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“La Domenica” uno più longevi e importanti settimanali cattolici d’Italia, è nato il 1 gennaio 1937, 

da allora molti direttori sono cambiati, adesso è la volta di don Francecso Ricciarelli, che ha curato 

questo Vox Clamantis.   

“Fare una selezione degli articoli scritti in questi dieci anni – ha detto don Ricciarelli - è un modo 

per celebrare e  per prendere congedo da una fase storica personale, sociale ed ecclesiale, giunta al 

suo tramonto. Non so se sia stata migliore o peggiore di quella che abbiamo inaugurato. Scorrere 

queste pagine potrà essere utile, spero, a farsi un’idea, seppur parziale, di ciò che è accaduto, degli 

argomenti che erano sul tavolo e a immaginare ciò che sarebbe potuto accadere se il nostro 

settimanale non fosse stato, come recita il titolo, vox clamantis in deserto, “voce di uno che grida 

nel deserto” (Is 40,3)». 

“Ma, siamo giusti, ogni medaglia ha il suo rovescio: ed anco la vita del giornalista cattolico ha pur 

le sue gioie, poiché la sua lotta con l’errore è lotta divina che inebria, che tutto fa lieve e 

raddolcisce” (don Oreste Nuti +1926). 

 
Francesco Ricciarelli è nato a Fucecchio (FI) nel 1970. Sacerdote della Diocesi di San Miniato e giornalista 

pubblicista, si è laureato in Lingue e letterature straniere moderne all’Università di Pisa e in Teologia 

fondamentale alla Pontificia università Gregoriana di Roma. È pievano della parrocchia di Santa Maria in 

Valdegola e dal 2010 dirige il settimanale diocesano «La Domenica». Con La Conchiglia di Santiago ha 

pubblicato il saggio «Da Jaca a Corazzano. Il culto di Sant’Eurosia “Patrona delle campagne” tra storia e 

leggenda» (2015) e darà prossimamente alle stampe «Eurosia - il musical» con le musiche di don Mario Costanzi. 
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