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ubblichiamo la lettera di una nostra
giovane lettrice in vista della XV

Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei Vescovi in programma a Roma
nell’ottobre 2018 che avrà come tema «I
giovani, la fede e il discernimento
vocazionale».

«S
ono sincera! Non sono pessimista,
ma non si può negare che noi

giovani siamo le vittime della
condizione economica e sociale attuale
della nostra cara Italia. Questa
condizione ha un impatto devastante
sulle nostri giovani menti, perché non
basta tener duro per qualche mese, non
basta compilare un curriculum vitae,
non basta avere un conto corrente in
banca. Tutto ciò non è sufficiente
perché anche se abbiamo studiato,
abbiamo conseguito una laurea,
nessuna azienda ci considera; se
vogliamo iniziare una nuova attività,
dobbiamo stare dietro ad una
burocrazia infinita che ci scoraggia
ancor prima di partire; se vogliamo
comprare una casa per
renderci indipendenti dai genitori, le
banche non ci sostengono. Poi ci vien
detto che siamo bamboccioni!
Provateci voi a scervellarvi per trovare
qualcosa di originale da proporre al
mondo e vedervi chiudere tutte le porte
in faccia perché: "Le tue proposte sono
originali ma non abbiamo soldi per
pagarti". Provateci voi a
sentirvi dire: "Mi dispiace ma non
accettiamo ragazze della tua età a
lavorare perché ci fregate con la
maternità e a noi tocca pagarvi mentre
voi rimanete a casa". Provateci voi a
cercare un lavoro qualunque, senza
nessuna pretesa, e a vedere scritto
"cerchiamo apprendista al di sotto dei
25 anni ma con almeno 5 anni di
esperienza nella mansione". Questa è
l’Italia ai nostri occhi! 
È una delusione dopo delusione, no
dopo no, ingiustizia dopo ingiustizia. È
una lenta lapidazione che rischia
di prosciugare le nostre forze che ci
spingono a combattere per i nostri
sogni, a credere nelle nostre idee, a
credere in noi stessi e nelle nostre
capacità. Se il lavoro è il primo ad
essere intaccato dalla crisi, si rischia
una crisi di identità e un crollo
personale che, sommato alla paura di
deludere i genitori, ci logora dentro.
Per tutte queste ragioni penso che non
possiamo e non dobbiamo rimanere in
silenzio, non possiamo permettere che
questo mondo ci rovini i sogni, non
dobbiamo più essere vittime di questa
situazione che porta i più deboli di noi
a gesti estremi ed imperdonabili,
perché la vita è il dono più grande che
il Signore ci ha dato e nemmeno
questo presente schiacciante può
portarcelo via.
Rispettiamo la nostra vita, godiamo dei
momenti con le nostre famiglie e non
smettiamo di voler bene né a noi stessi
né al prossimo perché noi giovani
siamo quelli che guardano al futuro
con gli occhi lucidi dall’emozione e col
sorriso sulle labbra. 
Coraggio Padri Sinodali, provate voi a
regalarci un supplemento di Speranza. 
Cordialmente Giulia Paolini»
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Storie di senza fissa dimora

ome si arriva a perdere tutto? I senza
fissa dimora sono prevalentemente

uomini, che in seguito a un divorzio, alla
disgregazione della loro famiglia, alla
perdita del lavoro e di conseguenza non
pagando più le rate del mutuo, alla perdita
della casa, si trovano per strada. Fra i motivi
ci sono anche le dipendenze da alcool, da
droga, ma soprattutto quelle da gioco.
Diventare barbone è un attimo, un
inciampo che può succedere a chiunque, ed è
forse per questa consapevolezza che spesso
giriamo la testa dall’altra parte o sbirciamo
senza guardare.

C

DI DONATELLA DAINI

iamo il Paese europeo con
più case di proprietà, ma il
numero dei senzatetto è in
costante aumento. A partire

dal 2008 le persone senza fissa
dimora sono aumentate e fra
questi circa la metà, se non di più
sono italiani. 
Anche nella nostra zona questa
triste realtà è ben presente, per
questo motivo, venti anni fa,
esattamente nel 1998 a Santa
Croce in una zona industriale e
periferica rispetto al centro è stato
ristrutturato un ex capannone
industriale creando un centro di
ospitalità  notturno per i senza
tetto, un luogo dove le persone in
gravi difficoltà possano dormire e
ripararsi dalle intemperie. La
struttura è gestita dall’associazione
«Le Querce di Mamre» in
convenzione con la cooperativa
«La pietra d’angolo». All’entrata ci
sono due uffici e più avanti in un
corridoio si affacciano cinque
camere ognuna delle quali con
quattro posti letto e un bagno,
procedendo nel corridoio si trova
una sala grande con tavoli dove gli
ospiti possono mangiare qualcosa,
guardare un programma televisivo,
prendere un caffè o una bibita
dalle macchinette con pochi
spiccioli, socializzare e stare
insieme, anche se non sempre la
convivenza è semplice. Ad
accogliermi sono il responsabile
della struttura Simone Lorenzini e
il vice presidente dell’associazione
«Le Quercie di Mamre»,
Alessandro Lapi il quale inizia
subito a spiegare da dove arrivano i

finanziamenti per la struttura: «In
parte dai quattro comuni del Val
d’Arno, San Miniato, Castelfranco,
Montopoli V/A, S.Croce e
parzialmente anche dal comune di
Fucecchio, a seconda della
provenienza degli ospiti. Un’altra
parte di contributi arrivano dalla
diocesi tramite l’8 per mille donato
alla Chiesa Cattolica, infine ci sono
diverse donazioni private». «La
mattina la sveglia è alle 7 poiché
alle 8 devono essere
necessariamente tutti fuori - spiega
Simone Lorenzini - dato che inizia
la pulizia dello stabile, mentre la
sera il centro riapre alle 19, ma gli
ospiti possono arrivare fino alle
22». Nel centro non si può
cucinare, ma agli uomini li
alloggiati è permesso mangiare un
panino o altro cibo già pronto che
tutte le sere arriva dalle varie
attività commerciali della zona:
panifici, bar e da una mensa situata
nei pressi del centro notturno, oltre
che dal banco alimentare. «In altri
centri non è permesso durante il
giorno lasciare i propri effetti
personali - ci racconta Simone
Lorenzini - ma noi invece
permettiamo che ognuno lasci le
sue cose nel suo armadietto perché
vogliamo che per quanto possibile,
si sentano a casa». Le storie
raccontate dai responsabili sono
tante e dalle loro parole traspare un
coinvolgimento emotivo, non
sono freddi burocrati che
amministrano una struttura
facendone rispettare soltanto le
regole, ma persone con una mente
elastica, che pur con fermezza,
cercano di volta in volta di capire,
di mettersi nei panni delle persone

che aiutano. Paradossalmente,
come ci ha spiegato Alessandro
Lapi, per gli italiani che occupano
circa la metà della struttura, sarà
più difficile trovare una soluzione
alle loro dipendenze e alla
disgregazione delle loro famiglie,
mentre gli stranieri, oltre al fatto
che sono più giovani, devono solo
ottenere permessi e documenti,
trovare un lavoro e piano piano
riusciranno a inserirsi nel nostro
tessuto sociale. Nel frattempo
diversi uomini arrivano alla
spicciolata, chiedo di parlare con
loro, alcuni più schivi declinano il
mio invito, non mi conoscono e la
parola giornalista non li
tranquillizza, ma qualcuno accetta
di raccontarmi anche se in modo
parziale e sintetico, la propria
storia. T. è romano, 69 anni,
divorziato, un figlio di 25 anni, da
molto tempo ha perso il lavoro,
faceva il piastrellista e siccome
nessuno gli ha mai versato i
contributi, non ha niente. Finché la
madre è vissuta, pagava l’affitto
della casa dove viveva con il figlio
con la sua pensione, una volta
morta T. si è trovato per strada. A.
ha 63 anni ha vissuto a
Castelfiorentino con la sua
famiglia, una volta morti i genitori,
si è trovato senza casa e senza
lavoro, ha un fratello e una sorella,
ma non possono o non vogliono
ospitarlo. M. è originario di
Venezia, anche lui ha una certa età
e ha un figlio che adora. U. ha 29
anni e viene dal Pakistan. Occhi
scuri penetranti e vigili, come chi
deve stare sempre in allerta, nel suo
paese la polizia obbedisce alle
bande dei talebani, ci ha

raccontato e quindi nessuno è al
sicuro. U. è arrivato a Brindisi,
passando dalla Grecia nel 2012, è
andato in un primo momento a
Milano, poi è tornato in Sicilia
dove ha regolarizzato la sua
posizione, dopo di che è andato a
lavorare in una concia a Turbigo in
provincia di Milano, sembrava che
i suoi problemi fossero ormai alla
fine, ma per una storia di cuore
andata male ha scelto di
andarsene, finché un giorno
navigando su internet scoprì che a
Santa Croce c’è un’industria
conciaria, con la sua esperienza
poteva avere una possibilità e
infatti gli è stato promesso un
contratto di lavoro a partire da
settembre. 
Il Comitato economico e sociale
europeo ha detto: «Il Cese
raccomanda di stanziare molte più
risorse per affrontare il fenomeno
dei senza tetto, soprattutto
nell’ottica della costruzione di
strutture abitative permanenti».
Ma l’edilizia popolare è ferma e per
molti italiani e naturalmente anche
per i migranti, rimane la speranza
di trovare un centro come quello di
S.Croce, l’alternativa può solo
essere un cartone per ripararsi dal
freddo, una panchina o un portico,
un po’ di cibo raccattato qua e là e
dell’alcool con cui scaldare il corpo
e il cuore.
«Un giorno o l’altro sarebbe
andato anche lui a fare il barbone.
E forse non sarebbe stato meglio
cosi? Egli non aveva mai sentito
pietà per i poveri autentici, genuini.
Erano i poveri in giacchetta nera, i
piccoli borghesi, che bisognava
compiangere» (George Orwell).
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Visita al centro di ospitalità notturno di S.Croce
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omenica 22 luglio - ore 9,30:
Commemorazione delle Vittime del

Duomo, nella Sala del Consiglio Comunale. 
Ore 11: S. Messa in Cattedrale. Ore 16: S.
Messa al Campo parrocchiale di Perignano a
Borgo a Mozzano.
Lunedì 23 luglio: Giornata al Campeggio di
Borgo a Mozzano.
Martedì 24 luglio: Visita al 3° Campo scuola
ACR a Gavinana. Ore 18,30: Inaugurazione
del Museo della Memoria a San Miniato.
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DI FRANCESCO FISONI

e avevamo dato
notizia nel numero
della settimana scorsa:
dopo un lungo e

onorato servizio, duranto per
ben tre decadi, Don Pierluigi
Polidori, parroco di San
Pierino, lascia l’incarico di
direttore dell’Ufficio diocesano
per l’Insegnamento della
Religione Cattolica. Dal
prossimo 1° settembre, in
concomitanza con l’inizio del
nuovo anno scolastico, il
testimone di questo importante
e delicato incarico sarà infatti
affidato all’esperienza e alla
competenza del prof. Francesco
Faraoni, già collaboratore di
Don Polidori all’IRC dal 2004.  
Abbiamo rivolto alcune
domande ad entrambi in
occasione dell’ufficializzazione
della nomina da parte del
Vescovo Andrea.

Don Polidori, lei ha guidato
l’Ufficio IRC della nostra
diocesi per circa un
trentennio. In tutto questo
tempo come ha visto cambiare
l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola
pubblica?
In questi ultimi anni sono stati
molteplici i cambiamenti
verificatisi nelle scuole statali
anche nell’insegnamento di
religione cattolica, sia nei
rapporti con le Autorità
scolastiche che nella pratica
didattica con gli alunni. 
A seguito del nuovo
Concordato del 1984, che ha
aggiornato i rapporti tra Stato e
Chiesa, l’insegnamento
religioso nella scuola -
considerato fino ad allora come
"fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica" -
cessava di essere obbligatorio,
trasformandosi in un
insegnamento facoltativo, e
diventando nel "quadro delle
finalità della scuola", elemento
di cultura appartenente al
patrimonio storico del popolo
italiano. Quindi l’IRC si
caratterizza da allora come una
opportunità offerta a tutti,
anche ai non credenti, perché
promuove negli alunni una
conoscenza più profonda del
nostro Paese, ponendoli in
dialogo con l’aspetto culturale e
storico del fatto cristiano, senza
proporsi di fare catechismo.
L’intesa applicativa tra il

Ministero dell’Istruzione e la
CEI del 2012, ha anche reso
necessario il conseguimento
della laurea magistrale
quinquennale per gli insegnanti
di religione, equiparandoli a
tutti gli altri insegnanti delle
scuole statali; fatto che
configura questo insegnamento
come curricolare all’interno
dell’ordinamento scolastico,
con gli insegnanti di religione
annoverati a pieno nel collegio
dei docenti ordinari.
L’ultimo trentennio della scuola
italiana è stato un periodo di
frequenti riforme, anche per
quanto riguarda le finalità e
modalità dell’insegnamento
della religione cattolica. Si è
cercato in vari modi di
riformare la scuola anche
tenendo presente l’opera di don
Lorenzo Milani. Ma ci si è
riusciti?  Pur nella
problematicità dell’intento,
forse sì.
Che tipo di criticità si
registrano oggi nella
trasmissione della tradizione e
cultura religiosa del nostro
Paese in contesti multi-etnici e
multi-religiosi quali sono le
nostre scuole?
Le difficoltà sono diverse a
seconda dei vari ordini di
scuola, soprattutto perché
variano le età degli alunni
(bambini, ragazzi, adolescenti,
giovani). 
Esiste talvolta un problema
"trasversale", di non adeguata
considerazione dell’IRC, anche
perché nelle valutazioni
trimestrali l’insegnante di
religione deve esprimersi con
un giudizio anziché con un
voto numerico. In questo modo
l’IRC non concorre alla media
complessiva dei voti e questo
porta a considerarlo, da parte di
alunni e famiglie, ininfluente ai
fini della promozione. È
soprattutto l’autorevolezza
costruita con impegno dagli
insegnanti di religione che può
in parte ridurre questa
marginalità dell’IRC. 
C’è poi da considerare il clima
culturale che caratterizza la
nostra società così diffusamente
laicista, materialista,
improntata al "tutto e subito";
società che influenza molto
l’evoluzione psicologica dei
nostri ragazzi continuamente
assediati da stimoli rispetto ai
quali si trovano sguarniti,
indifesi, incapaci di reagire
criticamente (si pensi agli
imperativi della moda, ai
dettami del conformismo, ai
paradigmi elaborati nel gruppo
dei pari). Tutto questo rende
l’IRC impervio.  
Alla luce della sua lunga
esperienza, perché secondo lei
l’insegnamento della religione
cattolica è ancora importante
nella formazione dei nostri
ragazzi?
Perché l’educazione all’esercizio
del pensiero autenticamente
religioso, in un mondo dedito a
cose solo materiali, è di decisiva
importanza per rispondere alle
domande di senso che i ragazzi
si portano dentro. 
Don Pierluigi, tirando le
somme di questo suo lungo
servizio, cosa si porta nel
cuore dall’incontro con tanti
insegnanti e dal confronto con
realtà estremamente variegate
come le scuole del nostro
territorio?
Ricordo volentieri situazioni
problematiche risolte

positivamente, non dimentico
neppure con un po’ di
afflizione, vicende che invece
hanno angustiato gli incaricati e
le loro famiglie. Su tutto però
prevale la gratitudine per questa
"traversata", per ogni forma di
benevola collaborazione e
l’ammirazione per la dedizione
e capacità professionale dei
circa 70 nostri incaricati
diocesani per l’insegnamento di
religione nelle scuole statali.

Ascoltiamo adesso il prof.
Francesco Faraoni, che ha
insegnato per quasi venticinque
anni Matematica e Fisica nelle
scuole superiori sanminiatesi e
in seguito, dal 1989 al 2011, ha
ricoperto l’incarico di dirigente
scolastico in diversi Istituti del
nostro territorio diocesano e
non. 
Professore, con quale spirito si
accinge a svolgere un compito
delicato come quello di
direttore dell’Ufficio
diocesano per l’Insegnamento
della Religione Cattolica e
quali mansioni l’aspettano?
Come direttore del Servizio IRC
mi aspetta un ruolo
sicuramente molto delicato, che
svolgerò nello spirito e nelle
competenze assegnate a questo
ufficio. Sarà mio compito
assegnare alle scuole, a nome
dell’Ordinario diocesano, gli
insegnanti di religione
preventivamente ritenuti idonei
dallo stesso. Rientra sotto la
cura del direttore anche
occuparsi dell’organizzazione
della formazione e
dell’aggiornamento degli
insegnanti di religione, nonché
sostenere, accompagnare e
verificare gli stessi nello
svolgimento del loro compito
scolastico. 
Tra le prerogative del direttore
vi è anche la facoltà di revoca,
sempre esercitata a nome
dell’Ordinario diocesano,
dell’idoneità all’insegnamento.
Un compito che mi aspetta è
infine quello di provvedere a
informare le comunità
parrocchiali locali circa l’IRC
stesso e i suoi problemi,
chiedendone la collaborazione
costruttiva.
In che termini le complessità
di scuola e società,
interpellano oggi
l’insegnamento della religione
cattolica? Quali sono le sfide
che i nostri insegnanti di
religione devono saper
raccogliere? 
Scuola e società attuali sono
caratterizzate da una
complessità in continua
evoluzione. L’IRC, emerso dalla
revisione del Concordato, è un
corso culturale-scolastico,
aperto a tutti gli studenti che
vogliano liberamente, ma con
impegno, conoscere la Bibbia,
la figura di Gesù, il messaggio
della Chiesa cattolica. Si tratta
di elementi culturali importanti
per la comprensione della realtà
e della storia del nostro Paese.
Allo stesso tempo l’IRC
dovrebbe essere in grado di
fornire gli strumenti per
confrontarsi seriamente con le
altre religioni, aiutando a
riflettere in modo critico, per
fondare poi la propria scelta
religiosa e gli orientamenti
fondamentali per la propria
vita. Per questi motivi l’IRC
appare davvero utile oggi, nel
nostro contesto pluralistico e
multireligioso. Certo, molto

dipende da come viene svolto a
scuola, dalla collaborazione di
genitori, dirigenti e altri docenti
o dall’assetto strutturale che la
Scuola italiana gli fornisce
(basti pensare alla possibilità
apparentemente allettante del
«non far nulla» per chi non si
avvale di questo
insegnamento).
All’insegnante di religione è
chiesto continuamente di
misurarsi con queste nuove
situazioni; deve insomma saper
cogliere i «segni dei tempi» e
trasferirli nel proprio lavoro, in
modo che il suo insegnamento
sia efficace. Questa è la vera
sfida di ogni giorno.
Dopo tanti anni come
professore e poi dirigente,
arriva adesso questa nomina
del Vescovo Andrea. Cosa
vorrebbe dire agli ex-colleghi
che si troverà a coordinare e
dirigere?
Il mio compito come
responsabile dell’Ufficio Scuola
sarà quello di consigliare ed
aiutare gli insegnanti a svolgere
il loro compito all’altezza delle
attuali necessità. La loro
presenza nella scuola, i loro
contatti con gli alunni e con i
colleghi, dovrebbero poter
lasciare un «segno» di
testimonianza autentica, di
comprensione delle situazioni,
di solidarietà, però anche di
fermezza e di convinzione su
alcuni valori fondamentali che
sono alla base della società e
della vita, mi riferisco
ovviamente, ed in particolare, ai
principi della religione
cattolica. 
Quale sarà la prima cosa che
farà come nuovo direttore
dell’IRC? 
Non mi sembra importante
indicare una specifica iniziativa.
Don Polidori ha ricoperto per
30 anni questo incarico,
svolgendo con competenza, e
con molta attenzione, le
mansioni previste e continuerà
a collaborare con me e con la
prof.ssa Franca Susini. Mi sento
di ringraziare in questa sede
entrambi sentitamente. Sarà
l’Ufficio, nella sua collegialità, a
valutare e proporre le prime
cose da fare, nella continuità
dell’impostazione di questi
ultimi anni. Certamente
dovremmo ricercare una
«alleanza educativa» con le
comunità cristiane presenti sul
territorio, invitando gruppi,
associazioni e famiglie credenti
ad essere ancor più «anima» nel
mondo della scuola.

N

Dopo 30 anni cambio 
al vertice dell’Ufficio IRC

UNITI NEL NOME
DI SAN PANTALEO

ue giorni di preghiera e di festa, il 14 e il
15 luglio, per la parrocchia di San

Pantaleo a Vinci. Una festa "in trasferta", si
direbbe. Sì, perché in occasione dei
cinquant’anni della Fiaccola di San
Pantaleone (l’associazione laica
riconosciuta dall’Arcidiocesi di Salerno cui
appartiene, che fa conoscere in tutta Italia la
vita e il culto del santo taumaturgo) una
rappresentanza della parrocchia della
nostra diocesi, guidata dal parroco don
Antonio, si è recata a Montoro  presso il
Santuario di San Pantaleone, su una
bellissima e isolata collina che domina il
paese superiore, per un incontro con tutte le
parrocchie dedicate al medico e martire,
sparse per l’Italia.
La fiaccola è un’associazione viva, che gira
per il mondo nel nome di San Pantaleo. Ha
toccato in cinquant’anni quasi tutti i
continenti, oltre che tutte le parrocchie
d’Italia che hanno la dedicazione al santo.
Sono arrivati sino a Buenos Aires, qualche
anno fa e da noi a Vinci nel 2015.
La festa è iniziata in chiesa con la messa
concelebrata delle 18.00, dove erano
presenti molti rappresentanti di varie
comunità parrocchiali d’Italia, tra cui i
portavoce delle due diocesi italiane
consacrate a San Pantaleone: Vallo della
Lucania e Crema.
Presenti ovviamente tutte le autorità civili
di Montoro e della provincia, qui la festa è
sentita davvero come qualcosa che scorre
nelle vene. Un attaccamento raro a vedersi.
In un paese a prevalenza agricola e
artigianale (vicino ci sono le grandi
coltivazioni di pomodoro sanmarzano e
altre prelibatezze), di quasi ventimila
abitanti, molti anziani e pensionati
contribuiscono con un euro al giorno, per
famiglia, al fine di realizzare una bella festa
al santo. I giovani animano la celebrazione,
con canti, e sin da piccoli sono portati alla
catechesi sulla vita del Santo di cui
conoscono l’agiografia alla perfezione. E c’è
un comitato che raccoglie le offerte e
insieme a parroco e amministrazione
organizza le cerimonie religiose e civili.
Dopo la messa, il 14 sera, ogni
rappresentante parrocchiale si è presentanto
raccontando la propria esperienza della
fiaccola nella sua parrocchia e descrivendo
come si vive nel paese o regione di origine
la devozione tradizionale. Anche San
Pantaleone a Vinci ha presentanto la
propria storia, nel contesto della Diocesi, e
ha offerto dei doni simbolici al presidente
del Comitato organizzatore e al parroco
ospitante. Chi non è stato presente ha
inviato un video messaggio. Tra quelli
giunti a Montoro, anche il messaggio del
Comitato San Pantaleo e di Vinci nel Cuore,
che hanno mostrato il borgo in cui è vissuta
Caterina ed è cresciuto probabilmente il
piccolo Leonardo. Il parroco don Antonio
era stato delegato anche dal Sindaco a
portare i saluti dell’amministrazione
comunale, con il quale si aprirà una sorta di
"gemellaggio" religioso in nome di San
Pantaleo. Culto che a Vinci era pressocché
dimenticato e che è stato riportato in auge
solo dieci anni fa. Sia l’assessore di
Montoro che il presidente del Comitato
insieme al parroco don Francesco
vorrebbero continuare questa amicizia,
affascinati anche dal richiamo del Genio
bambino, Leonardo, qui a San Pantaleo di
Vinci, Diocesi di San Miniato. L’idea è stata
accolta favorevolmente da don Antonio che
ora ha il compito di riportare a Vinci i doni
dell’amministrazione di Montoro, e l’idea
progettuale per il prossimo anno affinché la
tradizione di culto possa continuare
degnamente.

Alexander Di Bartolo
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Un codice estetico 
per il manifesto del Dramma

DI SAURO MORI

i sono preso la
briga di leggere il
testo di Antonia
Arslan e ne sono

stato travolto. Ci sono delle
pagine «dure» che possono
essere sopportate solo da
persone «normali». Quando
mi capitavano cercavo di
giungere velocemente alla
fine del periodo, ma soffrivo
ugualmente. 
Ho cercato di fare una
rappresentazione nuova, nel
senso che nessuno aveva
provato ad abbinare
l’incisione alla calligrafia.
Ho composto lo spazio
complessivo, inserendoci le
illustrazioni, come fossero
vecchie fotografie e
lasciando gli spazi per le
parole scritte.  Ho inserito le
parole affidandomi al
traduttore italiano/armeno e
con stupore mi sono accorto
della bellezza estetica di
quella scrittura.  
Ho inserito cinque volte il
termine «genocidio»,
spezzandolo esteticamente e
forse impropriamente, tre
volte il termine «donna»,
due volte il termine
«uomo», una volta il

termine bambino/bambina,
che ho scoperto si scrive
nella stessa maniera. Il
risultato può passare
incomprensibile, ma ho
cercato di spiegarlo.  Il

termine «genocidio» mi
risulta una parola recente,
inventata da qualcuno che
volle sottolinearne il suo
contenuto più profondo. Va
da sé che l’interpretazione

iconografica del manifesto
vada fatta, aiutandosi con il
supporto autobiografico che
la Arslan ha consegnato al
suo straordinario e
straziante romanzo.

M

PENSIERI SOTTO
L’OMBRELLONE /
3a PUNTATA

roseguono i nostri «pensieri
balneari». Il caldo impertinente dei

giorni scorsi ci costringe a ricorrere in
modo cospicuo al prontuario di
saggezza e arguzia «sequestrato», in
tanti anni di letture, ai differenti
autori. La speranza è sempre la stessa:
ricavarne refrigerio e sostegno per la
mente e lo spirito.
Partiamo con un po’ di humor
britannico, che non guasta mai: «Se
volete sapere che cosa Dio pensi dei soldi,
basta che guardiate a chi li dà»
(Maurice Baring); più o meno sullo
stesso tema: «Il sesso oggi produce più
denaro che figli» (O. Thibault). E i
soldi richiamano inevitabilmente il
potere su cui Roland Barthes aveva
idee chiarissime, auspicando per sé: 
«Nessun potere, poco sapere e molto
sapore».
Ma torniamo in terra di Albione con 
David Hume: l’assunto della filosofia
è la ragionevolezza quello della
religione il paradosso, a tal proposito
il filosofo scozzese aveva le idee molto
chiare: «Gli errori della filosofia sono
sempre ridicoli, quelli della religione sono
sempre pericolosi», forse alludeva anche
alle eresie, verso le quali Vittorio
Messori ha parole salaci e definitive:
«Le posizioni eretiche sono come le
posizioni erotiche, banali e ripetitive».
Non vorremmo mancare di rispetto a
nessuno, ma viene in mente certa
teologia talvolta à la page: «Come una
religiosa, la teologia si è consacrata a Dio.
E, come una religiosa, spesso è altrettanto
sterile» (Francesco Bacone). 
Sagace e corrosivo, ma utile, Diderot
recita fino in fondo la sua parte di 
raisonneur: «Il messaggio di Gesù Cristo,
annunciato da ignoranti, ha fatto i
cristiani. La stessa religione, predicata da
dotti, spesso non fa che degli increduli».
Scomode - eppure veritiere e salutari -
anche le considerazioni di un Pier
Paolo Pasolini: «I cristiani attendono il
ritorno di Cristo, con lo stesso entusiasmo
con cui si attende l’arrivo della corriera
alla fermata». 
Letture estemporanee ci fanno
intercettare il pensiero acuto e
divergente di Vasco Pratolini che
sistema a modo suo tutti i moderni
araldi dell’ateismo: «Penso si ridicolo
dire, scrivere e dimostrare di non credere
in Dio. Bisogna che un uomo si sia
trovato di fronte alla morte. Se in quei
momenti, allorché non può sperare più
nulla dal mondo degli uomini, sarà
capace di fare a meno di Dio, solo allora
potrà dire di non crederci». 
Sempre meglio insomma fare per
tempo i conti con il mistero, anche
perché nella recita dell’ultimo atto
non restano poi molte alternative: «In
punto di morte o ti cibi di Cristo o muori
di fame», come arguisce in modo
graffiante il gesuita Guido
Sommavilla.
Ripeschiamo allora due riflessioni su
tempo e responsabilità: «Ogni istante è
carico come un arma» (Jorge Luis
Borges) e «Non è possibile ammazzare il
tempo senza ammazzare l’eternità»
(John Thoreau); ci va d’incorniciarle
con l’immancabile Agostino, che
mette in guardia chi rimanda
l’Incontro per eccellenza : «Dio passa
tre volte: c’è tempo, c’è ancora tempo, non
c’è più tempo».
Un anno di affanni e impegni
mondani, fatalmente appesantisce
anche gli spiriti più anacoretici. Il
riposo estivo è allora propizio per
ristabilire una necessaria gerarchia
delle priorità; ci può aiutare in questo
l’ultimo Mario Luzi, che nel
cammino verso la "meta finale"
attribuiva all’arte funzione di viatico: 
«Vorrei arrivare al varco con pochi
essenziali bagagli, liberato dai molti
inutili di cui l’epoca tragica e fatua ci ha
sovraccaricato; e vorrei passare questa
soglia sostenuto dalle immagini
irrevocabili per intensità e bellezza che
sono rimaste come retaggio».

Francesco Fisoni
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DI ANDREA MANCINI

rganizzata dalla Biblioteca
Comunale di San Miniato,  da

Promocultura e dalla casa editrice "La
conchiglia di Santiago", è avvenuta la
presentazione del bel libro di don
Francesco Ricciarelli: "Da Jaca a
Corazzano. Il culto di Sant’Eurosia,
patrona della campagne, tra storia e
leggenda". 
C’erano, insieme all’autore, mons.
Andrea Migliavacca, vescovo della
città e don Mario Costanzi, autore
dell’adattamento musicale dei testi
che don Francesco ha steso per
realizzare un musical sulla santa di
Jaca.
All’inizio l’intensa introduzione del
vescovo Andrea, che ha sottolineato il
senso e l’importanza della santità,
anche in una società sostanzialmente
laica, com’è la nostra; poi le parole di
don Ricciarelli che ha raccontato del
suo incontro con
Eurosia, diventato
negli anni sempre più
intenso, a partire dal
grande impegno che,
sul recupero di questa
figura singolare,
aveva speso don
Luciano Marrucci,
fino ai primi anni
2000 parroco di
Corazzano e delle
campagne della
Valdegola.
Don Francesco ha
raccontato la sua
iniziale perplessità
per questa santa
semisconosciuta e poi
una devozione
sempre più intensa,
stimolata anche da
una spiritualità
popolare, che in
passato aveva fatto sì
che molte donne si fossero chiamate,
di primo o secondo nome, proprio
Eurosia. 
Insomma sant’Eurosia ha iniziato il

suo cammino, accompagnando don
Franceaco in una gita in Spagna, a Jaca
e a Yebra, i luoghi dove era avvenuto il
suo martirio, alla ricerca anche di una

verità storica. Ne è nato il libro, che
ha un ricco corredo iconografico, fatto
anche delle bellissime foto di Daniele
Alamia, che per diversi anni ha
documentato la processione di
Corazzano. Adesso invece - ed è
questa la notizia dell’altra sera - è in
costruzione una suggestiva opera
teatrale. Infatti il momento più
importante della serata è stata
l’esecuzione di alcuni brani dal
musical, scritti da Mario Costanzi e da
Francesco Ricciarelli, ispirati alla
figura di Sant’Eurosia. 
Tre brani musicali davvero suggestivi,
eseguiti alla chitarra e cantati con
grande capacità dallo stesso Costanzi,
che è stato acclamato dal foltissimo
pubblico presente, che ha richiesto a
gran voce alcuni bis.

O

S.Eurosia: dalla storia al musical
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DI DONATELLA DAINI

eggendo si incontrano molti
personaggi reali, o frutto della

fantasia e ognuno di noi si porta nel
cuore alcuni protagonisti. Nel mio
cuore coesistono molti personaggi che

ho amato nel
corso delle mie
letture, ma
Rocco
Schiavone, il
poliziotto
scorretto nato
dalla brillante
penna di
Antonio
Manzini, è uno
dei miei
preferiti. 
Rocco Schiavone
è nato a Roma,
Trastevere, da
una famiglia di
operai negli
anni Sessanta.
Allora il
quartiere era alla
ribalta non per il
turismo ma per i
frequenti
omicidi, cosa

che influenzerà la formazione del vice
questore. I suoi amici più cari sono
diventati ladri o spacciatori mentre
lui, di malavoglia, è entrato in polizia.

Con il passare del tempo diventa un
poliziotto che ruba, ma ruba solo ai
ladri e agli spacciatori, un poliziotto
disonesto ma con dei valori di
giustizia, sempre dalla parte dei più
deboli. Con la morte della moglie che
amava immensamente, cade in un
baratro di disperazione, anche perché
si sente responsabile in quanto
l’obiettivo dei malviventi che hanno
sparato alla sua compagna, in realtà
era lui. Le cose vanno peggio quando
riduce in fin di vita un ragazzo che
aveva violentato una sedicenne e che
era il figlio di un potente politico, che
per vendicarsi fa sbattere Schiavone ad
Aosta. Da buon romano detesta vivere
fuori dalla sua città e nutre un odio
profondo per il gelo e la neve che si
ostina a combattere con un paio di
Clarks. Come se non bastasse, ha
anche una cattiva abitudine mattutina
che lo aiuta ad alleviare il suo mal di
vivere: fuma uno spinello di
marijuana. Rocco è l’antitesi del
commissario, è l’antieroe per
eccellenza, però ha un grande talento,
umano e investigativo, ma soprattutto
è completamente scevro da una
qualsiasi forma di ipocrisia. Rocco ha
una sua morale di fronte alle
ingiustizie contro i più deboli e una
forte antipatia verso i luoghi comuni
che lo circondano. Scorretto sì,
insofferente anche, ma con un senso
della giustizia che a differenza di altri

cosiddetti "corretti" non cede a
compromessi. I romanzi polizieschi
del vice questore Schiavone hanno
una sequenza temporale e quindi vi
consiglio di leggerli in questo ordine:
Cinque indagini romane per Rocco
Schiavone  (Racconti) e i romanzi
Pista Nera, La costola di Adamo, Non
è stagione, Era di Maggio, 7.7.2007,
Pulvis et umbra e infine un’altra
raccolta di racconti, L’anello
mancante: cinque indagini di Rocco
Schiavone. Sempre di Manzini non
perdetevi «Orfani bianchi», un
romanzo dove stereotipi e luoghi
comuni vengono ribaltati e al centro
della storia c’è chi di solito sta ai
margini. Mirta è una giovane donna
moldava trapiantata a Roma in cerca
di lavoro, è una badante e attraverso la
sua storia di sofferenza si intravede un
mondo che molti non conoscono o
fingono di non conoscere. È una
donna completamente avulsa dal
mondo delle donne garantite che
vivono fra shopping, palestre,
sovralimentazione e diete, prive di
quello spessore umano che invece
caratterizza questa madre che per
necessità ha dovuto lasciare Ilie, il suo
bambino, in Moldavia. Un romanzo
epistolare potente, bellissimo e
moderno, i protagonisti infatti
comunicano fra loro tramite mail. 
Un romanzo che emoziona e scuote le
coscienze.

L

DI DON FRANCESCO

RICCIARELLI

no spettacolo
unico nel suo
genere è
andato in

scena giovedì 12 luglio
a San Romano, nel
convento francescano
della «Madonna delle
Grazie». Inserito nel
cartellone del Dramma
Popolare, «La Sposa e il
suo Dio» è una pièce
strutturata intorno a
stupendi canti
polifonici provenienti
dalla Georgia, uniti dal
filo conduttore del
rapporto tra il Dio e il
tormentato Paese posto
al confine tra Europa e
Asia, che ha conosciuto
lungo la storia ripetute
invasioni e domini
stranieri, ma il cui
popolo custodisce con
fierezza le antiche
tradizioni, la fede e
l’anelito alla libertà.
Oggi questo popolo è
in diaspora: molte
donne sono emigrate
nel nostro Paese e, in

particolare, Firenze
ospita una delle più
importanti comunità
georgiane in Italia.
Dall’amicizia tra
questa comunità, in
seno alla quale è nato
il coro polifonico
«Nanila», e il sacerdote
cantautore don Mario
Costanzi, è scaturito

questo progetto, che ha
creato un ponte ideale
tra le culture e le
tradizioni religiose.
Le suggestive armonie
del coro, costituito -
con una sola eccezione
- da voci femminili,
sono state intervallate
da parti dialogate,
scritte da don Mario

Costanzi, in cui si
rievocano la storia e le
radici del popolo
georgiano, con un
interessante
parallelismo tra il vello
d’oro, che la mitologia
greca colloca proprio
in Georgia,
anticamente
denominata Colchide,

e la tunica di Cristo,
che sarebbe stata a
lungo conservata nella
cattedrale medievale di
Svetitskhoveli. Due
oggetti, due manti che
richiamano il sacrificio
di un agnello
innocente per la
salvezza dell’umanità.
Il forte messaggio
spirituale e la bellezza
dei canti,
magistralmente
eseguiti a cappella o
col solo
accompagnamento di
uno strumento a corda,
hanno entusiasmato il
folto pubblico. Al
termine dello
spettacolo, è stata
molto commovente la
rielaborazione della
canzone «Firenze
sogna», interpretata da
don Mario Costanzi e
armonizzata dalle voci
del coro «Nanila»,
quasi a suggellare
l’amicizia e la
consonanza tra la terra
di Toscana e la lontana
Georgia.
(foto di Danilo Puccioni)
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«La Sposa e il suo Dio»: 
la storia e le radici di un popolo

osa c’entra una giornata al mare
nel caldo di luglio con la fede

cristiana? Cosa c’entra il tepore di un
pomeriggio a Viareggio con
l’evangelizzazione? C’entra se
domenica 8, Francesco, Alberto,
Paolo e Carlotta, provenienti dalle
realtà neocatecumenali della nostra
diocesi e non solo, iniziano il loro
viaggio verso il mare con la lode al
Signore. Ed è bello poter scoprire
come Gesù Cristo possa tener unito
questo quartetto, dai 20 ai 35 anni di
età.
Uno dei momenti più significativi è
stato senza ombra di dubbio quando
i nostri ragazzi hanno fatto amicizia
con altri giovani provenienti dal
Gambia e dal Ghana. La possibilità
di giocare, ridere e scherzare con loro
ha dimostrato che la vera amicizia è
possibile, un’amicizia che sorpassa
tutti i confini soprattutto quelli
dell’intolleranza.
Amare il prossimo significa poter
stare insieme, condividendo l’amore
di Dio anche giocando e divertendosi
con il pallone.
Questa  giornata è da ricordare per la
sua semplicità all’insegna
dell’allegria cristiana, rispettosa delle
particolarità di ciascuno, un’allegria
che unisce e non divide.
Se crediamo in Dio tutto è possibile
… anche poter cenare insieme a base
di una gustosissima frittura di pesce,
tra battute spiritose ma sempre
cordiali e un buon bicchiere di vino
bianco.
La forza di Dio ci stupisce sempre di
più quando sulla via del ritorno i
nostri ragazzi hanno dedicato tutto a
Maria sempre santa con la preghiera
del Rosario, ringraziando Dio per la
splendida giornata e confidando nel
domani, un domani che non dispera
e non tradisce se credi nel Signore.

Francesco Sardi
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Il Monastero di San Paolo apre un blog
UNA GIORNATA
AL MARE CON
IL SIGNORE

l termine blog deriva dalla contrazione
di web-log il cui significato, in italiano,

potrebbe essere indicato come "diario in
rete". Per quale motivo un monastero di
clarisse - dedite alla vita contemplativa -
dovrebbe avere un blog, ovvero un canale
di comunicazione on-line?
Il blog è uno strumento dei tempi moder-
ni, ma che può trovare linfa e significato
nella Parola, come quella scritta da San
Paolo Apostolo, a cui è dedicato il Mona-
stero: «Ho creduto, perciò ho parlato, an-
che noi crediamo e perciò parliamo»
(2Cor 4,13).

Dunque, pur nel rigoroso rispetto
della clausura, un blog consentirà
alle religiose di San Paolo di propor-
re al grande pubblico le iniziative, le
informazioni e le comunicazioni
della comunità clariana, ma soprat-
tutto di condividere con semplicità
la gioia e la pienezza della Vita nel
Signore, secondo la declinazione
ispirata a Santa Chiara d’Assisi. L’in-
dirizzo è: http://clarissesanminia-
to.blogspot.com

Fabrizio Mandorlini
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Un vice questore da amare e non solo...

ono stati più che buoni i risultati
del trascorso anno scolastico per i

152 bambini sostenuti attraverso il
nostro progetto di formazione
scolastica in Costa d’Avorio: 122 i
promossi, 25 i ripetenti e 5
abbandoni per vari motivi familiari.
Considerate le difficoltà logistiche e
ambientali possiamo essere
soddisfatti e cercheremo in futuro di
migliorare queste condizioni per
facilitare ancor più il loro percorso
scolastico. Nel rapporto sono anche
elencati i finanziamenti erogati
dall’Associazione per complessivi
25.000 euro in tre rate e come sono
stati  spesi tra materiale scolastico,
alimentazione, vestiario, medicine e
altre spese organizzative per il loro
approvvigionamento e la
distribuzione nelle scuole dei dieci
villaggi distanti decine di chilometri
tra loro. Tutto questo grazie al lavoro
di raccordo che riescono a svolgere
con grandi sacrifici i due soci Lucy
Moscardi e Joseph Bonka. Quest’anno
andremo di nuovo in Costa d’Avorio
verso la prima quindicina di
dicembre; chi fosse interessato
contatti entro Agosto il 338.8888851.

Lucio Tramentozzi
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NEL SORRISO 
DI VALERIA:
RAPPORTO
DALLA
COSTA D’AVORIO
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