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DI ALEXANDER DI BARTOLO

uò sembrare assurdo, ma è lecito,
anzi è quasi obbligatorio, per un

cristiano, chiederselo: che significato
può avere la morte di una piccola
bimba di cinque anni, strappata
all’affetto dei suoi cari, in questa età
dell’innocenza e della santità?
Sant’Agostino diceva che il battesimo
ci rende tutti santi, e una bimba di
quell’età, pura, senza peccato, è
certamente annoverata - se
prendiamo letteralmente le parole
del vescovo di Ippona - tra i santi del
Paradiso! Anche il Concilio Vaticano
II ha ribadito questa posizione: la
santità ha la sua radice ultima
nell’essere innestati in Cristo per
mezzo della Grazia battesimale.
Certo le riflessioni della teologia
spesso non riescono a confortare il
distacco, la perdita, la mancanza di
uno sguardo mattutino, di un
abbraccio improvviso, di un bacio

rubato, che un
genitore
quotidianamente
riceve e che instilla
nel cuore dei cari
quell’amore filiale
che ci dà la forza e la
gioia, per affrontare
le difficoltà
quotidiane. Una cosa
però va detta della
tragica notizia che ha
coinvolto la famiglia
di Lazzeretto dopo la
scomparsa della
piccola Martina. La

comunità si è dimostrata chiesa. La
parrocchia ha stretto in un abbraccio
immenso la famiglia. Ha innalzato la
sua preghiera già il giorno stesso nel
quale la notizia della dipartita si è
diffusa. Una veglia di preghiera
molto partecipata, soprattutto col
cuore. Centinaia i fedeli che si sono
radunati in chiesa, di fronte alla
Santa Eucarestia, poi con l’arma del
Santo Rosario e infine nel sacrificio
eucaristico, e hanno offerto le
proprie preghiere, hanno alzato a
Cristo un’unica richiesta di
intercessione: aiuta la famiglia a
superare questo momento. Da fedele
di quella parrocchia la reazione del
popolo mi ha colpito. Non c’è stato il
tumulto delle persone spinte dalla
curiosità - che anche di fronte alla
sofferenza, purtroppo, emerge - non
c’è stata la volontà di farsi vedere a
tutti i costi. Molte persone, tante da
fuori parrocchia, sono venute
silenziose, meste, in preghiera
devota, nulla di più. Il nostro Beato
Pio Alberto Del Corona ha scritto
parole che vogliamo fare nostre, sono
le parole della fede, che possiamo
solo ripetere continuamente nella
nostra mente per cucire le ferite del
cuore: la morte «ha un che dì
arcanamente bello, quella gloria che
comincia a risplendere in vicinanza
al sepolcro: somiglia la Gloria di
Gesù Cristo». Ora Martina è con Gesù
Cristo, questa è l’unica certezza di
noi cristiani.

P

Una testimonianza profetica

il CORSIVO
«Non è nel miglior interesse di Isaiah tenerlo in

vita». Questa la sentenza di un giudice inglese
dopo che, a pochi mesi dalla vicenda di Charlie Gard che
ha visto mobilitarsi mezza Europa, i genitori di Isaiah,
bambino di 11 mesi che ha subito un danno cerebrale
alla nascita per mancanza di ossigeno, hanno provato a
contrastare la decisione dei medici di porre fine alla vita
del piccolo staccando la spina al macchinario per la
ventilazione artificiale. Dobbiamo abituarci all’idea che,
nella nuova Europa dei diritti, è diritto di un giudice
porre fine alla vita di un bambino? Non ci abitueremo
mai. Forza Isaiah! Un giudice forse no, ma il Signore ti
ha già  salvato, è il tuo nome a ricordarcelo.

Leonardo Rossi

a Giornata Mondiale
della Vita Consacrata,
giunta alla sua 22a
edizione, è legata alla

Festa della Presentazione del
Signore al Tempio, 2
febbraio, che il popolo ama
chiamare Festa della
Candelora. Per motivi
pratici, nella nostra Diocesi si
celebra ufficialmente la
domenica successiva. Cade
quindi questa domenica, 4
febbraio, l’appuntamento
per l’incontro di preghiera
che si terrà presso il
Santuario della Madonna
delle Grazie di San Romano.
Alle 17,30 si svolgerà una
piccola processione nel
chiostro del Convento dei
Padri Francescani, cui seguirà
la celebrazione della Santa Messa
presieduta dal vescovo mons.
Andrea Migliavacca. Tutti i religiosi
e le religiose presenti nella nostra
Diocesi sono caldamente invitati a
partecipare.
Istituendo questa giornata, nel
1997, il papa S. Giovanni Paolo II
scriveva: «La Giornata della Vita
consacrata sarà celebrata nella festa
in cui si fa memoria della
presentazione che Maria e
Giuseppe fecero di Gesù al tempio
"per offrirlo al Signore" (Lc 2, 22).
In questa scena evangelica si rivela
il mistero di Gesù, il consacrato del
Padre, venuto nel mondo per
compierne fedelmente la volontà
(cfr Eb 10, 5-7). La Presentazione di
Gesù al Tempio costituisce così

un’eloquente icona della totale
donazione della propria vita per
quanti sono stati chiamati a
riprodurre nella Chiesa e nel
mondo, mediante i consigli
evangelici, "i tratti caratteristici di
Gesù vergine, povero ed
obbediente"».
Il Papa illustrò così i tre scopi
principali di questa giornata: «In
primo luogo, essa risponde
all’intimo bisogno di lodare più
solennemente il Signore e
ringraziarlo per il grande dono
della vita consacrata, che arricchisce
ed allieta la Comunità cristiana con
la molteplicità dei suoi carismi e
con i frutti di edificazione di tante
esistenze totalmente donate alla
causa del Regno».

«In secondo luogo, questa Giornata
ha lo scopo di promuovere la
conoscenza e la stima per la vita
consacrata da parte dell’intero
popolo di Dio. La vita consacrata
"più fedelmente imita e
continuamente rappresenta nella
Chiesa la forma di vita che Gesù,
supremo consacrato e missionario
del Padre per il suo Regno, ha
abbracciato ed ha proposto ai
discepoli che lo seguivano (Vita
Consecrata, n. 22)". La vita di
speciale consacrazione, nelle sue
molteplici espressioni, è così al
servizio della consacrazione
battesimale di tutti i fedeli. Nel
contemplare il dono della vita
consacrata, la Chiesa contempla la
sua intima vocazione di

appartenere solo al suo
Signore, desiderosa d’essere
ai suoi occhi "senza macchia
né ruga o alcunché di simile,
ma santa ed immacolata" (Ef
5, 27)».
«Il terzo motivo riguarda
direttamente le persone
consacrate, invitate a
celebrare congiuntamente e
solennemente le meraviglie
che il Signore ha operato in
loro, per scoprire con più
lucido sguardo di fede i raggi
della divina bellezza diffusi
dallo Spirito nel loro genere
di vita e per prendere più
viva consapevolezza della
loro insostituibile missione
nella Chiesa e nel mondo.
Immerse in un mondo
spesso agitato e distratto,

prese talvolta da compiti assillanti,
le persone consacrate saranno
aiutate anche dalla celebrazione di
tale annuale Giornata a ritornare
alle sorgenti della loro vocazione, a
fare un bilancio della propria vita, a
confermare l’impegno della propria
consacrazione. Potranno così
testimoniare con gioia agli uomini
ed alle donne del nostro tempo,
nelle diverse situazioni, che il
Signore è l’Amore capace di
colmare il cuore della persona
umana».
Il Popolo di Dio è invitato a unirsi
in questo giorno alla preghiera di
tutta la Chiesa per i consacrati
perché anche nella nostra Diocesi
non manchi mai questo segno
profetico.

L

A San Romano per la Giornata della Vita consacrata

MARTINA
E IL SENSO
CRISTIANO
DELLA MORTE
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l movimento Shalom ha celebrato nel
mese scorso i 30 anni di attività in Burkina

Faso. Fu infatti nel 1988 che don Andrea
Cristiani, allora da poco nominato parroco
di San Miniato, arrivò nel Paese africano
con un gruppo di volontari per portare aiuti
alla popolazione. Da allora il Movimento
Shalom ha realizzato in Burkina progetti in
campo educativo, agricolo, sanitario e
sociale. Più di 16.000 bambini sono stati
sostenuti grazie alle adozioni a distanza, che
hanno garantito loro scuola e sussistenza e
sono state realizzate scuole di ogni ordine e
grado dalle materne fino all’Università.
Frutto dell’impegno dello Shalom sono
anche i presìdi e i dispensari sanitari, come
il centro oculistico di Leo, i panifici sociali
dove viene prodotto il Pane Shalom
venduto anche nei supermercati italiani, le
pizzerie, gli ostelli collegati al
mantenimento di case famiglia per orfani o
ragazzi di strada, i centri di formazione. Il
progetto delle produzioni agricole e del
Microcredito per le donne sono altrettanti
fiori all’occhiello di questa attività
trentennale.
In occasione dell’anniversario si è recata in
Burkina Faso, dal 3 al 14 gennaio, una
delegazione di cui facevano parte volontari,
sostenitori a distanza, simpatizzanti e Paolo
Vallesi in rappresentanza della Nazionale
Italiana Cantanti, con cui lo Shalom ha
realizzato le partite «Metti in campo il
cuore» di Empoli 2016 e Pisa 2017. Questi
eventi in totale hanno prodotto oltre 100
mila euro di solidarietà che sono andati e
andranno per garantire scuole, acqua e
alimentazione ai bambini del Burkina e non
solo. Nel corso del viaggio la delegazione
Shalom ha partecipato a Nouna, sul confine
col Mali, all’inaugurazione del Bistrot
«L’Incontro» realizzato dalla sezione pratese
del Movimento con l’obiettivo di dare un
lavoro dignitoso ai giovani del posto e di
creare proventi che aiutino il sostegno
dell’orfanotrofio Foyer Saint Joseph,
fondato dalla stessa sezione. La delegazione
ha inoltre inaugurato nella capitale
Ougadougou la Foresteria che accoglierà gli
uffici per il Microcredito Shalom e le stanze
del dormitorio per i ragazzi dell’Università
Ips, realizzata grazie al contributo dei soci di
Roma, del Nunzio Apostolico e dei fondi
dell’8xmille.
«Oggi più di prima - ha dichiarato don
Andrea Cristiani - credo che una
cooperazione come quella di Shalom sia lo
strumento più efficace e lasciatemi dire più
umano per frenare il fenomeno delle
migrazioni e della tratta degli esseri umani.
Spero che i nostri governanti se ne rendano
conto e facciano seguire alle troppe parole
fatti concreti e impegni precisi».

dfr
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Intervista a don Stanislas,
nuovo parroco di Fauglia

DI FRANCESCO FISONI

bbiamo
intervistato per
il nostro
giornale don

Stanislas
Ngendakumana, in
occasione del suo
ingresso ufficiale nelle
parrocchie di Fauglia e
Valtriano di domenica
scorsa 28 gennaio.
Don Stanislas di quale
Paese sei originario?
Vengo dal Burundi
Da quanto tempo sei
in Italia e come hai
conosciuto la nostra
diocesi?
Sono in Italia dal
novembre 1991. Ero
stato inviato allora per
studiare
comunicazione e
imparare la vostra
lingua. Purtroppo in
quello stesso giro di anni nel
mio Paese è scoppiata una
guerra civile fratricida che è
durata per ben 10 anni. Non
potendo rientrare, ho deciso
allora di prolungare i miei
studi orientandomi verso il
dritto canonico. Dopo di che
ho chiesto di poter prestare
servizio in una parrocchia. Per
volontà di Dio sono
approdato a Marcignana. Ho
servito in concomitanza anche
a Pianezzoli per alcuni anni e
a Pieve a Ripoli. Alla fine, in
accordo con mons. Gervasio
vescovo di Ngozi, mia diocesi
di origine in Africa, e grazie ai
vescovi Tardelli e Migliavacca
di San Miniato, sono potuto

rimanere qui con voi come
sacerdote «Fidei Donum»,
ossia come sacerdote
diocesano missionario.
Ci vorresti raccontare
qualcosa della tua
spiritualità e del cammino
che ti ha portato al
sacerdozio?
La nota fondamentale della
mia spiritualità è quella di
essere annunciatore di Cristo e
di servire il prossimo, nella
semplicità, sapendo di essere
«strumento» inadeguato, ma
consapevole anche del fatto
che è proprio Dio che ha
voluto creare e inviare al suo
popolo questo «strumento»
imperfetto. Il mio cammino

verso il sacerdozio è maturato
nella fede robusta dei miei
genitori che ogni mattina,
all’alba, pregavano prima di
andare nei campi a lavorare
come contadini. Poi quando
ho finito la scuola primaria,
sono entrato in seminario
minore, passando poi al
maggiore e arrivando infine al
sacerdozio.
Quanti anni sei stato
parroco a Marcignana? Puoi
fare un bilancio di questi
anni?
Sono rimasto 18 anni a
Marignana, dal gennaio 2000
al gennaio 2018. È difficile
fare un bilancio, direi che
forse sono i fedeli e i

parrocchiani di
Marcignana i più
titolati a farlo. Non ho
fatto miracoli; abbiamo
camminato insieme
come uomini, in
semplicità e nella fede,
uniti dall’amicizia e
dalla pace fraterna. In
questi 18 anni ho tanto
desiderato costruire
una chiesa del futuro,
gettando semi tra i
giovani, coltivando
nuovi germogli tra i
fedeli. Posso dire che
Dio ha benedetto
questo mio desiderio:
c’è oggi a Marcignana
una bella fioritura di
giovani, bravi, uniti,
che pregano; e questa
oggi è la mia più
grande gioia come
sacerdote e come
parroco. Ma, ripeto,
tutto questo è solo

dono Dio, è a lui che bisogna
riconoscere il primato e il
merito di questa fioritura.
Quali sono le sfide che ti
aspettano nelle tue nuove
parrocchie di Fauglia e
Valtriano e quali aspettative
hai?
Le sfide che mi aspettano a
Fauglia e Valtriano sono da
scoprire, non conosco ancora
queste comunità.
Cosa hai detto ai tuoi nuovi
parrocchiani al momento del
tuo ingresso?
Ho detto che non vengo a
sconvolgere ciò che hanno di
buono, chiedendo
contemporaneamente loro di
essere aperti alla novità.

A

Don Donato Agostinelli festeggia sessant’anni
con la pubblicazione di un libro e una «cena galeotta»

stato presentato lo
scorso 26 gennaio, al

carcere di Volterra, nel
corso di una «cena
galeotta», il libro che don
Donato Agostinelli ha
scritto insieme a
Giampaolo Grassi,
«Dondò», dal diminutivo
con cui gli amici si
rivolgono al parroco di
Cerreto. Arrivato al suo
60° compleanno, don
Donato ha voluto
festeggiare così la
ricorrenza, raccontando e
raccogliendo le
testimonianze di una vita
in un libro il cui ricavato
sarà destinato alla
costruzione di una piccola chiesa in
Burkina Faso. Un modo per ringraziare,
scrive don Donato, «tutti coloro che ho
incontrato nella vita, che mi sono stati di
sostegno e che, con la loro calorosa
vicinanza, hanno reso più bello il mio
percorso».
Come location per la cena del
compleanno don Agostinelli ha scelto
una delle «cene galeotte» che la direttrice
del carcere di Volterra, Maria Grazia
Giampiccolo, da anni organizza
all’interno della casa circondariale: i
detenuti preparano da mangiare e il
ricavato va in beneficenza. Con questa
scelta, don Donato ha ribadito la sua
volontà di stare vicino agli ultimi, ai
quali, specialmente attraverso il

Movimento Shalom - di cui è uno dei
fondatori - ha dedicato le sue migliori
energie. Alla cena ha voluto essere
presente il vescovo Andrea, che ha
consegnato al festeggiato una targa
ricordo.
Le pagine di «Dondò» raccolgono una
grande quantità di aneddoti, foto e
testimonianze che tracciano il profilo di
un prete «sui generis». La passione per la
bicicletta, per la musica, per gli animali, la
predilezione della tuta da lavoro rispetto
all’abito talare… Ma nel libro ci sono
soprattutto i racconti degli incontri, come
quello fondamentale con madre Teresa di
Calcutta, che suggerì ai fondatori del
Movimento Shalom di occuparsi dei
«poveri più poveri», spingendoli così a

guardare al «Paese più
povero in assoluto, il
Burkina Faso». Gli incontri
con papa Francesco, del
quale don Donato è stato
per una notte, senza
saperlo, vicino di camera. I
viaggi sui monti Nuba con
voli non autorizzati, le
esperienze nella ex
Jugoslavia in guerra e i
tanti interventi dell’angelo
custode nelle situazioni,
anche ordinarie, in cui lo
spericolato sacerdote si è
trovato a correre dei seri
rischi. L’introduzione è
affidata al vecchio amico
don Andrea Cristiani, che
racconta l’impegno

umanitario e la devozione mariana che li
lega.
All’indomani della cena galeotta, i
festeggiamenti per don Donato sono
proseguiti in parrocchia a Cerreto Guidi.
Nella Messa delle 11 i fedeli si sono stretti
intorno al parroco, il quale ha ricordato
nella preghiera Martina Mariotti, la
bambina di cinque anni la cui morte
improvvisa, lo scorso 24 gennaio, a
colpito la comunità di Cerreto.
Al pranzo in famiglia presso la «palazzina
dei cacciatori» hanno partecipato 250
persone. Don Donato ha salutati tutti,
passando fra i tavoli e autografando
decine di copie del suo libro fresco di
stampa.

don Francesco Ricciarelli

È

Agenda del
VESCOVO

omenica 4 febbraio - ore 11: S. Messa a
Orentano con il conferimento della

cresima. Ore 16: Incontro di pastorale
familiare a San Romano. Ore 18: S. Messa a
San Romano per la celebrazione diocesana
della Giornata per la Vita Consacrata.
Martedì 6 febbraio - ore 10: Collegio dei
Consultori.
Mercoledì 7 febbraio - ore 10: Udienze. 
Ore 19,30: Incontro con i giornalisti, in
riferimento alla recente festa del loro
patrono san Francesco di Sales.
Giovedì 8 febbraio - ore 10: Udienze.
Venerdì 9 febbraio - ore 10: Udienze. Ore
15: Incontro con i cresimandi di San
Pierino. Ore 16,30: Udienze. Ore 18,30:
Presidenza del Consiglio pastorale
diocesano. Ore 21: A Stabbia, saluto alla
presentazione di un libro sulla Riforma
luterana.
Sabato 10 febbraio - ore 10: Udienze. Ore
15,30: Incontro con i cresimandi di
Pontorme. Ore 18: S. Messa a Marcignana
per l’ingresso del nuovo parroco. Ore 20,30:
Conviviale con gli autori del Calendario
d’Avvento.
Domenica 11 febbraio - ore 9,30: S. Messa
a Pieve a Ripoli per l’ingresso del nuovo
parroco. Ore 11,30: S. Messa a La Rotta e
incontro con la Comunità della Suore del
Divino Amore. Ore 17: S. Messa in
Cattedrale per la Giornata del Malato nel
75° di costituzione dell’Unitalsi.

D

SHALOM: 30 ANNI
IN BURKINA FASO



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI

4 febbraio 2018 III

DI ANTONIO BARONCINI

n questi giorni è uscito un libro molto
interessante dal titolo: «Credere. Dopo la

filosofia del XX secolo» del filosofo Dario
Antiseri, che sostiene una tesi molto
provocatoria: i filosofi moderni han fallito:
Dio è ancora vivo.
Riconosco che non si tratta di un romanzo,
ma quasi un dizionario filosofico. Non si
legge velocemente. Antiseri però riesce a
superare le difficoltà di comprensione
spiegando in modo abbastanza semplice
termini e concetti, calandoli nel nostro
quotidiano e rendendoli accessibili a tutti.
Il grande pensatore Dario Antiseri fa notare
che sono stati demoliti tutti «i vitelli d’oro»
eretti dalle filosofie ateiste, dal positivismo al
marxismo, dall’idealismo allo scientismo che
demonizzavano la religione come «ipotesi
inutile», «termine insensato» se non «oppio
dei popoli».
Razionalmente, sostiene, non possiamo
dimostrare Dio, sottomettendolo al pensiero,
alla ragione. Affiora così la nuova ansia di
Dio, la risorgente domanda religiosa e
«l’inestinguibile desiderio d’infinito», come lo
chiama Ratzinger, che attraversa l’Occidente.
Appare il tramonto stesso dell’homo
philosophicus a vantaggio dell’homo
religiosus, preso da interrogativi e da una sete
di risposte cui il pensiero non sa e non può
dare riscontri.
«Cerco Dio! Cerco Dio! Dove se n’è andato
Dio? Dio è morto!», sosteneva Nietzsche
nella «Gaia Scienza», sotto la maschera
dell’uomo folle. «La verità è che,
nell’occidente in apparenza scristianizzato -
risponde Antiseri - Dio è risorto, o meglio
non è mai morto. E oggi si aggira sotto
mentite spoglie, come una presenza-assenza
irrinunciabile».
«Se è scomparsa la grande filosofia rimane e
risorge senza sosta, irreprimibile, la grande
domanda: perché l’essere piuttosto che il
nulla?». Ecco la grande risposta: «Pensare al
senso della vita significa pregare. Il senso
della vita possiamo chiamarlo Dio».
Subentra la fede e questo è sempre un salto,
ma il paradosso è che la medesima capriola la
si deve compiere per giustificare il proprio
ateismo.
«L’ateismo non è una teoria scientifica: quale
prova è disponibile per poter sostenere che il
tutto della realtà è rigorosamente e con
convinzione riducibile a quella realtà di cui
parla e può parlare la scienza?»
Antiseri scrive ancora: «E se è vero che la fede
conduce al mistero di un Dio creatore, l’ateo
non si trova anche lui davanti al fatto
misterioso di un grumo di materia originario
da cui si sviluppa la storia dell’universo?».
Insomma negare Dio in una qualche maniera
vuole dire affermarlo o comunque prenderlo
in considerazione. E soprattutto affidare a «un
grumo di materia» l’evoluzione del tutto.
«La realtà - conclude Antiseri - è che la teoria
evolutiva della vita non solo non cancella il
problema religioso ma lo fa emergere».

I
DI FRANCESCO FISONI

ontinuando a
riflettere su
«giovani e
lavoro», abbiamo

deciso di uscire dalle
stanze della nostra
redazione e scendere in
strada, andando ad
intervistare i ragazzi e le
ragazze che vivono nel
nostro territorio
diocesano. Si è trattato di
un «carotaggio»
esplorativo sulla fascia
anagrafica 19-24 anni;
proprio quella - secondo
tutte le statistiche - più
malconcia dal punto di
vista lavorativo. Abbiamo
selezionato giovani che
lavorano o che hanno avuto
esperienze lavorative in un
recente passato. Questi ragazzi ci
restituiscono un affresco a tratti
sofferto del panorama lavorativo
dove, tuttavia, non mancano
significative speranze e
aspettative. Si tratta di ragazzi
che hanno tutti, tranne in un
caso, un diploma quinquennale
di scuola superiore. Due di loro,
appartengono alla categoria
degli studenti-lavoratori,
frequentanti una facoltà
universitaria.
Abbiamo conosciuto Agnese, 23
anni, a Santa Maria a Monte,
tenacia e caparbietà da vendere:
dopo il diploma come perito
aziendale e corrispondente in
lingue estere, è passata da ben sei
lavori per approdare infine
all’attuale impiego
amministrativo in un’azienda.
Dinamica e determinata, ad ogni
fine contratto si è molto
adoperata per cercare situazioni
nuove e maggiormente in linea
con le sue competenze
professionali. «I miei coetanei
mancano di spirito di
adattamento - ci dice -. Non
vogliono scendere a
compromessi. Preferiscono
continuare ad aspettare un
lavoro che forse non arriverà
mai, piuttosto che iniziare a
entrare, non importa da quale
porta, nel lavoro, facendo
inizialmente quello che capita».
Si coglie qui, per contrasto,
quello che tutte le statistiche
impietosamente ci riferiscono
rispetto ai nostri giovani: la
cronica e patologica incapacità a
stare nella frustrazione e
nell’attesa. Anche per Agnese,
come per altri ragazzi, è stato
decisivo insistere nella ricerca
del lavoro con il Centro per
l’Impiego territoriale. Anche lei,
come altri, riconosce al lavoro
una dimensione di «libertà» e di
«utilità»: «Lavorare mi fa sentire
innanzitutto "utile". Avere un
lavoro mi ha permesso di
spostarmi dal "ricevere" (ricevere
dalla famiglia, dagli adulti in
genere e dalla società) al "dare".
Ho iniziato anche io a
contribuire, proprio verso la mia
famiglia e la società, con quanto
produco e guadagno».
Sottolinea poi amaramente
quanto «il problema più grande
in cui mi sono imbattuta è la
continuità lavorativa. Come
giovani rimbalziamo da
un’occupazione precaria
all’altra. Il tanto sospirato
contratto a tempo
indeterminato è una meta
sfuggente, quasi un miraggio».
Per Anna, 21 anni, ragioniera e

un diploma all’Accademia
culinaria, è stato piuttosto
faticoso trovare lavoro: «Finito il
mio periodo di stage scolastico
ho subito iniziato a portare
curriculum nelle pasticcerie del
nostro territorio. Inizialmente è
stato scoraggiante, nessuno si
faceva sentire. Ho ricevuto una
prima risposta soltanto dopo un
paio di mesi». Oggi fa la
pasticciera ed è felice, anche se il
suo contratto è a termine. 
Francesco, 19 anni di
Castelfranco, un impiego come
magazziniere, conferma il
sentire delle sue coetanee: «I
giovani di oggi non sanno
adattarsi e si scoraggiano
facilmente nella ricerca.
Vorrebbero trovare il lavoro della
vita al primo colpo. Anche se, se
proprio devo dirla tutta, tante
volte la speranza te la levano
proprio negli uffici informazioni
cui ti rivolgi». È molto felice per
il contratto che ha, nonostante
anche lui sia a tempo
determinato. Rispetto al futuro
afferma di attendersi «grandi
sacrifici. È come essere tornati
indietro agli anni precedenti al
boom economico, ai primi anni
’50. L’unica speranza di riscatto
per questo Paese dovremmo
essere noi giovani. Purtroppo
osservo con dispiacere che
proprio chi avrebbe
responsabilità decisionali fa di
tutto per mortificarci e ricacciarci
nell’ombra».
Questi giovani, quasi
unanimemente, manifestano
una sfiducia quasi irreversibile
verso la politica e le istituzioni. Il
dato è preoccupante, soprattutto
in considerazione del fatto che
ciò si traduce in perdita del
senso di cittadinanza e di
partecipazione attiva al bene
comune. «Le soluzioni - mi dice
uno di loro - non possono
giungerci da chi il problema non
lo vive o da chi è parte attiva nel
mantenimento del problema».
Alla domanda se la scuola
prepari adeguatamente al
mondo del lavoro, le risposte
sono articolate e difformi. 
Claudio, 19 anni di San
Miniato, attualmente senza
contratto, ha una qualifica
professionale nel settore
chimico-conciario, ha lavorato
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro per alcune aziende
che producono solventi chimici
per conceria: «Credo che la
scuola abbia un ruolo
insostituibile nel preparare un
giovane al lavoro. Nel mio caso
ho però sperimentato che la
chimica che si studia sui banchi
di scuola non è allineata con

quanto ho incontrato lavorando
come tecnico chimico-conciario.
L’alternanza scuola-lavoro è una
buona cosa ma dovrebbe esserci
minor discontinuità tra scuola e
impresa». Claudio non sarebbe
disposto ad accettare qualsiasi
lavoro: «Il mercato offre molti
lavori che mi sembrano un
affronto alla dignità della
persona, quasi una presa in giro.
Lavori nei quali esiste una
sproporzione tra il rischio e la
fatica richiesti e la paga che viene
riconosciuta». Riconosce poi al
lavoro un valore pedagogico ed
educativo: «Il lavoro è
importante soprattutto per noi
giovani, perché contribuisce a
formare e temperare il carattere
in una fase della vita importante
e delicatissima. Lavorare ti
cambia dentro nel momento
stesso in cui entri in relazione
con altri che lavorano con te. Ti
fa diventare più uomo o, se si
vuole, più umano».
Tamara ha 24 anni, un diploma
socio-psicopedagogico e studi
universitari in psicologia avviati,
lavora presso un asilo nido alle
dipendenze di una cooperativa
con un contratto di 35 ore a
tempo determinato. È
categorica: «La scuola superiore
non mi ha preparata in maniera
adeguata al mondo del lavoro!
Ho fatto degli stage che sono
serviti solo a familiarizzarmi con
gli ambienti lavorativi, ma
niente di più. Tra la teoria e la
pratica c’è un abisso che resta
difficile da colmare. Parlando a
livello universitario, mi
preoccupano poi quelle facoltà
che non prevedono per i lori
iscritti tirocini formativi, come
ad esempio la "mia" Psicologia».
Arild, 20 anni di San Pierino, al
secondo anno di Economia
all’università, ha un suo
pensiero originale in proposito:
«Le scuole superiori, e
soprattutto le università, sono
organizzate in modo da
privilegiare la formazione
teorica. Questo non ci autorizza
però a prendercela col sistema
per come esso è strutturato. È
necessario che ognuno si assuma
la responsabilità dei suoi
processi formativi. Scuola e
università ti danno stimoli e
linee guida. Dove non arrivano
loro inizia il senso di
responsabilità e il principio di
autonomia della persona nel
costruire la propria formazione,
e la propria esperienza anche e
soprattutto pratica. È necessario
andare ad approfondire
personalmente e
individualmente quanto non è
possibile approfondire nelle

aule universitarie.
Personalmente ho preso
la buona abitudine di
riprendere, dopo ogni
esame, le tematiche che
riconosco
potenzialmente utili per
il mio domani lavorativo
e imprenditoriale».
Davvero esemplare
questa esperienza e
testimonianza di Arild,
cui non difettano
creatività e spirito
d’iniziativa. Ha
realizzato da poco un
suo commercio on-line
di abbigliamento street-
style. Mi racconta carico
d’entusiasmo che è in
anticipo di 6 mesi sul
secondo anno di

università, avendo dato 4 esami
in più del previsto: «Negli ultimi
mesi c’ho dato dentro,
accettando qualsiasi voto.
Meglio concludere in anticipo
con una media non proprio
esaltante, anziché ambire al voto
di laurea alto, ritardano di molto
la chiusura. Alla media penserò
eventualmente durante la laurea
magistrale». La cosa che stupisce
in Arild è il racconto che fa del
suo ultimo anno di vita: «Ho
aggredito gli studi, ma
contemporaneamente - volendo
realizzarmi
imprenditorialmente - mi sono
procurato almeno una trentina
di libri su social marketing,
copywriting, business e finanza,
motivazione e crescita personale.
Li ho letti quasi tutti e ho
contemporaneamente
frequentato alcuni corsi e
seminari su queste tematiche».
Ambizioso anche riguardo alle
aspettative economiche: «Sono
solo agli inizi, ma mi auguro di
raggiungere rapidamente i 5.000
euro di profitto al mese. Nel
business on-line se ci sai fare e
offri qualità, è abbastanza
agevole raggiungere cifre
importanti».
È affascinante ascoltare questo
ragazzo raccontare con tanto
entusiasmo del suo impegno
nell’imprenditoria on-line. La
sua esperienza ricorda un’altra
bella storia, quella del suo
connazionale albanese Uljan
Sharka (26 anni), che ha creato
in Italia la start up «iGenius»
produttrice di software per il
marketing on-line e la pubblicità
digitale, start up riconosciuta
come una delle più promettenti
al mondo da una giuria
internazionale e valutata già
dopo un anno di attività la
bellezza di 25 milioni di euro,
cosa che ha fatto ribattezzare
Sharka come lo «Zuckerberg
d’Italia».
Anche per Arild il lavoro si
traduce in «libertà»: «Se ami il
lavoro che fai non lavorerai
nessun giorno della tua vita». Gli
fa eco il pensiero di Tamara,
modulato su una lunghezza
d’onda non dissimile: «Mi ha
sempre affascinato una frase di
Madre Teresa di Calcutta che
diceva "Lavora come se non
dovessi guadagnare". Trovo che
il lavoro dovrebbe essere
esattamente questo. Qualcosa
che si svincola dalla relazione
economica e si connette con la
vita. Devi trovare un senso a
quello che sei, e secondo me lo
puoi trovare proprio attraverso
quello che fai e quindi anche e
soprattutto attraverso il lavoro».
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I giovani che lavorano: intervista
ai ragazzi del nostro territorio

«I FILOSOFI
MODERNI HANNO
FALLITO: DIO
È ANCORA VIVO»

Stabbia, incontro
su Lutero

i parlerà della Riforma protestante il
prossimo 9 febbraio alle ore 21 presso il

Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia,
prendendo spunto dal libro di Adriano
Prosperi, «Martin Lutero, alle origini del
mondo moderno». La conferenza, a 500
anni dalla pubblicazione delle tesi di
Lutero, è organizzata dal Gruppo Culturale
Incontro e dal Comune di Cerreto Guidi, in
collaborazione con la sede locale dell’ANPI.
Il relatore principale sarà lo stesso prof.
Prosperi, autore del volume, docente alla
Scuola Normale Superiore di Pisa e
Accademico dei Lincei. Interverranno mons.
Roberto Filippini, vescovo di Pescia, e il
vescovo di San Miniato, mons. Andrea
Migliavacca. Il sindaco Simona Rossetti
porterà il saluto dell’Amministrazione
comunale. Coordinerà il dibattito
Alessandro Nucci del Gruppo Culturale
Incontro.
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