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Anniversari  

Diocesi:Firenze lunedì 11 settembre si ricorderà 
si ricorderà il vescovo ausiliare Antonio Ravagli, 

nel 35° della morte 
 

8 settembre 2017 @ 16:32 

L’arcidiocesi di Firenze, assieme 

all’associazione Firenze Promuove, alla 

Misericordia di Firenze, Unitalsi Toscana, 

lunedì 11 settembre alle ore 16 presso la Sala 

del Corpo generale della Misericordia di 

Firenze, nel 35° della morte e nel 110° 

anniversario della nascita, ricorderà il vescovo 

ausiliare di Firenze, mons. Antonio Ravagli.  

 

All’evento, il primo in assoluto per ricordare il 

presule, da quando è morto, interverranno, tra 

gli altri, il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di 

Firenze e Presidente della Conferenza 

episcopale della Toscana, e il card. Gualtiero 

Bassetti, presidente della Cei, il vescovo di 

Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, 

(Ravagli fu vescovo di Modigliana prima di 

venire a Firenze), il provveditore della Misericordia di Firenze, Andrea Ceccherini, il 

presidente Unitalsi Toscana, Roberto Torelli. 

 

Nato a Portico nel 1907, Antonio Ravagli fu ordinato sacerdote nel 1929. Per 18 anni 

fu vicerettore e poi rettore del Seminario di Modigliana e per 8 arciprete di 

Castrocaro Terme, dove nel 1955 fu consacrato vescovo della diocesi di Larino.  

Dopo aver svolto il suo ministero per quattro anni a Larino (Molise), Ravagli rientrò  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Modigliana come coadiutore dell’anziano vescovo Massimiliano Massimiliani, cui 

succedette alla morte il 30 agosto 1960. Nei dieci anni di ministero nella diocesi di 

Modigliana (diocesi posta sotto la giurisdizione dell’arcivescovo metropolita di 

Firenze, all’epoca il card. Ermenegildo Florit, comprendeva 83 parrocchie nelle valli 

del Lamone, Tramazzo, Rabbi e tutta la valle del Montone, compresa Terra del Sole) 

affrontò i grandi problemi della trasformazione del secondo Novecento, fra cui lo 

spopolamento della montagna, il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, la 

secolarizzazione, la contestazione del 1968 e l’applicazione del Concilio Vaticano II 

in diocesi. 

 

Dal 1968 al 1970 fu anche ausiliare e vicario generale di Faenza, alla cui diocesi 

rinunciò. Alle proposte della Santa Sede di accettare la diocesi di Bertinoro e Forlì e 

poi di Faenza, Ravagli preferì andare a Firenze come ausiliare del card. Ermenegildo 

Florit, diventando poi anche vicario generale (1977-1981) del successivo cardinale 

arcivescovo Giovanni Benelli. È stato segretario della Conferenza episcopale toscana 

e assistente ecclesiastico regionale dell’Unitalsi.  

 

Ancora oggi mons. Ravagli viene ricordato per le sue capacità di comunicazione,per 

la semplicità d’animo e per la cordialità romagnola. 
Argomenti 
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L'Arcidiocesi di Firenze 
 rende omaggio a Monsignor Antonio Ravagli 

 

 08 settembre 2017 11:32 Politica e Opinioni Firenze  

 

L’Arcidiocesi di Firenze, assieme all’Associazione Firenze Promuove, alla Misericordia di Firenze, 

Unitalsi Toscana, lunedì 11 settembre alle ore 16 presso la Sala del Corpo Generale della 

Misericordia di Firenze, in Piazza Duomo a Firenze, nel 35° della morte e nel 110° anniversario 

della nascita, ricorderà il Vescovo Ausiliare di Firenze Mons. Antonio Ravagli. 

 

All’evento, il primo in assoluto per ricordare Mons. Ravagli, da quando è morto, interverranno ben 

2 Cardinali: Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza 

Episcopale della Toscana, e Card. Gualtiero Bassetti, neo Presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana, il Vescovo di Faenza-Modigliana Mons. Mario Toso, (Ravagli fu Vescovo di Modigliana 

prima di venire a Firenze) il Provveditore della Misericordia di Firenze Andrea Ceccherini, il 

Presidente UNITALSI Toscana Roberto Torelli, il giornalista Quinto Cappelli, autore dell’unica 

biografia su Ravagli (“Un vescovo fra il Concilio di Trento e il Vaticano II. Antonio Ravagli”) e il 

giornalista vaticanista Franco Mariani, che ha organizzato l’evento e che lo modererà. 

Molte le autorità cittadine che hanno confermato la loro presenza, a partire dalla Vice Presidente del 

Senato, Sen. Rosa Maria di Giorgi, mentre da Modigliana arriveranno addirittura con un pullman 

per questo grande atto di omaggio in ricordo di quello che è stato il loro ultimo Vescovo, in quanto 

poi la diocesi è stata unita con quella di Faenza, perdendo il Vescovo residenziale in città.  

Nato a Portico nel 1907, Antonio Ravagli studiò nei seminari di Modigliana e Firenze e fu ordinato 

sacerdote nel 1929. Per 18 anni fu vicerettore e poi Rettore del Seminario di Modigliana e per 8 

Arciprete di Castrocaro Terme, dove nel 1955 fu consacrato Vescovo della diocesi di Larino. Dopo 

aver svolto il suo ministero per quattro anni a Larino (Molise), Ravagli rientrò a Modigliana come 

Coadiutore dell’anziano Vescovo Massimiliano Massimiliani, cui succedette alla morte il 30 agosto 

1960.  

Nei dieci anni di ministero nella diocesi di Modigliana (diocesi posta sotto la giurisdizione 

dell’Arcivescovo Metropolita di Firenze, all’epoca il Cardinale Ermenegildo Florit, comprendeva 

83 parrocchie nelle valli del Lamone, Tramazzo, Rabbi e tutta la valle del Montone, compresa Terra 

del Sole) affrontò i grandi problemi della trasformazione del secondo Novecento, fra cui lo 

spopolamento della montagna, il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, la 

secolarizzazione, la contestazione del 1968 e l’applicazione del Concilio Vaticano II in diocesi.  

 



 

 

Dal 1968 al 1970 fu anche Ausiliare e Vicario Generale di Faenza, alla cui diocesi rinunciò. Alle 

proposte della Santa Sede di accettare la diocesi di Bertinoro e Forlì e poi di Faenza, Ravagli preferì 

andare a Firenze come Ausiliare del Cardinale Ermenegildo Florit, diventando poi anche Vicario 

Generale (1977-1981) del successivo Cardinale Arcivescovo, Mons. Giovanni Benelli.  

È stato Segretario della Conferenza Episcopale Toscana e Assistente Ecclesiastico Regionale 

dell’UNITALSI. E’ morto a 74 anni subito dopo, solo due giorni, dalla Visita ad Limina dei 

Vescovi Toscani con Papa Giovanni Paolo II. Al suo rientro da Roma fu colpito da un malore nel 

giardino della sua residenza mentre rientrava appunto al Convitto Ecclesiastico, passando così tutta 

la notte al freddo, contraendo una brutta broncopolmonite fulminante che nel giro di poche ore lo 

portò alla morte. Ancora oggi Mons. Ravagli viene ricordato per le sue capacità di 

comunicazione,per la semplicità d’animo e per la cordialità romagnola.  

Prima di ogni discorso commemorativo l’attore toscano Piero Baracchi leggerà alcuni brani del 

libro di Quinto Cappelli su Mons. Ravagli. Il libro di 582 pagine, illustrato da oltre 400 immagini 

dell’epoca, ripercorre tutta la vita di questo sacerdote e Vescovo, che a Firenze si fece apprezzare, 

soprattutto durante l’episcopato dell’Arcivescovo Cardinale Giovanni Benelli, come Vicario 

Generale e per l’assistenza ai sacerdoti, nonché come Direttore del Convitto Ecclesiastico.  
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11 settembre alla Misericordia ricordo del 

Vescovo Ausiliare di Firenze  

Mons. Antonio Ravagli 

6 settembre 2017  |   Filed under: Eventi,Notizie  |   Articolo di: Mattia Lattanzi 

Lunedì 11 settembre alle ore 16, presso la Sala del Corpo 

Generale della Misericordia di Firenze, in Piazza Duomo, 

a Firenze, nel 35° della morte e nel 110° della nascita, sarà 

ricordato il Vescovo Ausiliare di Firenze Mons. Antonio 

Ravagli, Capo di Guardia della Misericordia, Assistente 

Ecclesiastico Regionale dell’UNITALSI, Segretario della 

Conferenza Episcopale Toscana. 

L’occasione sarà data dalla presentazione del libro Un 

vescovo fra il Concilio di Trento e il Vaticano II. Antonio 

Ravagli del giornalista Quinto Cappelli. 

Interverranno il Cardinale  Giuseppe Betori, Arcicescovo di 

Firenze e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, il 

Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana, il Vescovo di Faenza-Modigliana Mons. 

Mario Toso, il Provveditore della Misericordia di Firenze 

Andrea Ceccherini, il Presidente UNITALSI Toscana Roberto Torelli, l’autore Quinto Cappelli e il  

nostro Direttore, il giornalista vaticanista Franco Mariani, che è anche Presidente dell’Associazione 

Firenze Promuove che, assieme all’Arcidiocesi di Firenze, alla Misericordia e all’UNITALSI, 

organizza l’evento e che modererà anche l’incontro. 

Il libro di 582 pagine, illustrato da oltre 400 immagini dell’epoca, ripercorre tutta la vita di questo 

sacerdote e Vescovo, che a Firenze si fece apprezzare, durante l’episcopato dell’Arcivescovo 

Benelli, come Vicario Generale e per l’assistenza ai sacerdoti, nonché come direttore del Convitto 

Ecclesiastico. La sua morte avvenne subito dopo la visita ad limina dei Vescovi Toscani con Papa 

Giovanni Paolo II. 
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Ancora oggi Mons. Ravagli viene ricordato per le sue capacità di comunicazione, per la semplicità 

d’animo e per la cordialità romagnola. Nato a Portico il 14 gennaio 1907 da una famiglia di ortolani 

che abitava al Mulino di sotto, Antonio Ravagli frequentò le scuole elementari in paese, entrando 

poi a 11 anni nel seminario di Modigliana e completando gli studi nel seminario maggiore di 

Firenze, dove si laureò a pieni voti in teologia. 

Ordinato sacerdote l’11 agosto 1929 dal vescovo di Modigliana Ruggero Bovelli nella chiesa di 

Sant’Antonino di Faenza (insieme a Salvatore Baldassarri, poi arcivescovo di Ravenna), celebrò la 

prima messa solenne nella chiesa parrocchiale di Portico il 15 agosto. Dal 1929 al 1947 fu prima 

vice rettore e poi rettore del seminario di Modigliana, dove affrontò il difficile periodo della guerra. 

Nel 1947 fu nominato arciprete di Castrocaro, dove l’11 settembre 1955 fu consacrato vescovo. 

Dopo quattro anni come vescovo coadiutore di Larino (Molise), il 25 aprile 1959 tornò a 

Modigliana come coadiutore del vescovo Massimiliano Massimiliani, cui succedette alla morte il 30 

agosto 1960. Nel decennio di episcopato a Modigliana, quando la diocesi era formata da 83 

parrocchie, si trovò ad affrontare gravi problemi sociali ed ecclesiali, come lo spopolamento della 

montagna (da 50mila nel 1950 gli abitanti della diocesi scesero ai 23mila nel 1970), l’attuazione del 

Concilio e la secolarizzazione. Dal 1968 al 1970 Ravagli fu anche ausiliare e vicario generale di 

Faenza. 

Alle proposte della Santa Sede di accettare la diocesi di Bertinoro e Forlì e poi di Faenza, Ravagli 

preferì andare a Firenze come ausiliare del cardinale Ermenegildo Florit, poi vicario generale del 

cardinale Giovanni Benelli e anche segretario della Conferenza episcopale toscana. A Firenze il 

vescovo romagnolo morì quasi improvvisamente per una broncopolmonite trascurata a soli 74 anni 

il 13 dicembre 1981, due giorni dopo essere stato ricevuto in udienza da Giovanni Paolo II in 

Vaticano assieme a tutti i suoi confratelli vescovi toscani per la tradizionale visita ad limina. 

Ingresso libero. Per informazioni 328/87.85.360 

Mattia Lattanzi 

Dal numero 170 – Anno IV del 6/9/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MALTEMPO:LIVORNO;BASSETTI,1 MLN EURO PER ESSERE VICINI CITTÀ 

(V. 'Maltempo: Livorno; da Cei un milione ...' delle 10:50) (ANSA) - 
FIRENZE, 11 SET - Per Livorno, «abbiamo preso questa decisione perché 
nell'immediato ci è sembrato che non ci fosse altro da fare che essere 
vicini alla città, al vescovo, e soprattutto assicurare preghiere come 
abbiamo fatto». Lo ha detto il cardinale Gualterio Bassetti, presidente 
dei Vescovi italiani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un 
commento sulla decisione della Cei di stanziare un milione di euro per 
fare fronte alle emergenze della città colpita dal maltempo. Bassetti è 
intervenuto oggi a Firenze a margine di una cerimonia, nella sede della 
Misericordia, per ricordare il vescovo ausiliare Antonio Ravagli nel 35mo 
della morte e nel 110mo anniversario della nascita. Dopo l'alluvione del 
1966, ha ricordato, «ho visto Firenze sotto 4 metri di acqua, e 
nonostante morti, fango e distruzione anche qui ci siamo risollevati. Ai 
livornesi dico allora che bisogna sempre guardare avanti. Purtroppo 
queste cose succedono, l'importante è essere uniti, solidali, e camminare 
insieme».(ANSA). 
Y7G-FBB 11-SET-17 17:00 NNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALTEMPO: LIVORNO; BETORI, CARITAS E MISERICORDIE GIÀ ATTIVE  

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Per Livorno «la carità già si è mossa e le 
chiese toscane si stanno aiutando tra di loro. La Caritas toscana e 
quella fiorentina, insieme alle Misericordie, già sono attive sul 
territorio livornese con una presenza». Lo ha detto l'arcivescovo di 
Firenze, monsignor Giuseppe Betori, parlando con i giornalisti in merito 
all'alluvione che ha colpito Livorno. Betori è intervenuto oggi a Firenze 
a margine di una cerimonia, nella sede della Misericordia, per ricordare 
il vescovo ausiliare Antonio Ravagli nel 35mo della morte e nel 110mo 
anniversario della nascita, alla presenza del presidente della Cei 
Gualtiero Bassetti. «Questo è quello che possiamo fare, oltre alla 
vicinanza del cuore a tutti coloro che soffrono in questo momento», ha 
aggiunto Betori.(ANSA). Y7G 11-SET-17 17:05 NNN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 11 

settembre, in Toscana. FIRENZE - Palazzo Vecchio ore 09:30 Meeting mondiale 

sulla geotermia della Global Geothermal Alliance (GGA), «Lavorare insieme per 
promuovere l'energia geotermica verso un futuro di energia sostenibile». 
Partecipano oltre 25 governi. Tra i presenti il ministro Gian Luca Galletti, il 
viceministro Teresa Bellanova, il sindaco Dario Nardella, l'assessore Federica 
Fratoni. FIRENZE - sala stampa Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati ore 11:00 Conferenza 
stampa presentazione «ERL Emergency Robot 2017», sfida mondiale tra robot 
(Piombino, 15-23 settembre). Tra i presenti Monica Barni, Stefano Ferrini, Gabriele 
Ferri. FIRENZE - sala del Corpo generale della Misericordia, piazza Duomo ore 16:00 
La Diocesi di Firenze ricorda il Vescovo ausiliare mons. Antonio Ravagli nel 35/o 
della morte e nel 110/o anniversario della nascita. Intervengono, tra gli altri, 
card. Gualtiero Bassetti presidente dei Vescovi italiani-Cei, l'arcivescovo di 
Firenze Giuseppe Betori. LIVORNO - Prefettura ore 12:00 Il ministro dell'Ambiente 
Gian Luca Galletti a Livorno per un incontro operativo dopo il nubifragio che ha 
colpito Livorno: insieme al sottosegretario Silvia Velo incontrerà il sindaco 
Filippo Nogarin e i rappresentanti delle istituzioni impegnate nell'emergenza. 
PRATO - via Garibaldi 33 ore 12:00 Conferenza stampa presentazione stagione 
teatrale 2017/2018 del Teatro politeama, presenti Matteo Biffoni, Roberta Betti, 
Lamberto Muggiani. FIRENZE - foyer, Teatro Verdi, via Ghibellina 99 ore 12:00 
Presentazione della giornata in ricordo di Andrea Tacchi ad un anno dalla scomparsa 
(17 settembre). FIRENZE - sala Pistelli, Palazzo Medici Riccardi ore 12:30 
Conferenza stampa presentazione iniziativa del consorzio 'Mugello Mediceò dedicata 
a Giotto ed ai suoi 750 anni dalla nascita (16-17 settembre), tra presenti il 
viceministro Riccardo Nencini, il sindaco Dario Nardella. FIRENZE - sala Cutuli, 
Palazzo Strozzi Sacrati ore 13:00 'Spesa per tuttì, sigla per rinnovo dell'accordo 
per il 2017. Intervengono Stefania Saccardi, Alessandro Martini, Leonardo Carrai, 
Luciano Rossetti, Luca Burroni, Massimo Ciucchi. A seguire incontro stampa. FIRENZE 
- Villa medicea di Castello, via di Castello 46 ore 14:30 Cerimonia premiazione 6/a 
edizione del Premio Giovanni Nencioni. FIRENZE - Accademia della Crusca, villa 
medicea di Castello ore 15:00 Convegno nazionale «La Crusca torna al vocabolario. 
La lessicografia dinamica dell'italiano post-unitario». Anche il 12/9. FIRENZE - 
Istituto Sangalli, piazza San Firenze 3 ore 15:00 'Staffetta della ricercà, parte 
con l'atelier per giovani ricercatori dal titolo 'Riformare le religioni nel mondo 
moderno (XVI-XVIII secolo)'. PRATO - Giardino Buonamici ore 18:00 Il segretario 
nazionale del Pd Matteo Renzi presenta il suo libro 'Avanti. Perché l'Italia non si 
fermà. PRATO - Parco ex Ippodromo ore 19:30 Comincia Festa del volontariato 2017. 
Fino al 13/9. FIRENZE - Parco delle Cascine ore 21:00 Festa de l'Unità. Incontro 
con il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi. PISA - Polo didattico 'Le Piaggè, 
via Matteotti 11 Comincia 13/o convegno dell'associazione italiana di tecnologia 
meccanica. (ANSA). FBB/CRM 11-SET-17 09:43 NNN 

 



 

LA RASSEGNA STAMPA 

 COMPRENDE ANCHE 
 

 

RADIO INTERVISTA 

A QUINTO CAPPELLI su  

 

 

SERVIZIO TG – TGT su    

A cura Franco Mariani 

 

 

 

TRASMISSIONE su 

PROGRAMMI ACCESSO 

A cura di Franco Mariani 

 



LA NOTIZIA DELL’EVENTO 

E’ STATA PUBBLICATA 

SUI SEGUENTI SITI INTERNET 

 

 

 

 

 

 



 


