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«Mum’s the word» è un’espressione
gergale inglese che letteralmente

vuol dire «mamma è la parola» ma il cui
significato equivale all’italiano «acqua
in bocca». Il giornale britannico Sunday
Times ha giocato su questo modo di
dire per ironizzare sul fenomeno del
linguaggio «politicamente corretto», e
ha intitolato un suo recente corsivo
«Mum’s not the word», ovvero «Mamma
non è la parola». S’intende: non è la
parola da usare sui biglietti d’auguri.
L’annuale ricorrenza dedicata alle
mamme, celebrata in diversi Paesi del
mondo, in Inghilterra cadeva domenica
scorsa, la quarta di Quaresima, il giorno
in cui un tempo i bambini che per
necessità vivevano e lavoravano lontani
dalle famiglie tornavano a casa. L’usanza
di portare alla mamma fiori e regali in
quell’occasione ha dato origine al
«Mothering Sunday» (Domenica
Materna), che corrisponde alla nostra
Festa della Mamma.
Il Sunday Times ha preso di mira i
biglietti d’auguri commercializzati da
una catena britannica di supermercati in
cui la parola «mamma» è stata censurata
per non offendere le persone che non
sono madri o che non si identificano
come tali. Le cartoline riportavano la
scritta «Happy You Day» (più o meno,
«Giornata del Beato Te»).
E non solo, continua il corsivo del
quotidiano britannico: «alcune scuole
hanno invitato i bambini a celebrare la
Festa della Persona Speciale - con
l’evidente rischio di offendere le persone
non speciali». Una trovata che ricorda
analoghi tentativi, portati avanti anche
qui in Italia da solerti insegnanti, di
sostituire le feste della Mamma e del
Papà con un’ipocrita «Festa di chi ti
vuole bene». «Sembra che abbiamo
raggiunto - nota il Sunday Times - un
livello nel quale qualsiasi celebrazione
formale rischia di infastidire coloro che
non vengono celebrati. 
Allora che dobbiamo fare? La risposta
più ovvia è celebrare tutti, sempre, per
assicurarsi che nessuno venga escluso,
anche se questo allontanerà le persone a
cui non piacciono le grandi cerimonie.
Oppure potremmo cambiare le formule
e, in questo spirito, augurare Buona
Festa delle Persone di Qualsiasi Genere
oppure di Nessun Genere che si
identificano come Madri o che
Svolgono una Funzione Materna
Riconosciuta. Com’è complicata la
vita!».
Il problema da noi, c’è da scommetterci,
si porrà di nuovo il 19 marzo, per la
Festa del Papà, e il 13 maggio, per la
Festa della Mamma. Per non
complicarsi la vita con inutili
contorsioni linguistiche converrà
ricordare che tutti siamo nati da una
mamma e da un papà. Anche gli orfani,
o i figli di genitori separati o divorziati,
o i bambini che vivono in una «famiglia
arcobaleno». 
Gli adulti dovranno trovare il coraggio
di spiegare alle nuove generazioni come
stanno davvero le cose e assumersi
eventualmente la responsabilità di aver
privato i bambini della possibilità di
vivere e di crescere con i loro genitori.

Don Francesco Ricciarelli

Il CORSIVO
inque anni dall’elezione di papa
Francesco. Ringraziamo Dio per

avercelo donato come papa e per il
bene che sta facendo alla Chiesa
conducendola a vivere il vangelo
nella sua bellezza. Preghiamo per
lui perché il Signore lo confermi
nella speranza, nella gioia, nella
salute, nella pace, nell’essere per
tutti noi guida sapiente.

+Andrea Migliavacca

C

DI FRANCESCO FISONI

«V
a’ e ripara la mia casa,
che come vedi cade in
rovina». Alte e
solenni le parole del

Cristo bussano ancora oggi con
forza e urgenza al cuore di tanti
nostri giovani, esattamente come
otto secoli fa’ interpellarono
quell’uomo ardente e appassionato
che era Francesco d’Assisi. È attorno
a questo tema che la pastorale
giovanile diocesana, capitanata da
don Marco Casalini, ha organizzato
nel weekend 9-11 marzo un ritiro
quaresimale ad Assisi insieme al
vescovo Andrea. Le meditazioni
della tre giorni sono state condotte
dal senese padre Simone Desideri
dei Missionari di Maria. Si è trattato
di un ritiro che si allaccia
idealmente ad una serie di
appuntamenti a tappe che la nostra
diocesi ha programmato, per
condurre i giovani da protagonisti
fino al Sinodo generale dei vescovi
di ottobre che sarà a loro dedicato.
Il ritiro di Assisi aveva come titolo
proprio «ripara la mia casa»; una
casa che è il cuore stesso dell’uomo,
una casa che è ciascuno di noi. Il
Signore, nella terra di Francesco, ha
atteso ciascuno di questi ragazzi per
"riparare" e parlare al loro cuore.
Padre Simone ha invitato questi
giovani, attraverso un sapiente
intarsio tra Scrittura e biografia del
"Poverello", a ripercorre il
cammino di libertà e maturazione
cui è chiamato un cristiano: «La
verità vi farà liberi» (Gv 8,32). «Ad
Assisi anche le pietre parlano e
talvolta pare che preghino» ha

scritto qualcuno; e proprio
l’esplorazione di quei luoghi
benedetti dall’ombra di Francesco e
Chiara (Porziuncola, Basilica,
Eremo delle Carceri), è stata
l’intelaiatura che ha aiutato i
ragazzi ad entrare in connessione
con loro stessi e la loro sete di verità
e di preghiera. Un ritiro di "senso"
(come ogni ritiro d’altronde!) e sul
"senso" della vita, proprio in quella
Assisi da cui padre Giovanni
Marini, inarrivabile maestro di vita
spirituale, per oltre un trentennio
nelle sue catechesi ha insegnato a
legioni di ragazzi che «la giovinezza
è data all’uomo per smascherare il
non senso della vita», se la vita non
è piantata in Cristo.
Come ha recentemente osservato
papa Francesco la Chiesa ha il
compito urgente di educare l’uomo
nella capacità di discernimento
spirituale: «Ci sono molti modi per
impiegare bene la vita mettendola
al servizio degli ideali umani e
cristiani. Siamo stati creati da Dio
per amore e per amare. Abbiamo
bisogno di “leggere da dentro” ciò
che il Signore ci chiede, per vivere
nell’amore ed essere continuatori di
questa sua missione d’amore.
L’epoca in cui viviamo ci chiede di
sviluppare una profonda capacità
di discernere... Discernere, tra tutte
le voci, quale sia quella del Signore,
quale sia la Sua voce che ci porta
alla Resurrezione, alla Vita, e la voce
che ci libera dal cadere nella
“cultura della morte”. Preghiamo
insieme perché tutta la Chiesa
riconosca l’urgenza della
formazione al discernimento
spirituale, sul piano personale e

comunitario».
Le prossima tappa di questo
cammino in avvicinamento al
Sinodo, sarà sabato 24 marzo, alla
vigilia delle Palme, con la
celebrazione della Giornata
Mondiale della Gioventù diocesana
a San Miniato nel convento di San
Francesco, con ritrovo alle ore
19.45 e offerta della cena, a cui
seguirà la tradizionale veglia di
preghiera della GMG in Cattedrale,
con testimonianze e confessioni.
Una iniziativa a cui il vescovo tiene
molto e a cui caldamente invita a
partecipare tutti i giovani della
nostra diocesi. 
A seguire, martedì 27 marzo, ci
sarà l’evento «In uscita con il
vescovo»: una quarantina di giovani
onoreranno una delle sette opere di
misericordia corporale - «visitare i
carcerati» - recandosi a Firenze nel
carcere di Sollicciano. Per questo
appuntamento le richieste sono
state numerosissime e le iscrizioni
sono purtroppo già chiuse.
Venerdì 11 maggio è in
programma un’altra festa:
l’incontro-concerto-testimonianza
con il cantautore Giovanni
Caccamo, talento scoperto da
Franco Battiato e salito alla ribalta
del jet set musicale grazie alla
vittoria nel 2015 a San Remo nella
categoria nuove proposte.
Caccamo, che si è anche esibito nel
luglio 2016 al «Music for Mercy»
per la celebrazione del Giubileo
della Misericordia a Roma, è
cresciuto all’ombra del campanile
della sua parrocchia di Modica e
non ha mai fatto mistero della sua
fede, come balugina qua e là anche

tra i versi del suo ultimo album
intitolato significativamente
«Eterno». Il luogo dell’incontro dei
giovani con Caccamo sarà precisato
a breve.
Proseguendo: venerdì 8 giugno,
come da tradizione inaugurata con
Mons. Migliavacca, al crepuscolo si
rinnoverà, nella suggestiva cornice
della piazza della Cattedrale,
l’evento «Aperitivo con il vescovo».
Un appuntamento unico nel suo
genere nella panoramica della
pastorale giovanile di tutta la
Chiesa italiana.
L’11 e 12 agosto poi, i giovani della
nostra diocesi, insieme a quelli di
tutta Italia, sono attesi a Roma dal
Papa per pregare insieme in vista
del Sinodo. In preparazione a
questo incontro, il nostro vescovo
chiama per lunedì 6 agosto i
"suoi" ragazzi a San Miniato per
accogliere i loro coetanei
provenienti dalle diocesi di Livorno
e di Belluno-Feltre. Il 7 agosto poi,
i nostri ragazzi si metteranno in
cammino, pedibus calcantibus, per
raggiungere, attraverso tre tappe
Pistoia, dove per il 10 agosto è
previsto il rendez-vous di tutti i
giovani toscani in partenza per la
due giorni col Papa a Roma.
Questa costellazione di
appuntamenti, dalle sfumature e
dalle tonalità differenti, è stata
pensata come un percorso unitario
e organico; percorso attraverso cui
la Chiesa diocesana vuol mettersi in
atteggiamento di ascolto, dialogo,
condivisione e accompagnamento
ai giovani in vista del Sinodo della
Chiesa universale che si terrà dal 3
al 28 ottobre a Roma.

Giovani verso il Sinodo: le proposte della Diocesi

NON RUBATECI
LA FESTA
DEL PAPÀ E
DELLA MAMMA

«La casa di Dio è il vostro cuore»
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omenica 18 marzo - ore 10: Palio di
San Lazzaro a Pino. Ore 11,30: Incontro

con famiglie di Perignano e S. Messa. Ore
13: Incontro con famiglie giovani di San
Miniato. Ore 18: A Torre, iniziative
nell’ambito del Millenario. Ore 21: In
Cattedrale, serata a cura dell’Istituto
Dramma Popolare.
Lunedì 19 marzo - ore 9,30: Visita e S.
Messa all’Istituto Stella Maris a Montalto di
Fauglia. Ore 11,15: S. Messa a Capanne
nella festa patronale di san Giuseppe.
Lunedì 19 - venerdì 23 marzo: Esercizi
spirituali al Seminario di Firenze.
Mercoledì 21 marzo - ore 21,15: A Cerreto
Guidi, incontro con le coppie prossime al
matrimonio.
Giovedì 22 marzo  - ore 10: Ritiro mensile
del clero.
Venerdì 23 marzo - ore 15: Visita e S.
Messa all’Istituto Stella Maris di
Calambrone. Ore 19: Incontro con i
cresimandi a Casciana Terme. Ore 21,30: 
Via Crucis a Lari.
Sabato 24 marzo - ore 10: Saluto al
Convegno a cura dell’Associazione Medici
Cattolici. Ore 11: Udienze. Ore 14,30: 
Incontro con i chierichetti di Castelfranco di
Sotto. Ore 19: Convocazione diocesana per
la Giornata Mondiale della Gioventù.
Domenica 25 marzo - ore 11: In San
Domenico, Commemorazione dell’Ingresso
di Gesù in Gerusalemme, benedizione
dell’ulivo, processione alla Cattedrale e S.
Messa. Ore 21,15: Concerto della Cappella
Musicale della Cattedrale.

D

DI ELISA CIAPPI

ndicazioni pratiche per la
vita di coppia e per
l’educazione dei bambini.
L’incontro con lo psicologo

dell’età evolutiva Ezio Aceti,
svoltosi il 6 marzo scorso a
Santa Croce sull’Arno, è stato
molto apprezzato dall’attento
uditorio che gremiva la sala del
Centro Parrocchiale «Giovanni
XXIII». Molti insegnanti,
genitori, sacerdoti, ai quali il
relatore si è rivolto con grande
competenza oratoria e aderenza
ai temi concreti del quotidiano.
Al centro dell’attenzione, i
bambini. Ascoltarli con
attenzione, attendere i loro
tempi prima di dare risposte
distratte e annoiate: dobbiamo

mettere le richieste dei bimbi al
primo posto.
Una riflessione interessante ha
riguardato l’importanza delle
figure maschili nell’educazione
dei piccoli. Nelle scuole troppi
ruoli sono affidati alle donne.
Dalla materna alle elementari si
registra quasi il 100% di
maestre, quando invece
nell’infanzia sarebbe importante
che ci fossero anche figure
maschili.
Nelle riunioni con le insegnanti,
poi, il più delle volte sono
presenti solo le mamme e quasi
mai i papà. Inoltre, cosa ancor
più grave, sono assenti gli
alunni. I bambini invece
dovrebbero esserci, ascoltare e
capire, dato che si parla di loro.
La responsabilità, ad esempio,

di un basso rendimento
scolastico dovrebbe essere
principalmente del bambino,
mentre al genitore spetterebbe il
compito di incoraggiarlo e
rincuorarlo.
Un altro punto focale della
riflessione di Aceti è stata la
coppia. I genitori, almeno due
volte al mese, dovrebbero
concedersi il permesso di uscire
da soli, lasciando i bimbi alla
tata o ai nonni. Questo ha anche
un valore educativo per i figli.
Quando il bambino vedrà il
babbo che si prepara, potrà
domandargli: «Babbo, dove
vai?». Alla risposta «Esco con
mia moglie», capirà che la
mamma non è solo sua mamma
ma anche moglie. Così la
bambina che vedrà la mamma

mettersi un vestito elegante, le
scarpe col tacco e il trucco, la
vedrà bella e sognerà di
diventare una donna come lei.
Molti sono stati gli spunti di
riflessione che hanno suscitato
numerose domande. Un
pensiero è stato rivolto anche ai
bambini che soffrono per la
separazione dei genitori. Un
bambino non pensa che i
genitori possano sbagliare e
quindi si convince che se
litigano è per colpa sua. Questa
sofferenza, chiusa in un cassetto
da piccoli, tornerà fuori durante
la vita adulta.
Infine, per Aceti, è Maria di
Nazareth il modello che ogni
mamma dovrebbe seguire per
entrare nella mappa mentale del
figlio.

I

Ezio Aceti
a S. Croce:
«Ascoltare
i nostri
bambini»

IN  VALDEGOLA
NASCE
LA CARITAS
PARROCCHIALE

nche la Valdegola avrà la sua Caritas,
l’organismo pastorale facente parte del

consiglio parrocchiale che ha il compito di
animare, coordinare e promuovere la
testimonianza della carità con funzione
prevalentemente pedagogica.
Sotto la guida di don Francesco Ricciarelli,
un piccolo staff di parrocchiani, formato da
Francesco e Giusy, Simone e Angela, Manola,
Silvana e dal sottoscritto, si è reso
disponibile per questo importante servizio.
Amore, misericordia, attenzione agli altri e
promozione umana saranno i valori che
accompagneranno la nuova realtà
parrocchiale il cui primo obiettivo sarà
quello di fare un’attenta analisi dei bisogni e
delle povertà del territorio 
Caritas Valdegola sarà vicina alle famiglie
che hanno problemi a vivere la loro unione;
agli anziani sempre più lasciati soli; ai
giovani che vivono il dramma delle
dipendenze e ai poveri che hanno perso le
speranze di migliorare la propria
condizione.
Per poter percorrere questa strada, la Caritas
parrocchiale si avvarrà di un centro
d’ascolto, lo strumento espressione della
comunità cristiana che avrà il compito di
accogliere, ascoltare, orientare, avviare ad
una prima soluzione dei problemi, prendersi
carico ed accompagnare le persone che
vivono uno stato di disagio, agendo per la
dignità di ogni fratello che ne abbia reale
bisogno.
Il centro di ascolto dispone attualmente di
un indirizzo mail,
caritasvaldegola@gmail.com, attraverso il
quale mettersi in contatto per segnalare
situazioni di necessità che saranno gestite
con spirito di dedizione e riservatezza.
Tramite un approccio cristiano alla
soluzione dei problemi, si terrà conto delle
molte sensibilità.
Si tratta dunque di un servizio di carità ad
ampio raggio, di aiuto al prossimo,volto ad
emancipare le persone anziché alla semplice
assistenza materiale, attraverso una capacità
di percezione di quelle che sono le varie
necessità del territorio e le vie di soluzione. E
questo sarà possibile attraverso la
promozione di forme di responsabilità ed
impegno che renderanno partecipi chi ha
bisogno di questa importante dimensione
della pastorale, una Caritas di servizio.

Francesco Sardi

A

DI FRANCESCO SARDI

na vita sempre
dedita alla fede e ai

veri valori: è questa
Sara Benedetti, figura di
riferimento per la
comunità della
Valdegola, protagonista
insieme ad altre quattro
donne dell’ultima
edizione del «Premio
Donne Sanminiatesi»
svoltosi mercoledì 8
marzo presso la
Fondazione Conservatorio
Santa Chiara, con la presenza
del Sindaco e dei ragazzi del
Liceo Marconi.
Alle premiate è stato
consegnato un quadro
realizzato appositamente per
ciascuna di loro dalla pittrice
Fiorella Orlando. Per quanto
riguarda Sara, l’opera dal
titolo «Controvento» consiste
in ondate bianche e celesti ad
indicare gli alti e bassi della
vita di tutti i giorni e in ondate
gialle che significano il suo
«essere sempre guidata dalla
fede».
Quando abbiamo chiesto alla
premiata come aveva reagito
appena saputo dell’imminente
consegna del premio, essa è
stata chiara: «Ma cosa ho fatto
io? Non ho fatto nulla per
essere premiata. Ce n’erano
altre più brave di me. Ho fatto
semplicemente le cose che

c’erano da fare
intorno alla chiesa e
alla parrocchia».
Sara, infatti, fa parte
del coro, è membro
del consiglio
pastorale ed è
sempre stata una
volontaria. Tiene
pulita la chiesa,
partecipa ad eventi
di beneficenza ma
soprattutto
organizza la Festa
sull’Aia che senza di
lei sarebbe
difficilmente
realizzabile: «Cerco
di valorizzare le
persone ed i
mestieri che non ci
sono più. Per questo
la festa è diventata
la rievocazione della nostra
storia e deve servire per ridare
slancio a quei valori di un

tempo per farli conoscere
principalmente ai più
giovani», che spesso non

sanno delle loro
origini.
Una testimonianza
vissuta nel quotidiano
quella di Sara: da
sempre accanto alla
famiglia di cui si è
sempre presa cura,
vicina al nipote nel
lavoro in tipografia e
alla sorella, venuta a
mancare proprio in
questi giorni per poter
«fare quello che è
possibile, senza

presunzioni di superiorità ed
essere devoti alla Madonna e
al suo esempio». La stessa
Madonna venerata nel
tabernacolo sul crocevia della
Serra, di cui Sara si prende
cura giorno per giorno dal
lontano ottobre 1954 quando
la Madonnina veniva portata
di famiglia in famiglia in un
clima di forte devozione.
Sara Benedetti, presenza
significativa della dedizione
alla parrocchia della Valdegola
lancia questo messaggio: «C’è
tanto da fare se si vuole
trasmettere la fede. Io cerco di
essere d’esempio... se ci riesco
non lo so. Il possibile lo
faccio, l’impegno ce lo metto,
la buona volontà anche, nella
speranza che qualcuno
qualcuno mi aiuti, che
qualcun altro possa essere
invogliato a mettersi a
disposizione».

U

Agenda del
VESCOVO

Un premio per Sara Benedetti, colonna
portante della comunità della Serra 
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DI ANTONIO BARONCINI

apa Francesco
in questa santa
Quaresima ha
annunciato a

tutti i credenti e non
credenti una grande
notizia:  ha
autorizzato la
promulgazione dei
decreti che
riconoscono i
miracoli attribuiti
all’intercessione del
beato Paolo VI e del
beato Oscar Arnulfo
Romero.
Due uomini, due
sacerdoti, che hanno
testimoniato con la
loro vita, la Parola di
Cristo, attraverso il
Magistero della
Chiesa e saliranno
alla gloria degli altari.

Paolo VI
Un mio personale pensiero. Ho
sempre avuto una particolare
affezione e devozione verso
Papa Paolo VI e mai sono
passato nelle grotte vaticane
senza soffermarmi davanti la
sua tomba senza chiedergli la
sua protezione e la sua forza per
custodire la mia misera fede.
Insolito, forse anche un po’
misterioso il suo destino.
È stato criticato, poi contestato
ed infine dimenticato, bollato
come «il Papa del dubbio»,
«Amleto», «Paolo Mesto», ed
invece quanto fu decisivo,
fermo e sicuro sulla dottrina
della Chiesa!
Le sue encicliche «Ecclesiam
Suam», «Populorum
progressio» e «Humanae vitae»
ce lo documentano.
La sua umiltà non fece teatro,
ma fu un mezzo per entrare
profondamente nelle coscienze
degli uomini.
È stato il Papa che ha più di
ogni altro ha vissuto e sofferto i
grandissimi cambiamenti nella
vita sociale, politica ed anche
religiosa mondiale, tenendo
sempre ben fermo il timone
della Chiesa, dialogando,
indicando con umile forza e
convinzione quale doveva
essere la strada maestra della
comunità cattolica e cristiana.
Si dimostrò un instancabile e
poderoso apostolo nel
traghettare nel mondo la Chiesa
uscita dal Concilio Vaticano II,

parlando di una Chiesa
sinodale, «samaritana», «ancella
dell’umiltà», più incline a
«incoraggianti rimedi» che a
«deprimenti diagnosi», «a
messaggi di fiducia» che a
«funesti presagi».
Fu il primo Pontefice a tenere
un discorso alle Nazioni Unite
nel 1965.
Lanciò con fermezza, in umile
religiosità, ma umanamente
con risolutezza e con piena
fiducia quell’accorato  invito
«Jamais plus les uns contre les
autres, jamais, plus jamais» e
«Mai più la guerra».
Il 16 marzo 1978 venne rapito
il Presidente del Consiglio Aldo
Moro per mano delle Brigate
Rosse e in questa occasione
papa Paolo VI fece pubblicare a
tutti i quotidiani italiani una
lettera in cui chiedeva con
grande umiltà ai rapinatori di
liberare il politico della
Democrazia Cristiana.
Chi non ricorda quelle frasi così
toccanti, così supplichevoli,
così profonde e colme di
amore?
«Io scrivo a voi uomini delle
Brigate Rosse: restituite alla
libertà, alla sua famiglia, alla
vita civile l’onorevole Aldo
Moro... Uomini delle Brigate
Rosse, lasciate a me interprete di
tanti vostri concittadini, la
speranza che ancora nei vostri
animi alberghi un vittorioso
sentimento di umanità. Io ne
aspetto pregando e pur sempre

amandovi, la prova».
«Grazie nostro caro ed amato
papa Paolo VI. Grazie per la tua
umile e profetica testimonianza
di amore a Cristo ed alla tua
Chiesa» (Papa Francesco).

Oscar Arnulfo Romero
Era il 24 marzo 1980, ultimo
lunedì di Quaresima.
Romero stava celebrando una
messa pomeridiana. Iniziava
l’offertorio, una pallottola a
frammentazione lo colpì a
morte.
Lo storico prof. Roberto
Morozzo della Rocca nel suo
libro «Oscar Romero, la
biografia» (San Paolo, 2015)
scrive: «Fare memoria di Oscar
Romero, significa ricordare un
uomo fedele all’insegnamento
della Chiesa, che ha voluto
vivere fino in fondo andando
incontro alla morte. Di lui si
ricorda il grande amore per i
poveri, non politico né
ideologico, fatto di grande
interesse per loro alla luce della
carità come dono di sé, in difesa
della vita e dei poveri stessi».
È da questo libro che
prendiamo informazioni e
soprattutto testimonianze della
fede dell’arcivescovo verso Dio,
verso la sua Chiesa, ispiratrice e
detentrice della Teologia della
liberazione che «giungeva fino
alla realtà celesti e non si
esauriva nelle realtà terrene».
Liberazione doveva significare
nient’altro che salvazione e «la

linea di coerenza
evangelica» non poteva
essere sacrificata «solo
per onorare una umiltà
apparente» non
solamente tra i cattolici
ma anche e soprattutto
nella conferenza dei
vescovi.
Romero fi accusato
nello scontro nel
Salvador tra Stato e
Chiesa non solo di
essere un vanitoso ma
di essere un comunista.
Romero il comunismo
lo avversava, poiché
«pretende di generare
una nuiva specie di
uomini».
Scriveva che «il segno
specifico dell’uomo è la
religiosità» e senza la
religione l’uomo non è
più  di un animale.
Ebbene il comunismo
questo vuole: sradicare

dall’uomo questo sentimento
religioso».
Questa sua interpretazione di
uomo di fede, di sacerdote
legato al Vangelo non gli
permetteva di avvalorare un
compromesso con le autorità
rivoluzionarie del luogo.
Fu chiamato per usare
«maneras suaves» ma fu inutile.
Papa Montini non accettò
l’allontanamento di Romero, il
vescovo di strada. Lo invitò a
proseguire nella sua azione
pastorale di guida, dicendogli:
«Coraggio, è lei che comanda».
Romero, martire di Cristo e
degli oppressi non rinunciò alla
sua opera in difesa dei poveri e
non potè separare Dio dai
poveri. In una sua riflessione
riportata dal suo segretario
Jesús Delgado disse: «La Chiesa
non può stare zitta. Le
persecuzioni della chiesa
primitiva, quelle delle missioni,
fino a un certo punto parevano
passate e storiche, ma qui
abbiamo dovuto vivere quella
storia in tutta la sua crudezza».
Le due figure di papa Paolo VI e
del vescovo Romero si
intrecciano, si uniscono, si
determinano nel testimoniare
la loro fede in Cristo nella loro
opera apostolica e pastorale,
soffrendo per le inique avversità
della vita umana, ma mai
sopraffatte dalla Speranza
divina. «Quando la politica
tocca tocca l’altare, la Chiesa
difende il suo altare» (Pio XI).

P

Paolo VI e Oscar Romero
verso gli altari

Un riflessione sulla figura di due pastori che hanno guidato la Chiesa in tempi difficili

n data 2 febbraio 2018, con la
presidenza di Mons. Andrea

Migliavacca, ha avuto luogo il
Capitolo elettivo nel Monastero di
San Salvatore in Fucecchio, in seguito
al quale sono state scelte: Suor Maria
Gesualda Corvino come Abbadessa
del Monastero; Suor Maria
Alessandra D’Acunto, prima
Assistente (Vicaria); Suor Maria
Giovanna Zanzi, economa.

In data 6 marzo 2018, Mons. Andrea
Migliavacca, ha nominato, per il
quinquennio 2018 - 2023, i
componenti della Commissione
Diocesana di Musica Sacra nelle
persone dei seguenti membri
Can. Bruno Meini, presidente.
Membri: Don Amedeo Deri, Can
Roberto Pacini, Sig. Maurizio
Bagnoli, Prof. Stefano Boddi, Prof.
Carlo Fermalvento, Prof. Antonio
Galanti, Prof. Simone Valeri, Prof.
Matteo Venturini,
Sig. Luca Sollazzi, Sig. Fabrizio Berni,
Sig. Auro Maggini, Sig. Benedetto
Deri, Sig. Giacomo Ferrera,
Sig. Paolo Bini, Sig.ra Marta Corti,
Sig. Lorenzo Benvenuti.

- Mons. Andrea Migliavacca, ha
nominato, per il triennio 2018 –
2021,  il Sac. don Luca Carloni,
Responsabile del Servizio Diocesano
Ministranti.

In data 10 marzo 2018,
- Mons. Andrea Migliavacca, ha
nominato  il Sac. don Marco
Balatresi, Assistente Diocesano per il
settore giovani di Azione Cattolica.
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Un incontro-dibattito sul tema «Il
dialogo interreligioso oggi» e un
concerto di prosa, poesia e canto.
Sono queste le due prossime
iniziative del Dramma Popolare di
San Miniato.
Il 16 Marzo alle ore 17,45 a Palazzo
Grifoni, nell’ambito dei «Venerdì del
Dramma» prenderà avvio una serie di
proposte che mettono al centro la
difesa di valori insostituibili di
rilievo, non soltanto civile ma anche
spirituale. Si aprirà un dibattito
costruttivo sul tema «Il Dialogo
Interreligioso ai fini della
salvaguardia della Pace», problema
molto sentito da tutti e di larghissima
attualità, nella consapevolezza di
quanto sia importante il confronto
critico tra persone di diversa
appartenenza religiosa per
intraprendere la strada ai fini del
superamento di conflitti, contrasti,
scontri talvolta legati alla non
conoscenza reciproca.
Interverranno S.E Andrea Migliavacca,
Vescovo di San Miniato che offrirà un
quadro di riferimento generale sul
dialogo interreligioso e la prof.ssa
Maria Fancelli dell’Università degli
Studi di Firenze che ricondurrà questa
tematica al mondo del teatro.
Domenica 18 Marzo, alle ore 21,
sempre a San Miniato, in Cattedrale,
verrà proposto il consueto
appuntamento di ogni anno del
periodo pasquale, uno spettacolo di
prosa, poesia e canto dal titolo
«Taccuino di Speranza: Canti e Storie
in attesa della Pasqua», con Andrea
Giuntini (voce recitante), Katia Lari
(canto) e Simone Borchi (chitarra
classica).
Questa iniziativa si colloca nel
programma che il Dramma Popolare
porta avanti ogni anno tanto da essere
diventata un appuntamento
tradizionale atteso da tutti gli
appassionati.

Due eventi
del Dramma
popolare

Nuove nomine
vescovili

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI DI SAN MINIATO:
UN CONVEGNO SULLA CHIRURGIA ROBOTICA

in programma presso il Seminario di
San Miniato, sabato 24 marzo un

convengo promosso dalla locale sezio-
ne dell’AMCI sulle nuove tecnologie ro-
botiche applicate alla chirurgia. 
I lavori si apriranno alle 8,45 con il sa-
luto del Vescovo Andrea. La giornata
sarà introdotta dal dott. De Cesaris. Al-
l’inizio della prima sessione sarà proiet-
tato un film con l’illustrazione di un in-
tervento di chirurgia robotica. Seguiran-
no gli interventi del prof. Sergio Serni,
sull’evoluzione del rapporto chirurgo-
paziente a seguito dell’introduzione
della chirurgia robotica, e del dott. Ste-
fano Giannoni, che tratterà le future sfi-
de etiche legate a queste nuove tecnolo-

gie. Nella seconda sessione, moderata
dalla dott.ssa Gabriella Sibilia, saran-
no trattati i temi dell’evoluzione del-
la chirurgia robotica in Toscana
(prof.ssa Franca Melfi), gli aspetti le-
gali e la responsabilità professionale
(avv. Pier Luigi Ciari), la medicina fra
tecnologia ed umanesimo (dott. Re-
nato Colombai).
Le conclusioni saranno affidate all’as-
sistente dell’Amci San Miniato, don
Andrea Cristiani.
Il convegno è rivolto in particolare a
medici, infermieri, laureandi in me-
dicina, laureati in biotecnologie, chi-
mica, fisica e biologia. La partecipa-
zione è gratuita.
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