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essuno vive per se stesso e
nessuno muore per se stesso».

Questo detto di San Paolo si dimostra
vero non soltanto in riferimento a
Cristo, e quindi alla fede, ma anche a
livello semplicemente umano. Le nostre
azioni e le nostre scelte non ci
riguardano soltanto come singoli ma
coinvolgono inevitabilmente gli altri e
influiscono su tutta la società. Lo si è
visto bene nelle scorse settimane, nella
dolorosa vicenda di dj Fabo,
strumentalizzata dai radicali per fare
pressione politica. Se dj Fabo avesse
considerato la propria vita degna di
essere vissuta avrebbe affermato la
dignità e l’intangibilità di ogni vita
umana. Chiedendo di morire ha invece
svalutato la vita di tutti. Lungi dal voler
giudicare la persona e il suo drammatico
vissuto, non si può fare a meno di
notare la profonda contraddizione che
sta alla base di certe presunte battaglie
di civiltà: da una parte l’affermazione
della libertà individuale, come se la vita
fosse un bene che riguarda
esclusivamente il diretto interessato;
dall’altra il tentativo di estendere a tutta
la società una deriva eutanasica. In
questi giorni si discute in Parlamento la
proposta di legge sul cosiddetto
“testamento biologico” che costituisce il
primo passo verso la “dolce morte”. Fa
venire letteralmente i brividi il punto
riguardante i disabili e i bambini, la cui
vita o morte dipenderà dalle decisioni di
terzi: i genitori, il tutore. Al di là degli
slogan e delle rivendicazioni
ideologiche, la realtà concreta mette in
luce che l’autodeterminazione del
paziente è un’illusione. E lo si vede già
chiaramente nei Paesi che hanno
introdotto una legge sull’eutanasia.
Certo, il “testamento biologico” in
discussione alla Camera non
introdurrebbe l’eutanasia, ma soltanto
la libertà per il paziente di determinare
anticipatamente le terapie e le cure che
intende rifiutare qualora non potesse
più esprimere il proprio consenso: ad
esempio, in caso di coma o stato
vegetativo persistente (Svp). Ma
facciamo un esempio: vi sono alcuni
casi in cui la vita di una donna è stata
prolungata artificialmente perché
potesse portare a termine una
gravidanza, cioè fino al momento in cui
il figlio sia stato in grado di vivere al di
fuori del corpo della madre. Che
dovrebbe fare il medico se per caso la
donna avesse firmato un “testamento
biologico” per rifiutare ogni forma di
sostentamento vitale? Un testamento
firmato quando la donna forse non
prevedeva né di cadere in uno stato
persistente di incoscienza né di
rimanere incinta? Qualora le
disposizioni del testamento biologico
fossero vincolanti per il medico si
manifesterebbe in tutta la sua
perversione la logica dell’auto-
determinazione ad ogni costo. Verrebbe
meno il principio di uguaglianza, che si
pretende sia alla base del testamento
biologico stesso. In questo caso, si
discriminerebbe un figlio, la cui vita
varrebbe meno di quella di qualsiasi
altro bambino. Si tratta di un caso limite
che però fa emergere le contraddizioni
insite in ogni progetto di legge che
preveda la disponibilità della vita
umana. Nessuno vive per se stesso. Chi
afferma l’intangibilità della propria vita
difende anche la vita di chi non può
decidere. 
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Un nuovo spirito missionario

il CORSIVO
ra inaugurazioni, mostre e celebrazioni
delle peculiarità del territorio, il

comprensorio del Cuoio mette in mostra i
suoi punti di forza. L’altra faccia della
medaglia è rappresentata dalle notizie
(pessime) che arrivano dal mondo del
lavoro: precarietà al massimo, gravi
problemi per l’industria locale, futuro incerto
per le nuove generazioni.
Anche se questi temi non fanno notizia, sarà
bene cominciare ad andare oltre la copertina
raffinata del «nostro libro», per scrivere le
pagine che ancora rimangono bianche.
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DI FRANCESCO RICCIARELLI

stata la serata più affollata
tra gli incontri che si
tengono ogni mese presso
l’aula magna del Seminario

sul tema dei rapporti tra cristiani e
musulmani in Medio Oriente. A
tenere la conferenza, il 15 marzo
scorso, p. Samir Khalil Samir,
gesuita egiziano, docente presso
l’Università Gregoriana e il
Pontificio Istituto Orientale di
Roma. «Considerare i musulmani
come gente di un altro mondo
oppure come nemici o gente con
la quale non si può convivere - ha
esordito padre Samir - non è un
atteggiamento cristiano». La
presenza dei musulmani in
Europa dev’essere vista piuttosto
come un’opportunità. Un tempo,
ha ricordato il conferenziere,
erano i missionari che,
affrontando grandi pericoli,
dovevano compiere lunghi viaggi
per raggiungere i popoli da
evangelizzare: «Oggi non
abbiamo più bisogno di
attraversare il mare. Ma c’è ancora
qualcuno che annuncia il
vangelo?».
Un appello in controtendenza,
quello di p. Samir, rispetto alla
nostra mentalità intrisa di sensi di
colpa e tiepidezza spirituale.
«L’immagine che i musulmani
hanno dell’Occidente è molto
negativa», ha proseguito il
sacerdote egiziano. Gli occidentali
sono considerati, a torto o a
ragione, moralmente corrotti e
miscredenti. Il fanatismo islamico
è una reazione proprio a questa
situazione di irreligiosità. «Ecco il
nostro compito», ha suggerito p.
Samir: «più riusciremo a
rafforzare in profondità il nostro
Cristianesimo più l’Islam sarà
meno fanatico». Pertanto è
necessario rievangelizzare i
cristiani. Anche i musulmani
allora potranno comprendere la
bellezza del Vangelo. Una cosa
che in alcuni casi accade già: «I
protestanti fanno qualcosa che
noi non osiamo fare», ha notato il
relatore: «Distribuiscono il
Vangelo, dicono: prendi e leggi. E
ci sono molti convertiti. Bisogna
avere il coraggio di dire la nostra
fede, spiegare senza paura e con
amore ai musulmani perché è
bello seguire il Vangelo».
Regolare i flussi migratori,
controllare chi arriva è compito
dello Stato. Il compito della
Chiesa è quello di accogliere. Ci
sono milioni migranti, «persone
che non hanno più speranza, e
non per colpa loro. Se non li
aiutiamo noi, chi lo farà?». E così
facendo noi testimoniamo
l’essenza del Vangelo. «Tutte le
religioni monoteiste dicono: non
c’è altro Dio se non Dio. Ma quale

significato c’è dietro la parola
Dio? I musulmani hanno 99 bei
nomi di Dio, ma nel Corano ne
manca uno: Dio è amore. Questo
è San Giovanni che lo dice. Ebrei e
musulmani hanno tante cose
belle, ma non arrivano mai al
livello del Vangelo».
La seconda parte della conferenza
è stata dedicata da p. Samir al
ruolo storico e culturale dei
cristiani in Medio Oriente. Nella
storiografia araba ci sono due

periodi che vengono definiti
«Rinascimento»: il primo a
Baghdad tra il X e il XII secolo; il
secondo, in Egitto, dal 1840 alla
rivoluzione nasseriana (1952). In
entrambi questi periodi di
splendore i cristiani hanno avuto
un ruolo fondamentale.
Nel primo rinascimento furono i
cristiani siro-persiani, eredi
dell’Accademia di Gundishapur, a
tradurre in arabo i testi greci per la
«Casa della Sapienza» di Baghdad,

fondata nel IX secolo dal califfo
illuminato al-Ma’mun. Così si è
trasmesso il sapere dei Greci in
campo medico, astronomico,
matematico… Nel XII secolo il
grande filosofo musulmano
Averroè trasmise tutta questa
eredità in Spagna. Spesso si dice
per questo che la cultura
occidentale deve molto all’Islam.
In realtà Averroè riprese,
perfezionandola, l’opera del
filosofo Abu Zakariyya Ya’ya ibn
’Adi, che era un cristiano siriaco.
Quindi bisognerebbe dire più
correttamente che c’è stato un
influsso degli arabi, anzitutto
cristiani e poi, alcuni di loro,
musulmani.
Il secondo rinascimento arabo
ebbe luogo in Egitto, dopo
l’occupazione napoleonica. Il
pascià Mehmet Alì si rese conto
della superiorità scientifica della
Francia e inviò i migliori studiosi
egiziani a Parigi, favorendo così la
nascita dell’Egitto moderno. Ma
non furono soltanto gli europei a
rinnovare la cultura araba. Furono
i cristiani del Libano, sconfitti nel
1860 dai Drusi, che si rifugiarono
in Egitto e contribuirono allo
sviluppo culturale di quel Paese.
Furono dei cristiani libanesi, ad
esempio, a fondare i due
principali quotidiani egiziani in
lingua araba, ancora oggi attivi. In
tutti i campi, dalla tecnologia al
commercio alla letteratura, i
cristiani in Medio Oriente hanno
avuto un grande ruolo, benché la
loro presenza non superi il 3%
della popolazione. Oggi anche in
Europa ai cristiani spetta un ruolo
fondamentale per il
rinnovamento della cultura.
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Padre Samir sui rapporti tra Occidente e Islam

Nessuno muore
per se stesso
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iornata intensa e molto proficua,
mercoledì 15 marzo, per l’associazione

Nel sorriso di Valeria, che ha incontrato a
Roma l’Ambasciatore della Costa d’Avorio.
Presso la sede diplomatica, il presidente
Lucio Tramentozzi col tesoriere Loredano
Arzilli e l’amico sostenitore Maurizio Zini
(direttore della Easy News Press Agency),
hanno incontrato l’Ambasciatore Janine
Tagliante Saracino e la sua assistente Simona
Vidoni.
Argomento dell’incontro la presentazione e
illustrazione dell’attività che l’Associazione
porta avanti, già da qualche anno, in Costa
d’Avorio attraverso un progetto scolastico
rivolto al sostegno di 150 bambini orfani e
bisognosi nella scuola primaria con un
finanziamento di circa 25.000 euro per la
fornitura di materiale scolastico, vestiario,
vitto e medicine. Per la qual cosa
l’Associazione chiede il riconoscimento
formale della stessa presso il Ministero
dell’Interno al fine di poter operare con più
incisività e con più trasparenza.
L’Ambasciatore si è dimostrata molto
sensibile e riconoscente per quanto stiamo
realizzando nel campo dell’educazione
scolastica e ha assicurato  piena disponibilità
alla collaborazione per facilitare gli
adempimenti burocratici finalizzati
all’ottenimento del riconoscimento
richiesto, facendo anche da tramite per il
controllo e consegna della documentazione
da produrre agli uffici competenti.
Siamo rimasti molto soddisfatti
dell’incontro  e altresì fiduciosi per gli
sviluppi successivi.
È stato anche rivolto all’Ambasciatore
l’invito, favorevolmente accolto, per la
partecipazione all’incontro annuale
dell’Associazione nella seconda settimana
della Sagra del Tartufo a San Miniato.
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Il fonte battesimale
robbiano di Cerreto Guidi

ra i fonti battesimali più belli del territorio
diocesano si annovera certamente il fonte
robbiano di Cerreto Guidi. Conservata nella
pieve nuova, quella di San Leonardo accanto

alla magnifica Villa Medicea, l’artistica vasca del
battesimo è opera di Giovanni Antonio della Robbia
(nato a Firenze il 19 maggio 1469 - morto, forse a
causa della peste, tra il 1529/1530), tra i più famosi
scultori e ceramisti del Quattrocento e del
Cinquecento, discendente di Andrea di Marco, celebre
per le terrecotte invetriate sparse per tutta l’Italia
centrale. Sappiamo dalle fonti archivistiche che la
nobile famiglia Rucellai, come tipico a quel tempo,
commissionò l’opera a Giovanni nel 1511. L’artista
compose la vasca con le scene della vita del Battista,
analogo a quella di Galatona, ma con sfondi
policromi, poi replicata per la Pieve di San Giovanni
in Poggio (1513) e per la famiglia Medici, che lo
collocò più tardi nella Pieve di San Piero a Sieve.
Il fonte battesimale esisteva a Cerreto Guidi ben prima
che i decreti del Concilio di Trento rendessero
obbligatoria la registrazione dei battezzati in appositi
registri, e, dai dati in nostro possesso, esso doveva già
essere presente nella vicina e primigenia Pieve
romanica di San Pietro in Greti, in località Strognano,
dove la cartografia ricorda ancora un podere «pieve
vecchia». Con l’abbandono progressivo di questa
chiesa, avvenuto quando l’incastellamento aveva
oramai determinato un accentramento dell’abitato e
del popolo dentro le erigende mura circolari (di cui
l’attuale tracciato urbano è traccia), anche le
funzioni liturgiche furono trasferite dentro la
nuova chiesa costruita in cima al colle del
paese. Nel 1355 la Pieve nuova, intitolata a San
Leonardo, si trova citata in un documento della
visita pastorale svolta dal Vicario della Diocesi
di Lucca, mentre la vecchia chiesa fu
abbandonata solo intorno al 1416. Anche il
fonte battesimale fu trasferito nella nuova
chiesa di San Leonardo ma continuò ad essere
usato dal pievano del luogo per
l’amministrazione del primo sacramento dei
cristiani. Sino a ora non si avevano dati certi
sull’utilizzo del fonte che, giustamente, ora è
stato musealizzato. Commissionato nel 1511 fu
utilizzato per la prima volta solo nel 1586, a
più di settant’anni dall’unica data in nostro
possesso. Questo dato è stato rinvenuto nella
registrazione del «dì 15 d’Apprile 1586»
riportata nel primo registro dei battezzati di
Cerreto. Il fortunato bambino si chiamava
«Piero figliolo di Horati» e di una non
identificata donna, sua moglie.

Alexander Di Bartolo
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Galleno,domenica festa della gioia e delle relazioni

opo il grande riscontro
ottenuto dall’incontro-

testimonianza con Paolo
Brosio, la prima stagione
dell’anno parrocchiale per le
vocazioni si concluderà con
una celebrazione speciale,
domenica 26 marzo alle ore
10 presso il Santuario di
Querce, dedicata alle relazioni
interpersonali.
Si tratterà di un momento di
profonda comunione,
condivisione e serenità in cui
verrà posto l’accento su tre
aspetti fondamentali delle
relazioni: curare gli affetti,
guarire le ferite, celebrare
l’amicizia.
Non a caso questo
appuntamento coinciderà con
la domenica della gioia:
l’altare sarà adornato di fiori,
la veste del sacerdote sarà di
colore rosa, l’animazione dei
canti più specifica e ogni
dettaglio, ogni gesto, avrà un
significato particolare e
visibile.

Sarà non solo un’occasione
per fare festa con la comunità
e i propri cari, ma anche per
riflettere su coloro che ci
hanno ferito o che da noi
sono stati feriti. Tra le varie

iniziative, verrà organizzata
una «instant lottery» in cui i
partecipanti dovranno
indicare il nome di un’altra
persona che riceverà il premio
in caso di vincita. In palio ci

sarà il kit per l’allestimento
dell’altare in famiglia con il
rosario della Madonna della
Querce, recentemente
realizzato in edizione limitata
per il santuario.
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Agenda del 
VESCOVO

unedì 27 marzo: Conferenza Episcopale
Toscana.

Mercoledì 29 marzo - ore 9,30: Ritiro con
la Comunità dei Figli di Dio di don Barsotti
a La Fornace. Ore 15: Udienze. Ore 21,30: A
San Miniato Basso, incontro
sull’Esortazione apostolica di Papa
Francesco Evangelii gaudium.
Giovedì 30 marzo: Lectio Magistralis alla
Facoltà di Diritto Canonico di Venezia.
Venerdì 31 marzo: A Firenze, Convegno
sulla formazione nei seminari. Ore 19: 
Serata Scout a Ponsacco.
Sabato 1 aprile: A Firenze, seconda
giornata del Convegno sulla formazione nei
seminari.
Domenica 2 aprile - ore 11: S. Messa a
Ponte a Elsa - Pino, nel giorno del Palio di
San Lazzaro e pranzo con la comunità. Ore
21: In Cattedrale, Sacra Rappresentazione, a
cura dell’Istituto del Dramma Popolare di
San Miniato.

L

NEL SORRISO
DI  VALERIA,
L’ASSOCIAZIONE
E I PROGETTI
IN COSTA
D’AVORIO
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l 23 marzo alle ore 21,15 presso
l’auditorium «Mons. Elio Melani» nella

parrocchia di Ponsacco, si terrà il terzo
incontro di approfondimento della
Esortazione Apostolica «Amoris Laetitia»
organizzato dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale familiare.
Il primo incontro, tenuto dal nostro
Vescovo, ci ha permesso di entrare in
confidenza con l’Esortazione Apostolica
attraverso una introduzione generale delle
tematiche trattate. Il secondo incontro,
attraverso la lettura illuminata del prof. don
Basilio Petrà, ci ha offerto l’Inno alla carità
come chiave interpretativa di tutto il
capitolo quinto dedicato all’amore nel
matrimonio. Con questo terzo incontro,
attraverso il contributo del prof. P. Maurizio
Pietro Faggioni, viene proposta una lettura
trasversale dell’Esortazione apostolica, per
comprenderne la novità e l’originalità del
linguaggio che la rendono «ricca e
rivoluzionaria» (non dal punto di vista delle
regole ma dello stile).
L’Ufficio diocesano per la Pastorale
familiare invita tutta la Diocesi, in
particolare coloro che sono attivi nella
pastorale familiare delle proprie parrocchie,
a partecipare a quest’incontro per avere un
momento comune di crescita su temi molto
attuali.

I

temi dell’accoglienza al
centro del prossimo
incontro organizzato
dall’associazione Arco di

Castruccio, in collaborazione
con Conad e comune di
Montopoli, sabato 25 marzo
2017 ore 17,30 nella sala Pio
XII.
Un incontro-dibattito dal
titolo «L’accoglienza. Quali i
suoi significati e contenuti?
Quali le prospettive?» al quale
saranno presenti: il
coordinatore dell’associazione
Marzio Gabbanini;
l’onorevole Federico Gelli,
presidente della commissione
parlamentare di inchiesta sui
migranti, con un intervento su
«L’accoglienza nei suoi aspetti
socio-politici: dati, situazione
attuale, prospettive di
intervento»; don Armando
Zappolini, presidente del
coordinamento nazionale
comunità di accoglienza su
«Restare umani: per
un’accoglienza diffusa, per la
dignità delle persone migranti
nelle comunità territoriali»;
mons. Andrea Migliavacca,
vescovo di San Miniato, che
relazionerà su «L’accoglienza
vista da Lampedusa».
L’iniziativa si colloca entro un
programma di diffusione della
cultura della cittadinanza

attiva che chiama in causa in
primo luogo l’Unione
Europea ed in particolare
l’Italia, fortemente impegnata
nella politica dell’accoglienza,
della solidarietà,
dell’attuazione di una
normativa che chiede a tutti i
paesi dell’Unione stili di
comportamento e
coinvolgimento responsabili
verso chi fugge dai Paesi di
origine per motivi legati a
guerre, difficoltà esistenziali,
contrasti razziali.

I

L’accoglienza e i suoi significati:
incontro col Vescovo a Montopoli

IL LINGUAGGIO
DELL’AMORE:
UNA LETTURA
DI AMORIS
LAETITIA

PER RISCOPRIRE
LA FIGURA DI
SANT’AGOSTINO

e suore agostiniane di Santa Croce
sull’Arno desiderano condividere con le

persone del territorio la loro esperienza di
vita nella preghiera e nella meditazione.
Quale miglior modo se non quello di
iniziare a conoscere e meditare il fondatore
della loro spiritualità? Ecco che sabato 1°
aprile presso il Monastero di Santa Cristiana
in Santa Croce avrà inizio un ciclo di
incontri di conoscenza e approfondimento
sulla vita, le opere, il percorso di
conversione e la spiritualità del Padre
Agostino.
Padre Eugenio Cavallari, Agostiniano
Scalzo: uno dei più autorevoli studiosi ed
estimatori di Sant’Agostino, guiderà questo
primo incontro accompagnato dalla
Dott.ssa Saveria Chemotti che introdurrà il
tema.
Invitiamo tutti a partecipare a questa
occasione di incontro, confronto e
riflessione nel tempo forte della Quaresima.

Gabriella Guidi

L

Anniversario per la Rsa «Madonna del Rosario»

abato 18 marzo è stata una
giornata di festa grande alla

RSA e al Centro diurno
«Madonna del Rosario» di
Orentano in occasione del
quinto anniversario dall’apertura
della struttura socio-sanitaria. La
giornata è iniziata con l’arrivo
del Vescovo mons. Andrea
Migliavacca alla ore 10.30, con la
visita del Vescovo a tutti gli
allettati della struttura cui è
seguita la celebrazione della S.
Messa alla presenza dei nonni,
delle nonne, dei familiari, della
Presidenza e della Direzione
delle religiose, dei volontari e del
personale tutto. Era presente
anche il Sindaco di Castelfranco
di sotto Gabriele Toti ed il
Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Castelfranco di
sotto dott. Quaranta. Bella e viva
la partecipazione di tutti a
questo momento comune di
preghiera e di condivisione. A
seguire il Vescovo, il direttore
Novi e il vicedirettore Dragonetti
hanno incontrato tutti i familiari
presenti per valutare
l’apprezzamento sul servizio
erogato dal quale è emersa una
unanime ed ottima valutazione
della qualità dei servizi offerti
dalla Rsa e Centro diurno
«Madonna del Rosario» di
Orentano. A seguire mons.
Migliavacca ha incontrato tutto il
personale addetto alla struttura
e, dunque, è sceso in refettorio
per pranzare con tutti i nonni, le
nonne ed i familiari che
l’attendevano. È stato veramente
un bel momento di fraternità
voluto per festeggiare la

ricorrenza dei 5 anni
dall’apertura della Rsa e del
Centro diurno «Madonna del
Rosario» di Orentano. Era,
infatti, il 4 marzo dell’anno 2012
quando l’allora vescovo di San
Miniato mons. Fausto Tardelli
inaugurava con grande concorso
di popolo la nuova struttura che
aveva voluto veder conclusa
dopo tanti anni nei quali i lavori
si erano fermati. A concludere ed
aprire l’opera era stata la
Fondazione «Madonna del
soccorso» onlus di Fauglia (Pi)
che ancora oggi la gestisce con
grande attenzione a mantenere
ottimi livelli assistenziali. Pur
inaugurata ufficialmente il 4
marzo, l’apertura ufficiale
avvenne il 19 marzo 2012

quando fece ingresso il primo
utente. Sembra ieri – afferma il
direttore avv. Riccardo Novi –
invece sono passati già cinque
lunghi anni nei quali abbiamo
cercato di potenziare sempre più
il servizio della Rsa e del Centro
diurno aggregato che proprio
quest’anno è stato
convenzionato con la Asl
Toscana Centro. Il direttore
prosegue: «Voglio cogliere
l’occasione per ringraziare i
nostri vescovi mons. Edoardo
Ricci, mons. Fausto Tardelli e
mons. Andrea Migliavacca per la
particolare attenzione con la
quale hanno sempre guardato a
questa opera di assistenza, ai
parroci don Giovanni Fiaschi e
don Sergio Occhipinti, ai tanti

benefattori soprattutto
orentanesi - ancorché residenti a
Roma - che hanno aiutato la
costruzione della struttura, le
religiose Figlie di S. Anna che sin
dall’inizio l’hanno abitata, i
molti volontari, i familiari che
hanno sempre assicurato il loro
prezioso supporto ed infine –
ma non per importanza – il
personale addetto ai servizi che
ha sempre manifestato grande
impegno, dedizione e sensibilità
per il servizio ai nonni.
Ringraziamo anche la beata e
sempre Vergine Maria che è
sempre stata vicina e supportato
lo sforzo per far crescere come
un fiore questa bellissima
piantina che quest’anno compie
i suoi primi 5 anni». 
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