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DI FRANCESCO FISONI

Quando è stata contattata dalla
dirigenza del dramma Popolare

per l’allestimento, nel prossimo luglio,
della «Masseria delle Allodole», la
scrittrice Antonia Arslan ha confidato di
aver provato un’intensa emozione, la
stessa di quando le arrivò, oramai più
di dieci anni fa, la telefonata di Paolo e
Vittorio Taviani, che volevano trasporre
in pellicola il suo romanzo: «Paolo e
Vittorio mi raccontarono di come si
erano imbattuti nel mio libro. Del
profondo sconcerto, e per certi versi,
dell’enorme senso di colpa generato
dalla lettura del testo. Erano esterrefatti
al pensiero di aver ignorato fino a quel
momento questo macabro capitolo di
storia. L’intenso e struggente film da
essi girato in Bulgaria nel 2007 è stato il
loro personale modo di "sdebitarsi"».
La censura sul genocidio armeno inizia
all’indomani dei fatti. La Arslan
racconta come a Hollywood negli anni
Trenta, per ben sette volte si tentò di
trasporre in pellicola il romanzo di
Franz Werfel «I quaranta giorni del
Mussa Dagh», che narra della resistenza
di sette villaggi armeni situati alla base
del monte Mussa Dagh, dove
cinquemila persone, rimasero
asserragliate quaranta giorni resistendo
agli assalti turchi. Nella città degli Oscar
tutto era pronto: produzione,
sceneggiatura, regista, set, attori, ma
ogni volta l’interferenza del governo
turco riusciva a bloccare l’inizio delle
riprese. In anni recenti la ricerca storica
è andata a spulciare nella
corrispondenza che in quel giro di anni
le case cinematografiche intrattennerò
con le autorità governative turche,
ricavandone prove inconfutabili
riguardo a questa ingerenza. D’altronde
- ha ricordato proprio la Arslan - anche
i fratelli Taviani hanno avuto serie
difficoltà nel reperire i finanziamenti
per il loro film.
La scrittrice ha spiegato che la parola
"genocidio" risulta sconosciuta ai
dizionari fino al 1943. Il termine nasce
proprio in quell’anno grazie alla
riflessione del giurista ebreo polacco
Raphael Lemkin, che sentendosi
profondamente interpellato dalla strage
degli Armeni, coniò questo neologismo
giustapponendo una radice greca a un
suffisso latino. La sua riflessione
concettuale sul termine si arricchì poi e
perfezionò fino a tutto il 1948, quando
il vocabolo aveva ormai pienamente
assunto i connotati semantici che ha
oggi per noi. Nel dopoguerra Lemkin
arrivò a sostenere che se la Società delle
Nazioni avesse da subito attribuito
dignità giuridica al termine
«genocidio», avremmo probabilmente
avuto un deterrente morale, quasi un
paletto, per il genocidio degli ebrei che
in quegli anni si stava compiendo.
Nel 2015, Papa Francesco riferendosi a
questo tragico capitolo di storia, parlò
esplicitamente di «genocidio»,
definendo l’olocausto armeno come
una persecuzione contro cristiani. A
questo proposito già nel 2012, lo
studioso tedesco Michael Hesemann,
in suo saggio affermò che in merito a
quanto successo in Turchia un secolo
fa, si dovrebbe parlare più
compiutamente di genocidio cristiano.

Un dialogo ampio e cordiale

remano i figli d’Irlanda davanti al
risultato schiacciante del referendum che

ha aperto la strada alla legalizzazione
dell’aborto sull’isola. Un risultato figlio anche
di partiti senza morale (tutto l’arco
parlamentare schierato per il sì) e, duole dirlo,
della rinuncia da parte della Chiesa irlandese
di una vera e propria battaglia per il no,
portata avanti solo dalle comunità
parrocchiali di campagna e dai movimenti
laici pro life nelle città. Troppo poco. Ma gli
Irlandesi di buona volontà possono ripartire
da quel 34%. Dio protegga i figli d’Irlanda.

Leonardo Rossi

T

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

“
ncontro con il papa, lavoro sul
tema dell’annuncio e la
comunicazione, vari
adempimenti, legge sulla

privacy…” questi i punti salienti
indicati dal nostro vescovo Andrea
in un suo recente post su Facebook
al termine della 71a Assemblea
della Cei, tenutasi a Città del
Vaticano dal 21 al 24 maggio scorsi.
Il nostro vescovo vi ha partecipato,
insieme ad altri 232 membri della
Conferenza Episcopale Italiana e a
39 vescovi emeriti, oltre ai
rappresentanti di vari enti e
aggregazioni ecclesiali. 
Nel suo discorso di apertura, papa
Francesco ha parlato di alcune
questioni che gli stanno molto a
cuore: il calo delle vocazioni e
quindi il tema della pastorale
vocazionale; l’edificazione di una
Chiesa povera; l’importanza della
trasparenza; la proposta
dell’accorpamento di alcune
diocesi. il confronto col Santo
Padre è poi proseguito a porte
chiuse per un paio d’ore, in un
dialogo ampio e cordiale.
Facendo seguito alla relazione
introduttiva ai lavori assembleari,
affidata al presidente card.
Gualtiero Basetti, i vescovi hanno
discusso sul clima di smarrimento
culturale e morale che segna il
nostro Paese. L’indifferenza diffusa
e le tensioni sociali, hanno rilevato,
incidono sulla qualità della
proposta politica. In particolare, «la
debolezza della partecipazione
politica dei cattolici è espressione
anche di una comunità cristiana

poco consapevole
della ricchezza
della Dottrina
sociale e, quindi,
poco attiva
nell’impegno pre-
politico». Di qui la
volontà dei vescovi
di promuovere
una «conversione
culturale che
sappia dare
continuità alla
storia del
cattolicesimo
politico italiano,
testimoniata da
figure alte per
intelligenza e
dedizione».
Il dibattito è
proseguito sui
temi dell’annuncio
e della
comunicazione, a
partire dalla conferenza intitolata
“Quale presenza ecclesiale
nell’attuale contesto
comunicativo?”, tenuta dal prof.
Pier Cesare Rivoltella. Riuniti in
gruppi di studio, i vescovi hanno
evidenziato come non si possa
ridurre il problema della
comunicazione del Vangelo
nell’odierna società alle questioni
del mezzo, del linguaggio e della
capacità di utilizzo delle più
moderne tecnologie, perdendo di
vista l’essenziale, cioè “l’esperienza
evangelica”. Soprattutto l’ascolto è
condizione indispensabile - hanno
detto i presuli - per raccontare le
storie delle persone attraverso le
quali passa il messaggio cristiano:

“oggi più di ieri è il tempo dei
testimoni”. Non è stato poi
tralasciato il problema
fondamentale dell’inculturazione
della fede, in un tempo in cui le
forme della liturgia, della catechesi
e più in generale della pedagogia
della fede si trovano di fronte a una
dimensione antropologica nuova.
A questo scopo l’assemblea Cei ha
indicato la via della valorizzazione
del cinema, del teatro, delle sale di
comunità, come “veicolo di cultura
e di possibile formazione”. Il
collegamento e la condivisione tra
le parrocchie e le diocesi è stato
visto, in questa prospettiva, come
condizione necessaria per lo
sviluppo della cultura della

comunicazione nel servizio
pastorale.
Riguardo al tema della privacy,
parimenti sottolineato dal nostro
Vescovo nel suo post sui social
media, l’assemblea ha approvato
un aggiornamento del Decreto
generale sulle “Disposizioni per la
tutela del diritto alla buona fama e
alla riservatezza”, che ha già
ottenuto l’approvazione della Santa
Sede. Gli adempimenti di carattere
amministrativo, cui ha fatto
riferimento il Vescovo Andrea,
sono consistiti nella presentazione
e approvazione dei bilanci
consuntivi della Cei e dell’Istituto
Centrale per il Sostentamento del
Clero, nonché della ripartizione
delle somme derivanti dall’otto per
mille per l’anno 2018. Ci sono state
novità anche per gli enti culturali
ecclesiastici e per l’edilizia di culto,
con l’aggiornamento delle regole
per la concessione dei contributi
finanziari.
Altro tema sottolineato da mons.
Migliavacca è quello del Sinodo che
si terrà in ottobre, dedicato a
«giovani, fede e discernimento
vocazionale». Sulla base del
Documento preparatorio e del
Questionario inviato alle diocesi, i
vescovi italiani si sono confrontati
ampiamente sull’ascolto delle
nuove generazioni, anche mediante
l’attivazione di un “portale
dedicato”. Una particolare
sottolineatura è stata posta, infine,
sul cammino della pastorale
giovanile nelle diverse diocesi verso
il Sinodo che culminerà a Roma
nell’incontro dei giovani con Papa
Francesco l’11 e 12 agosto prossimi.

I

Mons. Migliavacca all’Assemblea generale della Cei

ANTONIA ARSLAN
E IL DOVERE
DELLA MEMORIA

IL CORSIVO
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unedì 4 giugno: A Brescia, riunione di
redazione della rivista Quaderni di diritto

ecclesiale.
Martedì 5 - mercoledì 6 giugno: A Brescia,
convegno della Pontificia Università
Gregoriana su temi di Diritto Canonico.
Giovedì 7 giugno - ore 19: Incontro con la
parrocchia di Le Melorie.
Venerdì 8 giugno - ore 10: Incontro con i
sacerdoti del 3° Vicariato. Ore 18: S. Messa
a Ponte a Egola con il conferimento della
Cresima, nella festa titolare del Sacro Cuore
di Gesù. Ore 19,30: Aperitivo con i giovani
sul prato del Duomo.
Sabato 9 giugno - ore 10: Udienze. Ore
12: Visita all’Oratorio estivo di Stabbia. Ore
13: A Castelfranco di Sotto, pranzo con il
Comitato del Palio. Ore 17,30: S. Messa
con conferimento della Cresima in S. Maria
delle Vedute a Fucecchio.
Domenica 10 giugno - ore 8,45: S. Messa
con conferimento della Cresima a
Capannoli. Ore 11: S. Messa con
conferimento della Cresima a Cerretti. Ore
15: Incontro con Padre Orson e il gruppo
del viaggio in India.

L

DI ELISA BARANI

an Bartolomeo a
Streda fu una delle
chiese romaniche
edificate dopo l’anno

1000, appartenente alla
Diocesi di Lucca. Le prime
notizie documentate
risalgono al 1211, quando
il suo rettore, prete
Silvestro cedeva la chiesa,
dipendente dai Canonici
di San Martino in Lucca, al
pievano di
Montecatini. 
Nel 1254 è documentata la
vendita da parte del Conte
Guido Guerra al Comune di
Firenze e dal 1276 al 1297 la
chiesa di San Bartolomeo è
citata come suffraganea del
piviere di San Leonardo a
Cerreto Guidi. 
Dal 1622 passa sotto la
giurisdizione della nuova
Diocesi di San Miniato. 
L’edificio presenta una
planimetria a navata unica,
tipica delle chiese rurali di
impianto medioevale, a forma
di rettangolo irregolare. Il
prospetto principale appare
come un semplice portale con
cornici lapidee sormontato da
una finestra circolare ed un
timpano triangolare alla
sommità.
L’interno è disadorno ed
essenziale eccetto la presenza
di due imponenti colonne che
sorreggono un arco a tutto
sesto probabilmente aggiunte
ad inizio del XIX secolo per
delimitare la zona
presbiterale.  
Ha un altare dedicato a
Sant’Antonio risalente al 1466
e un secondo, intitolato alla
Madonna dei Sette Dolori, del
1700. 
Nell’abside era collocata la
tela raffigurante la Madonna
col Bambino e i santi
Bartolomeo e Antonio Abate
eseguito da Filippo Paladini
nel 1573, adesso esposta al
Museo Diocesano d’Arte Sacra.
Il Campanile, con struttura
portante in mattoni e pietra,
ha la forma di una torre a
pianta quadrata con i

prospetti suddivisi
verticalmente in tre campate
contraddistinte da aperture
centinate. Databile al XIX
secolo ripropone, tuttavia, gli
stilemi dell’attiguo edificio
religioso. 
La Canonica si sviluppa su
due piani con murature
portanti in mattoni pieni
misti a pietra e solai
prevalentemente costituiti da
orditure lignee con sovrastanti
mezzane in cotto. 
Nel corso del tempo non sono
mai stati effettuati interventi
di restauro e questo ha portato
la scelta della Diocesi di
avviare dal 2013 le pratiche
relative a tale
intervento. Nello
specifico, sono state
eseguite opere di
consolidamento delle
fondazioni dei muri
portanti che
costituiscono la
facciata principale della
chiesa e della canonica,
con un intervento di
rinfianco delle
fondazioni,
opportunamente
collegate con le
strutture esistenti,
previo puntellamento
di quelle sovrastanti,
oltre al rafforzamento
delle pareti lesionate,
preceduto da indagine
geologica. Inoltre, sono
stati eseguiti sia
l’adeguamento statico
di una porzione della

copertura dell’edificio che dei
solai lignei di piano in
carpenteria metallica; è stato
messo in sicurezza anche
l’annesso (pareti portanti e
copertura) in tutte le parti
strutturalmente deteriorate.
Per tutti gli elementi in pietra
serena (cornici, davanzali
finestre ecc.), ove presenti
depositi superficiali, patine
biologiche ed alterazioni della
finitura superficiale, fenomeni
di esfoliazione e micro
fessurazione, sono state
realizzate opere di pulitura e
trattamento delle superfici, un
successivo trattamento di
protezione e consolidamento,

la pulizia e
l’asportazione finale
di prodotti residui
da trattamenti
consolidanti.
Questo restauro,
curato nella
progettazione ed
esecuzione
dall’Arch.
Bellarmino Bellucci,
è stato realizzato
grazie al vescovo e
ai contributi CEI
derivanti dalla
sottoscrizione
dell’8Xmille
destinati alla Chiesa

Cattolica.
L’attenzione al recupero ed
alla valorizzazione del
patrimonio culturale
architettonico italiano è
fondamentale per il nostro
territorio che risulta
riqualificato nella sua bellezza
e ritrova ambienti nei quali
rilanciare una proposta di
riscoperta di una comunità
parrocchiale tesa alla crescita
dell’uomo nella sua persona e
nella sua spiritualità. 
Buon lavoro a don Donato
Agostinelli che, in questo
centro parrocchiale, sarà
pronto ad accogliere gli
abitanti del territorio.

S

Un restauro architettonico
per un rilancio pastorale

LA VOCAZIONE,
UNA VIA
PER I GIOVANI

vvicinandosi al Sinodo dei giovani,
fortemente voluto da Papa Francesco, c’è

una domanda che vorrei fare ad ogni ragazzo
o ragazza della nostra diocesi e non solo:
"Cosa vorresti fare da grande?" Forse molti
risponderebbero "vorrei fare l’avvocato,
l’ingegnere, il medico." Qualcun altro
azzarderebbe "vorrei fare il calciatore, l’attore
o il cantante". Ma solo i più umili, forti
dell’importante esempio di Gesù Cristo, forse
direbbero "vorrei seguire la mia vocazione".
Proprio quest’ultima non è un concetto
astratto, non è qualcosa di bigotto: è qualcosa
di più profondo. Significa in prima istanza
sentirsi amati gratuitamente dal signore e
rispondere a questo amore con l’amore. E
non occorre fare cose speciali o essere persone
straordinarie per seguire la propria vocazione:
serve mettersi in ascolto della parola di dio.
Gesù viene a trovarci la dove siamo, nella vita
di ogni giorno, mentre siamo a scuola, al
lavoro o mentre facciamo sport. E quando
Dio chiama non possiamo far finta di non
capire, calcolare se conviene o meno, se ci
rimettiamo o ci guadagniamo; è
importante,invece, agire.
Mi verrebbe da dire che quando si parla di
vocazione, non si parla soltanto del diventare
preti ma anche del matrimonio. Marito e
moglie si donano reciprocamente l’uno per
l’altra e sono chiamati a trasmettere la vita, ad
essere padre e madre consapevoli dell’amore
di Dio.
Ma anche la chiamata al sacerdozio è
importante: il sacerdote è, infatti, colui che è
chiamato a stare  accanto ad ogni persona con
amore, diventando collaboratore di Cristo in
modo concreto: da la vita nel battesimo,
guarisce nella confessione, dona pienezza  di
vita nell’eucarestia.
C’è,poi, chi fa la scelta di una vita claustrale in
monastero  dedito al lavoro e alla preghiera.
Ci sono i religiosi e le religiose tanto cari alle
nostre comunità che si occupano delle attività
della parrocchia con uno sguardo ed un
attenzione al prossimo.
E, poi altre due strade che sono vicinissime ai
giorni nostri: la prima riguarda chi decide di
lasciare tutto per diventare missionario
annunciando il Vangelo al mondo intero fino
a donare la vita per il prossimo; la seconda fa
riferimento a chi decide di vivere la fede nella
vita di tutti i giorni, consacrandosi nella
castità. Tramite costoro in particolare,Dio si
sta manifestando nella realtà del mondo di
oggi.
Molte sono le vie … ma che succede quando i
giovani si sentono "senza vocazione"? è il
caso dei cosiddetti ragazzi-divano la cui
situazione è molto chiara a Papa Franncesco.
Chi non osa;  chi, per paura o per pigrizia non
sceglie; chi preferisce stare a guardare senza
che si profili un chiaro impegno di vita. Mi
piacerebbe poter dire a questi ragazzi che,
invece la svolta è possibile … scegliendo la
vocazione di poter amare, la vera vocazione
cristiana.

Francesco Sardi

A

Streda: dove dimorarono gli ultimi Da Vinci
DI ALEXANDER DI BARTOLO

l complesso parrocchiale di
Streda ha una storia che

affonda le sue radici nell’anno
mille. La prima notizia sul
piviere di Cerreto e le "ville" a
esso riferibili è una pergamena
del 31 maggio 1014 nella quale,
tra l’elenco di quelle tributarie,
si trova anche Streda. Altre due
pergamene, conservate
entrambe a Lucca, fanno
riferimento alla località di
Streda e alle sue chiese: un
privilegio del pontefice
Anastasio IV in data 26
novembre 1153 che riconosce la
proprietà di «Santa Maria di
Streda» al Capitolo dei canonici
della cattedrale di Lucca; e un
secondo documento, dell’8
marzo 1121, attestante la
dipendenza dal Capitolo della
Cattedrale della chiesa di San
Bartolomeo. Entrambe le
preziose testimonianze sono
state segnalate dal compianto
archivista Graziano Concioni.

Senza approfondire il tema,
interessantissimo, dell’esistenza
a Streda di due luoghi pii
diversi, possiamo certamente
sostenere che il toponimo
«Streda» sia più antico delle due
chiese, come è evidente dalla
sua origine etimologica,
«strada», ricordata anche dal
Repetti nel suo Dizionario. Ma
Streda è a tutti gli effetti anche
un luogo leonardiano. In quella
località - era noto già dalla
pubblicazione dell’Uzzielli - i
Da Vinci possedevano al 1506
«un podere con chasa da
lavoratore et con ogni sua
pertinenza, posto nel popolo di
S. Bartholomeo…», mentre è
un’assoluta novità aver
ritrovato, tra i documenti
dell’archivio parrocchiale
l’esistenza dei Da Vinci tra le
carte della parrocchia. Nel 1969
il Cianchi, al momento del suo
sopralluogo in parrocchia,
trovò un volume dei «Fratelli ed
Uffiziali della Venerabile
Compagnia di Maria

Santissima de’ Sette Dolori»,
sottratto successivamente da
qualche sconsiderato
collezionista, recante le
indicazioni di alcuni
discendenti del fratello di
Leonardo Domenico, fra gli
anni 1797 e 1816. Nel «Ruolo
de’ fratelli ed uffiziali della
Venerabile Compagnia di M.
SS. de’ VII dolori di Streda», si
trovano iscritti infatti i
sottoelencati discendenti di
Domenico Da Vinci, fratello di
Leonardo: Vinci Valente di
Pietro, Vinci Domenico di
Piero, Vinci Paolo fu Valente,
Vinci Piero, Vinci Dorotea di
Valente. La storia recente di
questa bella chiesa di
campagna è ricordata poi da
due memorie epigrafiche. La
prima riguarda l’inaugurazione
del campanile ad opera del
Beato Pio Alberto del Corona, e
la seconda l’istituzione del
fonte battesimale in occasione
delle celebrazioni leonardiane
del 1919. Un caso emblematico

dell’attenzione della chiesa
sanminiatese verso la figura del
genio vinciano. Il fonte
battesimale di Streda è infatti
l’unica opera d’arte
commissionata dal clero per
ricordare la figura di Leonardo,
un’opera d’arte che sulle pagine
di «Arte cristiana» - la più
importante rivista d’arte
ecclesiastica esistente in Italia -
così veniva descritta. «Poco
lungi dalla patria del gran
Leonardo, nel paesallo di
Streda di Vinci, il Can. Don
Pietro Tonini ha arricchito la
sua Chiesa Parrocchiale, dopo
molti altri lavori di grande
importanza, di un fonte
battesimale che è riuscito un
vero gioiello d’arte. Lo scultore,
Cav. Lorenzo Guazzini, si è
ispirato alle cose più pure del
quattrocento, tanto nella parte
ornamentale, quanto nelle
sculture, ed ha ottenuto un
insieme di un’eleganza
straordinaria» (Arte cristiana,
1921, vol. 9, p. 94).

I

Agenda del
VESCOVO



LA DOMENICATOSCANA OGGI
3 giugno 2018IV

In dialogo con don Marrucci:
il Mistero della Trinità

DI ANTONIO BARONCINI

opo la Pasqua, la grande
celebrazione del Cristo Risorto, la
Chiesa cattolica inserisce nel
calendario liturgico tre festività che

simboleggiano le fondamenta del
cristianesimo: Pentecoste, Santissima Trinità,
Corpus Domini.
Cristo ha terminato il suo percorso terreno: è
salito al Padre, ha lasciato umanamente
orfani i suoi discepoli.
Questi si sentono smarriti, paurosi, timorosi
di essere arrestati e non pronti per predicare
la Parola.
Quando tutto questo sembrava incombere
sulla volontà degli apostoli, riuniti nel
Cenacolo di Gerusalemme, Gesù appare loro
ed irradia quella forza divina la cui
potenzialità arricchisce la loro mente, il loro
cuore, rafforzando il loro coraggio per
affrontare ogni popolo in qualunque parte
del mondo.
Lo Spirito Consolatore avvolge ognuno di
esso e dal quel momento nasce la Chiesa.
«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per
sempre….Voi lo conoscete, perché egli
dimora presso di voi e sarà in voi» (Gv 14,
16-17).
La Chiesa, appena nata, si trova avvolta in un
grande mistero che inquieta le coscienze, ma
allo stesso tempo le emoziona e le affascina.
Siamo di fronte al mistero della Santissima
Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, l’Essere
divino sussiste in una triplicità di Persone.
Il Figlio, lasciando la sua vita terrena, rimane
costantemente presente attraverso
l’Eucarestia.
Luca 22,14;19: «E, quando giunse l’ora, egli
si mise a tavola e i dodici apostoli con lui.
Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo
diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo,
che è dato per voi; fate questo in memoria di
me"».
«Gesù dona il suo Corpo  ed il suo Sangue
mediante il pane ed il vino, per lasciarci il
memoriale del suo sacrificio di amore
infinito. Con questo "viatico" ricolmo di
grazia, i discepoli hanno tutto il necessario
per il loro cammino lungo la storia, per
estendere a tutti il regno di Dio. Luce e forza
sarà per loro il dono che Gesù ha fatto di sé,
immolandosi volontariamente sulla croce.
E questo Pane di vita è giunto fino a noi»
(Papa Francesc).
Non si esaurisce mai lo stupore della Chiesa

D
davanti a questa realtà. Uno stupore che
alimenta sempre la contemplazione,
l’adorazione, la memoria.
Questo dono si attua attraverso le mani del
sacerdote, unite di Spirito Santo.
Ritorna il mistero della Santissima Trinità
come ce l’ha fatta conoscere Gesù, rilevando
che Dio è amore «non nell’unità di una sola
persona, ma nella Trinità di una sola
sostanza. Tre persone che sono un solo Dio
perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo
Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore,
amore purissimo, infinito ed eterno» (Papa
Benedetto XVI).
La Santissima Trinità è un mistero e come
tale non può essere compreso nella sua totale
essenza, ma non per questo è qualcosa
d’irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò
che è mistero, è si indimostrabile con la
ragione, ma non è irrazionale, cioè non è in
contraddizione con la ragione.
La ragione conduce all’unicità di Dio: Dio
l’assoluto e logicamente non possono
esistere più assoluti.
«La ragionevolezza del mistero della Trinità
sta nel fatto che esso non afferma l’esistenza
di tre dei, bensì di un solo Dio che però è in
tre Persone uguali e distinti».
Nell’uomo si può trovare una lontana ma
comunque presente immagine della
Santissima Trinità, poiché la Sacra Scrittura
dice che quando Dio creò l’uomo lo creò a
sua «immagine» (Gen 1,27).
È calzante questo esempio: l’uomo possiede
la mente e la mente genera il pensiero. Il
pensiero, contemplato dalla mente, è amato,
e così dal pensiero e dalla mente procede
l’amore. Ora mente, pensiero, amore sono
tre cose ben distinte fra loro, ma
assolutamente inseparabili l’una dall’altra,
tanto che si può dire che siano nell’uomo
una cosa sola.
Nella Trinità il Padre è mente, che da tutta
l’eternità genera il suo Pensiero perfettissimo
(il Logos).
Il Pensiero, generato eternamente dal Padre,
sussiste, come persona distinta ed è lo Spirito
Santo.
Ma come la mente, il pensiero e l’amore
sono nell’uomo tre cose distinte ma
assolutamente inseparabili, così il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano
come persone distinte, sono però un Dio
solo.
Riporto in nostro aiuto don Luciano
Marrucci, ormai presente nei nostri pensieri e
nei nostri cuori, attraverso le sue

testimonianze di sacerdote, di professore, di
serbatoio di una vastissima cultura, alcune
sue considerazioni logiche e teologiche.
«Don Luciano, quale studioso, con grande
onestà intellettuale, con te vorrei affrontare il
mistero della Trinità», gli chiesi in una nostra
solita conversazione.
Don Luciano sorrise, mi guardò e da
professore salì in cattedra.
«Il nucleo essenziale della Dottrina sulla
Trinità può riassumersi così: l’Essere divino
sussiste in una triplicità di Persone. Un’unica
Natura Divina è posseduta da tre persone
uguali e distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo; il Figlio procede dal Padre, lo Spirito
Santo dal Padre e dal Figlio come da un
unico principio; la derivazione (o processo)
del Figlio dal Padre è una generazione; ma
quella dello Spirito Santo dal Padre e dal
Figlio non è generazione e viene chiamata
spirazione; la natura divina è numericamente
una e tra le persone divine c’è una mutua
"coinsessione" e "inabitazione"».
«Professore si fermi, lo interruppi. Scenda
dalla cattedra e mi spieghi come ad un
bambino questi concetti».
Sorrise. Alzò il dito e proseguì.
«Il mistero trinitario è una verità che siamo
chiamati a vivere più che a comprendere. È il
mistero più impenetrabile e, ancora, il più
penetrante in quanto pervade tutta quanta
l’esperienza interiore del cristiano. Una realtà
per sé da comprendere in quanto è essa a
comprendere tutto nel segno della eternità e
della immensità divina».
«Ancora non è sceso professore dalla
cattedra, dissi a quel punto, e come un
ragazzino aspetto parole più semplici, perché
so che lei può dirle».
Rise ancora, sembrava che si divertisse.
Si fece serio, ma con atteggiamento paterno,
inscenò questa scenetta.
Sul tavolo vi era un’arancia. La prese e disse:
Vedi, questa è un’arancia, Guarda i suoi
colori e la sua forma. La sbucciò e le bucce
me le fece annusare. Poi la divise e distribuì
uno spicchio ad ognuno dei presenti. I semi
non li buttò via. Li prese in mano e disse che
tutti gli scienziati del mondo non potrebbero
fare un seme di arancia. Ma neppure un
chicco d’orzo, aggiunse.
Vedi in tutto questo un’analogia  con il
mistero della Santissima Trinità? Rifletti:
l’arancia racchiude tutti questi singoli
elementi ma indissolubilmente uniti tra
loro».
Grazie maestro!

LE RELIGIOSE
DELLA NOSTRA
DIOCESI
IN RITIRO
A BOCCADIRIO

abato 26 maggio l’Usmi diocesana
ha concluso i ritiri mensili con il

pellegrinaggio a Bocca di Rio (Bo) alla
presenza del Vescovo Andrea
Migliavacca, di don Idilio Lazzeri e
padre Gianluigi Poiré. Momento
importante è stata la partecipazione
alla Messa celebrata nel Santuario,
costruito proprio nel luogo in cui è
apparsa la Madonna. A lei è stato
chiesto il dono di vocazioni ed è stata
affidata la nostra Diocesi. 
Nell’omelia il Vescovo ha ringraziato
le Suore e le Monache di clausura per
la loro presenza e per i vari servizi che
svolgono all’interno della Diocesi. 
Facendo riferimento alla lettera di
Giacomo, che ha accompagnato tutto
il percorso dei ritiri di quest’anno ed è
stata anche la prima lettura del
giorno, il vescovo Andrea ha
sottolineato i gesti di una comunità
che accoglie proprio per puntare
sull’importanza della testimonianza
concreta che si vede dalle azioni
quotidiane di ospitalità, di cura e di
accettazione dell’altro. Il modello di
questo stile di vita si è visto nel testo
del Vangelo in cui Gesù dà l’esempio
di accoglienza dei bambini, dei più
piccoli. 
L’omelia si è conclusa con
l’affermazione che una comunità
autentica e accogliente sa vedere chi
cerca il Signore anche tra coloro che
sono lontani. Ogni comunità è
chiamata ad accogliere e
accompagnare, cogliendo i segni della
ricerca di Dio perché, come per
raggiungere il Santuario a Bocca di
Rio si possono percorrere strade
diverse, così è anche per scoprire Dio:
nel cammino della fede ognuno arriva
per strade diverse.
Ringraziando il Signore per il
percorso fatto insieme ai diversi
relatori ci sosteniamo con la preghiera
quotidiana e con l’impegno di
rendere concreto ciò che i cuori
hanno accolto.

Suor Grazia Grasso

S

L’
Economato della Curia Diocesana
comunica che all’elenco,

pubblicato due settimane fa, delle
parrocchie che hanno partecipato alla
colletta 2017 per il Seminario
dev’essere aggiunta la parrocchia di
Montopoli Val d’Arno, che in tale
occasione ha devoluto la somma di
euro 120. 

ANCHE MONTOPOLI
TRA LE PARROCCHIE 
CHE HANNO PARTECIPATO
ALLA COLLETTA 2017
PER IL SEMINARIO
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DI DONATELLA DAINI

n Italia gli stipendi sono fra i
più bassi d’Europa, in
Germania per esempio un
insegnante guadagna quasi il

doppio di un docente italiano e
inoltre in questo Paese come in
quasi tutti i Paesi europei, c’è
una legge che indica un limite al
di sotto del quale gli stipendi di
qualsiasi lavoratore non
possono scendere. In Italia
invece non ci sono limiti né per
il minimo né per il massimo,
per cui ci sono stipendi che
arrivano anche a 300 euro al
mese e stipendi che superano
100.000 euro al mese. Questa
sperequazione non contribuisce
certamente a realizzare la pace
sociale, che verrà sempre più a
mancare.
Gli imprenditori affermano che
nel nostro Paese gli stipendi
sono troppo alti, quindi forse
pensano che se la maggior parte
dei lavoratori guadagnano dai
300 agli 800 o 1.000 euro al
mese l’economia italiana,
ristoranti, strutture turistiche e
negozi, possa girare
ugualmente? Abbiamo visto
quante difficoltà incontrano i
giovani che aspirano a lavorare,
specialmente le giovani donne e
in questo quadro come si
inserisce il sindacato? Non bene
purtroppo. Certo le leggi le
fanno i politici e negli ultimi
anni abbiamo sentito da parte di
uomini politici, frasi arroganti
tipo «noi andiamo avanti, il
sindacato se ne farà una
ragione».
Però è anche vero che le
organizzazioni sindacali hanno
commesso molti errori in questi
ultimi decenni. Non c’è dubbio
che il sindacato stia vivendo nel
nostro paese un progressivo
indebolimento nel contesto dei
processi sociali ed economici.

Che il sindacato sia in difficoltà,
è sotto gli occhi di tutti quindi,
ciò che invece sorprende è
rilevare come proprio dai
lavoratori provenga in larga
misura un calo di fiducia nei
sindacalisti. Finché ad avere
questo atteggiamento è la parte
datoriale, rientra nella norma,
ma che siano i lavoratori stessi
ad esprimere spesso un giudizio
negativo su chi in teoria li
dovrebbe difendere è
sicuramente un fatto
paradossale.  
È pur vero che da molti anni
sono state messe in atto da parte
dei datori di lavoro, in particolar
modo nelle grandi aziende, varie
strategie manipolative rivolte
specialmente ai più giovani,
inducendo quest’ultimi a
considerare il sindacato come
colui che può impedire una
carriera o un aumento di
stipendio. La tendenza è portare
la collettività verso un
individualismo sfrenato, come
negli Stati Uniti, in modo che
non ci sia più una trattativa
collettiva volta al miglioramento
delle condizioni economiche di
tutti, ma una trattativa che
ognuno pensa di poter fare
individualmente, illudendosi di
essere più abile degli altri.
Non sempre e non tutti i
sindacalisti si comportano male,
ma una parte sì e,
paradossalmente i lavoratori si
iscrivono maggiormente con le
sigle sindacali che sono le
cosiddette «sigle gradite
all’azienda« pensando così di
avere maggiori favori. Molti
scambiano ciò che gli spetta di
diritto come un favore personale
ed è questa una cultura tipica di
un altro terribile fenomeno
sociale. 
Ma i lavoratori dovrebbero
capire che un sindacato non è
colui che ti fa dei favori, ma

colui che fa rispettare i diritti dei
lavoratori e li protegge dalla
protervia di alcuni datori di
lavoro, beninteso alcuni
imprenditori sono bravissimi e
onesti, ma non tutti.
Essere iscritti oggi ad un
sindacato è un atto di civiltà,
poiché nonostante tutto rimane
l’unico argine contro il dilagare
del liberismo più sfrenato che
sta per riportare le condizioni
del lavoro come nel 1800. 
Quindi incertezza, precarietà,
negazione dei diritti, stipendi
dimezzati dai nuovi contratti, in
questo contesto non certo
idilliaco, da poco le grandi
aziende hanno istituito il
manager della felicità. Verrebbe
quasi da ridere, ma la parte
datoriale afferma che è una cosa
seria.  «Il successo di un’azienda
passa attraverso la felicità -
sostengono le più importanti
società - prima di tutto la
soddisfazione e il
coinvolgimento delle proprie
risorse. Fidelizzare i propri
dipendenti non è meno
importante che fidelizzare i
propri clienti, anzi».  Le aziende
stanno investendo sempre più
tempo e risorse per
comprendere i desideri e le
richieste dei propri collaboratori
e provare a soddisfarli. Ma tutte
le volte che i rappresentanti
sindacali aziendali, parlando
con la parte datoriale per
perorare una richiesta di un
lavoratore, sostenendo che i
dipendenti soddisfatti e sereni
rendono di più, veniva sbattuta
loro la porta in faccia, tranne
qualche eccezione, non se lo
ricorda più nessuno? 
Adesso gli imprenditori hanno
scoperto per così dire l’acqua
calda e scimmiottano, senza
peraltro riuscirci, un grande
imprenditore illuminato e un
grande uomo che capiva

davvero le difficoltà e i problemi
dei lavoratori, Adriano Olivetti.
A quanto pare il cosiddetto
manager della felicità sarà
chiamato a occuparsi del
benessere del lavoratore, anche
dal punto di vista dei percorsi di
carriera, della formazione e degli
obiettivi di crescita. La parte
datoriale si è veramente accorta
che con le persone motivate e
serene diminuisce sensibilmente
l’assenteismo e che se si
favorisce la collaborazione tra
colleghi miglioreranno le
performance dei singoli e, di
conseguenza, dell’intera
struttura? 
Non è necessario avere preso un
master alla Bocconi per capire
queste cose che sono di buon
senso, ma sarà difficile che gli
imprenditori italiani
acquisiscano questa mentalità,
dentro di loro è sempre radicata
la cultura del «divide et impera»,
cultura che rende gli ambienti di
lavoro invivibili, dove anche i
più elementari diritti, come
avere alcuni giorni di permesso
se il proprio padre è ricoverato
in ospedale, permesso oltretutto
previsto dalla legge, a
prescindere dal tipo di contratto,
sono negati per far risparmiare
l’azienda, perché chi gestisce il
personale di una grande
impresa, riceve dei benefit se fa
risparmiare il datore di lavoro in
termini di pagamento di
straordinari o di permessi
retribuiti. Potremmo solo dare
un suggerimento alla parte
datoriale: date questo ruolo di
manager della felicità a qualche
sindacalista serio e ce ne sono
tanti, non di quelli graditi
all’azienda, ma di quelli che
sono coerenti con il loro ruolo,
ruolo che esercitano non con
rigidità, ma con rigore e
fermezza, sempre nel rispetto di
ambo le parti.

I

Giovani e lavoro: il nodo degli
stipendi e la crisi dei sindacati

DI SANDRO SPAGLI*

a tragedia che ha sconvolto due
giovani vite e quella delle

rispettive famiglie e che ha suscitato
vasta eco nell’opinione pubblica di
tutto il Paese, ci interroga
profondamente.
Ci interroga su quello che potremmo
definire il paradosso della
comunicazione. Nell’era che conosce
le più sofisticate tecniche di
comunicazione, si scopre che spesso
non si riesce a comunicare veramente
ciò che più ci sta a cuore e ci agita nel
profondo: sentimenti come la rabbia,
le delusioni, lo sconforto, la paura.
La comunicazione è sempre più
rapida e immediata, ma non è
sostitutiva del tempo che invece
occorre per comunicare in profondità
le proprie emozioni. 
E ci interroga profondamente anche
sul concetto di "normalità" ormai
assimilato nella nostra cultura che
tende a semplificare e omologare i
modelli di comportamento.  Una
persona che esce con gli amici, va al
mare, fa sport, compie viaggi, è
considerata "normale", ma è un
punto di vista del tutto superficiale,
come i ripetuti casi di cronaca ci
mostrano.
L’aumento abnorme di casi di
violenza fisica e psicologica nelle
coppie rivela un segno della
incapacità (soprattutto maschile) di
riuscire a comunicare e gestire le
proprie emozioni e le proprie ferite,
ad accettare ed elaborare le sconfitte
e ciò avviene in tutti i contesti
familiari, anche quelli considerati
"normali" e più insospettabili.
Sopravvive ancora in una certa
cultura, lo stereotipo del maschio che
deve dissimulare i propri sentimenti
per non apparire "debole".
Purtroppo l’amara riflessione biblica
sul dominio dell’istinto nel rapporto
tra uomo  e donna, narrata nei primi
capitoli della Genesi, è ancora di
sconcertante attualità.
Saper comunicare i propri affetti e
prendere buone decisioni, richiede
spesso un costante (e faticoso) lavoro
di conoscenza di sé e della propria
interiorità, del proprio carattere, dei
propri desideri.  
Sant’Ignazio di Loyola, fondatore
dell’ordine dei Gesuiti e maestro del
"discernimento" (un tema molto
caro all’attuale Papa gesuita),
ripeteva come buona regola quella di
non prendere mai decisioni nei
momenti di "desolazione", ovvero
quando ci troviamo in uno stato di
confusione, depressione,
abbattimento.  In questo stato
psicologico,  la persona perde
lucidità e spesso prende decisioni di
cui in seguito si potrebbe
amaramente pentire, quando non
addirittura irreversibili.
Per non lasciarsi sopraffare da
sentimenti incontrollati, è utile allora
saper leggere e gestire i propri stati
d’animo, se non riusciamo da soli è
utile farlo con una persona in cui
nutriamo fiducia e che può aiutarci
ad orientare le scelte o leggere le
situazioni con più distacco e lucidità.
Tragedie come queste non devono
spingerci a cercare immediati capri
espiatori, ma indurci a riflettere e
servirci di monito. 
Il lavoro costante sulla conoscenza di
sé e dei propri stati d’animo, sulla
costruzione della propria personalità
e sulla relazione di coppia, è il lavoro
più importante che le persone
possano compiere, un patrimonio
inestimabile per costruire il proprio
futuro.

*Presidente del Consultorio Familiare
Diocesano "A.Giani" - San Miniato
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LA DISPERATA
«NORMALITÀ»
DELLE NOSTRE
RELAZIONI
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