorologo
In: Comunità n. 254, dicembre 2008

* Poggiofrancoli, Buontalenti e …

l’Allori. Una pittura nascosta?
In: Comunità n. 255, gennaio 2009

* Da Santa Maria Maddalena a New York. Una tavola d’altare che ha varcato
l’oceano
in: Comunità n.256, marzo 2009
* Un oratorio-chiesa a Troghi. La cappella della Chiocciola.
In: Comunità n. 257, giugno 2009

* Il tabernacolo di Favilla. Una struttura non comune e una Madonna … sparita.
In: Comunità n.258, settembre 2009
* La villa e la cappella di Petriolo.
In: Comunità n. 259, ottobre 2009

* Il trittico di san Cristoforo era un polittico e una delle immagini è San Leolino.
In: Comunità n. 261, gennaio 2010
* Il San Leolino ritrovato.
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole del 7 marzo 2010

* L’istituo-asilo delle suore a
Rignano sull’Arno.
In: Comunità n. 262, marzo 2010

* La “Madonna di Sezzano” a Rignano sull’Arno. Da miracolosa pittura di ta
bernacolo stradale a pala d’altare.
In: Memorie Valdarnesi (rivista dell’Accademia del Poggio di Montevarchi),
Anno 177° Serie IX Fasc. 1 tomo 1, 2011
* S. Clemente a Sociana, una chiesa in... due luoghi.
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole, 8 gennaio 2012
* La villa Buontalentiana di Poggiofrancoli.
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole, 24 giugno 2012

* La villa di Petriolo a Rignano
Sull’Arno, Quale futuro?
In: Toscana Oggi-La Parola
di Fiesole, 8 marzo 2012

* La strage del Focardo.
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole, 29 luglio 2012

* Il quadro di Santa Maria Maddalena a New York.
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole, 16 dicembre 2012

* Monsignor Giuseppe Fabbrucci. Il Vescovo valdarnese maestro di Ardengo
Soffici
In: Toscana Oggi-La Parola di Fiesole, 15 dicembre 2013

* Il monastero di Casignano o
Monasteraccio. Il primo cenobio
delle monache del Bigallo.
In: Toscana Oggi-La Parola di
Fiesole, 2 novembre 2014

* “Una pittura che riemerge dal l’oscurità”
La storia del restaurato dipinto seicentesco
di Francesco Curradi nella chiesa di Santo
Stefano a Torri. (restaurata da una rignanese)
In: Toscana Oggi - La Parola di Fiesole
del 7 dicembre 2014

*“L’Asilo Alfredo Ciarpaglini a Troghi” Con la morte dell’ultima suora e l’abbandono definitivo del luogo da parte dell’Ordine religioso, si ripercorre la storia dell’istituzione scolastica.
L’articolo si trova nella pagina “Pubblicazioni” all’interno del sito: www.archiviodeltempochepassa.it

* “Lo spedale di Sant’Antonio alle Staffe” La storia di uno dei più importanti
spedaletti medievali per pellegrini in Valdarno. Un’istituzione fondata nel 1319
dalla famiglia Castellani. In: Corrispondenza, anno XXXV, 2, n. 68

* “L’Arno a Rignano”
Intervento in occasione della presentazione del libro di Saida Grifoni
“Lungo l’Arno Paesaggi, storia e culture”, Aska 2016, che ricorda cosa
hanno rappresentato per la comunità
rignanese i 13 chilometri del fiume nel
territorio.
Il testo dell’intervento nella pagina
“Pubblicazioni” all’interno del sito:
www.archiviodeltempochepassa.it

* Santa Maria a Ughi o Badiuzza. Una chiesa “per grazia ricevuta”
Un articolo che ricostruisce la fondazione dell’insediamento meglio conosciuto
come Badiuzza e risalente al 1117. Nucleo che comprende la chiesa di S. Maria
e gli edifici abitativi che sono stati sede dell’omonima parrocchia fino al 1987,
ma anche di un antico Priorato Vallombrosano, attivo fino al 1657.
L’articolo si trova nella pagina “Pubblicazioni” all’interno del sito: www.archiviodeltempochepassa.it

* La Croce del Focardo. Un gesto
sensibile... in controtendenza
La caduta del quasi centenario Cristo
bronzeo con la sua croce, fra chi l’ha
ignorata, chi la voleva togliere e
un’anima sensibile che l’ha fatta restaurare e rimessa al suo posto.
L’articolo si trova nella pagina “Pubblicazioni” all’interno del sito: www.archiviodeltempochepassa.it

* 17 settembre 2017. Venti anni dalla morte di Don Lorenzo Righi
Il 18 settembre di venti anni fa ci lasciava monsignor Lorenzo Righi, per tutti il
“Priore del Bombone”. Un ricordo attraverso uno degli ultimi “messaggi” che
usò per dire a tutti una cosa spesso al centro dei suoi scritti e delle omelie, e
cioè il bello, il futuro e il rischio della Chiesa. Un tema delicato e, oggi più che
mai, centrale per un cattolico.
L’articolo si trova nella pagina “Pubblicazioni” all’interno del sito: www.archiviodeltempochepassa.it

