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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

arrivato nelle settimane scorse
l’ennesimo duro colpo alla teoria

darwiniana dell’evoluzione. Com’è
noto, secondo Darwin le diverse specie
si sarebbero originate grazie a un lungo
processo di evoluzione determinato da
piccole mutazioni casuali, vantaggiose
per la sopravvivenza e quindi fissate
dalla selezione naturale (i più adatti
sopravvivono e trasmettono il loro
patrimonio genetico alle generazioni
successive). Uno studio pubblicato da
Mark Stoeckle della Rockfeller
University e David Thaler
dell’Università di Basilea, sull’ultimo
numero di «Human Evolution» ha dato
il colpo di grazia a quest’idea di
gradualismo. Confrontando il DNA
mitocondriale di 100.000 specie
animali, raccolto nell’arco di un
decennio da migliaia di studi scientifici,
è emerso che il 90% delle specie animali
attualmente esistenti ha all’incirca la
stessa età: tra 100.000 e 200.000 anni. E
non solo. La variabilità all’interno dei
singoli gruppi di Dna è molto bassa (0 -
0,5%) e fra le diverse specie non ci sono
anelli di congiunzione. Così, anche la
genetica mette in evidenza quello che
già la paleontologia aveva evidenziato:
la natura fa dei salti. Si pensi
all’esplosione cambriana, che vide la
comparsa di tutti gli invertebrati 530
milioni di anni fa, o quella cenozoica
che vide comparire improvvisamente i
mammiferi 65 milioni di anni fa.
L’ipotesi di un’evoluzione biologica
affidata al caso non regge: lo
dimostrano i fenomeni della
«coaptazione» e della «convergenza».
Per «coaptazione» s’intende
l’adattamento di due parti indipendenti
di un organismo, come le ali di alcuni
insetti provviste di ganci e anelli, oppure
di due organismi distinti, come ad
esempio i due sessi, maschile e
femminile, che si originano
indipendentemente, ma che sono tra
loro complementari. La «convergenza»
si ha quando due organismi
geneticamente lontani tra loro sono
provvisti di organi complessi pressoché
identici. È il caso, ad esempio,
dell’occhio nell’uomo e in alcuni
molluschi cefalopodi. Strutture
identiche si sono formate
indipendentemente in organismi così
distanti. Il biologo Giuseppe Sermonti
(«Dopo Darwin»), nel lontano 1980,
notava che ogni teoria evoluzionista
contraddice una legge fondamentale
della fisica: il secondo principio della
termodinamica, per cui ogni sistema
fisico chiuso, lasciato a se stesso, tende
ad andare verso il disordine e
l’indifferenziazione (entropia). Secondo
il darwinismo, invece, la vita, non solo
si sarebbe originata per generazione
spontanea, ma si sarebbe
autonomamente evoluta verso l’ordine
e la varietà (in pratica, percorrendo a
ritroso la freccia del tempo).
Sembra però che la vita sia comparsa
sulla Terra già complessa: questo
suggeriscono le citate esplosioni
cambriana e cenozoica e il recente
studio sul DNA mitocondriale. E
rimangono aperti i due problemi
fondamentali che la scienza non è
riuscita ancora a spiegare: il passaggio
dalla materia inanimata alla vita e il
passaggio dalla materia biologica al
pensiero.

È

Femminicidio, quando
gli uomini odiano le donne

n prima serata sulla TV nazionale è andato
in onda uno spot disgustoso (e senza

contraddittorio) a favore della legalizzazione
delle droghe cosiddette «leggere». Roberto
Saviano, nelle vesti di professore, ha tenuto
una lezione altamente diseducativa, che
certamente non può rientrare nei canoni
deontologici del servizio pubblico. Chissà se
Mamma Rai permetterà di confutare le
banalissime tesi dello scrittore napoletano o
se invece la TV pubblica intende solo
divulgare il nuovo dogma della droga libera.

Leonardo Rossi

I

DI DONATELLA DAINI

l femminicidio è un fenomeno
atroce e devastante che è
pericolosamente radicato nella
nostra società. Ogni giorno sia

in Italia che nel resto del mondo
tantissime donne subiscono
violenze. In questo fenomeno sono
coinvolte tutte le forme di
discriminazione e violenza di
genere che annullano la donna
nella sua identità e libertà
mediante maltrattamenti, violenza
fisica, psicologica, sessuale,
educativa, economica e
patrimoniale. Molte donne ancora
oggi non dicono di aver subito
violenza ma si nascondono, per
paura, dietro all’incidente
domestico oppure decidono di
non denunciare le minacce del
marito o dell’ex marito, sempre
nella speranza che le cose possano
migliorare.
L’Italia ha ratificato la
Convenzione di Istanbul,
convenzione del Consiglio
d’Europa contro la violenza sulle
donne il 19 giugno 2013. Ma da
allora questi crimini di genere non
sono diminuiti. Il 2013 è stato
l’«anno nero» per il femminicidio
nel nostro Paese, il più cruento:
179 donne uccise. Nel 2014 le
vittime sono state 152, nel 2016
150 e nel 2017 121. Quest’anno ne
sono già state uccise 30. Un
bollettino di guerra. Ma da chi
vengono uccise tutte queste donne?
Dai loro partner, che non hanno
sopportato un no, non hanno
tollerato di essere stati
abbandonati, non hanno accettato
che la loro ex avesse un nuovo
legame affettivo. È questo il
risultato del pensiero che deriva da
una cultura biecamente maschilista
che ancora oggi serpeggia nei nostri
paesi e nelle nostre famiglie: la
donna è un oggetto di mia
proprietà e solo io uomo posso
decidere di lasciarla, diversamente
ho il diritto di rompere questo
oggetto. Non stupitevi e non
scandalizzatevi, il modus operandi
vigente è proprio questo e lo
dicono fior di esperti. Non si
riconosce alla donna lo status di
essere umano libero e autonomo.
Gli uomini che hanno ucciso le
loro ex, mogli, fidanzate o
compagne, non sono malati
psichici, ma sono perfettamente in
grado di intendere e di volere.
Quante volte per esempio
sentiamo, da parte di madri di
ragazzi, discorsi del tipo: «Se una
donna viene violentata la colpa è
sua, si dovrebbe vergognare».
Queste illuminate signore
vogliono forse mettere le mani
avanti qualora i loro figli
combinassero qualcosa? Da una
sottocultura del genere cosa ci
dobbiamo aspettare? 
«Quello del femminicidio - ha
dichiarato lo scrittore ed ex
magistrato Gianrico Carofiglio - è
un fenomeno gravissimo, frutto di
un’arretratezza culturale del nostro

Paese». Il femminicidio è la punta
dell’iceberg: il visibile del virus
maschilista, che continua a
procedere grazie agli stereotipi
sessisti. Questi stereotipi accettati
per secoli creano quell’omertosa
solidarietà sociale, che è l’invisibile
supporto della sindrome
maschilista. Le donne hanno paura
a denunciare e questa titubanza
spesso le conduce alla morte. Le
donne, vittime anch’esse di una
cultura maschilista, pensano che la
possessività e la gelosia di un
uomo sia sintomo di un grande
amore e anche questo pensiero
spesso le conduce alla morte o
comunque ad una vita grama e
priva di dignità e libertà. Ma anche
quando viceversa denunciano
subito le percosse e le minacce del
marito, del fidanzato o del loro ex,
il loro grido di aiuto sovente non
viene preso nella dovuta
considerazione, in molti casi, non
si considera pericoloso
l’atteggiamento aggressivo di molti
uomini e purtroppo le cronache
sono piene di storie finite male a
causa di una mancata attenzione
da parte delle varie istituzioni. A
confermarcelo è proprio un
magistrato: «Le leggi che
dovrebbero contrastare questi atti
brutali e violenti ci sono - ha
dichiarato il magistrato Fabio Roia
- il problema è che non vengono
applicate con la necessaria
competenza né con quella
tempestività che sarebbe
indispensabile, ed è questa diffusa
"timidezza interpretativa" -
sostiene Roia - a far sì che troppo
spesso non si intervenga con
provvedimenti adeguati nei
confronti degli uomini violenti».
Sotto il profilo penale, d’ora in poi
sarà rilevante la relazione tra
l’aggressore e la vittima di violenza.

Basta un legame sentimentale per
fare scattare una pena più pesante
nei confronti del condannato, ma
non sempre il magistrato di turno
applica questa interpretazione. Se
le forze dell’ordine
sorprenderanno una persona
nell’atto di commettere i reati di
maltrattamenti in famiglia e di
stalking, dovranno arrestarlo
all’istante, ma è estremamente
difficile se non improbabile che le
forze dell’ordine riescano a
sorprendere sul fatto un uomo che
tenta di picchiare o uccidere una
donna. All’orizzonte si profila solo
una soluzione: madri femministe
che educano i loro figli maschi con
valori e principi diversi.
Molti giovani uomini dicono che
avere una madre femminista ha
permesso loro di capire meglio le
donne, di aver fiducia in loro e li ha
condotti a scegliere delle
compagne forti e indipendenti. La
maggior parte di loro in
conseguenza a questa educazione
sa riconoscere la discriminazione
contro le donne, il sessismo e la
misoginia e li trova inaccettabili ed
ha rapporti più ugualitari, più
armoniosi con la compagna.
Diversi anni fa, in Norvegia fu
creato uno spot pubblicitario dove
si ironizzava su alcuni esempi di
incultura nazionale italiana nella
fattispecie sull’educazione del
maschio latino: madri anziane che
accudiscono figli che, pur non
avendo segni di handicap fisici o
psichici, si fanno imboccare, pulire,
stirare e venerare come persone
talmente importanti da non poter
svolgere alcuna banale attività
quotidiana in casa. Da parte di
queste donne con una cultura
patriarcale non ci possiamo
aspettare solidarietà purtroppo,
spesso educano i loro figli a

pensare di essere i più belli e i
migliori, e che nessuna ragazza li
meriti. Certe madri danno ai figli
maschi un’immagine della donna
come soggetto tentacolare che mira
a manipolarli, e che come tale è da
temere, o da tenere a bada, o da
non prendere sul serio. Per lungo,
lungo tempo c’è stata una
preferenza delle madri per i figli
maschi. La cronaca ci mostra come
dietro un uomo violento, spesso ci
sia ancora una madre complice.
Basta ricordare il caso della
ragazzina stuprata dai coetanei a
Montalto di Castro: l’intera
comunità, incluse le madri degli
stupratori e il sindaco,
minimizzarono il fatto «una
ragazzata» dissero e si schierarono
contro la vittima, dalla parte dei
carnefici.
Normalmente, gli uomini, su
questi temi non si esprimono ma
dopo l’ultimo femminicidio
avvenuto a Parma lo scorso anno,
un gruppo di uomini decise di
uscire dal guscio costituendo
«Maschi che si immischiano», che
per ora è il nome di un comitato e
di una pagina Facebook, comitato
che ha sfilato accanto alle donne e
che in futuro potrebbe diventare
qualcosa di più. Per questo
chiediamo a tutti gli uomini di
buona volontà: fate sentire la
vostra voce in difesa delle donne e
contro quella minoranza di maschi
che non rendono onore al genere
maschile. Tutti voi siete i padri, i
figli, i fratelli, i nonni gli zii e gli
amici di diverse donne, abbracciate
e fate vostra la preghiera di don
Tonino Bello che si batteva contro i
maschi prepotenti e sosteneva: «Se
è vero che ogni cristiano deve
accogliere la sua croce, è vero anche
che deve schiodare tutti coloro che
vi sono appesi».

I

«CIAO
DARWIN»
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omenica 24 giugno - ore 11: S. Messa
con il conferimento della Cresima a

Cigoli, nella solennità titolare di san
Giovanni Battista. Ore 17,30: S. Messa con
il conferimento della Cresima a Tripalle. 
Ore 19: Commissione di Pastorale
giovanile
Martedì 26 giugno - ore 10: Udienze. Ore
19: Consiglio dei giovani.
Mercoledì 27 giugno - ore 10: Udienze. 
Ore 11: Consiglio di amministrazione
dell’Istituto Diocesano Sostentamento
Clero.
Giovedì 28 giugno - ore 10: Udienze.
Venerdì 29 giugno - ore 10: S. Messa a
Castelfranco di Sotto, nella solennità
titolare dei santi Pietro e Paolo apostoli. 
Ore 21,15: S. Messa nella chiesa
parrocchiale di San Pietro alle Fonti a La
Scala.
Sabato 30 giugno - ore 10: Udienze. Ore
11: Verifica con i responsabili dei Laboratori
diocesani. Ore 17: S. Messa con il
conferimento della Cresima a Ponte a Elsa -
Pino. Ore 19: S. Messa con le Comunità
neocatecumenali della diocesi nella
Collegiata di Santa Croce s/Arno.
Domenica 1 luglio - ore 10,30: S. Messa a
Balconevisi con il conferimento della
Cresima per la parrocchia di S. Maria in
Valdegola.

D

MARTINA BENVENUTI

omenica 10
giugno la
parrocchia di
Santa Maria

Novella a Marti ha
inaugurato gli spazi
dell’ex-Asilo
parrocchiale,
imbiancati e resi
fruibili a sala
polifunzionale: i
locali in questione
hanno svolto per circa
cinquant’anni la
funzione di scuola per
l’infanzia, la quale ha
accolto ed educato
generazioni di
martigiani, funzione
educativa
inizialmente affidata
alle suore e
successivamente
gestita dalle educatrici di varie
cooperative. Dopo decenni,
tuttavia, le circostanze hanno
reso difficoltoso il
mantenimento dell’attività
educativa che da due anni era
stata definitivamente sospesa.
Vista la disponibilità di questo

spazio, don Fabrizio e il
consiglio pastorale hanno
deciso di sistemare al meglio i
locali e porli a disposizione
della comunità, fruibilità
destinata a varie necessità e
scopi come il catechismo,
attività spirituali, ricreative e

momenti di incontro; inoltre,
di comune accordo, è stato
deciso di dedicare questo
nuovo spazio alla memoria di
don Ugo Falchi, il vecchio
pievano che ha guidato la
parrocchia fino all’arrivo di
don Fabrizio, per ricordare e

celebrare l’impegno
della sua funzione di
sacerdote al servizio
della comunità di
Marti. Il momento di
inaugurazione è
avvenuto al termine
della celebrazione
domenicale,
particolarmente
partecipata vista la
coincidenza con la
chiusura dell’anno
catechistico: don
Fabrizio, affiancato
dal consiglio pastorale
e dal geometra
Michele Casalini, ha
illustrato il lavoro
compiuto fino a
questo momento e gli
scopi a cui i locali
sono destinati; dopo il
taglio del nastro e la
benedizione della

targa di marmo posta
all’ingresso dei locali alla
memoria di Don Ugo, tutti i
presenti hanno potuto visitare
quei luoghi a loro familiari e
partecipare ad un piccolo
aperitivo conviviale per
celebrare l’evento.

D

Marti inaugura nuovi spazi
d’incontro nell’ex asilo

CONCERTO
DI SOLIDARIETÀ
PER BHALOBASA:
OMAGGIO
A DE ANDRÉ 

unedì 25 giugno, a quasi quaranta anni
dalla pubblicazione dello storico doppio

LP live di De André e la PFM, l’Orchestra
Stefano Tamburini, formata dagli allievi e
dai docenti dell’Accademia della Chitarra
Musica & C. di Pontedera, rende omaggio,
con una serata di solidarietà per Bhalobasa,
a un caposaldo della storia della musica
italiana con un’accurata selezione di 11
brani di Fabrizio De André, mantenendo gli
arrangiamenti della PFM.
La preparazione del concerto ha richiesto
un impegno di notevole portata sia per gli
allievi che per i docenti-arrangiatori
dell’Accademia, durato oltre sei mesi,
poiché non esistendo in commercio spartito
alcuno è stato necessario trascrivere «a
orecchio» ogni singola nota, ridistribuendo
fra i diversi strumenti di un’orchestra di
oltre 50 elementi le stesse melodie che
musicisti del calibro di Franco Mussida
(chitarre), Lucio Fabbrio (violino), Franz Di
Cioccio (percussioni) suonarono nel tour
che tra il 1978 e il 1979 portò i P.F.M. e De
André in giro per l’Italia e da cui furono
tratti i due indimenticabili album.
La voce di De André sarà interpretata da
cinque talentuose allieve delle classi di
canto dell’Accademia (Zoe Ciulli, Maria
Elena Di Sarli, Erica Macchi, Daria Paola ed
Eva Silvestri), metafora dell’eterna attualità
che le melodie di Faber hanno ormai
assunto, proprio come accade ai grandi
classici.
La direzione musicale è affidata al Maestro
Giovanni Sbolci, Maestro dell’orchestra fin
dalla sua nascita, dieci anni fa, mentre
l’organizzazione generale è a cura del
Direttore della scuola di musica, Luigi
Nannetti.
L’invito rivolto a tutti e a tutte, dunque, è
per lunedì 25 giugno, nella splendida
cornice del Teatro Era di Pontedera: il
concerto sarà aperto dal Coro di Voci
Bianche «Mi Cantino», diretto dal Maestro
Auro Maggini, e dalla JuniOrchestra, diretta
da Luigi Nannetti, formati dagli allievi e
dalle allieve under 12 dell’Accademia. Sarà
una magnifica serata di musica e solidarietà.
Ingresso a offerta: il ricavato confluirà nel
progetto «Una scuola per l’infanzia a
Toécé», in Burkina Faso. A questo progetto
Bhalobasa ha dedicato anche la cena
annuale di Lavaiano del 9 giugno scorso,
con 370 ospiti, per riuscire, nel più breve
tempo possibile, a costruire la scuola.

Simona Caroti

L

Anche San Miniato ha ricordato
Antonio di Padova, il Santo dei bambini

nche quest’anno, dopo
dodici anni dal suo

inserimento, la festa di
Sant’Antonio da Padova è stata
vissuta con particolare fervore
dalle comunità parrocchiali di
Lazzeretto e Apparita. La sera
del 13 giugno, come da
tradizione agiografica, si
festeggia nel mondo
francescano il pio transito di
Sant’Antonio. In comunione
di preghiera con gli altri
luoghi d’Italia anche nella
piccola chiesa di Santa Maria
della Neve, si è rinnovato il
culto per il «santo dei
miracoli». La festa è stata
preceduta da un triduo di
preghiera, con catechesi sulla
vita e i miracoli di Fernando di
Buglione, originario di
Lisbona, prima canonico
regolare degli agostiniani e
solo successivamente entrato a
far parte della famiglia

francescana, vivendo nel
romitorio di Minori di quel
paese. La sera del tredici
maggio la possibilità della
riconciliazione, poi la recita
della tredicina breve a
Sant’Antonio e l’Adorazione
Eucaristica, infine la Santa
Messa - dopo il parroco si è
soffermato principalmente
sulla rappresentazione del
santo e i simboli
agiografici: il vangelo, il
giglio e l’infante Gesù -
terminata con il bacio della
reliquia e la benedizione
del pane distribuito alla
comunità. Un’occasione di
preghiera oramai
consolidata nella comunità
che vede ogni anno sempre
più persone, anche da altre
parrocchie, affollare la
piccola chiesa di Santa
Maria della Neve.

Alexander Di Bartolo

A

Agenda del
VESCOVO

nche a San Miniato è stata festeggiata
una delle più importanti figure del

francescanesimo, Sant’Antonio da Padova.
La santa messa è stata celebrata da un
commosso padre Gianluigi Poiré,
mercoledì 13 giugno, presso l’antico
convento di San Francesco in San Miniato
per uno di quei santi che «hanno saputo
realizzare il disegno di Dio nella loro vita».
Sant’Antonio ha infatti dimostrato con il
proprio esempio di saper mettere a frutto i
propri talenti. Lo testimonia il fatto che la
devozione dei fedeli e i tanti miracoli
compiuti hanno convinto Papa Gregorio IX
a ratificare rapidamente la canonizzazione
e a proclamarlo Santo il 30 maggio 1232 a
soli undici mesi dalla sua morte.
Una delle missioni più importanti di
Sant’Antonio ha riguardato senza ombra di

dubbio i bambini: egli amava molto poter
stare con loro. La facevano sentire più
giovane e Dio gli sembrava, tramite loro,
più vicino. Ma è un episodio della vita del
santo che dimostra la specialità di questo
rapporto: una volta Sant’Antonio stava
predicando a Camposampiero, vicino a
Padova, e venne ospitato a casa di un
amico, il conte Tiso. Di notte Tiso passando
davanti alla porta della stanzetta che
ospitava il santo, dalle fessure vide una
gran luce. Subito aprì, temendo un
incendio, e vide il caro amico con in
braccio Gesù Bambino che lo accarezzava.
Tiso fu testimone di questa grazia divina
ma Antonio lo pregò di non parlare a
nessuno di questa apparizione celeste. Solo
dopo la morte del santo, il conte racconterà
quello che aveva visto.

E furono proprio i bambini i primi a dare
l’annuncio alla città di Padova, della morte
di sant’Antonio, avvenuta il 13 giugno
1231. I frati cercavano di tener segreta la
morte ma lo stesso giorno, prima ancora
che si facesse sera, quasi nel momento in
cui il santo spirava, ecco i bambini ed i
ragazzi uscire per le vie della città gridando:
«È  morto il padre santo! È morto
Sant’Antonio!».
I bambini protagonisti oggi come allora:
sono stati benedetti da padre Gianluigi in
ricordo del santo tanto amato. E le vicende
che hanno portato a questa santa
benedizione sono state possibili solo
ricordando il primo amore per i bambini, il
solo amore che, con l’intercessione di
questo santo, solo Dio può dare.

Francesco Sardi

A

Una tradizione che si rinnova: la festa
di Sant’Antonio a Lazzeretto e Apparita
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Premio meritato per 
una studentessa di Staffoli

DI ANTONIO BARONCINI

aria Elisabetta  Stampa, 17
anni compiuti in questi giorni,
è una simpatica, gioviale
ragazzina della nostra diocesi,

abitante a Staffoli, un sorridente paese
sui primi colli adiacenti alla piana di
Castelfranco, Santa Croce ed il padule di
Fucecchio.
Ha frequentato quest’anno la IV Liceo
Linguistico Europeo del Conservatorio
Ss. Annunziata di Empoli.
Ha partecipato al concorso letterario
«Premio Internazionale Alessio Solinas»,
promosso dal Movimento per la Vita
italiano.
Si è classificata prima, vincendo come
premio un viaggio e soggiorno di una
settimana a Strasburgo, presso il
Parlamento Europeo.
Maria Elisabetta non è, usando un
termine studentesco «una secchiona», ma
una studentessa responsabile che dello
studio ha fatto, in questi anni di
formazione, il suo primo lavoro,
dedicandoci impegno, serietà e passione,
senza togliere tempo al divertimento, al
vivere momenti felici con i suoi amici ed
amiche, come la sua giovane età richiede.
Il tema scelto aveva questo titolo:  «Il
Valore di uno sguardo: disabilità e
malattia».
La tematica era forte e, sotto certi aspetti,
anche emotiva, poiché parlare del diritto
alla vita, concentrando tutta l’attenzione
su aspetti che possono escludere o
limitare esseri umani dal tessuto sociale,
provoca sofferenze, ripensamenti e
desideri di cambiare. Scaturisce nei nostri
cuori la propensione a diffondere una

M

cultura dell’accoglienza nei confronti dei
più deboli, dei disabili, degli indifesi.
È molto facile che per questi i diritti
umani che ogni persona possiede per sua
natura, vengano sostituiti dai diritti civili
che le leggi controllano e salvaguardano.
La generosità di tutti verso tutti, però, è il
mezzo più alto attraverso il quale si può
accettare ed integrare  il diritto umano
della vita nella sua generalità.
«L’inclusione», «l’accoglienza delle
diversità» e  il «contrasto alle
discriminazioni», si possono attuare solo

con politiche efficienti, giuste,
equilibrate e messe in campo con
saggezza e spirito di integrazione.
Maria Elisabetta ha analizzato queste
tematiche, non solo con logica, ma
soprattutto con attenzione e spirito
costruttivo nella generosità.
Onore al merito, dunque, e un augurio
che queste sue osservazioni possano
essere di stimolo per tanti altri giovani,
affinché la cultura dell’amore e del dono,
vinca, in piena libertà, sull’egoismo e
sull’indifferenza.

l giorno d’oggi, nelle
scuole, nella politica, ma

anche in altri ambienti, si
affronta il tema della
disabilità e della malattia. La
domanda che tutti si pongono
è come risolvere questa
situazione. C’è chi parla di
integrazione, chi di
accoglienza, trascurando però
ciò che sta alla base e
all’origine di tutto. Possiamo
riportare un esempio come
quello dei bambini affetti
dalla sindrome di Down: a
molti di loro è negato il
diritto alla vita, anzi come cita
l’articolo del terzo punto, nel
1999 ben il 32% di questo
tipo di gravidanza si è
conclusa con un aborto.
Questi bambini sono
«diversi»: è così che vengono
considerati da coloro che,
invece di aiutarli, preferiscono
non farli crescere. La società di
oggi sostiene fondamentale
integrare disabili e malati, ma
come poter fare se viene tolta
loro prima la possibilità di
vivere? Tuttavia, conosco
famiglie che hanno figli
Down o attaccati da neoplasie
e riconosco le difficoltà contro
le quali devono lottare ogni
giorno. Proprio per questo
dobbiamo aiutarle a capire
che i loro piccoli sono uguali
a tutti i bambini del mondo.

A Le persone con disabilità sono
un valore aggiunto per ogni
comunità, perché fanno
scoprire costantemente aspetti
nuovi della vita. Rifacendosi
all’esempio di coloro che
sono affetti dalla sindrome di
Down, hanno un modo unico
di esprimere i sentimenti che
provano: magari se non
riescono a farlo a parole, lo
fanno con i gesti e posso
assicurare che il loro sorriso
porta gioia a chiunque. Tutta
la società dovrebbe
collaborare a sostenere queste
persone, partendo dai piccoli
atti come abbracci, per poi
arrivare ad approvare le leggi.
Reputo la legge 104
fondamentale, in quanto
prevede un assegno mensile e
garantisce un lavoro ai
disabili. Esistono poi vere e
proprie associazioni che si
occupano di inserire uomini e
donne nella società: ne
conosco una che si impegna a
costruire infrastrutture come
bar e ristoranti per assumere
persone diversamente abili o
portatrici di handicap.
Occorre partire dal
presupposto che la sindrome
di Down, come altri tipi di
malattie, non priva l’uomo
dell’intelligenza, ma ne limita
gli atti: essi hanno un’altra
capacità di concentrazione e

spesso mostrano una forza di
volontà superiore a molte
altre persone. In questo
contesto la scuola ha un ruolo
fondamentale perché può
favorire la crescita delle
qualità personali ed aiutare ad
esprimersi al meglio. Non
raramente possiamo
incontrare persone con
trisonomi 21 che hanno
terminato gli studi, ben
inseriti nel mondo del lavoro
e capaci di integrarsi in
attività qualificate in diversi
settori che richiedono
precisione e concentrazione.

Lo Stato dovrebbe favorire lo
studio e la formazione delle
persone diversamente abili,
attuando programmi di
sviluppo e la crescita
professionale nei settori più
adatti a sfruttare le loro
capacità. Nel lavoro, in
particolare le aziende,
dovrebbero ottenere
maggiormente dallo Stato
contributi ed agevolazioni
fiscali dirette a favorire
l’assunzione di un più grande
numero di persone con
disabilità.

Maria Elisabetta Stampa

GIOVANI 
CHE ONORANO
LA NOSTRA
DIOCESI

un momento felice per la nostra
diocesi.

L’impegno dei nostri bravi ed
operosi sacerdoti, coadiuvati da
donne ed uomini consacrati, da laici
impegnati in loro aiuto, sta dando
ottimi risultati, in special modo
nella pastorale giovanile.
Già venerdì scorso abbiamo avuto
molta testimonianza dai nostri
giovani, raccogliendo l’invito del
nostro vescovo Andrea ad una
apericena prima delle vacanze
estive.
Abbiamo notato un forte desiderio
di stare insieme, di costruire un
mondo migliore, di rendersi utili e
disponibili per iniziative efficaci ed
efficienti in questo attuale
momento insicuro per tutti.
Gli istituti scolastici stanno
chiudendo l’anno ed in molti
concorrono con i propri allievi  in
concorsi di letteratura.
Abbiamo anche qui dei risultati
eccellenti: ragazzi e ragazze con un
alta e colta preparazione culturale,
formati anche negli oratori
parrocchiali, stanno conquistando i
primi posti, con lodevoli
valutazioni delle commissioni
esaminatrici.
Sabato 16 giugno a Roffia,
parrocchia di San Michele
Arcangelo, si è svolto, per
l’inaugurazione dell’organo, un
concerto del maestro Matteo
Venturini, di cui conosciamo la sua
grande, ammirevole preparazione di
maestro d’organo, ormai conosciuto
in molte cattedrali europee ed
americane.
Oltre a questa finalità si è
festeggiato anche il 55° anniversario
di sacerdozio del parroco Padre
Albino De Giobbi, e per l’evento è
stata invita la corale «Mons. Cosimo
Balducci», diretta dal direttore
maestro Auro Maggini, con al piano
il giovane pianista e compositore
maestro Leonardo Ricciarelli.
Anche il maestro Leonardo è un
giovane della nostra diocesi
samminiatese che ormai fa parlare
molto della sua capacità, della sua
abilità e della sua passione artistica
per la musica.
Ha saputo entusiasmare ed
emozionare la platea suonando una
ammirevole introduzione al
Nabucco di Giuseppe Verdi e
nell’accompagnarlo nella sua totale
interpretazione del bravissimo coro
«Mons. Cosimo Balducci».
Queste tre testimonianze
inorgogliscono i nostri cuori e
fanno credere ancora maggiormente
che i nostri giovani non sono merce
da gettare o da sfiduciarli, ma anzi
da integrarli ancora di più alla guida
di molte nostre istituzioni sociali.
Sono giovani usciti dalle nostre
famiglie, le quali  hanno gettato sul
terreno della loro vita un granellino
di senape, quasi invisibile, ma col
tempo si è sviluppato e cresciuto
come i figli e questo ha donato loro
i suoi frutti, divenendone  guida,
stimolo, fiducia, entusiasmo.
Don Luciano Marrucci, nelle sue
omelie metteva sempre in primo
piano quanto la parabola del
granello di senape significava,
affermando che insieme ad ognuno
di noi vi è stato messo a dimora un
piccolo seme, che con l’aiuto di
persone buone e sagge si sviluppa,
cresce, si difende dalle erbe nocive,
donandoci poi il proprio frutto per
affrontare con sicurezza, capacità e
intelligenza la vita.
Però ammoniva sempre: quanta
responsabilità abbiamo
nell’accettare l’aiuto di questo
granellino di senape!

Antonio Baroncini
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Premio internazionale «Alessandro Solinas»: l’elaborato vincitore

Il valore di uno sguardo:
disabilità e malattia
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lima festoso e
piacevole, quello

che ha caratterizzato la
cerimonia del primo
premio «Montopoli
per sempre» al dott.
Ugo Binachi, medico
condotto per tanti anni
del paese.
Un pubblico
numeroso ha assistito
all’iniziativa con una
partecipazione sentita,
sincera, autentica per
un uomo,
professionista serio,
colto, competente che
tanto ha dato per il
benessere della
popolazione.
Dopo i saluti del
Sindaco, il dott.
Marzio Gabbanini
coordinatore
dell’Associazione
Culturale Arco di
Castruccio, promotrice dell’evento, ha
sottolineato il valore del premio, che va a
quanti si siano prodigati per tenere vive la
cultura locale e le tradizioni di una
Montopoli i cui abitanti sono
profondamente grati al «Dottore di tutti».
Sempre il dott. Gabbanini ha messo in
evidenza come ormai l’Arco di Castruccio

sia una presenza viva e vitale, indirizzata a
dare forza a tutte quelle proposte capaci
di salvaguardare, ma anche promuovere
l’esistenza culturale di un paese che è
dinamico, attivo, ma soprattutto ricco di
storia.
Significative e anche cariche di una certa
emozione, le parole di presentazione di

Antonio Guicciardini
Salini che ha tracciato
sapientemente il
profilo del medico
Ugo Bianchi, in
particolare dell’uomo
sensibile e attento ai
bisogni di un’intera
generazione, ma anche
artista di rilievo, ogni
volta desideroso di
tutelare il patrimonio
culturale del paese e di
dare anche un proprio
apporto personale nel
campo della pittura e
della scrittura.
È stata la volta quindi
del «Dottore di tutti»
che ha ricordato con
simpatia episodi della
sua vita di medico a
Montopoli,
dimostrando di
conoscere a fondo le
realtà delle famiglie, di

averne saputo interpretare sentimenti,
preoccupazioni, aspirazioni.
La consegna del premio e un brindisi
finale hanno chiuso un pomeriggio
all’insegna della gioia, della
partecipazione di quanti stimano e
amano il dott. Ugo Bianchi.

Associazione Culturale Arco di Castruccio

C

l presidente della
Conferenza episcopale del
Benin e vescovo di Lokossa,
Victor Agbanou, è stato

ospite del Movimento Shalom
dall’11 al 19 giugno. In Benin
Shalom ha realizzato una casa
famiglia che ospita 30
bambini orfani proprio nella
città di Lokossa; la casa
famiglia porta il nome di due
giovani, Riccardo e Ruggero,
per la memoria dei quali una
generosa famiglia di Rieti ha
voluto lasciare questo segno di
solidarietà e di amore per i più
poveri. Il vescovo ha
partecipato all’udienza dal
papa mercoledì 13 giugno.
Insieme a don Andrea
Cristiani e Luca Testi, hanno
avuto la possibilità di salutare
papa Francesco di persona e di
donargli una copia del libro
«Le facce del pane Shalom»
che racconta i progetti del
Movimento, in particolare i
panifici sociali. Infatti proprio
attiguo alla casa famiglia di
Lokossa sorgerà un panificio,
che servirà per garantire il
mantenimento della struttura
sociale attigua. Questo
progetto è realizzato grazie al
contributo di Unicoop Firenze
e della Fondazione «Il cuore si
scioglie» che proprio il
vescovo Victor ha incontro
giovedì 14 giugno a Firenze
presso la loro sede, dopo
essere stato ricevuto dal
presidente del Consiglio
regionale, Eugenio Giani.
Abbiamo avuto anche un
incontro presso gli uffici Cei
di Roma che seguono i
progetti di cooperazione
internazionale realizzati grazie
ai fondi 8xmille, con i quali
abbiamo predisposto e
presentato un progetto per la
realizzazione di pozzi
artesiani in Benin.
Il prelato ha naturalmente

incontrato il vescovo Andrea
Migliavacca, sia il giorno del
sua arrivo in Toscana, che
partecipando alla giornata di
formazione per il clero
diocesano che si è tenuta
presso il Convento di san
Francesco il 18 Giugno.
Durante la settimana ci sono
state molte altre iniziative
come la conferenza tenuta
presso il Centro di accoglienza
per richiedenti asilo di La
Rotta - Pontedera, dove il
vescovo Victor ha parlato di
«Migrazioni e legalità», per
non parlare poi della bella
accoglienza fatta dalla
parrocchia di Fucecchio
domenica 17 giugno con la
celebrazione della Messa e un
momento di festa dedicato
all’incontro con lui e con i

giovani che hanno fatto
l’esperienza del viaggio
umanitario in Benin lo scorso
anno. Ha potuto anche
salutare e trattenersi con il
vescovo di Pisa, mons. Paolo
Benotto, partecipando
domenica sera ai Vespri

solenni in occasione di San
Ranieri.
Insomma giorni intensi di
incontro, di verifica e di
programmazione futura per le
attività di Shalom in Benin.

I

Dal Benin, il vescovo Agbanou
in visita al Movimento Shalom

l rispetto dei cattolici per la Sacra
Scrittura è senza limiti, esso si

manifesta soprattutto con lo starne il
più lontano possibile». Una volta tanto
le taglienti parole del grande Paul
Claudel sono state generosamente
smentite dalla folla di persone che ha
gremito, in ogni ordine di posti, la
chiesa della Trasfigurazione di San
Miniato Basso lunedì 18 giugno, per
ascoltare Enzo Bianchi proprio sul
tema «La Parola di Dio nella vita della
Chiesa e del credente». Fratel Enzo,
voce granitica e patriarcale, era già stato
ospite a San Miniato nell’ottobre
scorso, quando - invitato dal Vescovo
Andrea - aveva inaugurato l’anno
pastorale tessendo l’ordito di una densa
riflessione sull’Evangelii Gaudium di
Papa Francesco.
Lunedì scorso Bianchi ha esordito in
modo stentoreo: «L’itinerario di stasera
è esigente e richiede ascolto autentico e
attento, perché è la vostra stessa vita di
fede ad essere ingaggiata. Il nostro è un
Dio che parla», e parlando sovrasta il
mutismo della globalità degli idoli
caricaturali e pantomimici, cui l’uomo
nel suo incedere storico ha attribuito,
per ingenuità o per disperazione,
dignità divina. È la prima pagina stessa
della Bibbia che ci racconta la modalità
estremamente dinamica della
creazione, ossia il «come» Dio ha
creato. Lo ha fatto per l’appunto
parlando, ossia emettendo dei suoni e
articolando delle parole: «"Sia la luce" e
la luce fu». Questo è un eccezionale
specifico della rivelazione ebraico-
cristiana, da cui scaturiscono a cascata
tutti i paradigmi e le modalità secondo
cui Dio si è fatto conoscere nella storia.
Esiste però anche qui un punto di
inizio imprescindibile: possiamo dire
che la conoscenza del nostro Dio si è
manifestata quando l’uomo Abramo,
figlio di Terach, quattromila anni
orsono in Ur dei Caldei, sentì risuonare
dentro di sé una voce... quella Voce. È
qui che ha inizio la nostra storia di
credenti, una storia alla cui sorgente è
nuovamente collocata una Parola e un
parlare. Non dimentichiamo mai che
prima di Abramo gli uomini cercavano
come a tentoni una forza superiore e
risolutiva, capace di spiegare agli
assurdi della vita e che fosse in grado di
porre un argine di senso alla morte.
Sarà ancora il Dio di Abramo, di Isacco
e Giacobbe che farà modulare vibrante
la sua voce nelle pieghe più intime del
cuore di Mosè, chiedendogli di
riscattare il suo popolo piegato e offeso
dalla super potenza egiziana. È ancora
una voce dunque che risuona, è ancora
una Parola - quella di Dio - che
interviene e flette in modo irresistibile
la realtà, un po’ come il fuoco flette con
naturale agilità anche il metallo più
resistente.
E sarà ancora una voce, alle pendici di
quel monte solenne e definitivo che è il
Sinai, che in dieci antiche parole
condenserà il grande codice morale cui
la coscienza e l’etica dell’uomo di tutti i
tempi faranno riferimento perenne. Su
quella montagna il Popolo di Israele si
trasfigura in Popolo di Dio e la Parola si
fa, per noi credenti, Scrittura, Bibbia.
Quindi una Parola che diventa realtà
materiale attraverso un documento:
questo accadrà ancora molte volte nella
storia della salvezza, con Giosuè e con i
profeti, fino alla concretezza salvifica
delle parole di Gesù nel Nuovo
Testamento. Questa è stata la genesi
della Bibbia, fatto di cui, come credenti
siamo chiamati ad essere consapevoli:
all’origine c’è sempre una Parola che
qualcuno traduce poi in scrittura e
documento. «La Bibbia è il libro che
contiene la Parola di Dio ma non è -
sottolinea e conclude Bianchi - Parola
di Dio. La contiene e di conseguenza,
tocca al Popolo cui è consegnato questo
documento fare il cammino per
ritrovare al suo interno l’autentica
Parola di Dio che è pur sempre un
evento piuttosto che lettera morta».

Francesco Fisoni
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«Montopoli per sempre» premia il medico condotto
Ugo Bianchi, il «dottore di tutti»

Enzo Bianchi
a San Miniato
Basso
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