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DI FRANCESCO FISONI

e reali possibilità di fare catechesi ed
educare alla fede i più distratti

"frequentatori" della messa
domenicale, si riducono
drammaticamente a 5-7 minuti. Giusto
il tempo dell’omelia. Se questa è
azzeccata e il sacerdote ha personali
doti affabulatorie, esiste la probabilità
che qualcosa sedimenti, altrimenti sarà
come aver sparato a salve. Di contro, un
giornale costituisce una presenza
discreta che non obbliga ad essere
interpellato, ma proprio per questo, se
consultato, può rivelarsi un formidabile
"predicatore muto", capace di gettare
semi di imprevedibile fertilità.
Anche e soprattutto per questo motivo
nelle nostre parrocchie il giornale
diocesano non dovrebbe mai mancare
né rimanere invenduto. 
Non ci si riflette mai, ma evangelizzare
costa! Esattamente come costa denaro
mantenere la democrazia. In termini
puramente economicisti, se dovessimo
pianificare i nostri investimenti in base
al vantaggio monetario che ne deriva,
non investiremmo un euro per
evangelizzare, perché non converrà mai
farlo. O meglio, non sarà mai possibile
stabilire, sulle scale di misura
economica, che tipo di ritorno si ha
dall’annuncio della fede. 
Per un giornale religioso vale lo stesso
principio. Il settimanale diocesano è
uno strumento di evangelizzazione;
uno dei più efficaci a nostro avviso, per
la discrezione che ha nel proporsi, per
la possibilità di approfondimento che
offre e per la capillarità che può
raggiungere nella diffusione. Per tutte
queste ragioni dovrebbe pertanto, entro
ovvi limiti, essere affrancato dai vincoli
di bilancio parrocchiale.
Domenico Delle Foglie, apprezzato
editorialista cattolico, ha recentemente
stimolato riflessioni incoraggianti
riguardo la ragion d’essere dei nostri
settimanali diocesani. Lo ha fatto
rammentando l’acquisizione che nel
2013 portò Jeff Bezos, storico fondatore
di Amazon, a diventare proprietario del
"Washington Post". Una mossa che
lasciò più di un commentatore
sconcertato: "Perché un imprenditore di
grande fiuto e successo come il
fondatore di Amazon, investe una
fortuna per un prodotto che registra cali
di vendita da anni?". La risposta di
Bezos fu profetica e lungimirante: "Il
giornale cartaceo non morirà mai. Nel
tempo si trasformerà in un prodotto
sempre più raffinato, cui le persone più
consapevoli dovranno fare costante
riferimento se vorranno smarcarsi dai
luoghi comuni, dalle banalità e dal
pensiero massificante che impera nei
social. Il giornale cartaceo accentuerà
ancor di più la sua natura di deposito e
serbatoio di pensiero critico e
ponderato".
Attenzione alla complessità della realtà
locale e diocesana e capacità di elargire
ai lettori un pensiero profondo e
meditato: le considerazioni di Delle
Foglie declinano al meglio il nostro
sincero intento per una nuova stagione
col nostro settimanale. Buona lettura!

L

Festa di San Genesio martire

«Questi fratelli, vittime innocenti della
guerra, erano tutti battezzati, tra loro vi
era anche il chierico seminarista Marino
Arinci che sarebbe diventato dopo pochi
mesi sacerdote. Furono nel Battesimo
innestati nel mistero della morte e della
risurrezione di Cristo nel quale anche
noi viviamo. Loro sono tuttora e noi
siamo insieme a loro l’unica Chiesa di
Gesù».

Don Gian Luca Palermo
dall’omelia per il 74° anniversario

dell’eccidio del Padule

DI FRANCESCO FISONI

sempre tempo di
persecuzione, anche ai
nostri giorni. Una
persecuzione però che non

annichilisce il popolo di Dio ma
lo inclina ad affidarsi con fiducia
e abbandono al Signore.
Potremmo dire che si traduce in
questo il senso complessivo
dell’omelia che il vescovo Andrea,
scegliendo parole di calibrata
efficacia, ha dispensato alla folla
di gente che si è riversata anche
quest’anno nella valle tra Elsa e
Arno, in uno dei luoghi più sacri
della diocesi, per celebrare la
solennità di San Genesio martire,
patrono della Chiesa
sanminiatese, proprio là dove
sorgeva l’antica pieve a lui
dedicata.
Monsignor Migliavacca ha
rimarcato come il festoso
ritrovarsi nel giorno del santo
patrono rappresenti l’occasione
per restituire alla nostra Chiesa
locale la dimensione della
comunità. Una comunità che è
chiamata a realizzarsi
primariamente come dono
gratuito di Dio. 
Il nostro presule ha rinnovato
l’affidamento della diocesi a San
Genesio, la cui festa, cadendo
sullo scorcio del mese di agosto,
sancisce idealmente anche l’inizio
di un nuovo anno pastorale. 
Il santo titolare della nostra
diocesi è martire e poco si conosce
della sua vicenda. Era teatrante,
mimo, folgorato da Cristo mentre
calcava le scene alla corte
imperiale di Nicomedia. La

conversione lo ha portato poi a
«interpretare» Cristo fino al dono
totale della sua vita, fino al
martirio. Una vita donata per il
vangelo quindi, nell’epoca di
massima persecuzione all’inizio
della storia cristiana, tra III e IV
secolo. 
«Ma un tempo di persecuzione, in
senso lato, possiamo intravederlo
anche ai nostri giorni», ha
sottolineato il vescovo. «È forse
tempo di persecuzione il tempo di
una società come la nostra che
dimentica la ricchezza e la
bellezza del donare, del servire
nella gratuità e dell’interpretare il
dono della propria vita come
dono di amore definitivo».
«Conosciamo bene la fatica di
tante famiglie, la fatica di arrivare
talvolta a scelte importanti come
il matrimonio. È una fatica che si
riscontra anche nel donare la
propria esistenza nel sacerdozio e
nella vita consacrata. 
Sono innumerevoli le occasioni in
cui si dice "prima pensiamo a noi
e poi agli altri". Ma una comunità
che dimentica l’importanza del
"perdersi" per il dono, è una
comunità che sta vivendo una sua
persecuzione».
Il vescovo ha poi ricordato la
marcia fatta con tanti giovani nel
mese di agosto, sotto un sole
infuocato, per raggiungere i
settantamila del circo Massimo a
Roma con il Papa: «Giovani
italiani che hanno testimoniato la
freschezza di chi vuole donare la
vita, di chi ha tante domande in
cuore, di chi crede ancora che si
può realizzare una società capace
di condivisione».

Ancora dalle parole di Mons.
Migliavacca: «C’è qualche tratto
della persecuzione quando la
nostra società dimentica di
custodire la vita dal concepimento
fino alla morte naturale. O ancora
quando confonde ciò che è
famiglia, e non comprende più
che la famiglia nasce dall’unione
dell’uomo e della donna: questa
diventa una società che sta
perdendo la custodia della vita. E
possiamo dire che la nostra realtà,
il nostro contesto comunitario,
tante volte dimentica proprio la
vita come dono. Dimentica di
custodirla, di accoglierla. Quando
ciò accade è un po’ ancora tempo
di persecuzione». 
«È poi tempo di persecuzione - ha
proseguito il vescovo Andrea -
quando una comunità non sa più
accogliere, quando chi è diverso
da noi è interpretato come un
pericolo, come un avversario, un
antagonista, come qualcuno da
rifiutare. Bene ci ricorda questa
situazione quella nave attraccata a
Catania da cui i profughi e gli
immigrati non possono scendere.
Una comunità che non accoglie,
che non apre le porte, che si crede
autosufficiente nel proprio paese
e dimentica di allargare i confini,
è una comunità che sta vivendo la
sua persecuzione, la sua epocale
tristezza, la sua chiusura». 
Il pensiero di mons. Migliavacca
corre poi alle infinite situazioni di
martirio presenti ancora oggi nel
mondo: «È tempo di persecuzione
anche perché sappiamo quanti
cristiani, in ogni parte della Terra,
donano ancora la vita per Gesù
Cristo e per il vangelo. Cristiani

uccisi in odio alla fede. Sono stati
proprio gli ultimi tre Papi a
sottolineare come il nostro tempo
sia un tempo più ricco di martiri
di quello dei primi secoli
cristiani».
Le parole finali del vescovo si
aprono però su una dimensione
di speranza: «Cosa fare in
un’epoca di persecuzione? Quale
suggerimento promana
dall’esempio di San Genesio? Il
libro del Siracide ci ricorda che
quando i tempi si fanno difficili,
Dio non smette di operare il bene,
accompagnando il suo popolo e
compiendo la sua opera. Nel
nostro Paese, nella nostra
comunità, il Signore opera, il
Signore costruisce strade di bene e
a noi è chiesto di continuare a
tenere lo sguardo fisso su di lui,
riconoscendo la sua presenza
nella storia.
Non dimentichiamo poi che è
soprattutto nel tempo della
persecuzione che non dobbiamo
smettere di pregare, di invocare
Dio. Gesù nel vangelo ci ricorda
che nella persecuzione dobbiamo
ritornare a Lui, dobbiamo cioè
ricominciare a credere nelle
parole che Gesù stesso ci ha
lasciato e consegnato come tesoro
alla Chiesa. 
Nel tempo della persecuzione
siamo allora chiamati a rendere
più bella e viva la nostra amicizia
con il Cristo, diventandone
testimoni nelle scelte di vita, nelle
parole che diciamo, nell’incontro
con gli altri.
Ci aiuti in questo San Genesio
martire, lui che ha vissuto la
persecuzione donando la vita».

È

Famiglia, vita e accoglienza nelle parole del Vescovo

LA DOMENICA:
LE RAGIONI 
DI UNA
PRESENZA

IL CORSIVO
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DI ANTONIO BARONCINI

a XV Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei
Vescovi in programma
nell’ottobre 2018 ha

come tema «I giovani, la fede
e il discernimento
vocazionale».
Ottobre un mese importante
per un evento che seguirà
speranze concrete per tutti i
nostri giovani delusi da un
mondo che, nella sua
generalità, non guarda a loro,
che respinge ogni loro
desiderio, che soffoca ogni
loro sogno.
Senza sogni la vita si
appiattisce, senza
realizzazioni concrete svanisce
la voglia di sognare.
Papa Francesco e tutti i vescovi
del mondo, si riuniranno,
analizzeranno i problemi di
cui la Chiesa, le famiglie, le
istituzioni, la politica ed i
giovani sono avvolti.
«Chiamare la Curia, i vescovi e
tutta la Chiesa a portare una
speciale attenzione ai giovani
- afferma papa Francesco -
non vuol dire guardare
soltanto a loro, ma anche a
mettere a fuoco un tema
nodale per un complesso di
relazioni e di urgenze: i
rapporti intergenerazionali, la
famiglia, gli ambienti della

pastorale, la vita sociale».
Giulia, una giovane ragazza,
laureata, impegnata con
sacrifici nel lavoro non
certamente adeguato alla sua
maturità e alla sua voglia di
costruire un suo desiderato
futuro, in un editoriale
pubblicato sul nostro giornale
nel luglio scorso, ha portato
sul tappeto problemi concreti,
lanciando il suo «anatema» in
forma gentile e chiara ma
determinato.
Papa Francesco con un gioco
di parole, ma dal significato
profondo e sincero, risponde:
«Il Sinodo è il Sinodo per e di
tutti i giovani». I giovani
quindi non saranno solo
oggetto di discussione, ma
protagonisti, non comparse
ma attori, non riserve ma
giocatori.
La vita del giovane è andare
avanti, essere inquieto: la sana
inquietudine. Questa
sprigiona la capacità di non
accontentarsi di una vita senza
bellezza, «senza colore».
«Se i giovani non saranno
affamati di vita autentica, mi
domando - dice ancora papa
Francesco - dove andrà
l’umanità? Dove andrà
l’umanità con giovani quieti e
non inquieti?».
Molti giovani si sono fermati e
purtroppo non andranno

avanti o seguiranno strade
perverse. Vivono nella
mediocrità, nella paura, nella
superficialità e vivacchiano
senza sentire la forza della
vita. La Chiesa ne è
consapevole. Si interroga
attraverso gli occhi delle
nuove generazioni. Il compito
è molto complesso e molto
laborioso.
Le tematiche affrontate nella
preparazione del Sinodo
riguardano i giovani in
relazione alla loro ricerca di
identità, al rapporto con gli
altri, al mondo dello studio,
del lavoro, della politica, del
volontariato, della tecnologia
e della religione.
Il giovane non vuole più
parole, non dicono più niente.
Si mostrano aperti al dialogo
intergenerazionale,
collaborativi e propositivi,
riflessivi e disponibili, ma in
cambio vogliono certezze,
aiuti concreti e partenze dalla
stessa linea, senza
discriminazioni di ogni sorta.
Attendono delle risposte dalla
Chiesa non solo per
proteggere, valorizzare,
conservare la loro personale
religiosità e spiritualità, ma
affinché siano da essa aiutati a
realizzare la propria
personalità, il proprio essere
cittadino di un mondo senza

confini e barriere.
Coloro che vogliono formare
una famiglia, avere dei figli,
chiedono sostegno affinché gli
Stati diano prova oggettiva di
politiche in sostegno a queste
loro giuste aspirazioni. Non
tutti i giovani vogliono
vivacchiare, ma molti nella
maggior parte desiderano
vivere offrendo testimonianza
diretta del loro operato di
crescita per l’intera
popolazione.
l’Istrumentum Laboris del
Sinodo, che è «il momento di
convergenza dell’ascolto di
tutte le componenti della
Chiesa» chiude con queste
parole: «La XV Assemblea
Generale Ordinaria sarà
espressione del sentire, dei
desideri e delle aspettative di
tutti i giovani del mondo»,
come auspicato dal Santo
Padre.
Quanta responsabilità hanno
i padri sinodali! Da loro il
mondo intero aspetta analisi
giuste e vere, ma con esse le
dovute soluzioni non solo per
il mondo cattolico, ma per
l’intera comunità.
Prepariamoci tutti, giovani ed
adulti, ad ascoltare e ad
applaudire soluzioni,
sostegni, speranze, per rendere
la nostra vita meno inquieta e
più serena.

L

Pastorale giovanile: 
in cammino col Vescovo Andrea

Ottobre,mese del sinodo per e di tutti i giovani

a San Miniato a Pistoia e da
qui a Roma, per l’incontro

col Santo Padre: questo
l’itinerario che i ragazzi della
Pastorale Giovanile diocesana
hanno compiuto, dal 6 al 12
agosto, in compagnia del
vescovo Andrea. Un tragitto
compiuro in parte a piedi, sotto
il sole infuocato dell’estate.
Erano circa duecento i ragazzi
arrivati dalle diocesi di San
Miniato, Livorno e Belluno-
Feltre, insieme a un gruppo
scout di Lucca e a pellegrini di
varia provenienza, che si sono
dati appuntamento nella serata
di lunedì 6 agosto in Piazza del
Duomo a San Miniato per
intraprendere il cammino. Il
vescovo, anche lui in tenuta da
marciatore, ha recitato con loro
la preghiera del pellegrino. Il
gruppo è partito nel
pomeriggio del 7 agosto alla
volta di Cerreto Guidi,
percorrendo un tratto di 15
km.
La seconda tappa, il giorno
successivo, ha previsto un
passaggio per Vinci. Da qui,

dopo una sosta per la preghiera
delle Lodi, il cammino è
ripartito con l’arrampicata
verso il San Baronto. Ancora 13
Km di sole e sudore che però
sono scivolati via lievi e veloci
grazie all’entusiasmo dei
ragazzi. Nel pomeriggio niente
cammino, ma un incontro di
condivisione e confronto e

l’Eucarestia.
Il 9 agosto, il gruppo è
arrivato alle porte di
Pistoia, punto
d’incontro per tutti i
giovani provenienti
dalla Toscana. I
sanminiatesi sono stati
alloggiati
spartanamente in una
palestra dell’Istituto
delle Suore Mantellate.
Il 10 agosto, i pellegrini
toscani - e un centinaio
di vicentini - si sono
ritrovati nella splendida chiesa
di San Francesco per
partecipare alla Messa. Quindi
si sono recati nella cattedrale di
San Zeno per venerare le
reliquie di San Jacopo. Il
vescovo Migliavacca, la sera, ha
partecipato con loro anche al
concerto della rock-band Reale.
Il resto del viaggio verso Roma
è proseguito in pullman verso
il momento culminante del
pellegrinaggio: l’incontro col
Papa al Circo Massimo, l’11
agosto.
L’ultima tappa del

pellegrinaggio è stata piazza
San Pietro. Dopo la Messa
celebrata dal card. Bassetti, la
mattina del 12 agosto, la folla
di giovani nell’abbraccio del
colonnato del Bernini, ha
accolto di nuovo papa
Francesco.
Uno scatto corsaro, rubato al
veloce incedere del
cerimoniale, ha colto
l’abbraccio di Papa Francesco al
nostro vescovo Andrea:
idealmente e simbolicamente
l’abbraccio del Santo Padre a
tutta la nostra diocesi.

D

l paradiso non può non esserci, altrimenti
non capiremmo la vita di Paola , che è stata

un dono per tutti. La sua intelligenza,
illuminata dalla fede, gli ha permesso di abitare
con sorprendente armonia nella dimora della
disabilità, assumendo così una vocazione
speciale ed esclusiva. Affermare la dignità ed il
vivere con gioia e coraggio tutto ciò che la vita
ci riserva.  É stata una instancabile sorgente di
amore, capace di confortare chi l’avvicinava ed
anche i lontani, pensando alla sua
impossibilità di venire in quest’Africa che
amava, ma alla quale ha dato molto. 
É significativo che se ne sia andata proprio
quando Shalom vive il suo momento più
importante il " campo umanitario con i
giovani ", alcuni dei quali ponsacchini la
conoscevano e l’amavano come Lorenzo
Ferretti, Simone Macchi, lorenzo Casapieri,
Ciarfella Lorenzo, Chiara Boddi. Lei sapeva
essere attraente per i giovani, aveva un carisma
particolare, la sua casa era un luogo di ritrovo
per loro. 
Ultimamene a Montecalvoli invitata da don
Raimondo, aveva incantato e conquistato un
gruppo di ragazzi della cresima e lei segnata
così, gli parlò dell’amore di Dio e dell impegno
verso i fratelli. La sua ironia e la brillante
conversazione la rendevano amabile, davvero il
suo impegno ultra trentennale nel Movimento
Shalom ha offerto un contributo
impareggiabile. 
Sentiremo il vuoto che lascia. Il viale non sarà
più lo stesso, ma lei attivissima non si fermerà,
insieme a sua madre, la mitica Vara, continuerà
in una dimensione che ci é sconosciuta a
rendersi utile per costruire un mondo migliore. 
Un saluto a don Renzo a tutti i presenti e a
coloro che partecipano a questo momento
solenne per salutare una piccola grandissima
donna.              

Messaggio di:
Don Donato Agostinelli, don Andrea Cristiani

e i giovani Shalom a Mityana-Uganda

I

n nessun altro paese viene festeggiato
S.Genesio, patrono della nostra

Diocesi,come a Casciana Terme. Neanche a
S.Miniato, capoluogo della Diocesi. Per
Casciana è un vanto. L’avventura cominciò
nel 1955 ad opera dell’arciprete Veracini,
che trovò una «spalla» forte nel maestro
Lidamo Ciurli. Chi avrebbe mai pensato,
allora, che una cosa nata per allietare un po’
la monotonia delle ferie d’agosto e per dare
un pizzico di novità agli ospiti termali
prendesse uno svilippo così grande? Oggi
non è più un gruppetto di volenterosi legati
alla parrocchia che organizza, ma la Pro-
loco con tutta una sua rete di collaboratori,
associazioni di varie categorie che mettono
su una kermesse di diversi giorni, al cui
centro è il bambino con la sua dignità e il
bisogno di prendersi cura li lui. Così,
martedì 21 agosto la processione in notturna
in onore di San Genesio, con la lettura degli
Atti del suo martirio che descrivono la sua
conversione da attore satirico e irriverente
nei confronti del mistero cristiano a
convinto cristiano, che chiede il battesimo
di fronte all’imperatore e al pubblico, ha
aperto la festa del Patrono. Giovedì 23 la
Giornata della solidarietà, che quest’anno è
andata a favore del restauro della chiesa di
San Martino; durante questa serata sono
state premiate le Associazioni cittadine che
si sono distinte nel loro particolare settore.
Il pomeriggio di Venerdì 24 è stato
caratterizzato da una gara ciclistica per
bambini, suddivisi per fasce di età, che ha
riscosso molto successo, con partecipanti da
mezza Toscana. Le sera la consegna delle
«chiavi» della città da parte del Sindaco al
Gran Ciambellano, un bambino che per un
giorno è il capo della Città dei ragazzi.
Sabato, poi, giorno della Festa di San
Genesio, la S. Messa celebrata dal Vicario
generale con la partecipazione dei bambini
e del popolo; quindi un pomeriggio pieno
di giochi a premi per i bambini, che si è
concluso con la Benedizione dei bambini
sulla piazza Garibaldi, il lancio della
mongolfiera circondata da centinaia di
palloncini multicolori con appeso un
messaggio di pace e di fraternità, portato
dovunque dal vento. L’intrattenimento
serale è stato affidato al Mago Pallonio, che
con i suoi giochi di prestigio ha divertito
piccoli e grandi.

I

Casciana festeggia
S.Genesio

L’ad-Dio di Shalom
a Paola Bani



LA DOMENICATOSCANA OGGI
2 settembre 2018IV



LA DOMENICA TOSCANA OGGI
2 settembre 2018 V

DI PAOLA BROTINI

e forze che
muovono la storia
sono le stesse che
rendono felice

l’uomo». La frase di Don
Giussani titolo del Meeting di
Rimini 2018, potrebbe essere
anche la sintesi della giornata
in compagnia del nostro
Vescovo, per la prima volta in
veste ufficiale al Meeting. Ci
siamo mossi, infatti, un piccolo
gruppo, abbiamo impiegato le
nostre forze per reggere il suo
passo in un turbinio di incontri
e ne siamo tornati a casa felici!
Ciò che ha caratterizzato la
giornata è stato proprio
«l’incontro», perché ogni
momento è diventato tale, in
quanto ogni
circostanza è
stata evidente la
modalità
cordiale, nel
senso
etimologico del
termine, con cui
il Vescovo si
rapportava con
noi, con le
persone mano a
mano incontrate
ed anche con i
vari
appuntamenti,
ufficiali e non,
previsti dal
programma. E il
programma della
visita, in cui
siamo stati
accompagnati da
Andrea, uno dei
tantissimi
volontari che
lavorano gratis
per tutta la
settimana, non
poteva che
iniziare dalla
visita guidata alla
mostra
«L’architettura
impossibile di
Filippo Brunelleschi. La
Cupola del Duomo di Firenze»,
a cura dell’Opera di Santa
Maria del Fiore, in occasione
delle celebrazioni dei 600 anni
della cupola. Come con la
cupola inizia
convenzionalmente
l’Umanesimo ed il
Rinascimento, per noi è
iniziata una serie eccezionale di
incontri. Infatti dopo la
presentazione ufficiale a Emilia
Smurro, presidente del
Meeting, c’è stato l’incontro
personale tra il Vescovo e don
Julian Carron, successore di
don Luigi Giussani alla guida
di Comunione e Liberazione. A

memoria di questo momento
per noi così importante, la foto
di gruppo.
L’altro incontro personale è
stato con il prof. Franco
Nembrini, che già aveva avuto
modo di conoscere mons.
Migliavacca. Potremmo
definirlo un momento
entusiasmante per la passione
con cui Nembrini ha condotto
la visita guidata alle
illustrazioni dell’«Inferno» di
Dante, opera di Dell’Otto, ma
soprattutto per l’appassionata
conversazione successiva sul
tema dell’educazione, che ha la
piena consonanza della
medesima preoccupazione

educativa verso i
giovani da parte di
entrambi, da cui
sono scaturite idee
interessanti per la
nostra Diocesi.
Anche la visita
guidata alla mostra
«Romano Guardini
1885-1968: "Vorrei
aiutare gli altri a
vedere con occhi
nuovi"», a cui ci
siamo accostati per
espresso desiderio
del Vescovo, ha
rappresentato
l’incontro con
l’uomo, prima
ancora che con le
sue opere filosofiche
e teologiche, un
uomo che non ha
mai smesso di porre
domande a se stesso,
alle istituzioni, alla
Chiesa e ai suoi

studenti, un dialogo attraverso
il quale è diventato un punto
testimone e un punto di
riferimento per intellettuali,
teologi e papi, tanto è
rintracciabile di lui nella
teologia di don Giussani, san
Giovanni Paolo II, Benedetto
XVI e papa Francesco.
Altrettanto incontro con
persone vive è stato quello
sulla figura di Giobbe: «C’è
qualcuno che ascolta il mio
grido? Giobbe e l’enigma della
sofferenza» con don Julian
Carron, Presidente della
Fraternità di Comunione e
Liberazione, il filosofo
Salvatore Natoli e Mario

Melazzini, direttore di AIFA. Se
il problema del male e della
sofferenza ha toccato la vita
personale di ognuno di noi, la
tragedia del crollo el ponte
Morandi, con le cui immagini
si è aperto l’incontro, ha
riposto la domanda con
maggior intensità, senza
limitarsi al dolore fisico e
individuale, allargandosi a
quello collettivo e morale,
volontariamente procurato da
uomini contro altri uomini, Il
grido umano sul perché del
dolore non è più per noi
disperato perché con Gesù è
entrato nel mondo, un Tu a cui
rivolgere il grido che, anche se
rimane senza spiegazione, non
è più disperato.
La giornata è terminata con la
cena nell’immensa area
ristorazione del Meeting,
davanti ad una piadina che
aveva lo stesso sapore di
amicizia e condivisione di ogni
altro momento della giornata,
forse ancor più del pranzo
nella ufficialità del ristorante
per gli ospiti.
Tornando a casa, un unico
desiderio: poter veder fiorire i
rapporti cordiali intrecciati a
Rimini e condividere anche il
prossimo anno l’esperienza col
nostro Vescovo, che
sottolineava la vivacità e
molteplicità di proposte
culturali e spunti di riflessione
forniti dalla manifestazione
riminese. Il titolo del Meeting
2019 «Nacque il tuo nome da
ciò che fissavi», verso di una
poesia di Karol Wojtyla, appare
intrigante.

L«

Mons. Migliavacca
al Meeting CL di Rimini

DI DONATELLA DAINI

eorges Simenon, nato a Liegi nel
1903 e morto a Losanna nel 1989,

è stato uno degli autori più prolifici
del ’900. Scrisse racconti popolari
riscuotendo un notevole successo e
verso i venticinque anni, ormai ricco,
si imbarcò in una serie di viaggi
attraverso l’Europa, l’Africa e intorno
al mondo. Il lavoro frenetico e
l’ossessiva irrequietezza
caratterizzarono gran parte della sua
vita.
Fra i romanzi pubblicati, si contano
quasi 400 titoli, tutti molto belli e
piacevoli da leggere. Lo stile è
essenziale, limpido, ma allo stesso
tempo dettagliato e capace di far
immergere il lettore nelle atmosfere in
cui si muovono i personaggi della
storia. 
Le tematiche trattate non sono mai
banali e sono sempre approfondite
con grande umanità, come nel libro
Maigret e il barbone, che ha le
caratteristiche di un autentico
romanzo, di quelli che Simenon
definiva "romans durs", romanzi
difficili.
Scritto nel 1962 il libro racconta la
breve indagine su un tentato omicidio
alquanto anomalo ai danni di un
senza tetto che viene ripescato appena
in tempo dalla Senna. In questa storia
lo scrittore confronta il mondo
comodo, ricco, borghese, a cui lo
stesso Maigret appartiene e l’umanità
povera ed emarginata che vive sotto i
ponti di Parigi. Tematica quanto mai
attuale. I barboni qui descritti  sono
persone tranquille, schive, si tengono
fuori da quella società che li ha delusi,
cercando di evitare guai. Maigret si
sente vicino a quell’uomo, alle sue
scelte di vita apparentemente folli, ha
lasciato un’agiata famiglia per andare
a fare il medico in Africa, finendo poi
a fare il barbone a Parigi. Il dottor
Keller, questo è il suo nome, diventa
un enigma, quell’uomo suscita nel
commissario una sensazione di
simpatia, nonostante lo conosca da
poco, Maigret viene attratto dallo
strano mondo dei barboni, con la loro
inusuale solidarietà tra gli ultimi. Il
commissario nelle sue indagini
scoprirà che la moglie del barbone
frequenta l’alta società parigina e la
figlia ha sposato un uomo ricchissimo.
Man mano che il romanzo procede, il
lettore viene trascinato nella storia
avvincente e inevitabilmente partecipa
a questo senso di comunione con gli
emarginati, cercando di comprendere i
motivi e le profonde verità filosofiche
che stanno alla base di quelle scelte
così radicali. Lo svolgimento
dell’indagine a questo punto diventa
quasi un fatto secondario. A Simenon
preme sottolineare la profonda
umanità di quelle persone che vivono
di espedienti e infatti scrive: "Fra
quella gente c’è più solidarietà di
quanta ce ne sia in chi vive in normali
appartamenti" Fino ad arrivare a
quello che forse alla maggioranza
delle persone può sembrare un
paradosso contro ogni logica, essi non
provano rancore e senso di rivalsa nei
confronti di chi ha fatto loro del male.
Il dottore si rifiuterà, infatti, di
accusare colui che ha tentato di
ucciderlo, benché, ripresa conoscenza,
lo abbia riconosciuto. "La vita non è
facile per nessuno - gli fa dire Simenon
- quello che è impossibile è giudicare".
E qui ritroviamo quella regola di vita
nella quale Simenon credeva
fortemente e che aveva trasmesso al
suo Maigret: "Comprendere e non
giudicare, perché ci sono soltanto
vittime e non colpevoli".

G

SIMENON
E IL BARBONE,
UN NOIR 
CON I VALORI
DEL VANGELO

SI CERCANO ANCORA VOLONTARI PER I TURNI
DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA

nche nella nostra diocesi, inizierà, il
prossimo 23 settembre,

l’Adorazione Eucaristica Perpetua.
L’Adorazione Eucaristica è un tempo
trascorso davanti al SS. Sacramento
esposto solennemente. Adorare è
lasciarsi amare da Dio per imparare ad
amare gli altri, come ci raccomandava
di fare San Giovanni Paolo II
insegnandoci che «la presenza di Gesù
nel tabernacolo deve costituire come un
polo di attrazione per un numero

sempre più grande di anime
innamorate di Lui, capaci di stare a
lungo ad ascoltarne la voce e quasi a
sentirne i palpiti del cuore» (Mane
Nobiscum Domine  n. 18).
Un’apposita cappella all’Oasi a
Capanne è stata dunque adibita a
questo scopo e dal 23 settembre in poi,
giorno e notte, sarà qui esposto il
Santissimo Sacramento per l’adorazione
Eucaristica perpetua. Il tutto inizierà
con una solenne concelebrazione

Eucaristica nella chiesa parrocchiale di
Capanne presieduta dal Vescovo Andrea
(domenica 23 settembre alle ore
17.30), cui seguirà una processione
Eucaristica alla Cappella dell’Oasi per
l’inizio dell’Adorazione.
Tutti quanti possiamo sin d’ora offrire
il nostro tempo, per qualche ora di
adorazione. La brochure per aderire è
disponibile nelle parrocchie o può
essere scaricata dalla pagina dedicata
all’iniziativa sul sito della diocesi.
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