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L’Istituto Cavanis di Porcari 
compie 100 anni 

In tempi già anteriori allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale, Cherubina Giometti, vedova di Anselmo 

Toschi, manifestò al parroco Marraccini, l’intenzione di 

donare parte del palazzo di sua proprietà e delle terre 

circostanti ad un istituto religioso che provvedesse alla 

istruzione gratuita della gioventù maschile di Porcari. 

Avrebbe dovuto essere una istituzione del tipo di quella 

presente in paese, gestita dalle suore Dorotee, che fin dal 

1887 espletavano questo servizio, gratuitamente, a favore 

delle ragazze. Cherubina Giometti rinunciando alla 

“proprietà”, sceglieva di liberare i ragazzi  ed il paese dalla 

schiavitù dell’ignoranza; intendeva rendere giustizia a chi 

fosse costretto, per miseria, a rinunciare alla conoscenza e 

alla realizzazione di se stesso. 

Dopo un primo contatto con i Salesiani della Liguria, 

finito con un nulla di fatto, del tutto casualmente, si stabilì  

un rapporto con i Padri Cavanis di Venezia. Era infatti 

militare, in quella città, Don Mario Del Carlo di Porcari, il 

quale conoscendo le intenzioni della Giometti e le scuole 

che i Padri Cavanis gestivano, poté contattare la 

direzione. 

Da quel momento le cose procedettero con estrema 

rapidità. I Padri Cavanis arrivarono a Porcari per un 

sopralluogo nel giugno del 1919 e già il 21 luglio 

successivo comunicarono che nel loro Capitolo era stata 

definitivamente approvata la fondazione di Porcari. La 

sera del 6 ottobre, Padre Vincenzo Rossi vi prese stabile 

dimora. Il 23 successivo fu raggiunto da Padre Giovanni 

d’Ambrosi e Padre Rover, il 20 novembre da Fra 

Vincenzo Faliva. Insieme iniziarono i primi lavori di 

sistemazione e adattarono a cappellina una stanza del 

pian terreno. Il 21 novembre, un lunedì, dettero inizio 

all’insegnamento con l’apertura di una scuola ginnasiale e 

tecnica e doposcuola. Poco tempo dopo fu aperta anche 

la scuola serale con 60 iscritti divisi in due sezioni. 

 

Estratto da: Porcari: origini e storia di una comunità 

di Claudio Rovai e Giampiero Della Nina 

Programma 

 

 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 

ore 10:00 

Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara 

via Roma 121  

Dal Cavanis al Benedetti:   

storia di un edificio  

sulla via dell’Istruzione 

Presentazione del volume  

a cura degli Studenti dell’ISISS  

Arrigo Benedetti di Porcari 

 

ore 21:00 

Fondazione Giuseppe Lazzareschi 

Palazzo di Vetro, piazza Felice Orsi  

Incontro sul tema  

Il “Genio femminile”, 

il ruolo della donna   

nella vita della Chiesa: 

le Suore Cavanis 

 

 

SABATO 7 DICEMBRE  

ore 21:00 

Cappella delle Suore del Santo Nome 

Incontro 

di preghiere e confessioni 

 

 

 

 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

Solennità dell’Immacolata  Concezione 

della Beata Vergine Maria 

 

ore 10:00 

Chiesa della Propositura di Porcari 

Unica Santa Messa  

per tutta la Comunità Pastorale 

Presieduta da S.E. Rev.ma Mons.  

Paolo Giulietti Arciv. di Lucca 

 

 

ore 11:00 

Processione dalla Chiesa 

parrocchiale verso il Centro 

pastorale interparrocchiale 

Cavanis per apertura e 

inaugurazione chiesa 

 

ore 12:30  

PalaSuore, via Francesco Carrara  

Pranzo  

(per le iscrizioni  ritirare il volantino in Parrocchia) 

 

ore 15:30  

via Sbarra 85 

I Presepi che scaldano il cuore 

Inaugurazione  della Mostra dei Presepi e 

Diorami a cura di Paola Del Carlo 

 

ore 17:00  

Chiesa Cavanis 

Concerto di canti mariani 

a cura della Corale della Comunità 

pastorale Porcari-Rughi-Padule 

 

 

 

 


