
"N ROSSI DELLA CGIL
«IL SUO SPIRITO COME QUELLO
DI PAPA FRANCESCO: ERA DAWERO
UNA PERSONA ECCEZIONALE»

I L'ONOREVOLE PARRINI
«E' STATO UN ESEMPIO
E, ANCHE NELLA CRITICA,
UN PUNTO DI RIFERIMENTO»

Un rivoluzionario con la croce
Avane piange il `suo' parroco
In paese si tocca un dolore autentico: «Ci ha fatto rinascere»

di YLENIA CECCHETTI

«SULLA LAPIDE, mi racco-
mando: la falce e il martello. Met-
tetemi una tuta da operaio, spor-
ca. Oppure l'abito elegante: ma
che la cravatta sia da granatiere».
Un testamento rivoluzionario, co-
me lui. Come una vita divisa tra
l'attività del sacerdozio e le batta-
glie a favore dei diritti civili, tra
l'essere operaio e prete, di tutti e
per tutti. Alla Casa del popolo di
Avane non è un giorno qualun-
que. Le campane suonano, il vuo-
to è tangibile, don Renzo Fanfani
non c'è più. Ma si smorzano i toni
per scacciare via la tristezza.

«LE SUE ULTIME volontà don
Renzo le ha cambiate mille volte
- raccontano dal circolo Arci -.
Chissà che anche il giorno del suo
funerale non ci riservi qualche
sorpresa. Oggi però non c'è spazio
per la malinconia. Ha lasciato in
tutti noi un'immensa forza e tan-
ta gioia di vivere». Don Renzo e
Avane, un amore che non è mai
finito, neppure dopo il trasferi-
mento in Val di Non. Lo testimo-
niano i frequentatori della `sua'
Casa del popolo: «Partire per lui è
stato davvero, un po' morire - rac-
conta Greta Chiarito dal bancone
del bar -. Lo chiamavano Reve-
rendo lassù, e lui mica si sentiva a
suo agio. E' iniziato così, lento il
declino». La Chiarito è stata la se-
conda bambina battezzata da don
Fanfani (arrivato ad Avane
nell'estate del '90). «Le sue lezio-
ni di catechismo - ricorda la vo-
lontaria del circolo - erano lezio-
ni di vita. Per la Cresima ci porta-
va in Comune a prendere la Costi-

tuzione, `Bibbia dei Laici' come
la chiamava lui. Ho sempre sogna-
to che a sposarmi, un giorno, sa-
rebbe stato lui. Non lo ringrazie-
rò mai abbastanza per tutto quel-
lo che mi ha insegnato sul mondo
e su Avane. Da lui ho eredito il
senso di appartenenza alla frazio-
ne, nel bene e nel male. Mi rese
tanto felice quando passò a me
l'incarico di presidente del comi-
tato quartiere che aveva fondato
lui stesso».

UN PUNTO di riferimento per i
giovani e per i bambini «che aspet-
tava fuori da scuola ogni mattina
per un saluto». Una certezza per i

più anziani. «Don Renzo - com-
menta Moreno Vignozzi - è un
pezzo di storia. Un uomo che ha

LE SUE ULTIME VOLONTA'
«Sulla lapide , mi raccomando,
falce e martello . E addosso
una tuta da operaio , sporca»

dato tanto. O lo ami o lo odi. Ma
per me un prete lavoratore lo puoi
solo stimare». «Lo ricorderò sem-
pre come quella volta a Roma - ag-
giunge Giuseppe Telesca -. Scio-
perammo insieme contro il gover-

no Berlusconi. Lui era in prima li-
nea con la scopa in mano. Voleva
far pulizia, spazzare via quell'idea
di politica». «Prima di essere sa-
cerdote - ricorda Carlo Nazzi -
era un amico. Lo dico da ateo che
senza pressione alcuna andava in
chiesa e lo aiutava a fare il prese-
pe. Questa era la sua forza. La
Messa tanto partecipata, dopo la
sua dipartita non si è più vista.
Renzo ha rappresentato per noi il
rinnovamento, la rinascita del
paese. In quegli anni la sua presen-
za è stata una boccata d'aria. Anzi
no, di democrazia fresca. E' certa-
mente quello che di più bello ci la-
scerà di sé».



LA CURIOSITA ' COSI' PARLAVA IN UN DOCUMENTARIO: «LA CHIESA NON PUO' RIMANERE NEUTRALE»

«Dovrei buttare di nuovo il cappello per aria»
«UN PO' di strada da figlio di Dio
l'ho fatta e spero di farne ancora un
pezzo, di affrontare bene sorella
morte. `Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi', recita il poeta. Spero che
avrà gli occhi di qualche amica che
mi piace...». Così diceva don Renzo
nel ritratto che alcuni fa la Cgil gli
dedicò. Il sindacato festeggiava il
suo centenario e volle raccontare in
un dvd le storie di cento lavoratori
italiani. Fra questi, appunto, lui.

ERA un personaggio, don Renzo.
Un prete capace di finire nel 2006
su tutti i giornali per aver esposto
dal campanile quattro striscioni ros-
si con la scritta `No'» in giallo: «La
Chiesa non può rimanere neutrale
di fronte al referendum costituzio-
nale». Gli striscioni, lunghi venti
metri, rimasero esposti sui quattro

Gli striscioni
che don Renzo
attaccò al

lati del campanile della chiesa di
Avane (nella foto ). «E' stata una
mia idea - rivendicò con forza il par-
roco -, del resto ho giurato fedeltà
alla Costituzione quando ero nell'ac-
cademia militare di Modena nel
1955, e di difenderla anche a costo
della vita. La vita militare mi ha in-

campanile della
.. - chiesa di Avane

nel 2006 per
rr la campagna

ú á y ,;.4 referendaria

segnato la disciplina, l'impegno, il
senso del sacrificio». Così per dire:
quando il governo Berlusconi ap-
provò la riforma della Costituzione,
don Renzo espose la bandiera italia-
na abbrunata in segno di lutto.

GLI ANNI erano passati, ma don

Renzo non si era per niente arreso:
««Sento che dovrei fare scelte più ra-
dicali - diceva nel documentario - e
che dovrei di nuovo buttare il cap-
pello per aria. Poi trovo un sacco di
scuse e di giustificazioni, ma è sol-
tanto per il fatto che il mio fisico
non reagisce più...». La testa, inve-
ce, reagiva ancora, eccome. E sem-
pre in quello splendido video, don
Renzo ricordava il suo inizio da sa-
cerdote nel '66, quando venne inca-
ricato di occuparsi degli operai. Co-
sì iniziò a girare per le vetrerie: «Mi
ricordo una battuta di Delfo Barto-
li, vetraio alla Savia: `Quello che di-
ci mi sembra giusto, ma finché non
vedo un prete sudare davanti al for-
no con me non ci credo'. Era il 1968
e cominciai a maturare l'idea di di-
ventare prete operaio». E lo fece dav-
vero: nella fonderia delle Cure di Fi-
renze. Croce e martello.

r. e.



La festa a don Renzo quando, nel 2014, gli venne conferito dal sindaco Barnini il «Sant'Andrea d'Oro»

Aveva 82 anni
Lo storico parroco di Avane,
Spicchio, Tinaia e Pagnana,
da tutti conosciuto come
'prete operaio' per le sue
battaglie a favore dei diritti
civili, aveva 82 anni

E' alla Misericordia
Don Renzo era ospitato da
qualche giorno nella rsa
Chiarugi' di Empoli. La
salma è esposta nella
cappella della Misericordia
in via Guido Monaco

I funerali alle 15
i funerali si svolgeranno
oggi a partire dalle 15 in
Collegiata. Dopo la messa,
il corpo di don Renzo Fanfani
riposerà nel cimitero
di Limite sull'Arno
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