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DI ANTONIO BARONCINI

l giorno dopo la grande folla
giunta per la festa, sentito che Gesù

veniva a Gerusalemme, prese rami di
palma e gli andò incontro gridando:
Osanna! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore, il re d’Israele!» (Gv
12, 12-13)
La Chiesa ricorda liturgicamente
questo passo evangelico nella
Domenica della Palme. È uno dei
giorni umanamente più gloriosi, più
esaltanti della vita terrena del Cristo.
La folla alza a lui e per lui palme e rami
d’ulivo. Stende a terra mantelli. Lo
incorona re d’Israele.
L’episodio rimanda alla celebrazione
della festività ebraica di Sukkot, la
«festa delle Capanne», in occasione
della quale i fedeli arrivavano in massa
in pellegrinaggio a Gerusalemme e
salivano al tempio in processione.
Ciascuno portava in mano e sventolava
il Lulav, un piccolo mazzetto
composto dai rami di tre alberi legati
insieme con un filo d’erba: la palma
simbolo della fede, il mirto simbolo
della preghiera che s’innalza verso il
cielo, e il salice, la cui forma delle
foglie rimandava alla bocca chiusa dei
fedeli, in silenzio di fronte a Dio. 
Il popolo, senza timore e paure,
sprigiona nel passo di Giovanni la
propria religiosità, rendendola
pubblica, reale e schietta.
Cosa testimonia questa loro gioia a
tutti noi oggi? Il nostro tempo è
contrassegnato da tre visioni
concettuali: relativismo, secolarismo e
storicismo. Questa triade è
costantemente all’opera per soffocare
la nostra vita religiosa, postulando che
non esistono valori e verità assoluti.
Ogni cosa è relativa ed è soggetta a
mutamenti a seconda dei tempi e dei
luoghi.
In questo contesto la religiosità, da
pubblica diventa privata, chiusa nelle
nostre coscienze. Diviene invisibile,
eppure non sparisce, perché l’uomo
sempre ha nutrito e nutre nel suo
cuore il sentimento religioso.
L’uomo credente, se pur non
partecipando direttamente alla vita
religiosa e liturgica ha mantenuto una
fede in una modalità intima e
nascosta.
Ecco allora che quella folla di
Gerusalemme ci incoraggia ad uscire,
ad acclamare Gesù re, ad essere gioiosi
e sicuri del nostro credo.
Le migliaia di persone che hanno
accompagnato la visita di Papa
Francesco come pellegrino nel luogo
santo di Padre Pio ci testimonia
quanto l’uomo cerca di sganciarsi da
questa religiosità «invisibile», per
affermare pubblicamente nelle piazze
la valenza e la forza della Fede.
Questa testimonianza che viene da
Pietrelcina e San Giovanni Rotondo è
indice della volontà di uscire dal
tunnel di stagnazione a cui quella
triade nefasta ha relegato i sentire
religioso.
In questa domenica così carica di segni
liturgici, alzare rami di palma significa
allora testimoniare, senza «se» e senza
«ma», la nostra determinazione nel
riconoscere la sovranità di Cristo Gesù.
Ecco la nostra Pasqua!
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stato affidato alle voci del vescovo mons.
Migliavacca e della prof. Maria Fancelli,
docente di Letteratura Tedesca
all’Università di Firenze, il compito di

avviare una riflessione sul dialogo
interreligioso, tema di urgente attualità a cui il
Dramma Popolare ha voluto dedicare il primo
dei suoi appuntamenti del venerdì.
«L’incontro tra le diverse religioni - ha spiegato
il vescovo Andrea - è racconto del Volto di Dio,
non solo scambio di parole tra culture e tra
credenti». Il tema della ricerca del Volto di Dio,
mai pienamente conosciuto e posseduto, è
stato il filo conduttore dell’intervento di mons.
Migliavacca, che ne ha illustrato i fondamenti
biblici citando ampiamente il capitolo 33
dell’Esodo.
La consapevolezza di aver ricevuto la pienezza
della rivelazione in Cristo non deve spingere i
cristiani alla superbia bensì all’umiltà di sapersi
compagni di strada degli altri uomini. Il
Magistero della Chiesa ci invita ad avere un
atteggiamento di positività verso le altre
tradizioni religiose, ha sottolineato il Vescovo,
citando la dichiarazione Nostra Aetate del
Concilio Vaticano II: «La Chiesa cattolica nulla
rigetta di quanto è vero e santo nelle altre
religioni. Essa considera con sincero rispetto
quei modi di agire e di vivere, quei precetti e
quelle dottrine che, quantunque in molti punti
differiscano da quanto essa stessa crede e
propone, tuttavia non raramente riflettono un
raggio di quella verità che illumina tutti gli
uomini».
Ma nel dialogo interreligioso c’è anche un
«magistero dei gesti», ha proseguito il Vescovo:
«Ricordiamo le visite degli ultimi tre papi alla
sinagoga di Roma, alla moschea di Istanbul o
al muro del pianto, dove è avvenuto l’abbraccio
tra papa Francesco, l’imam e il rabbino di
Gerusalemme. Un abbraccio che esprime
dialogo meglio delle parole!».
Mons. Migliavacca ha poi ricordato lo storico
incontro interreligioso di Assisi (il primo 26
ottobre 1986) voluto da S. Giovanni Paolo II e
i successivi. Segni innovativi, scomodanti per

alcuni, ma che hanno sottolineato il legame tra
dialogo tra le religioni e costruzione della pace.
A conclusione della sua relazione, il vescovo
Andrea ha indicato altri temi che, oltre a quello
della pace, possono essere affrontati
fruttuosamente nel dialogo interreligioso:
anzitutto riconoscere e arginare la malattia dei
fondamentalismi, un virus da cui sono state
colpite tutte le religioni e contro cui occorre
vaccinarsi. Poi la difesa del creato, la
spiritualità come dipendenza da Dio e come
senso profondo dell’umanità, la libertà
religiosa e la condivisione di alcuni tratti del
Volto di Dio, ad esempio la Misericordia divina
riconosciuta dalle tre religioni monoteiste.
«Dialogo non vuol dire che siamo tutti uguali,
che la pensiamo tutti allo stesso modo», ha
ribadito il vescovo: «Il primo passo del dialogo
consiste nel conoscere bene la nostra identità
culturale e religiosa. Solo così possiamo entrare
in un dialogo rispettoso con l’altro».
La prof. Fancelli, nel suo intervento, ha
proposto una carrellata di testi teatrali,
rappresentati sul palco del Dramma Popolare,
che hanno affrontato con coraggio il tema
dell’alterità religiosa.
«È mezzanotte, dottor Schweitzer» di Gisbert
Cesbron, andato in scena nel 1954, dedicato al
medico e teologo protestante Albert Schweitzer,
che abbandonò una brillante carriera per
andare missionario in Congo; «L’erba della
stella dell’alba», lo spettacolo del 1971 ispirato
alla cultura e alla spiritualità degli indiani
d’America; «Il processo di Shamgorod» dello
scrittore di origine ebraica Eli Wiesel, che nel
1983 venne di persona a San Miniato e rilasciò
un’intervista in cui parlò dell’insensatezza delle
divisioni religiose in seguito al diluvio della
seconda guerra mondiale e dei lager nazisti;
«Bartolomeo de las Casas» di Reinhold
Scheider, il cui protagonista, apostolo degli
Indios, si fece difensore di una cultura diversa e
di un’altra visione del sacro contro i soprusi dei
conquistadores; «Fiorenza» di Thomas Mann,
dedicato alla figura di Girolamo Savonarola e
allo scontro tra Rinascimento e Riforma: «Il

lungo travaglio verso un incontro e una sintesi»
(Bongioanni).
La professoressa Fancelli ha invitato a rileggere
questi testi come esempi anticipatori di un
discorso che si è fatto «bruciante e vivo, perché
la religione è tornata ad essere un elemento
identitario ed escludente in alcune parti del
mondo».
La relatrice ha poi fatto riferimento alla storia
della letteratura tedesca, i cui fiori sono muti se
letti fuori dalla tradizione religiosa (Heinrich
Heine) e a un testo seminale per il
superamento dello scontro tra le confessioni
cristiane in Europa: «Nathan il Saggio» di
Lessing. Si tratta dell’unico testo teatrale che
tratti frontalmente il tema delle tre religioni
monoteiste, frutto diretto di quel principio di
tolleranza nato in seguito a sanguinose guerre e
interminabili conflitti teologici. Un complicato
meccanismo scenico mette in relazione
protagonisti appartenenti a culti diversi che alla
fine scopriranno veramente di essere fratelli.
La riflessione avviata dall’incontro-dibattito,
tenutosi lo scorso 16 marzo, proseguirà in altri
appuntamenti, tra i quali quello del 13 aprile
prossimo che vedrà dialogare nuovamente il
Vescovo col rav Crescenzo Piattelli, Rabbino
Capo di Siena e la prof.ssa Monica Barni vice
Presidente della Regione Toscana, con il
coordinamento del giornalista Carlo Baroni.
Grande soddisfazione è stata espressa dal
presidente Marzio Gabbanini che ha
sottolineato l’impegno del Dramma Popolare
nel proporre tematiche che toccano
profondamente i bisogni interiori dell’uomo di
oggi nel più ampio contesto del problema di
una pace che non sempre appare sicura e
garantita e per la quale il dialogo tra religioni
diventa condizione imprescindibile.
Erano presenti all’incontro di venerdì scorso il
vice Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato, prof. Mattii, il
Segretario Generale, rag. Bacchereti, il
presidente del Consiglio Comunale Gasparri, e
il dott. Cerbai, Direttore Generale di Crédit
Agricole.

È

I Venerdì del Dramma: una riflessione sul dialogo
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omenica 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.
Lunedì 26 marzo: Conferenza Episcopale
Toscana. Ore 20: S. Messa e incontro con
l’Associazione Medici Cattolici.
Martedì 27 marzo - ore 9: S. Messa con i
giovani nel carcere di Sollicciano.
Mercoledì 28 marzo: Giornata di ritiro al
monastero di Cellole. Ore 18,30: In S.
Salvatore a Fucecchio, celebrazione con la
Comunità Neocatecumenale.
Giovedì 29 marzo  - ore 10: S. Messa del
Crisma. Ore 18: S. Messa nella Cena del
Signore.
Venerdì 30 marzo - ore 9: In Cattedrale,
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine. Ore
11: Udienze. Ore 21: Azione liturgica nella
Passione e Morte del Signore e processione
di Gesù Morto.
Sabato 31 marzo - ore 9: In Cattedrale,
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine. Ore
22,30: Veglia Pasquale.
Domenica 1 aprile - ore 11: S. Messa
Pontificale del giorno di Pasqua.

D

DI PAOLA BROTINI

romossa dalla
Confederazione Italiana
Consultori Familiari di
ispirazione cristiana,

venerdì 16 marzo si è svolta
presso l’Università Cattolica di
Roma una giornata di studio
sul tema: «Le forme della
collaborazione dei consultori
familiari di ispirazione
cristiana con i Tribunali
Ecclesiastici». La giornata trae
origine dall’incontro sul
medesimo argomento
realizzato dal Consultorio
Familiare diocesano a ottobre
2017 presso il Convento
Francescano di San Romano.
Che cosa spinse allora il nostro
Consultorio a interessarsi di
un tema così nuovo? La
sollecitudine per aderire al
cammino che Papa Francesco
indicava per la Chiesa tutta
relativamente alla famiglia,
soprattutto a quelle realtà
familiari dolorosamente ferite,
a cui il consultorio vuol
mettersi a disposizione. Il
Sinodo straordinario e quello
ordinario sulla famiglia,
l’Amoris Laetitia, il Motu
Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, emanato l’8 settembre
2015 ed entrato in vigore l’8
dicembre, con cui viene

introdotta la riforma del
processo matrimoniale
canonico, ci interrogavano su
quale ruolo potessero avere i
consultori in questa vicinanza
della Chiesa alle famiglie
ferite. Grazie all’intuizione del
nostro Presidente Sandro
Spagli e alla preziosa presenza
del nostro Vescovo Andrea,
canonista, docente di diritto
canonico, Giudice presso il
Tribunale Ecclesiastico
Lombardo, venne alla luce
quella giornata di studio che
venerdì è assurta a livello
nazionale, ampliata grazie agli
interventi del’Avvocato Rotale
Villa Avila, di Don Pirovano
responsabile dell’ufficio
accoglienza dei fedeli separati
dell’Arcidiocesi di Milano e di
don Algeri, Presidente della
Confederazione Italiana dei
Consultori Familiari di
ispirazione cristiana. 
Ai fini del ruolo del
consultorio, il contributo più
significativo è stato quello  del
nostro Vescovo, il quale, oltre a
spiegare la riforma del
processo matrimoniale
canonico nei suoi elementi
strettamente giuridici, ha
definito le caratteristiche della
collaborazione tra Tribunali
Ecclesiastici e Consultori, che
possono annoverarsi senza

dubbio tra quelle strutture
stabili auspicate nel Motu
Proprio. Ed è su queste
indicazioni che, come
consultorio, siamo chiamati a
riflettere e lavorare.
Monsignor Migliavacca, infatti,
ha in primo luogo sottolineato
la necessità della conoscenza
dei «diversi cammini» perché il
primo compito del consultorio
è conoscere per indicare, ma
non sostituirsi nella scelta. 
Dopo aver richiamato ad
un’accoglienza cordiale e
attenta delle novità della
riforma, che ha provveduto a
spiegare anche nelle sue
finalità di maggiore celerità e
accessibilità al processo di
verifica della validità del
matrimonio, il Vescovo ha
auspicato la conoscenza
generalizzata della normativa
da parte di tutti gli operatori e
sottolineato la necessità della
presenza all’interno del
consultorio di figure
professionali tecnicamente
competenti che possano offrire
specifica consulenza in
materia. Ma prima ancora di
questa figura professionale,
mons. Migliavacca ha indicato
un altro importante soggetto:
il parroco o il sacerdote di
riferimento della famiglia in
crisi, che per primo ed in

tempo non sospetto può aver
raccolto confidenze sulla
vicenda familiare. «L’alleanza»
tra queste due figure,
consulente e parroco, è stata
fortemente richiamata come
momento importante ai fini
del discernimento del
cammino da intraprendere. 
Infine non sono mancate le
precisazioni circa i costi delle
cause di nullità (525 euro di
contributo per le spese
processuali; da 1575 a 2992
euro per l’onorario
dell’avocato) e la gratuità delle
medesime per chi chiede
l’assistenza del Patrono stabile
presente presso il Tribunale
Ecclesiastico. La giornata ha
offerto molti spunti di
riflessione circa l’attività del
consultorio in questo ambito
ma anche la soddisfazione di
poter affermare che il nostro
Consultorio diocesano da
diversi anni ha posto in essere
questa collaborazione,
offrendo consulenze gratuite
in questo campo. Sappiamo di
aver davanti un lavoro serio
per migliorare il servizio,
soprattutto in ordine
all’alleanza con i parroci, che
auspichiamo possa essere
sempre più stretta e proficua
per servire la famiglia e
costruire la Chiesa.

P

Convegno a Roma su consultori
familiari e Tribunali ecclesiastici

IL «LABORATORIO
ORTO»
ALLA CALAMITA

l  recupero degli antichi mestieri diventa
strumento per includere ed arricchire

l’intera società.  È proprio questa l’idea che
ha spinto Luisa Ceccatelli curatrice dei
«pomeriggi insieme» al Centro di
Aggregazione di Fucecchio e gli operatori di
Amici di Elia onlus che quotidianamente si
occupano di bambini con difficoltà
psicomotorie nella stessa struttura, ad
indirizzare le forze verso un’attività sin ora
mai proposta ai bambini che frequentano il
Centro. I bambini iscritti ai due doposcuola,
da lunedì 26 marzo intraprenderanno il
«laboratorio orto», prepareranno così il
terreno, inizieranno la semina e si
prenderanno cura degli ortaggi che
nasceranno nei prossimi mesi. Si tratta di
un’esperienza ludico-formativa che
insegnerà ai più piccoli i tempi della natura,
imparando così a rispettarla e ad
apprezzarla. Questa iniziativa si inserisce in
uno specifico Progetto di inclusione che
prevede laboratori di cucina, di musica, di
magia ed uscite sul territorio per
sensibilizzare i bambini al tema della
diversità, facendo scoprire loro nuove
relazioni e potenziandone l’autonomia.
Nel frattempo i volontari de la Calamita
onlus ringraziano tutti coloro che nella
scorsa domenica hanno partecipato al
pranzo conviviale, trascorrendo un
pomeriggio in compagnia e tanta allegria. «È
bello ed incoraggiante», ripetono
dall’associazione, «constatare un riscontro
sempre così positivo per ogni iniziativa e
momento comunitario che proponiamo. È il
segno tangibile di quanto la solidarietà sia
magnetica e di come il Progetto sia serio e
credibile». E’ possibile tenersi aggiornati con
i prossimi appuntamenti dell’associazione,
seguendo la pagina facebook «La Calamita
onlus».

Beatrice Buccianelli

I

Agenda del
VESCOVO

NOMINE
VESCOVILI

n data 17 marzo 2018, S.E. Mons. Andrea
Migliavacca, ha nominato il padre Tianqi

Wang della «Congregation of St. John the
Baptist, Hope Province» Collaboratore
pastorale presso la parrocchia di San
Leonardo a Cerreto Guidi.
Detto sacerdote è studente presso  il
Conservatorio di Musica Santa Cecilia di
Roma, e nei fine settimana sarà al servizio
del bisogno pastorale della comunità dei
cattolici cinesi  della parrocchia San
Leonardo di Cerreto Guidi, oltre all’aiuto
pastorale che potrà dare al parroco stesso.

I

Monsignor Migliavacca in visita al reparto
di Nefrologia dell’ospedale di San Miniato

i è rinnovata anche quest’anno la
tradizionale visita pasquale del Vescovo

Andrea ai pazienti dializzati del reparto di
Nefrologia dell’Ospedale di San Miniato,
diretto dalla dottoressa Lucia Dani. Il
vescovo, accompagnato dal cappellano
dell’Ospedale don Agostino Cecchin (per
tutti don Beniamino) e dall’accolito
Antonio Luisi, ha portato parole di

conforto assicurando a tutti gli ammalati
il ricordo nella preghiera. Questa visita si
compie due volte all’anno, nel periodo
quaresimale e durate l’Avvento. Proprio
nella visita dello scorso Avvento,
Monsignor Migliavacca aveva voluto
portare con sé anche i seminaristi e una
significativa rappresentanza di giovani
della nostra diocesi. 

Come racconta l’accolito Luisi: «Queste
visite fanno un gran bene agli ammalati.
Portando loro grande conforto; e ogni
volta è palpabile - per me che frequento
quelle camerate tutti i giorni, portando la
santa Eucarestia -  l’emozione e la gioia
dei degenti nell’attesa dell’arrivo del
Vescovo».

F.F.

S

la FOTONOTIZIA
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Lavoro: un diritto o un dovere?
Un libro di  Valerio Martinelli

ostituzione, occupazione, politiche
sociali e diritti. Temi centrali,
attualissimi, che il presidente di
Fare Politiche, Valerio Martinelli,

ha racchiuso all’interno del suo primo
libro, «Right or Duty to Work. Lavoro,
welfare e politiche per l’occupazione tra
House of Cards e le sfide del futuro». E
proprio di queste problematiche, e della
prospettiva adottata dall’autore, si è
parlato ieri nella presentazione del
volume, che si è tenuta nella Sala delle
Baleari presso Palazzo Gambacorti a Pisa.
Per l’occasione, di fronte a un folto
pubblico, hanno dialogato lo stesso
Martinelli, il professor Pasqualino Albi,
Ordinario di Diritto del Lavoro presso
l’Università di Pisa, il Consigliere
Regionale Andrea Pieroni e Andrea
Serfogli, assessore al Bilancio e ai Lavori
Pubblici del Comune di Pisa. A coordinare
l’iniziativa, Alessandro Turini, giornalista.
Dopo l’introduzione del professor Albi,

C
relatore della tesi di laurea dello stesso
Martinelli, che ha delineato il contesto
all’interno del quale la ricerca si è svolta,
la conversazione ha toccato i punti
nevralgici del libro. «Il lavoro – ha
esordito Pieroni – è un diritto
costituzionale, che oggi è minacciato da
eccessiva flessibilità e scarse retribuzioni».
Ricordando i passaggi fondamentai della
Costituzione, lo stesso Consigliere
Regionale ha messo in mostra anche l’altra
faccia della medaglia. «Non solo un diritto
– ha concluso – ma anche un dovere per
favorire il progresso non solo materiale,
ma anche spirituale della comunità dove il
lavoratore vive».
E proprio sulla dimensione sociale del
lavoro si è espresso Andrea Serfogli. «È
necessario rimettere al centro della
discussione il lavoro – ha commentato –
come fattore imprescindibile della dignità
umana». L’assessore dell’amministrazione
pisana ha rivolto il suo sguardo anche al

di là della politica. «Esiste una
responsabilità sociale da parte di chi fa
impresa – ha continuato – per la creazione
di posti di lavoro e per incidere
positivamente sul tessuto territoriale».
L’intervento finale è proprio di Martinelli.
«Su tali argomenti è difficile dar risposte –
ha affermato – ma possono essere posti
quesiti per riflettere sullo stato delle cose».
Per Martinelli, come spiega nel volume, è
di lavoro che occorre parlare. «Il lavoro è
la fonte di rispettabilità di ogni essere
umano – ha spiegato – ed esso dev’essere
inteso non solo come forma per arrivare a
uno stipendio, ma come un mezzo per la
costruzione di un sogno e lo sviluppo
delle proprie competenze». E ancora, in
conclusione, un riferimento al contesto
italiano. «Il nostro Paese è indietro per
quanto riguarda le politiche attive del
lavoro – ha concluso – ma impegnandosi
ad ogni livello, è possibile cambiare le
cose».

La sintassi delle riforme del lavoro
DI DONATELLA DAINI

e andiamo a cercare sul
dizionario il termine

flessibilità, fra i sinonimi
troviamo le seguenti parole:
elasticità, pieghevolezza,
cedevolezza, malleabilità e
duttilità. 
Nella letteratura accademica,
come nel vocabolario dei
politici e degli imprenditori
ascoltiamo spesso la parola
flessibilità e l’espressione
lavoro flessibile. Cosa
intendono i legislatori per
lavoro flessibile? Per capire ciò
dobbiamo conoscere le leggi
che hanno riformato il mondo
del lavoro dal 1997 ad oggi. Il
la fu dato dal ministro del
lavoro Treu con la legge 196
del 1997 durante il governo
Prodi che introdusse il lavoro
interinale e quindi precario.
Poi fu la volta della legge Biagi
del 2003 durante il governo
Berlusconi che regolò i
tantissimi rapporti precari, di
fatto legittimandoli ancora di
più. Sempre con il governo
Berlusconi venne approvata la
legge 183 del 2010 che
introdusse il secondo nuovo
termine di decadenza per
l’impugnazione dei

S

licenziamenti, estendendo
questa normativa anche ai
lavoratori più precari,
impedendo loro di rivendicare
i propri diritti. Arriviamo
quindi alla riforma Fornero
sulle pensioni e sull’articolo
18, votata sia dal Pd che dal
Pdl. Ma il colpo di grazia all’
articolo 18 dello statuto dei
lavoratori giunse nel 2014 con
il governo Renzi con la legge
delega del 10 dicembre 2014 n.
183 chiamata pomposamente
"Jobs Act"che di fatto lo
annullò. A questo punto, ci
accorgiamo che la parola
flessibilità è inesatta e
imprecisa, la parola giusta è
precarietà e lavoro precario.
Infatti nel dizionario della
lingua italiana alla parola
precarietà leggiamo:
provvisorietà, temporaneità,
transitorietà, insicurezza,
incertezza, instabilità e
caducità. Tutti termini che
possono generare una certa
inquietudine. Quindi non è
che i legislatori e i politici dei
vari governi non conoscano la
grammatica italiana, ma
astutamente hanno pensato di
usare un termine più
accettabile dalla collettività
anche se non veritiero. In

questi anni abbiamo verificato
da parte dei corpi intermedi,
ma anche da tutto il mondo
politico che si può dire abbia
fatto una staffetta
scambiandosi il testimone, di
governo in governo con
l’obbiettivo comune di
distruggere i diritti dei
lavoratori, atteggiamenti che
esprimevano accettazione,
silenzio-assenso, indifferenza.
La nota teoria della rana
bollita, di Noam Chomsky,
può spiegare tutto ciò.
Immaginate un pentolone
pieno d’acqua fredda nel quale
nuota tranquillamente una
rana. Il fuoco è acceso sotto la
pentola, l’acqua si riscalda pian
piano. Presto diventa tiepida.
La rana la trova piuttosto
gradevole e continua a nuotare.
La temperatura sale. Adesso
l’acqua è calda. Un po’ più di
quanto la rana non apprezzi. Si
stanca un po’, tuttavia non si
spaventa. L’acqua adesso è
davvero troppo calda. La rana
la trova molto sgradevole, ma
si è indebolita, non ha la forza
di reagire. Allora sopporta e
non fa nulla. Intanto la
temperatura sale ancora, fino
al momento in cui la rana
finisce – semplicemente –

morta bollita.
Se la stessa rana fosse stata
immersa direttamente
nell’acqua a 50° avrebbe dato
un forte colpo di zampa,
balzando subito fuori dal
pentolone.
Insomma la similitudine è
chiara, i lavoratori e i
sindacalisti sono morti bolliti
come la rana.
L’esperienza rappresentata da
Chomsky mostra che –
quando un cambiamento si
effettua in maniera
sufficientemente lenta – sfugge
alla coscienza e non suscita –
per la maggior parte del tempo
– nessuna reazione, nessuna
opposizione, nessuna rivolta.
Alla gradualità dell’azione è
stato inoltre associato uno
stravolgimento del significato
delle parole usate per
accompagnare «l’ebollizione»:
il termine «Riforme» a cui di
solito è data un’ accezione
positiva, di carattere
comunque evolutivo è
costantemente usato per
coprire manovre e
provvedimenti di natura
negativa, di carattere spesso
anche fortemente regressivo e
il termine flessibilità al posto
di precarietà.

ATTUALITÀ
E PROFEZIA
NEGLI SCRITTI
DI MONS.
VASCO
SIMONCINI

DI FRANCESCO SARDI

ttualità e profezia negli scritti di
Vasco Simoncini». Questo il

titolo del libro presentato martedì 13
marzo, presso l’aula magna del
Seminario di San Miniato: un’opera
curata da Fabrizio Mandorlini per
ricordare la figura del sacerdote tanto
caro a San Miniato nel quindicesimo
anno della sua scomparsa.
«Io non ho conosciuto personalmente
Vasco Simoncini» ha riferito mons.
Andrea Migliavacca, attuale vescovo di
San Miniato,  che ha introdotto la
presentazione. «Ma non averlo
conosciuto mi ha reso più libero di
poter cogliere», grazie anche
all’esperienza di molti, «il ricordo di ciò
che ha fatto nella nostra diocesi e nella
vita della nostra Chiesa».
Nato a Crespina nel 1920, sacerdote
dal 1943, è stato per più di 30 anni
Vicario Generale della diocesi di San
Miniato. Fabrizio Mandorlini ha
illustrato una figura attiva su più fronti.
Mons. Simoncini è stato «giornalista di
razza e di prim’ordine», direttore più
volte del settimanale diocesano La
Domenica; fu fondatore della
Federazione Italiana Settimanali
Cattolici ed fu tra i pensatori, negli anni
80, del Servizio di Informazione
Religiosa, un modo «per comunicare il
Vangelo e la Chiesa agli uomini ed al
tempo di oggi».  Fu tra i pensatori,
sebbene non su carta, di Stella Maris
insieme a don Aladino Cheti; ma è solo
con la nascita di Casa Verde che emerge
la sua figura di «prete sensibile» della
diocesi … a Casa Verde egli si
trasformava caratterialmente …
«quando incontrava queste ragazze
piene di difficoltà egli si apriva» ed era
contento di celebrare la messa con loro
e per loro. Egli è stato per 25 anni
vicepresidente dell’istituto Dramma
Popolare senza, però, esporsi in primo
linea nel tenere dritta la barra del Teatro
dello Spirito: se c’era qualcosa che non
andava faceva filtrare il suo messaggio
ai registi in maniera saggia senza
imporsi lasciando piena libertà a questi
ultimi. Di Simoncini è noto anche il
suo impegno civico: fu per tanti anni
correttore del arciconfraternita di
Misericordia cittadina; Fu membro
dell’Accademia degli Euteleti; insegnò
alla scuola media e all’istituto
Magistrale di San Miniato e diventò
socio della Cassa di Risparmio di San
Miniato nel 1973.
Nella seconda parte della
presentazione sono stati letti alcuni
scritti che inquadrano bene la
personalità, il carattere e la positività,
seppur austera di mons. Vasco
Simoncini. Dalla sua posizione sulla
pastorale del lavoro a «La diocesi in
filigrana», numero unico in occasione
del decennale dell’ordinazione
episcopale di mons. Edoardo Ricci; da
un articolo sul Barabba di Ghelderode
al dramma popolare di San Miniato ad
un ricordo della tanto amata Casa
Verde; da un articolo sui «padroni della
stampa libera» ad un ricordo di mons.
Angelo Ciardi, colui che spese una vita
per i giovani e fondò la «Casa
dell’adolescente» di Gavinana… sono
tutti articoli che, con il ricordo di chi
l’ha o non l’ha conosciuto
direttamente, ci aiutano a capire questa
figura… un prete di relazione con un
atteggiamento non di chi si aspetta che
si vada ad incontrarlo ma di chi va
incontro di chi va nel territorio, nei
luoghi, nelle parrocchie… la memoria
bella di un sacerdote e di un amore
grande per la nostra diocesi.
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n evento speciale! Lo
chiamerei così, quello che

abbiamo vissuto lo scorso
sabato 24 febbraio. È stato bello
ed emozionante accogliere la
reliquia di San Donnino perché
ci ha avvicinato tutti di più a lui.
Da molto tempo infatti stiamo
riscoprendo il nostro patrono e
questo dono ne è stato l’apice.
La reliquia rimarrà sempre con
noi e ci impegna a seguire la
testimonianza di questo martire.
Abbiamo realizzato per
l’occasione un apposito
reliquiario nel quale - alla
presenza dei fedeli riuniti col parroco, il
vescovo e don Luca Romani venuto da
Fidenza - abbiamo collocato il frammento
sacro. Il reliquiario è stato fatto con
particolari che parlano della vita del Santo,
un oggetto che descrive da solo la storia del
soldato romano che, abbandonata la spada,
abbracciò la fede in Cristo.
Un oggetto quindi che fa catechesi sulla fede
attraverso i simboli e i suoi significati.
Toccante è stata la lettura della lettera con la
quale il Vescovo di Fidenza attesta
l’autenticità della reliquia che è stata
prelevata da una costola delle spoglie del
Santo.
Come da programma si è svolta la
processione dalla Chiesa alla Villa Poggi-
Banchieri e ritorno alla Chiesa. Abbiamo
inaugurato per l’occasione l’inno a San
Donnino, composto da don Gian Luca sulla
melodia di quello a Sant’Antonio di Padova,
nel quale le strofe raccontano la storia del
Santo e del suo legame con la nostra
parrocchia. Inoltre durante il cammino si è
letto le notizie sul martire e sulla nostra
Chiesa, nata sotto il suo nome. La
processione è stata presieduta dal nostro
Vescovo Andrea e accompagnata dalla
Filarmonica G. Verdi di Larciano diretta dal
prof. Landini.
Il tempo è stato ventoso ma ottimo rispetto
alle previsioni e ci ha permesso di svolgere
quanto in programma. Ottima anche la
partecipazione dei fedeli, parrocchiani e
anche giunti da fuori. La Messa, presieduta da
don Romani e concelebrata da don Gian
Luca e don Agostino Cecchin, ha coronato la

festa. In essa don Luca ha parlato della Croce
e del suo valore cristiano per la quale
Donnino ha offerto la vita. Al termine della
celebrazione don Gian Luca ha rinnovato
l’invito a ricambiare la visita, andando in
pellegrinaggio a Fidenza, dopo Pasqua.
Ormai è nato questo nuovo e spirituale
gemellaggio. 
L’apericena offerta a tutti i presenti ha
concluso la serata.
Ripartiamo da questo evento con un maggior
desiderio di seguire le orme del nostro Santo,
di fidarci del Vangelo e di prendere sul serio
la croce di Cristo, senza compromessi, in
quanto prezzo della nostra salvezza, segno di
amore divino oltre che di cultura, storia e
identità.
Un sincero grazie a quanti hanno permesso
questo giorno: il nostro Vescovo di San
Miniato mons. Andrea Migliavacca; il
Vescovo di Fidenza mons. Ovidio Vezzóli;
don Luca Romani, cerimoniere e canonico
della Cattedrale di San Donnino a Fidenza; il
laboratorio artistico CLab di Lorenzo Calugi
che ha realizzato il reliquiario di San
Donnino; la famiglia Alfano per la gentile
concessione della Villa Poggi-Banchieri.
Infine un grazie di cuore al promotore e
curatore dell’iniziativa ovvero don Gian Luca
Palermo, Priore della nostra parrocchia di
San Donnino a Castelmartini. Il suo
impegno pastorale appassionato e coraggioso
continua ad offrire pagine importanti alla
vita spirituale, culturale e sociale di questa
frazione, piccola ma più viva che mai.

Raffaello Fagni
(foto Claudio Tamburini)
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DI MATTEO SQUICCIARINI*

N
el pomeriggio
di una piovosa
domenica 18
marzo,

accompagnati dal
nostro fondatore don
Andrea Cristiani e da
don Donato
Agostinelli, una
rappresentanza nutrita
del movimento Shalom
ha avuto l’occasione di
entrare in contatto con
la realtà «solare» del
monastero trappista di
Valserena, per un ritiro
spirituale in vista
dell’ormai prossima
Pasqua. 
Al nostro arrivo presso
il monastero siamo stati
accolti da un gruppo di
giovani suore alle quali
abbiamo avuto la
possibilità di porre molte
domande, dalle più semplici
curiosità relative
all’organizzazione della loro
vita claustrale, ad aspetti
molto più profondi, come ad
esempio la voglia di capire
cosa possa spingere una
giovane donna a compiere,

oggi, una scelta così radicale e
apparentemente contraria a
quelli che sono i modelli della
società contemporanea. 
È stato piacevole e
sorprendente ascoltare le
risposte - in certi casi
commosse - di queste nostre
sorelle che hanno sfatato, con

le loro parole, un pregiudizio
che spesso si lega all’immagine
della clausura : non si tratta di
una vita triste e sofferente,
bensì molto coraggiosa e ricca
di soddisfazione e gioia, mai
monotona e dedicata agli altri
molto più di quello che si
possa pensare. 

Senza ombra di dubbio
si tratta di una scelta di
vita possibile solo se si
ha una grande fede nel
Signore ed
un’altrettanta grande
sicurezza della Sua
presenza costante nella
vita di ognuno di noi. 
Credo che sarebbe bene
ed importante che
molti più giovani
avessero l’opportunità
di entrare in contatto
con la realtà di
Valserena, per
assaporare la gioia che
c’è nel vivere la propria
vita in nome di un
valore, per capire che

per essere persone «sane»
occorre fare scelte importanti,
per le quali sono necessari
tanto coraggio e tanta
fermezza, ma che da queste
scelte dipende la solarità con
la quale possiamo decidere di
vivere le nostre giornate.  

* Movimento Shalom

Lo Shalom incontra
le trappiste di Valserena

l diametro della pupilla rivela i tratti
della nostra personalità: è quello che

ipotizza una ricerca guidata da Paola
Binda, ricercatrice dell’Università di Pisa,
condotta insieme a Marco Turi della
Fondazione Stella Maris Mediterraneo e
al professor David Burr dell’Università
di Firenze. Lo studio è stato pubblicato
sulla rivista internazionale eLife e
dimostra come le fluttuazioni del
diametro pupillare durante la visione di
un semplice stimolo visivo siano
altamente predittive dei tratti di
personalità di tipo autistico. In questo
primo stadio, la ricerca ha coinvolto un
gruppo di giovani adulti i cui tratti
autistici si posizionavano nella gamma
«sub-clinica», in assenza, cioè, di un
disturbo diagnosticato.
Partendo dal presupposto che
personalità diverse tendono a percepire
la realtà in modo lievemente, ma
sistematicamente diverso, lo studio ha
dimostrato che il diametro delle nostre
pupille tradisce il contenuto della nostra
percezione, quello che vediamo e come
lo vediamo. La conseguenza,
potenzialmente rivoluzionaria, è che
affiancando i test di personalità con un
parametro obiettivo, che si misura in
millimetri, il diametro pupillare
potrebbe fornire indicazioni sulla nostra
personalità.
«C’è crescente interesse nello studio
della pupilla da quando noi, insieme ad
altri laboratori, abbiamo dimostrato che
il diametro pupillare riflette fedelmente
cambiamenti del nostro stato di
interesse, attivazione o attenzione -
commenta Paola Binda - Naturalmente,
la pupilla si costringe alla luce e si dilata
al buio. Tuttavia, piccole fluttuazioni del
diametro accompagnano spostamenti
dell’attenzione: ad esempio, le pupille si
costringono quando ci focalizziamo su
oggetti più luminosi nel nostro campo
visivo, e si dilatano se ci focalizziamo su
oggetti più scuri». 
«Il comportamento delle pupille dei
nostri pazienti ci può dunque aprire una
finestra sulla loro attenzione e
percezione - prosegue Marco Turi - Ogni
individuo ha una diversa tendenza a
focalizzare la propria attenzione su
oggetti diversi; per esempio, c’è chi
tende ad avere una visione globale e chi
si focalizza sul dettaglio. Queste
tendenze si accompagnano in modo
sistematico ai tratti di personalità, in
particolare lungo lo spettro autistico -
che abbraccia sia la popolazione con
sviluppo cosiddetto tipico, sia i pazienti
con un disturbo diagnosticato». 
«Il prossimo passo sarà misurare il
comportamento delle pupille durante il
nostro test nella popolazione clinica,
che dovrebbe mostrare fluttuazioni di
pupilla ancora più grandi rispetto ai
partecipanti di questo studio - conclude
David Burr - L’obiettivo è ambizioso, ma
potrebbe avere un grande impatto e
aiutare i clinici nel trovare un marcatore
efficace e precoce dei disturbi dello
spettro autistico».
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LA RELIQUIA DI SAN DONNINO
DA FIDENZA A CASTELMARTINI

STELLA MARIS:
DALLA PUPILLA
INFORMAZIONI
SULLA NOSTRA
PERSONALITÀ

Concerto in Duomo
per la Settimana
Santa

omenica 25 marzo 2018, nella
Cattedrale di San Miniato, si

terrà alle ore 21.15 il Concerto
per la Settimana Santa. «Fulget
Crucis mysterium», risplende il
mistero della Croce: questo il
titolo.
Il momento musicale si articolerà
in una prima e una seconda parte.
Si esibirà inizialmente l’Orchestra
dell’Università di Firenze diretta
dal Maestro Gabriele Centorbi,
con l’esecuzione di musiche di
Haydn; successivamente la
Cappella Musicale della
Cattedrale di San Miniato si
cimenterà nello «Stabat Mater» di
Rheinberger, per poi passare ad
alcuni brani tratti dall’oratorio
«La Passione» di Domenico
Bartolucci, maestro perpetuo
della Cappella Musicale Pontificia
Sistina per tutta la seconda metà
del ’900. L’Orchestra
dell’Università di Firenze
accompagnerà il coro.
L’evento vuole proporsi come
occasione di meditazione sulla
Passione, Morte e Risurrezione di
Cristo, attraverso un percorso
musicale e testuale di prim’ordine
in grado di introdurre l’uditore
direttamente dentro il grande
percorso della Settimana Santa,
spingendolo a levare lo sguardo
verso l’alto, nella contemplazione
del mistero cardine della fede
cristiana.
L’esposizione pittorica degli artisti
Ucai incornicerà il contesto,
dando un importante contributo
figurativo. Le opere ritrarranno
ora il Cristo sofferente, ora alcuni
segni della Passione, e andranno
ad inserirsi come didascalia di
forte impatto rappresentativo per
le musiche eseguite.
Un evento capace di coinvolgere
spiritualmente ed emotivamente
chiunque vorrà partecipare;
garantiti la qualità esecutiva ed il
gusto nelle scelte artistiche. Un
invito per tutti.
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