
IL SINDACO BARNINI
«LA SUA DOPPIA FEDE NELLA BIBBIA
E NELLA COSTITUZIONE HA SAPUTO
UNIRE MONDI LONTANISSIMI»

Una vita . intera . spesa äl fianco dei più deboli
E' MORTO la notte scorsa a 82
anni, nella residenza sanitaria
`Vincenzo Chiarugi' di Empoli,
don Renzo Fanfani, decano dei
preti operai e famoso per le sue
battaglie a favore dei diritti civili.
Era stato parroco a Spicchio di
Vinci e in altre chiese dell'Empo-
lese come Avane, Tinaia e Pagna-
na. Era nato a Firenze nel 1935 e a
19 anni entrò a lavorare alla Nuo-
vo Pignone, per poi svolgere lavo-
ri come vetraio e fabbro. Venne
ordinato sacerdote a 31 anni dopo
aver fatto anche otto anni di car-
riera militare. Fu presidente del
`Comitato in difesa della Costitu-
zione': famosa nel 2006 la sua
campagna per il No referendario
con uno striscione calato dal cam-
panile della chiesa di Avane.

PROPRIO ad Avane è riconosciu-
to il suo massimo impegno nel re-
cupero del quartiere, dove pro-
mosse molte iniziative in partico-
lar modo a sostegno dei ragazzi.
Nel 2014 il Comune gli riconobbe
il `Sant'Andrea d'Oro', massima
onorificenza consegnata dal mu-
nicipio, con questa motivazione:
«Per aver rappresentato una gui-
da morale e spirituale per tutta la
comunità empolese interpretan-
do pienamente il senso profondo
di identità civile e l'orgoglio di ap-

partenere a una comunità che, glo-
rificando chi s'impegna per lei,
esalta in realtà tutta se stessa».

PROFONDO il cordoglio della
città. «Ufficiale, vetraio, fabbro,
prete operaio, parroco di Spic-
chio, Tinaia, Avane, Pagnana,
maestro di vita, don Renzo Fanfa-
ni, per tutti Renzo. Alle parole ha
sempre preferito i fatti - ha scrit-
to il sindaco Brenda Barnini -.
Con l'esempio ha fatto avanzare
idee e simboli. La sua doppia fede
nella Bibbia e nella Costituzione
ha saputo unire mondi lontanissi-
mi. Ultimo tra gli ultimi non per
professione ma per scelta. Un uo-

mo innamorato della vita, dell'im-
pegno sociale e civile. Un punto
di riferimento per una comunità
intera, che con intelligenza, curio-
sità e voglia di provocare riflessio-
ni ha saputo attraversare tante
frontiere. Ti salutiamo oggi met-
tendo insieme i pezzi di ricordo
che hai disseminato in ognuno di
noi. Ciao Renzo, Empoli ti sarà
sempre grata».

DA IERI MATTINA la salma è
esposta nella cappella della strut-
tura della Misericordia, in via
Guido Monaco, mentre i funerali
si svolgeranno questo pomeriggio
alle 15 in Collegiata.



LE REAZIONI IL COMMOSSO RICORDO DEL MONDO POLITICO E SINDACALE

«E un pezzo di storia che se ne va»
«E' UN PEZZO di storia di Empoli che se ne va. Era
una persona eccezionale che è sempre stato dalla par-
te dei diritti dei lavoratori e la sua storia ne è l'emble-
ma: il suo spirito era come quello di Papa Francesco.
Fino all'ultimo ci è sempre stato accanto, si è battuto
al nostro fianco ed è sempre stato iscritto alla Cgil».
Così Rossano Rossi, responsabile della Cgil Empole-
se Valdelsa ha voluto ricordare ieri don Renzo Fanfa-
ni. Tanti gli interventi che hanno voluto sottolinea-
re la grandezza dell'uomo e del vuoto che lascia die-
tro di sé: «Se ne va un punto di riferimento nella fe-
de e per la vita della città. Don Renzo ha insegnato
molto a tutti. Ci mancherà» ha detto il segretario ter-
ritoriale del Pd e consigliere regionale Enrico Soste-
gni. L'onorevole Dario Parrini scrive così su Face-
book: «Addio don Renzo Fanfani, impegno religio-
so e civile insieme, la forza degli ideali, il calore di
un'umanità profonda, acuta, mai doma. Hai lottato
tanto, aiutato tanto, lasciato un segno indelebile in
tante donne e uomini, ragazze e ragazzi. Una vita pie-
na di passione ben spesa. A beneficio di chi ha avuto
più bisogno e di una comunità intera. Un esempio e,

Qui e in alto, due belle immagini
di un giovane don Renzo Fanfani

anche nella critica, un punto di riferimento». Al cor-
doglio si è unito anche Jacopo Mazzantini, segreta-
rio del Pd di Empoli. «Con la perdita di Renzo, Em-
poli ha da esser triste perché se n'è andato uno dei
più bei protagonisti della sua vita di comunità - ha
detto invece l'assessore regionale, già sindaco di Em-
poli, Vittorio Bugli -. Sollecitava riflessioni, inter-
pretazioni, sempre dal punto di vista dei più colpiti,
fossero i giovani del quartiere o gli abitanti delle case
popolari, le ospiti del carcere del Pozzale o chi si era
perso in percorsi difficili».

DANIELE BAGNAI, consigliere comunale di `in-
sieme per Montelupo', ha scritto una lunga lettera
per ricordare don Renzo: «Forse non ho mai compre-
so fino in fondo il suo sentirsi `prete operaio', rite-
nendo che il sacerdozio sia già per sua natura missio-
ne assorbente non necessitante di altre appendici,
ma ho nella mia camera il segno tangibile della sua
maestria: un letto in ferro battuto con una testata in
vetro, pezzo unico che univa le sue capacità manuali
di vetraio e di fabbro. Grazie don Renzo della tua ge-
nerosità umana».

IL CORDOGLIO

Arci e Casa del popolo
«Aveva il dono
di parlare con tutti»
IL CIRCOLO ARCI e la
Casa del Popolo di Avane
hanno manifestato ieri il
proprio cordoglio per la
scomparsa di don Renzo, il
`prete operaio' che nella fra-
zione ha saputo creare coe-
sione ed educare alla costru-
zione di una comunità. «Ri-
cordiamo - si legge in una
nota - il suo essere impegna-
to per le battaglie civili, per
la difesa della Costituzione,
dei diritti e delle persone
più deboli. Don Renzo ha

sempre ritenuto giusto e do-
veroso schierarsi e lo ha fat-
to sfidando talvolta anche i
diktat della Chiesa, con la
quale ha sempre avuto un
dialogo schietto, seppure sia
stato sempre un uomo di
grande fede. Lo stesso dialo-
go lo ha avuto con noi, con i
cittadini, i credenti, le istitu-
zioni perché Renzo aveva il
dono di sapere parlare con
tutti e talvolta, da uomo libe-
ro, di illuminare il pensiero
di tanti. Le sue battaglie so-
no spesso state anche le no-
stre e tante volte siamo stati
insieme sulla stessa sponda:
quella di don Renzo è una
perdita pesante per tutto il
nostro territorio».
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