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erterà sulla tragedia del popolo
armeno lo spettacolo principale in

programma per il prossimo luglio a
San Miniato, nell’ambito della 72a
edizione del Dramma Popolare. Alla
stesura del testo, ispirato al romanzo
«La masseria delle allodole» di Antonia
Arslan, sta lavorando il regista Michele
Sinisi su incarico del direttore artistico
del festival sanminiatese, Masolino
D’Amico. Il romanzo di Antonia
Arslan, scrittrice italiana di origini
armene, racconta una storia vera: gli
eventi che travolsero la sua famiglia
d’origine nella primavera del 1915,
quando il governo turco decise
l’annientamento del popolo armeno,
mettendo in atto il primo genocidio
del XX secolo. Tutti gli armeni maschi
avrebbero dovuto essere massacrati e
tutte le donne deportate. Lo shock del
passaggio improvviso da una
situazione di convivenza pacifica e di
benessere alla più brutale delle
persecuzioni è magistralmente
descritto nel romanzo, vincitore del
premio Campiello, da cui i fratelli
Taviani trassero nel 2007 un film di
grande impatto emotivo.
La pièce teatrale cercherà di veicolare il
fascino della cultura del popolo
armeno e di far rivivere l’avventura
terrificante del genocidio che l’ha
colpito.
Il vescovo Migliavacca, intervenuto alla
presentazione dello spettacolo alla
stampa, ha commentato sottolineando
la capacità, che il Dramma Popolare
dimostra ogni anno, di cogliere un
tema di grande attualità. «Ricordare un
genocidio come quello degli armeni, e
la realtà della guerra, dei conflitti
combattuti nel secolo scorso ma anche
di quelli attuali, ad esempio in Siria -
ha affermato il vescovo - è un voler
dare il nostro contributo alla
sensibilizzazione sul tema della pace». 
La proposta della «Masseria delle
allodole», ha sottolineato mons.
Migliavacca, «tocca due aspetti che
anche il magistero della Chiesa ha
considerato sempre come elementi
necessari e indispensabili per costruire
la pace. Il primo elemento è
l’attenzione alle minoranze, ovvero la
capacità di integrazione, di
accoglienza, di rispetto, di
valorizzazione dell’altro. Laddove la
società non è capace di accogliere e
integrare chi è diverso, si provocano
fratture e si creano i presupposti per
l’evento drammatico della guerra,
arrivando addirittura a pensare di poter
eliminare un popolo, come è stato
fatto con gli armeni e, in seguito, con
gli ebrei». «Un secondo elemento che
la tematica di quest’anno sottolinea –
ha aggiunto il presule – è quello del
perdono. Ricordo che già Giovanni
Paolo II, nella visita che fece a Sarajevo,
poco tempo dopo l’assedio di quella
città  - dove tra famiglie, tra vicini,
c’erano stati degli scontri reciproci e
dei lutti - parlò del perdono come
unica via di riconciliazione. La vicenda
del popolo armeno diventa, quindi,
appello alla capacità di perdono come
strada necessaria per costruire la pace.
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Viaggio nel buio della storia

amore per gli altri non può essere
riservato a momenti eccezionali, ma

deve diventare la costante della nostra esistenza.
Siamo chiamati a custodire gli anziani come un
tesoro prezioso e con amore; ai malati dobbiamo
dare tutta l’assistenza possibile; i nascituri
vanno sempre accolti: in definitiva, la vita va
sempre tutelata».
Papa Francesco torna a parlare dell’inviolabilità
della vita umana dal concepimento alla morte
naturale. Il modo migliore per dare seguito,
come Popolo di Dio, alle parole del Santo Padre
è partecipare sabato 19 maggio all’annuale
Marcia per la Vita a Roma.
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DI FRANCESCO FISONI

uando vien giù il
male come
pioggia, nessuno
che dica basta!
Anche le grida

cadono come d’estate pioggia».
Riaffiorano alla mente i desolanti
versi di Bertolt Brecht, nel
difficile tentativo di entrare in
risonanza emotiva con i tanti
giovani che anche quest’anno,
con rispetto e pudore, hanno
accostato la vertigine indicibile e
terrifica dei campi di sterminio
nazisti. 
65 ragazzi del nostro territorio e
un viaggio di cinque giorni che
ha toccato Austria e Germania,
concludendosi lunedì 7 maggio
al campo di Mauthausen. 
Quest’anno era parte della
delegazione anche il nostro
vescovo Andrea, per il quale
questo «pellegrinaggio» è stata
l’occasione per vivere
concretamente quanto chiesto da
Papa Francesco in vista del
Sinodo generale «sui giovani e
per i giovani» del prossimo
ottobre: essere loro prossimi,
ascoltarli, far sentire loro con
passione che sono pensati. 
Dachau, Ebensee, Herzbrunn,
Gosum, Mauthausen,
snocciolano la trama dei luoghi
dove questi ragazzi hanno
sperimentato il loro personale
corpo a corpo col mistero
dell’iniquità. 

«Una visita per fare memoria di
una pagina buia della nostra
storia - ha confidato il nostro
presule -. È importante conoscere
e ancor più importante è che i
giovani sappiamo cosa è successo
e a quale abominio della
desolazione porta il trionfo del
male e l’annientamento
dell’uomo. Lo sguardo al passato
poi è necessario per essere attenti
al nostro presente, per
riconoscere se il vento che tira ha
ancora il sapore dell’ideologia e
dell’intolleranza».
Monsignor Migliavacca sente di
incorniciare da questi giorni due
episodi carichi di speranza e di
bellezza: «La cerimonia della

liberazione del campo dì
Mauthausen, domenica 6
maggio, con la partecipazione di
tantissimi giovani da tutta
Europa; e poi le tre ore di
riflessione e dialogo con i ragazzi
nell’ultimo giorno, lunedì 7
maggio. Ragazzi di terza media, e
qualcuno delle superiori, che ci
hanno parlato a cuore aperto,
dandoci una risonanza emotiva
di questo viaggio nell’abisso».
«In questi luoghi - ha continuato
il vescovo Andrea - andando in
profondità, non possono non
nascere domande radicali:
dov’era Dio? Dov’era l’uomo? E
proprio tra i ragazzi, qualcuno ha
detto con sorpresa che qui Dio è

risorto. Toccanti sono stati poi
per i ragazzi i racconti dei tanti
gesti di solidarietà che i deportati
hanno vissuto tra loro, come
quella del beato Teresio Olivelli,
che fece schermo col suo corpo al
pestaggio di un compagno di
prigionia, riportandone ferite
mortali. Sono questi gli esempi e
i racconti che aiutano a
rintracciare la presenza di Dio e
dell’uomo anche in questo buio
della storia».
Certo, occorre ammettere che
esiste anche una indicibilità di
questo vituperio della storia.
Eppur dobbiamo tentare di
mettere un confine all’orrore,
proprio narrandolo. Il male è
sghembo, esprime una
imperfezione intollerabile per il
desiderio profondo di bellezza
dell’uomo, e non può avere la
parola definitiva sulla vita e sul
mondo. 
Qualcuno ha detto che Dio non
può più esistere dopo Auschwitz.
Qualcun altro gli ha fatto eco che
è invece proprio dopo Auschwitz
che Dio deve esistere! Lo gridano
le nostre viscere, e non per un
senso di umana vendetta, ma per
quella Giustizia che affama i
giusti: «Beati quelli che hanno
fame e sete di giustizia perché
saranno saziati» (Mt 5, 6). 
Sono anche questi ragazzi che
con coscienza e coraggio, ogni
anno rinnovano questa fame e
sete di Giustizia per noi e per il
mondo intero.

Q«

Il Vescovo visita con i ragazzi i campi di sterminio

AL DRAMMA
POPOLARE
IL GENOCIDIO
DEGLI ARMENI

IL CORSIVO
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omenica 13 maggio - ore 9,30: 
Incontro con i cresimandi di Santa Croce

s/Arno in San Francesco. Ore 11: S. Messa a
San Rocco di Larciano con il conferimento
della Cresima. 
Lunedì 14 - sabato 19 maggio: Esercizi
Spirituali per religiose a Ranica (BG).
Sabato 19 maggio - ore 21,30: Veglia di
Pentecoste in Cattedrale con il
conferimento della Cresima agli adulti.
Domenica 20 maggio - ore 9: S. Messa a S.
Andrea in S. Croce s/Arno con il
conferimento della Cresima. Ore 11: S.
Messa pontificale del giorno di Pentecoste,
con il conferimento della Cresima per le
parrocchie della città e di alcune del
suburbio. Ore 15: Benedizione al Palio di
Fucecchio.
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a figura dell’assistente di Azione Cattolica
è stata al centro dell’incontro regionale

del clero che si è tenuto lo scorso 3 maggio
presso il convento di San Francesco a San
Miniato. Alla presenza di una delegazione
di vescovi della Cet, di cui si è fatto
portavoce il segretario generale mons.
Fausto Tardelli, di numerosi sacerdoti
provenienti dalle diciotto diocesi toscane e
dei rappresentanti dell’Azione Cattolica, il
vescovo di Foligno, mons. Gualtiero
Sigismondi, assistente generale di Azione
Cattolica, ha tenuto una conferenza dal
titolo: «Parrocchia e Ac: quale proposta
possibile?». Il libro di testo che esprime più
pienamente l’identità della Chiesa in uscita,
ha esordito il relatore, è quello degli Atti
degli Apostoli. In questo libro biblico si
trovano le grandi tensioni che hanno
segnato la comunità ecclesiale fin dagli
inizi. La Chiesa è nata nel cenacolo, nella
grande sala al piano superiore, dove gli
Apostoli hanno appreso sotto il presidio di
Maria la regola fondamentale, che è anche
la regola dell’Ac: «La preghiera è la
condizione della concordia e la concordia è
il presupposto della Pentecoste». Ma in
seguito la Chiesa ha dovuto fare i conti con
quattro tentazioni fondamentali: quella di
trascurare la Parola di Dio, quella di
rinunciare ad essere segno di

contraddizione per il mondo, quella di
rinchiudere i carismi in compartimenti
stagni e infine quella di separare la dottrina
dalla pastorale e viceversa. «La barca di
Pietro - ha osservato mons. Sigismondi - fin
dall’inizio della sua navigazione, è
sballottata all’esterno dalla forza delle onde
delle persecuzioni e all’interno dalle
correnti di deriva delle eresie. Eppure non
affonda» perché è uscita dal cantiere del
Cuore di Cristo e lo Spirito Santo la
sospinge.
I Padri della Chiesa hanno descritto la
Chiesa come una «nave mercantile carica
della Grazia pasquale. A bordo non ci sono
passeggeri ma solo membri dell’equipaggio
e l’affiatamento tra questi dev’essere
impeccabile perché il mercantile possa
uscire dal porto e prendere il largo. L’agilità
è questione di comunione». Il bello dell’Ac,
ha sottolineato l’assistente generale, è che
«educa a lavorare in squadra», è una scuola
di comunione.
Mons. Sigismondi ha poi elencato i passaggi
che la Chiesa è chiamata a compiere, e per i
quali può contare sul servizio dell’Azione
Cattolica: il passaggio dalle «iniziative senza
iniziativa», che a volte ingolfano il nostro
servizio, al primato della formazione alla
scuola dell’Eucaristia; dalla pastorale
finalizzata a presidiare il territorio a quella

che valorizza gli organismi di
partecipazione; dalla pastorale del
campanile, orientata alle masse, a quella del
campanello, con una particolare attenzione
ai percorsi educativi personalizzati; da una
pastorale concentrata quasi esclusivamente
sull’iniziazione cristiana dei fanciulli - che
vede i genitori latitanti - a quella che
individua nella famiglia la prima e
indispensabile comunità educativa; dalla
ritrosia a cimentarsi con la complessità di
un mondo che cambia alla frontiera dei
media digitali, da esplorare con entusiasmo
sincero, senza ignorarne i rischi ma
sfruttandone le immense potenzialità;
passare, infine, da un laicato che svolge la
funzione di manovalanza pastorale a fedeli
laici che partecipano attivamente alla vita
sociale, senza complessi d’inferiorità. In
quest’ultimo ambito, ha osservato mons.
Sigismondi, l’Azione Cattolica può tornare a
scrivere pagine bellissime di impegno
sociale e anche politico. Riprendendo infine
un’espressione ricorrente nel libro degli Atti,
«la Parola cresceva e si diffondeva», mons.
Sigismondi ha concluso che proprio questa
dev’essere la domanda e la  verifica
quotidiana per la pastorale e la vita
associativa di Ac: «la Parola cresce e si
diffonde?».
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Il Consiglio dei giovani
si mette al lavoro

PEREGRINATIO
DELLE RELIQUIE
DEI PASTORELLI
DI FATIMA
A MARTI
E CAPANNE

e comunità parrocchiali di Capanne e
Marti si preparano a vivere, in questo mese

di maggio, un momento bello e significativo.
Per Capanne, il contesto è suggerito dal
Giubileo parrocchiale, in occasione dei
sessanta anni dall’elevazione a parrocchia,
mentre Marti ricorda e onora la presenza
nella sua pieve della statua della Vergine
Maria di Fatima, incoronata sedici anni fa, l’8
dicembre 2002, grazie al contributo e alla
raccolta dell’oro offerto da tutti i
Parrocchiani.
L’inizio delle celebrazioni è fissato a
domenica 13 maggio, dopo che il giorno
precedente, sabato 12 maggio, il nostro
vescovo avrà compiuto in cattedrale l’atto
solenne della consacrazione della diocesi al
cuore immacolato di Maria. Ci aiuteranno,
per l’organizzazione di questi eventi, i
religiosi Servi del cuore immacolato di Maria
di Cerretti in Santa Maria a Monte.
Tutto questo non vuole essere un semplice
atto devozionale, ma vuole riportare al centro
del nostro cammino di fede il Cristo vivo,
unico Signore della storia, approfondendo il
messaggio consegnato da Maria nelle sue
apparizioni a Fatima; apparizioni di cui la
Chiesa universale ha celebrato lo scorso anno
il Giubileo del centenario.
Iniziamo allora il mese mariano da Capanne
proprio il 13 maggio, alla presenza del
vescovo di Livorno, monsignor Simone
Giusti, che celebrerà la Santa Messa alle 18. In
questa occasione affideremo la nostra
parrocchia alla Vergine Maria. Il giorno 13 è
anche uno dei giorni per il quale abbiamo
ottenuto dalla Santa Sede il riconoscimento
di «giorno giubilare», da celebrare secondo le
condizioni stabilite per lucrare le indulgenze:
la confessione sacramentale, la celebrazione
dell’Eucarestia, il Credo e la personale
preghiera per le intenzioni del Santo Padre.
Mercoledì 16 maggio, presso il cinema di
Capanne alle ore 21,15 si terrà una catechesi
sulla devozione a Maria SS.ma secondo la
spiritualità di Fatima, per entrambe le
parrocchie.
Il 17 maggio saranno accolte nella chiesa di
Marti le reliquie dei santi pastorelli di Fatima,
che resteranno in loro fino al 20 maggio,
quando alle ore 10 sarà celebrata la Messa
delle Prime Comunioni.
Stiamo vivendo assieme questi momenti e
chiedendo al Signore, per intercessione della
Vergine Maria, ogni bene per noi, soprattutto
chiediamo al Signore il dono della
conversione del cuore. Sentiamo dentro di
noi l’urgenza di testimoniare il Cristo Risorto
andando verso tutti, di essere comunità «in
uscita» (secondo il desiderio di Papa
Francesco), che testimonia la bellezza di
essere cristiani.
Il Signore benedica le nostre comunità e per
l’intercessione della Vergine Maria ci aiuti a
camminare con fede in questo terzo
millennio dell’era cristiana.

Don Fabrizio Orsini

L

Sigismondi: «Lavorare in squadra nell’Ac»

DIVALERIO MARTINELLI

iovani e sessualità,
giovani e Chiesa,
vocazioni, ambiente,
giovani e politica:

questi sono alcuni tra i tanti
temi da approfondire, emersi dal
confronto interno al nuovo
«Consiglio» costituito dal
vescovo Andrea ad inizio anno
ed entrato in funzione ormai da
qualche mese, per aiutarlo a
riflettere su questioni legate al
mondo giovanile e a condividere
idee, esperienze e propositi. 
Non é un caso però che, tra
questi temi, il primo scelto dal
neonato gruppo sia stato
proprio quello del lavoro, in un
momento in cui, nel nostro
Paese, nonostante i lievi segnali
di ripresa di questi giorni, il
tasso di disoccupazione
giovanile si assesta al 31,7%, con
picchi sconvolgenti nel
Meridione. 
La composizione eterogenea di
questo Consiglio, per origini -
geografiche e non solo -, età e
per formazione, ha permesso di
raccogliere voci diverse sul tema:
da chi non si é ancora affacciato
al mondo del lavoro ed é
spaventato dalle grigie
prospettive che vengono
prefigurate dai giornali e dai
media; a chi, più in là con gli
anni, è «prigioniero» della
precarietà data dai singoli
rinnovi di contratti a tempo
determinato che volgono alla
loro naturale scadenza; a chi,
ancora, ha lasciato un
precedente lavoro per dedicarsi
allo studio universitario o,
infine, si é dovuto accontentare
di un «lavoretto» totalmente
slegato dalle competenze
acquisite durante gli studi. 
Personalmente, credo che questo
confronto sia stato assai utile per
leggere i problemi legati
all’accesso dei giovani al - e alla
loro permanenza nel - mercato
del lavoro, attraverso la lente
fornita dall’esperienza diretta di
ragazze e ragazzi del nostro

territorio e della nostra Diocesi
in particolare. 
Abbiamo respirato, nella vivacità
del dibattito, l’amarezza della
precarietà, che in molti - benché
abbiano un lavoro - vivono e che
non da sufficienti garanzie a chi
vorrebbe (o dovrebbe voler)
gettare le basi per un progetto di
vita, per quel Cammino tutto da
costruire.
E in questo senso, non è un caso
- di nuovo - che in molte/i
hanno sottolineato la
correlazione fra questi temi e le
problematiche e le difficoltà
relative alla dimensione
familiare, all’apparente
impossibilità di poter decidere
autonomamente quando e
come diventare indipendenti dai
genitori o dai nonni, in che
modo programmare anche le
scelte più importanti, come e
quando costruire una propria
famiglia, magari. 
I dati, come quello relativi alla
spesa dell’Italia in politiche del
lavoro (28 miliardi di Euro, di
cui solo un ridicolo 2% in

politiche attive indirizzate a
migliorare e facilitare l’ingresso
dei giovani al mondo del lavoro)
e ai centri per l’impiego - o
servizi per l’occupazione, come
preferisco chiamarli -, sono
serviti solo come strumento
volto a certificare esperienze,
negative in questo caso, già
provate sulla pelle dai molti
giovani membri del Consiglio. 
È chiaro che il nostro sistema di
tutela del lavoro tout court,
come diritto e come valore é
profondamente inadeguato e
necessiti di riforme strutturali e -
ancor prima - di un
ripensamento «culturale»
generale, specialmente alla luce
delle sfide poste
dall’innovazione tecnologica che
porta con sé potenzialità
fisiologiche ma anche
patologiche come la c.d.
«disoccupazione tecnologica»,
vista la gran quantità di lavori
che viene progressivamente
automatizzata, che per alcuni -
erroneamente, a mio modesto
parere - implicherebbe la

necessità di un reddito di
cittadinanza generalizzato,
quando invece - più
intelligentemente - si potrebbero
impiegare le stesse risorse per
investire nello sviluppo della
formazione di competenze al
passo coi tempi; o, ancora, la
comparsa di nuove forme di
lavoro e «sfruttamento» come il
c.d. cottimo digitale che, non
riconoscendo alcun tipo di
diritto, contributo o garanzia,
paga il giovane lavoratore,
impegnato nella consegna di
cibo o altra merce, con un
mezzo proprio o persino in sella
ad una bici, una «mancia» (circa
3 euro) solo in relazione alle
consegne effettuate; od infine, la
nascita di nuove forme di
controllo sul lavoratore, e quindi
sul suo lavoro, come l’uso del
braccialetto elettronico, che
tanto dibattito ha suscitato negli
ultimi tempi. 
Se i problemi sono tanti però, è
anche vero che non manca
l’ottimismo. 
La grinta non vuole cedere il
passo alla rassegnazione,
cercando di immaginare
soluzioni alternative e volendo
sperare nel Bene. 
Un utile stimolo, in questo
senso, è stato suscitato dal
Vescovo Andrea che ci ha invitati
a pensare a cosa può fare la
Chiesa, come Comunità, nelle
sue Diocesi (e quindi anche
nella nostra) in relazione ai
problemi legati al mondo del
lavoro: in molti hanno
concordato sul fatto che la
nostra comunità può offrire
un’ottima piattaforma per la
formazione e per il
coordinamento, una
piattaforma intelligente - resa
partecipata ed efficiente da
volontari ed associazioni - che
possa sopperire, seppur
parzialmente, alle mancanze del
sistema e farsi vicina, come
sempre, alle esigenze delle
persone, aiutandole a ritrovare la
Speranza o a costruire un futuro
più luminoso.
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Agenda del
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DI ANTONIO BARONCINI

hi non conosce per
averlo sentire dire o per
averlo letto, oppure per
esserci stato, il paese di

Brescello? Ricordiamolo. È una
località parmense posta «in
quella fettaccia di terra distesa
lungo la riva destra del Po, fra
Piacenza e Guastalla, con le sue
strade lunghe e diritte, le sue
case piccole pitturate di rosso, di
giallo e blu oltremare, sperdute
in mezzo ai filari di viti» in cui
Guareschi ha messo in scena
una commedia umana, non
solo italiana ma universale.
Giovanni Guareschi, il «padre»
di don Camillo è uno tra gli
autori che vanta più traduzioni
in assoluto nel mondo e questo
suo grande successo lo deve
all’aver saputo presentare un
prete, «un curato» non troppo colto ma dal
cuore grande, generoso, buono. Lo ha
saputo ben mettere in contrasto con il suo
amico-nemico, l’antagonista sindaco
Peppone, rigido comunista nel suo ruolo
partitico, ma buono anch’esso nel suo
cuore.
Per questa loro bontà, disponibilità nel loro
esercizio sociale per la loro gente, similari
nel seguire le loro regole di vita, l’uno nel
suo ruolo di curato, un prete che si prende
cura delle anime che gli sono state affidate,
anche quelle dei bolscevichi senza Dio,
l’altro nella sua posizione di sindaco, ligio
alle direttive di partito, cercando sempre di
attuare i suoi programmi, facendo valere le
proprie idee politicamente proletarie, le loro
carriere avanzano progressivamente di ugual
ruolo, sempre più alte e responsabili.
I personaggi, però che più entusiasmano che
più penetrano nei nostri cuori non sono
quelli nella veste di monsignore e di
onorevole, ma quelli più umili, più
popolari, più veri nella quotidianità paesana
di Brescello, del curato e del sindaco. Due
figure che entusiasmano, che divertono, per
la loro simpatia e lealtà.
Il loro rapporto personale di amore e
disamore è stato magistralmente

C

rappresentato in un idillio di amicizia, di
simpatia e di fiducia dell’uno verso l’altro da
far sempre prevalere la loro personale
reciproca inclinazione a rispettarsi ed a
proteggersi con affetto, molte volte
mentendo ai loro superiori.
Quando Papa Francesco ha voluto indicare
a tutto il clero un modello di prete ha fatto
un solo nome: Don Camillo. Con questo
esempio di prete, di curato, Papa Francesco
ha cercato di sintetizzare il vero concetto di
cristianesimo che non è né di destra né di
sinistra e che conservatorismo e
progressismo saranno forse categorie per
capire la politica, ma risultano lontane,
inadeguate quando si tratta di annunciare
un Dio che si è fatto uomo, è morto ed è
risolto.
Ecco la originalità di questo curato: un prete
non molto colto, ma che sa proporsi alla sua
gente, che sta in mezzo alla sua gente,
disponibile ed attento ai problemi che si
affacciano di volta in volta alla sua
comunità. Appare sempre come «il centro
del paese»: tutto quello che accade nel suo
piccolo borgo ruota intorno a lui. Se il
Grande Fiume  rompe gli argini ed invade le
case, le strade e le piazze è don Camillo che
resta a presidiare il paese.

Se i contadini in sciopero
smettono di mungere le vacche,
è don Camillo che va dai
proprietari agrari a implorare
loro di migliorare le condizioni
di vita di chi lavora nei campi,
«perché se sono diventati
comunisti è per colpa del vostro
egoismo».
Se emergono le vecchie ruggini
della guerra civile e volano
randellate perfino tra i bambini,
è lui che va, di casa in casa, a
cercare di riportare la pace:
magari con qualche sberla se
occorre, ma la pace.
Se il figlio del comunista
Peppone sta morendo, è sempre
lui, don Camillo, che va a farsi
prestare i soldi per comprare i
ceri più grandi che si possono
trovare e li porta davanti al suo
Signore per chiedergli in
ginocchio di impedire la più

grande delle ingiustizie, che è la morte di un
bambino.
È affascinate il suo dialogo con il Crocifisso,
con il suo  Gesù, per cui manifesta sempre
un grandissimo amore ed una fede rocciosa
di cui mai si è vergognato. Questo era don
Camillo, perché questo era Guareschi.
Per i 110 anni dalla nascita e i 50 dalla sua
morte, un comitato composto da autorevoli
personalità della cultura e dello spettacolo
ha organizzato dal 1° maggio mostre,
convegni ed incontri, mentre il 10 ottobre
l’Università Cattolica di Milano, su iniziativa
di Ermanno Paccagnini, organizza una
giornata di studi su Guareschi ed il suo
linguaggio nelle sceneggiature originali dei
film del ciclo Don Camillo.
I suoi personaggi ci attraggono nella loro
apparente semplicità, ma in verità
esprimono una forte maturità religiosa e
civile e dei condivisi sentimenti prodotti da
cuori buoni, generosi, rispettosi come
vorrebbe che fosse la politica con la P
maiuscola. Ci dice niente oggi tutto questo?
Su una targa ricordo nel centro di Parma sta
scritto: «In questa casa nel cuore della Parma
antica ha trascorso un lampo di giovinezza
Giovannino Guareschi lo scrittore della
brava gente».

«La mia testimonianza sulla festa a Tor Vergata
per i 50 anni del Cammino Neocatecumenale»

DI FRANCESCO SARDI

stato bello, emozionante
festeggiare sabato 5 maggio

a Roma, nella spianata di
Torvergata, i cinquant’anni del
cammino neocatecumenale.
C’era Kiko Arguello, c’era
padre Mario Pezzi, c’era
spiritualmente Carmen
Hernandez, co-iniziatrice del
cammino, passata alla Casa
del Padre il 19 luglio 2016. Al
suo posto, Maria Ascension
Romero. C’era poi il Santo
Padre e infine c’erano tanti
fratelli e tante sorelle
neocatecumenali provenienti
da tutto il mondo.
C’ero pure io e... che dire? Di
questi 50 anni, 12 li ho vissuti
anche io ed oggi posso dire
che stata ed è una delle
migliori esperienze di vita che
un ragazzo come me potesse
avere. Dal primo incontro
vocazionale alla GMG di
Colonia nel 2015 dopo il
quale entrai in comunità, alle
varie celebrazioni della Parola
ed eucaristiche passando per
le varie esperienze come le
GMG di Madrid, Rio e

È

Cracovia e i vari pellegrinaggi,
ne è passata di Acqua sotto i
ponti... ma non c’è stato alcun
ripensamento. Grazie al
Cammino neocatecumenale
ho sperimentato la carità
fraterna e la possibilità di
aprire il mio cuore a Cristo
confessando veramente i miei
peccati e sentendomi, per
questo, amato.
Le parole del santo Padre sono
risuonate come un invito al
Cammino Neocatecumenale:
«Andate; la missione chiede di
partire. Il Signore non usa
mezzi termini, non autorizza
trasferte ridotte o viaggi

rimborsati  ma dice ai suoi
discepoli una parola sola:
"Andate" è un invito chiaro ad
essere sempre in uscita,
pellegrini del mondo alla
ricerca del fratello che ancora
non conosce la gioia
dell’amore di Dio».
«"Andate" significa
camminare insieme ed
attendere ricordando che il
cammino dell’altro non è
identico al tuo»; significa
camminare insieme a Cristo,
camminare insieme ai fratelli,
camminare insieme come
comunità perché da soli si
muore,insieme al Signore si

vive in eterno.
«Fate discepoli» è la seconda
parola che ha utilizzato il
Santo Padre: «condividete con
gli altri l’incontro d’amore che
vi ha cambiato la vita»:
consiste nel far sapere a tutti
che il Signore ti ama
nonostante i tuoi errori,
nonostante le tue cadute,
nonostante i tuoi peccati
perché sei figlio di Dio e, in
quanto figlio di Dio, puoi
essere vicino al prossimo
sensibile ed attento alle
situazioni, anche a quelle più
difficili.
«È nel vostro DNA» ha
confermato Papa Francesco,
«questa vocazione di
annunciare vivendo in
famiglia con umiltà,
semplicità e lode. Fatevi
riconoscere come gli amici di
Gesù e, guardando alla sua
paterna, fraterna e amorevole
fedeltà, non perdete mai la
fiducia. Il Signore vi custodirà
spronandovi al tempo stesso
ad andare, come discepoli
amati, verso tutti i popoli con
umile e caritatevole
semplicità».

UN DONO 
DEL BAR SPORT
ALL’ORATORIO
«LA CALAMITA»

ei giorni scorsi  il cosiddetto «bar
dei sardi» di Fucecchio ha

festeggiato 50 ani di attività e per tale
occasione ha effettuato una donazione
in favore de La Calamita onlus. Il primo
maggio del 1968, infatti, i fratelli
Mellino, provenienti da un piccolo
paese dell’entroterra nuorese,
inaugurarono il famoso Bar Sport di
Fucecchio. Salvatore, Giovanni e
Bachisio, imbarcati con la propria
famiglia con valigie di cartone e
bestiame al seguito per cercare fortuna
in una regione industrializzata, dopo
aver vissuto di pastorizia a San
Gimignano per qualche anno, si
trasferirono sulle colline di San Miniato
e cercarono lavoro come dipendenti tra
le varie attività della zona, ma ad un
certo punto ebbero l’intuizione di poter
creare qualcosa insieme e quasi per
scherzo, aprirono un piccolo bar nel
comune di Fucecchio. Si tratta del
famoso «Bar Sport» che a tutt’oggi
continua a proporre ai propri clienti
panini, pizza e la possibilità di divertirsi,
ogni giorno dalle 4 di mattina alle 2 di
notte. Nel corso degli anni la famiglia
Mellino ha dovuto superare prima il
lutto per la morte del fratello Giovanni e
poi nel 2012 quella di Salvatore, diversi
furti e tante difficoltà, superando ogni
giorno il conflitto dell’imprenditore tra
il godersi una pensione serena o
proseguire la propria attività, riuscendo
a trovare sempre la forza di andare
avanti. Negli ultimi anni Cecilia, la
nuora di Bachisio, ha allargato
l’esercizio commerciale, grazie alla
vendita di articoli da regalo,
bomboniere e tabacchi. Così oggi i 4
nipotini danno per scontato che oltre al
sorgere del sole troveranno «nonno
Bach» al lavoro come sempre. E se nel
festeggiare un anniversario così
importante, la famiglia Mellino
ringrazia in modo particolare tutti i
clienti che con continua e costante
fiducia frequentano il bar, allo stesso
modo l’associazione di volontariato
esprime sincera riconoscenza ai
proprietari del bar per aver pensato a «La
Calamita» come beneficiario della loro
generosità, augurando all’attività delle
buone nozze d’oro! Negli ambienti
della Calamita onlus c’è grande
entusiasmo per questa donazione,
segno del fatto che un’attività
commerciale ed un’associazione di
volontariato possono avere numerosi
punti in comune, dalla volontà di creare
luoghi di incontro e di scambio
reciproco, alla diffusione di valori come
l’onestà ed il rispetto, creando una
società più giusta e tollerante.
Inoltre, in questi stessi giorni,
l’associazione ha ricevuto un omaggio
da parte del «secondo gruppo» di
bambini che hanno ricevuto il
Sacramento della Comunione nella
parrocchia di Santa Maria delle Vedute,
come aveva già fatto il primo gruppo,
per testimoniare l’attaccamento dei
piccoli e delle loro famiglie, al Centro e
all’Oratorio parrocchiale che vi si trova.

Beatrice Buccianelli

N

Tennis
e solidarietà

ppuntamento sportivo dal 5 al 20
maggio sui campi in terra rossa

del Tennis Club 
di San Miniato, dove si svolgeranno i
tornei nazionali di Tennis 4ª
categoria. Il torneo singolare
femminile ripropone il prestigioso
Trofeo solidale «Nel sorriso di
Valeria», giunto alla decima edizione. 
Al termine premiazioni e rinfresco
presso l’attiguo ristorante «Il Sorriso».

A

Don Camillo e Peppone,
prete e sindaco d’altri tempi
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DI DONATELLA DAINI

n Francia un
filosofo e
psicoanalista e
un professore di

psichiatria infantile
e dell’adolescenza si
sono accorti che la
maggior parte delle
persone che
chiedevano aiuto a
psicologi e
psichiatri, non
avevano una
patologia con una
vera e propria
origine psicologica,
ma una patologia
che rifletteva la
tristezza diffusa che
caratterizza la nostra
società
contemporanea,
percorsa da un
sentimento di
precarietà. Quindi le
crisi individuali dei
giovani, che non
lavorano o che non
studiano, come le crisi dei
padri di famiglia di oltre 50
anni che hanno perso il lavoro
e che sono troppo giovani per
la pensione e troppo vecchi per
un nuovo inserimento
lavorativo, riflettono una
malinconia che caratterizza la
nostra società contemporanea,
percorsa da un sentimento
permanente di instabilità. Tutti
noi viviamo in un contesto
sociale dove niente è più
sicuro, anche chi ha un lavoro,
non riesce più ad essere sereno,
perché sa che
improvvisamente lo potrebbe
perdere. Si ha paura del
terrorismo, della guerra, della
micro e macro criminalità, si
ha paura di incappare nelle
maglie della ingiusta giustizia
o nelle maglie della più
assurda burocrazia
amministrativa. Parliamo di
una tristezza che attraversa
tutte le fasce sociali,
specialmente le più deboli. Il
sentimento più diffuso che
Spinoza chiamava «passione
triste», è un sentimento di
impotenza e incertezza che
porta i giovani, a rinchiudersi
in se stessi e a vivere il mondo
come una minaccia e non
come un’opportunità, come i
neet che non studiano e non
lavorano, ma affondano
sempre più in un nichilismo
nefasto. L’Ocse,
l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico, ha dichiarato che
gli italiani sono all’ultimo
posto per la comprensione di
un testo scritto. I responsabili
sono molteplici: insegnanti
demotivati e sottopagati,
programmi scolastici che
hanno escluso la geografia,
l’educazione civica e in buona
parte il latino e alle elementari
i riassunti, che avrebbero
potuto contribuire a far
acquisire la capacità di sintesi,
infine si legge pochissimo. Che
dire poi dei familiari, che
fanno i sindacalisti dei figli,
criticando gli insegnanti
qualora assegnino troppi
compiti da fare a casa, o
qualora diano un brutto voto
ai loro ragazzi? Cosa
dobbiamo pensare di alcuni
presidi che per il quieto vivere

permettono quasi tutto agli
studenti, passando sopra
anche ad atti gravi di bullismo?
Perché le famiglie, invece di
cercare un pacato e costruttivo
confronto con la scuola,
creando un’alleanza educativa
fra le due istituzioni, sono
aggressive e polemiche dando
un misero esempio di stile di
vita ai loro figli? Naturalmente
ci sono scuole che invece
funzionano, con insegnanti e
presidi bravissimi che
contrastano il permessivismo e
che non accettano di
promuovere senza meriti gli
studenti, ma non sono tante.
Molti studenti arrivano a
laurearsi e preparano una tesi
piena di errori di grammatica e
di sintassi, ma vengono
laureati ugualmente, magari
conoscono bene la lingua
inglese, ma non conoscono la
loro lingua madre: l’italiano. 
Con una preparazione
limitata, una fragilità
psicologica tipica di chi non ha
mai ricevuto un no dai
familiari e dagli insegnanti e
che quindi pensa che tutto ciò
che si desidera sia dovuto, i
giovani di oggi si affacciano
alla vita, alla ricerca di un
lavoro che non c’è, privi dello
strumento principale che né la
scuola, né la famiglia ha
saputo dar loro, lo spirito
critico, la capacità di pensare,
di discernere, per difendersi
così dal conformismo politico

e sociale che spesso si traduce
in una parola terribile e
pericolosa: il pensiero unico.
Grazie evidentemente ad una
cultura dominante dalla quale
tutta la società è pervasa e che
mette al primo posto il dio
denaro e quindi l’obiettivo di
un lauto guadagno, i giovani
che ancora hanno aspirazioni,
non scelgono più di seguirle,
perché ritenute non molto
remunerative, trovandosi
quindi a fare, nei casi più
fortunati, un lavoro che non
amano, con tutte le
conseguenze psicologiche del
caso: frustrazione, tristezza,
disillusione e demotivazione,
senza comunque avere quei
lauti guadagni che avevano
sperato. Se negli anni ’70 e ’80,
chiedevamo ai giovani cosa
avrebbero voluto fare da
grandi, i ragazzi sciorinavano
liste lunghissime di lavori fra i
più affascinanti con
entusiasmo e passione.
Ovviamente non sempre
questi obiettivi, per i più
svariati motivi, venivano
realizzati, ma nell’animo
giovanile c’era una tensione
emotiva che spingeva a
rincorrere i propri sogni.
Adesso la risposta più positiva
è: «un lavoro che mi permetta
di comprarmi tutto ciò che
desidero» tipico di chi è
succube della cultura
dell’avere, ma in molti casi la
risposta è non lo so, non mi

interessa niente a
parte viaggiare.
Salvo poi non
avere la
preparazione
minima per
apprezzare le
città d’arte e la
loro storia,
quindi i loro
viaggi, sono
depauperati dal
piacere e dal
godimento che si
può trarre dal
guardare un
monumento, un
quadro, o
semplicemente
la struttura
urbanistica di
una città antica
perché la storia e

la storia dell’arte come altre
materie umanistiche si
studiano superficialmente,
nelle famiglie si sente dire:
«Non ti preoccupare, queste
non sono materie importanti
che ti serviranno per trovare un
lavoro, anzi non servono a
niente, non hanno
un’applicazione pratica nella
vita di tutti i giorni, alla fine gli
insegnanti una sufficienza te la
daranno». E spesso gli
insegnanti, un po’ per il
«politicamente corretto», un
po’ per il buonismo che altro
non è che una buona dose di
ipocrisia, non bocciano
facilmente e un sei lo danno.
Ma nessuno dice a quei ragazzi
che anche se la scuola non li
ha bocciati, sarà la vita a
bocciarli. Naturalmente
esistono molti studenti, bravi,
colti, che non sono così, ma
sono una netta minoranza e
spesso lo sono perché hanno
alle spalle famiglie con un
livello culturale alto. Nessuno
ha detto a quei genitori che la
cultura contribuisce a
sorreggere tutte le speranze,
sorregge il mondo, ci preserva
dall’abbrutimento che sempre
di più invade le nostre
esistenze e apre la strada a
l’amore per la vita, non a caso
Dostoevskij in un suo famoso
romanzo fece dire ad un suo
personaggio: «La bellezza
salverà il mondo».
(1- continua)
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Un lavoro per i giovani: dove,
come e soprattutto quando?

l 12 maggio alle ore 21.15 si terrà
nella Cattedrale di San Miniato la

Solenne Celebrazione Eucaristica nel
giorno della dedicazione della
Cattedrale. Come da tradizione, la
celebrazione sarà animata da tutti i
cori che hanno partecipato alla
Rassegna diocesana della scorsa
Quaresima. Quest’anno, alla vigilia
della memoria liturgica della Beata
Vergine di Fatima, giungeranno in
Cattedrale le reliquie dei Santi
Francesco e Giacinta, pastorelli di
Fatima, e sarà fatta la consacrazione
della Diocesi al Cuore Immacolato di
Maria. Gli spartiti dei canti della
Messa possono essere scaricati dal
sito internet della Diocesi di San
Miniato (http://www.sanminiato.
chiesacattolica.it/)
Programma dei canti: Ingresso: Cristo
è Risorto di A. Martorell - Gloria «De
Angelis» con la polifonia di D.
Bartolucci -  Alleluia di G. Liberto -
Offertorio: Gloria a te di M. Visconti -
Santo e Agnello di Dio di Salvatore
Vivona - Pater noster in gregoriano -
Amen polifonico della dossologia -
Comunione: Gloria a te agnello
immolato di Nosetti e Manna discesa
dall’alto di T. Zardini - Dopo la
benedizione: Regina coeli in
gregoriano con  la polifonia di A.
Lotti e Ave Maria di Fatima (Il tredici
maggio) armonizzata da S. Vivona.
Al termine della celebrazione il
Vescovo consegnerà ai responsabili
dei cori l’attestato di partecipazione.

Don Bruno Meini

I

12 MAGGIO
IN DUOMO:
I CORI
ANIMERANNO
LA MESSA

MONTOPOLI,
L’«ARCO
DI CASTRUCCIO»
RINGRAZIA
LA CONAD

rmai giunta alla sua terza
edizione, si rinnova anche

quest’anno l’esperienza pittorica  di
«Montopoli EstemporaneMente»,
organizzata dall’Associazione
Culturale «Arco di Castruccio» in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo «Galileo Galilei».
Sabato 12 maggio 2018, alle ore 9,00
i bambini della scuola dell’infanzia,
gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado,
invaderanno festosamente le vie del
paese per esprimersi attraverso la
pittura sul tema «Realtà e fantasia si
incontrano in giovani sguardi». Sarà
un’occasione per riscoprire il piacere
di stare insieme , di cogliere aspetti
inconsueti dei tanti luoghi di una
Montopoli che conserva il clima di
uno spazio carico di storia , ma
anche angoli in cui realtà e
immaginazione possono
validamente incontrarsi e essere
impressi sulla tela in modo davvero
indelebile. Sabato 19 maggio alle ore
15,30 presso l’Istituto Comprensivo
«Galileo Galilei» avverrà la
premiazione di tutti i partecipanti.
L’iniziativa gode del patrocinio del
Comune di Montopoli Valdarno e
del supporto di Conad che
l’Associazione ringrazia da queste
pagine.

Marzio Gabbanini
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