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l fenomeno dell’immigrazione ha
reso necessario una riflessione

approfondita sui temi che
riguardano la cultura, l’identità, la
persona umana ed i suoi bisogni e
diritti fondamentali, il conflitto ed il
pregiudizio da una parte, e dall’altra
l’impegno della politica verso un
adeguamento normativo che possa
favorire l’inserimento dello straniero
nella società, per renderlo parte
attiva nello sviluppo del paese. Sin
dagli inizi di questi flussi migratori,
l’Italia ha mostrato una certa
apertura verso la diversità culturale.
La legge 943/1986, accanto
all’eguaglianza tra i lavoratori
italiani ed immigrati, riconosce la
protezione della cultura e lingua
d’origine, mentre la legge 40/1998
parla di mediazione culturale e
dell’utilizzo dei mediatori culturali
per agevolare i rapporti tra gli enti e
servizi locali e lo straniero. Dunque,
la mediazione culturale è uno
strumento per favorire la
comunicazione e migliorare la
comprensione fra persone di diverse
estrazioni culturali che devono
interagire tra di loro. Il ruolo della
mediazione e dei mediatori culturali
è importante sia per l’accoglienza del
migrante sia per la conoscenza del
contesto socio-culturale in cui si
trova, affinché si possa iniziare quel
processo di un eventuale
inserimento ed integrazione nel
contesto della società. Chi arriva in
un paese non proprio, ha sempre
bisogno di informazioni necessarie
per la tutela della propria persona sia
per le questioni socio-sanitarie sia
quelle relative ai suoi diritti e doveri
nella società. Inoltre, la mediazione
culturale è un processo reciproco che
svolge una funzione non solo di tipo
linguistico-comunicativo, cioè di
traduzione ed interpretazione, per
gestire i fraintendimenti ed evitare i
blocchi comunicativi, ma si propone
di chiarire la dimensione implicita e
sovente nascosta delle parole e dei
temi che diventano comprensibili
solo con riferimento allo sfondo
culturale alla base dei nostri
comportamenti. Insomma, la
mediazione culturale mira ad
un’integrazione stabile senza
pregiudicare il patrimonio di ogni
cultura. L’attuale flussi dei migranti
che arrivano da vari paesi sta creando
una nuova realtà socio-culturale che
imprime con forza la necessità di un
cambiamento, soprattutto a livello di
comportamento, in grado di renderci
capaci di affrontare le diversità
linguistiche, culturali ed anche
religiose. Quindi non si può più
parlare di emergenza, bensì di una
realtà destinata a cambiare la
geopolitica dei popoli. Pertanto, la
Mediazione Culturale è anche uno
strumento per l’educazione
interculturale, la quale se da una
parte si occupa delle modalità di
inserimento degli stranieri negli vari
ambienti di vita della società
italiana, dall’altra rimette in
discussione il punto di vista e la
conoscenza che gli italiani hanno
dello straniero.

Don Udoji Onyekweli

I

Verso il Sinodo dei giovani

il CORSIVO
urbolenta in questi giorni la discussione al Senato
sullo Ius soli. C’è chi spera di chiudere «entro

l’anno». Chi urla al «rimpiazzo demografico». Chi
parla di «fumo negli occhi». Si tratta della proposta di
concedere la cittadinanza italiana ai figli stranieri nati
sul territorio nazionale purché almeno uno dei genitori
abbia un permesso di soggiorno e ai ragazzi arrivati in
Italia tra i 12 e i 18 anni, che abbiano frequentato un
ciclo scolastico col conseguimento del titolo conclusivo.
Nella bagarre di questi giorni, qual è la posizione della
Chiesa? Non c’è stata una dichiarazione ufficiale del
Vaticano. Certo, è doveroso il richiamo al rispetto della
dignità della persona umana, al di là delle risse in
Parlamento, quale che sia la decisione presa.

T

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

L’
Annuale Due giorni del
Clero, che si è svolta a
San Miniato, presso il
Convento di San

Francesco, il 19 e 20 giugno
scorsi, presieduta dal vescovo
mons. Andrea Migliavacca, ha
visto come relatore don Michele
Falabretti, responsabile del
Servizio nazionale di Pastorale
giovanile. Al centro della sua
riflessione le sfide e provocazioni
che ci vengono dal modo in cui i
ragazzi vivono e credono oggi.
Sullo sfondo, il prossimo Sinodo
dei Vescovi che ruoterà proprio
intorno alla questione giovanile,
a proposito della quale nelle
diocesi sono già state avviate le
consultazioni. «Parlando dei
giovani - ha esordito il relatore -
finiremo inevitabilmente per
parlare degli adulti, di noi come
Chiesa, del nostro modo di
vivere la fede. Infatti le nuove
generazioni mettono sempre in
discussione chi le precede».
Partendo dalla distinzione tra
«consegna della fede» e «vita di
fede», don Falabretti ha notato
come nelle nostre comunità
siano forti i momenti fondativi,
la consegna della fede nei
Sacramenti dell’iniziazione
cristiana, poi però la vita di fede
deve passare attraverso la
coscienza e la libertà di ciascuno.
Ed è qui che l’esperienza dei
giovani ci mette in crisi. Proprio
perché i ragazzi sono sempre
meno praticanti e chiedono di
vedere la fede nello stile di vita

quotidiano. Per le nuove
generazioni «c’è un sorta di
trasferimento dal festivo al
feriale» - ha sottolineato don
Michele -, c’è la percezione che
«se la fede non serve per vivere
allora non mi serve. La fede
infatti non si può ridurre a
un’appendice, a una preghiera a
fine giornata» o anche al
semplice precetto festivo.
Questa richiesta di autenticità
caratterizza il modo di sentire di
tanti pre-adolescenti e
adolescenti: nel delinearlo, don
Falabretti ha tenuto conto dei
dati emersi nei quattro principali
studi sociologici sulla religiosità
giovanile usciti nell’ultimo
decennio:  La prima generazione
incredula (Armando Matteo,
2010),  Fuori dal recinto
(Alessandro Castegnaro, 2013),
Dio a modo mio (Istituto
Toniolo - Università Cattolica,
2015) e Piccoli atei crescono
(Franco Garelli, 2016). Tutte
queste ricerche evidenziano che i
ragazzi, anche se non vanno più
in chiesa, mantengono dei forti
agganci religiosi, il riferimento
spesso è alla fede semplice e
sincera dei nonni, ma si
costruiscono un proprio
immaginario religioso attraverso
una ricerca che passa
significativamente attraverso la
rete.
La sfida lanciata oggi ai sacerdoti
e alle comunità cristiane è
questa: dove siete voi nell’età
cruciale, quella tra i 10 e i 20
anni, in cui avvengono lo
smantellamento e la

ricostruzione dell’immaginario
religioso personale? Molti
giovani lamentano di non aver
incontrato degli adulti capaci di
consegnare, di raccontare, di far
capire loro quanto l’incontro con
Gesù Cristo sia stato significativo
nella propria vita.
Il relatore ha descritto
efficacemente il modo di pensare
e di affrontare la vita adottato dai
ragazzi, che può essere illustrato
con l’esempio del telefono
cellulare. Questa macchina
complicatissima, ha spiegato
don Michele, viene venduta
quasi priva di istruzioni. Chi
l’acquista deve provare e
riprovare, scoprendo le varie
funzioni. O al massimo chiedere
aiuto a un amico che ha già quel
modello di telefono. Questo
stesso schema di comportamento
è passato nel modo di affrontare
la vita: i ragazzi sanno che
devono provare e riprovare,
possibilmente provare tutto o, al
limite, confrontarsi con chi è
nella loro stessa situazione. Un
tipo di mentalità che
chiaramente mette in crisi il
compito educativo e di guida
tradizionalmente rivestito dalla
Chiesa. La sensibilità giovanile è
inoltre condizionata da due
schemi negativi che derivano
dalla televisione: la fiction e il
talent. La percezione della vita
come una finzione, in cui si può
sempre ricominciare, in cui ci
sarà una nuova serie
a riportare in scena i personaggi,
anche quelli creduti morti; il
sogno di vivere il classico quarto

d’ora di celebrità, senza la
prospettiva di una carriera a
lungo termine; tutt’al più la
ricerca di un’altra occasione, per
vivere ancora dieci minuti sotto i
riflettori.
Per chi propone la vita come
chiamata, per chi parla di
vocazione, di discernimento, di
scelte, questo costituisce
indubbiamente un ostacolo. Di
conseguenza possiamo pensare
che il Sinodo non servirà tanto a
«capire i giovani» quanto, visti i
giovani, a comprendere come
devono essere i sacerdoti e che
cosa devono diventare le nostre
comunità cristiane.
Le indicazioni offerte dal
responsabile nazionale per la
Pastorale giovanile hanno
riguardato soprattutto i temi
dell’ascolto e della generatività.
«I giovani non accettano più di
vedere figure di mediazione - è
stata questa la considerazione di
partenza - ma apprezzano chi è
capace di ascoltare, accogliere,
accompagnare, perdonare». Per
questo, prima ancora che la
proposta di contesti liturgici,
sono importanti le esperienze
forti di relazione, quelle che
fanno «sollevare le domande».
Altrimenti i sacerdoti rischiano
di ridursi a erogatori di servizi
religiosi e non educatori. In tutto
questo è di vitale importanza il
coinvolgimento della comunità
degli adulti e l’alleanza tra le
varie agenzie educative. «Non
siamo infatti gli unici a fare
educazione», ha puntualizzato
don Falabretti.

Don Michele Falabretti interviene a San Miniato

LA MEDIAZIONE
CULTURALE
E I MIGRANTI
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SUCCESSO
PER LA MOSTRA
DI LUCA MACCHI
A PALAZZO GRIFONI

n grande successo di visitatori per la
mostra di Luca Macchi. In due mesi

l’allestimento «Le mura di Orfeo e altre
edicole del sacro e del mito» nelle
prestigiose sale di Palazzo Grifoni hanno
registrato un alto numero di accessi, da
semplici cittadini, a turisti, fino a studenti
dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, e
ad associazioni come l’UTL e l’UCAI, che
hanno anche organizzato un momento di
confronto con il pittore sanminiatese. Oltre
400 firme sul libro di accoglienza, tra le
quali spicca quella del pittore, poeta e
drammaturgo candidato al premio Nobel,
Giuliano Scabia. Questi ha fatto parte del
movimento d’avanguardia Gruppo 63 ed è
stato uno degli iniziatori del Nuovo Teatro.
Ha insegnato Drammaturgia per trent’anni
al DAMS di Bologna.
«Sono stati due mesi intensi e pieni di
molte soddisfazioni - ha commentato
Macchi -. Vorrei rivolgere un
ringraziamento particolare
all’amministrazione comunale che ha
voluto questa personale nella mia città di
origine, al vescovo monsignor Andrea
Migliavacca, al presidente di Carismi
Alessandro Bandini che mi ha permesso di
esporre le opere in queste straordinarie
sale, al presidente del consiglio regionale
Eugenio Giani, alla presidente
dell’Accademia delle Arti e del Disegno
Cristina Acidini, al curatore Nicola Micieli
per la pazienza e il grande lavoro svolto, a
tutti coloro che hanno lavorato
all’allestimento, agli Auser che hanno
garantito l’apertura, ai Comuni del
Comprensorio che, con il loro patrocinio,
hanno voluto sostenere questa mostra e a
tutti coloro che sono venuti a vederla».
«È stato un allestimento che va ad
inaugurare una grande stagione culturale
per la città di San Miniato - spiega il
sindaco Vittorio Gabbanini -. Volevamo
iniziare da un sanminiatese e così è stato.
La risposta della cittadinanza è evidente dal
numero di accessi e dalla quantità di turisti
e visitatori di passaggio che hanno voluto
vederla - e conclude -. Per il futuro
abbiamo in cantiere un’altra mostra, di cui
per ora non svelerò nessun dettaglio, da
allestire nel periodo del tartufo e, per la
prossima primavera, un nuovo allestimento
con un altro pittore sanminiatese».
Anche la redazione della Domenica si
unisce alle congratulazioni per
l’interessante mostra che abbiamo seguito
anche dalle nostre colonne.

U

Santa Croce: Caritas parrocchiali
in ascolto dei giovani

l 16 e 17 giugno si è svolto a Santa
Croce sull’Arno, presso il «Centro
Parrocchiale Giovanni XXIII», il XIX
Convegno delle Caritas Parrocchiali

della Diocesi di San Miniato: «La Chiesa in
cammino con i nostri giovani». Sono state
le parole di Papa Francesco a suggerire la
scelta del tema: «Nel mondo di oggi,
complesso e interconnesso, la vostra
misericordia sia attenta ed informata;
concreta e competente, capace di analisi,
ricerche, studi e riflessioni; personale ma
anche comunitaria; credibile in forza di
coerenza che è testimonianza evangelica,
e, allo stesso tempo, organizzata e formata,
per fornire servizi sempre più precisi e
mirati; responsabile, coordinata, capace di
alleanze e di innovazioni» (dal messaggio
ai partecipanti al Convegno Nazionale
delle Caritas Diocesane, 21 aprile 2016).
«In tutto  il suo essere e il suo agire, la
Chiesa è chiamata a promuovere lo
sviluppo integrale dell’uomo alla luce del
Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la
cura per i beni incommensurabili della
giustizia, della pace e della salvaguardia del
creato» (Motu proprio per l’istituzione
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale).
Chi è naturalmente portatore di
innovazioni e ha a cuore, molto più di
quanto normalmente si creda, temi come la
pace, la giustizia, il creato, l’uguaglianza e la
solidarietà? Il mondo giovanile. Ecco
perché, come ha ricordato il vescovo Andrea
in apertura della prima serata, i giovani
saranno argomento nell’autunno 2018 del
prossimo Sinodo e, in un immaginario
confronto con un giovane molto
intraprendente e curioso, ha suggerito una
Chiesa e una Caritas capaci di accogliere il
nostro “futuro” rispettando, accettando e
ascoltando le singole particolarità.
L’eco del Convegno Nazionale delle Caritas
Diocesane svoltosi lo scorso marzo a
Castellaneta, raccontato dal nostro vice-
direttore Don Udoji, e l’ottima cena hanno
concluso la prima giornata di lavori, cui ha
fatto segito un coinvolgente appuntamento
al Teatro Verdi. Qui Luigi D’Elia, che ha
svolto il Servizio Civile presso la Caritas di
Brindisi, ora educatore e attore, ha
tratteggiato un don Milani riscoperto e più
che mai attuale, non solo per la ricorrenza

dei cinquant’anni dalla sua morte.
La seconda giornata di lavori è iniziata con
un’intensa testimonianza su due figure
molto importanti per la Chiesa locale e
determinanti per la Caritas Diocesana:
Alberto Giani e Carlo Andreini. A seguire
alcune interessanti testimonianze di realtà
giovanili della nostra Diocesi. 
Un’importante esperienza formativa e di
crescita che la Caritas Diocesana offre ai
giovani è il Servizio Civile prevalentemente
svolto presso le “Opere Segno” presenti sul
territorio. Esse sono attività ed esperienze di
servizio che mirano a testimoniare una
particolare attenzione ai bisogni e alla
dignità di ogni persona, quindi alla
giustizia sociale, attraverso il
coinvolgimento della comunità locale. La
finalità è soprattutto quella di sostenere
un’azione pastorale ed educativa nei
confronti del territorio, primariamente
delle comunità parrocchiali. Le “Opere
Segno” sono:
Il Centro di ospitalità notturno «Carlo
Andreini» a Santa Croce sull’Arno, per soli
uomini.
La Casa famiglia Caritas a San Miniato per
l’accoglienza di donne con lieve disabilità
psichica ma autonome. 
La Casa famiglia «Divino Amore» a
Montopoli, per l’accoglienza di donne in

gravidanza o madri con figli.
Casa Aurora a La Rotta, per l’accoglienza di
donne in difficoltà temporanea dovuta a
situazioni di povertà o di esclusione sociale.
Il Consultorio familiare «Alberto Giani» a
San Romano, che ha come scopo
qualificante l’aiuto alle persone, coppie e
famiglie in circostanze di difficoltà e crisi di
relazione. 
La lavanderia «Acqua Chiara» a Capanne e
Montopoli, per dare una possibilità di
lavoro alle donne ospiti delle Case Famiglia.
La Casa della Carità «Carlo Andreini» a
Santa Croce sull’Arno, tre piani di speranza
che ospitano un Centro Distribuzione, un
Centro di Ascolto e un appartamento
abitabile per quattro persone in un percorso
di inserimento sociale.
La mensa «Pane Quotidiano» e il Centro di
ospitlità notturna a Ponsacco, per soli
uomini, che offre non solo un posto letto
ma vuole soprattutto accompagnare chi si
trova in difficoltà con percorsi di nuova
autonomia. 
Dopo un partecipato momento di
confronto tra i presenti, il direttore don
Romano Maltinti ha chiuso il Convegno
tracciando interessanti e importanti
sollecitazioni per il lavoro futuro, con
particolare attenzione al ruolo pedagogico e
educativo della Caritas.

I

«La Cura» in prima assoluta a San Miniato

i apre con una prima assoluta
il Festival del Dramma

Popolare 2017: il 26 e 27
giugno prossimi andrà in scena,
presso il Giardino della
Cisterna della Misericordia a
San Miniato, lo spettacolo «La
cura», scritto e diretto da
Gherardo Vitali Rosati (nella
foto).
La pièce affronta il difficile
tema della malattia e della
forza necessaria per affrontarla.
La protagonista, Laura, è
impiegata da una vita in una
casa farmaceutica. Assorbita
completamente nel suo lavoro,
la donna ha sacrificato la sua
famiglia: ha smarrito da lunghi
anni il marito e ha lasciato che i
suoi due figli trentenni -
Mathieu e Chiara - si
allontanassero da lei per andare
a vivere a Parigi, con la scusa
dello studio. Quando le viene
diagnosticato un cancro al
cervello Laura si trova costretta
ad allontanarsi sempre più dal
lavoro per intraprendere un

percorso fra ospedali, esami,
chirurghi e oncologi. Intanto
però si riaffacciano nella sua
vita i figli, alternandosi per
aiutarla, e in una sala d’attesa
incontrerà anche Marco, un
orchestrale torinese affetto
dalla sua stessa malattia.
Nonostante le difficoltà e i
dolori che attraversa, Laura
finisce per confrontarsi con gli
aspetti della vita che aveva
trascurati. Così, mentre si

sottopone a interventi e terapie,
scopre una nuova e più potente
cura. 
Il testo alterna narrazione e
dialoghi, puntando su un ritmo
intenso e su un tono asciutto e
conciso, rifuggendo ogni
possibile patetismo. Se c’è un
certo realismo nella trama
principale, non mancano
momenti più onirici dedicati a
ricordi e sogni. Per modalità
espressive e temi affrontati, il

testo si pone come un secondo
capitolo di Fumo Blu, dello
stesso Vitali Rosati. Lì, un
analogo impianto formale
serviva a raccontare le difficoltà
quotidiane di una giovane
coppia alle prese con lavori
affascinanti ma poco
remunerativi, la danza e il
giornalismo, che sottraevano
sempre più tempo ed energie
alla vita familiare. E non manca
un richiamo nel titolo: se il
primo testo citava,
involontariamente, un grande
successo di Mina, questo nuovo
spettacolo rimanda a un
celebre pezzo di Battiato.
Gli interpreti sono Elena
Arvigo, Alberto Giusta, Dalila
Reas e Luca Tanganelli. Per
l’allestimento, lo spettacolo si
avvale delle proiezioni di The
Fake Factory, uno dei più noti
video-maker italiani, che
creano una vera e propria
scenografia digitale, capace di
ricreare spazi reali e
immaginari.

S

Agenda del
VESCOVO

omenica 25 giugno - ore 10,30: S.
Messa a La Serra con il conferimento

della Cresima. Ore 18: S. Messa in
Cattedrale nel 25° della propria
ordinazione sacerdotale e successivo
brindisi in seminario con tutti i presenti.
Lunedì 26 giugno - ore 18: A Cerretti,  S.
Messa, cena e recita a conclusione
dell’Oratorio parrocchiale estivo.
Martedì 27 giugno - ore 10: In seminario,
«Il presbitero e la pastorale vocazionale»»,
giornata per il clero nel 25° della propria
ordinazione sacerdotale. Ore 11,30: S.
Messa in Cattedrale. Ore 20,15: A La Scala,
incontro e preghiera con il GAM.
Mercoledì 28 giugno: Visita al primo
campo-scuola dell’Azione Cattolica Ragazzi
a Gavinana.
Giovedì 29 giugno - ore 10,15: Udienze.
Ore 18,30: S. Messa a Santa Croce s/Arno
nel 50° di sacerdozio di mons. Romano
Maltinti. Ore 21,15: S. Messa in San Pietro
alle Fonti a La Scala, nella festa titolare dei
ss. Pietro e Paolo apostoli.
Sabato 1 luglio - ore 8: Pellegrinaggio
mensile a Cigoli. Ore 11: S. Messa a
Perignano con il Card. Angelo Comastri,
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro,
per l’inaugurazione del nuovo titolo della
parrocchia di S. Lucia e S. Teresa di Calcutta.
Domenica 2 luglio - ore 10: S. Messa a
Pieve a Ripoli con il conferimento della
Cresima.

D
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al 19 giugno ha avuto inizio il «secondo
turno» degli stagisti provenienti dai Licei

del territorio presso il Museo Diocesano di
Arte Sacra di San Miniato. Vi prenderanno
parte Lorenzo Tognetti e Maria Elena Fabiani
dal Marconi di San Miniato e Giulia Sanna
dal Checchi di Fucecchio. Questi giovani
hanno scelto il Museo Diocesano per
affiancare gli operatori nello svolgimento
delle loro mansioni quotidiane. Il mondo
dei beni culturali è ricco di spunti ed
interessi molteplici soprattutto per chi si
troverà, a breve, a scegliere il successivo
percorso di studi. I ragazzi dimostrano
interesse e volontà di partecipazione, due
elementi indispensabili per affinare il loro
grado di preparazione anche nell’ottica di
entrare, in un prossimo futuro, nel mondo
del lavoro. Lorenzo, Maria Elena e Giulia si
preparano ad accompagnare tutti i visitatori,
anche stranieri, nell’esplorazione del museo
e delle sue bellezze.

D

DI LEONARDO ROSSI

ulla storia di Charlie c’è
chi dice: «È solo un peso
sociale per la collettività
Vita indegna di essere

vissuta». Il risvolto anti-umano
e inatteso di una vicenda di per
sé drammatica.
Il caso Charlie
Charlie Gard è un bambino
inglese nato il 4 agosto scorso.
Ad 8 settimane di vita gli è
stata diagnosticata una
sindrome di deperimento
mitocondriale, una malattia
molto rara per la quale non
esistono cure certe, ma solo
tecniche sperimentali
oltreoceano, non riconosciute
valide per il momento in
Inghilterra.
Dal momento in cui questa
grave malattia è stata
diagnosticata, il piccolo Charlie
è in terapia intensiva al Great
Ormond Street Hospital di
Londra.
La storia di Charlie è stata
ripresa sulle cronache di mezzo
mondo, quando alcuni medici
hanno comunicato ai suoi
genitori, Connie Yates and
Chris Gard, che non c’era più
nulla da fare e che continuare a
tenere in vita il bimbo, che
ormai viveva solo grazie ai
macchinari, era da considerarsi
«anti-etico».
I coniugi Gard si sono opposti
alla decisione dei medici  e
hanno portato la faccenda
davanti ai giudici, poiché
determinati a sperimentare le
nuove tecniche di cura negli
Stati Uniti seppur incerte e
molto costose, per le quali però
hanno già ricevuto tantissime
donazioni attraverso la
campagna #Charliesfight.
I giudici

Il processo ha portato fino
all’ultimo grado di giudizio del
Regno Unito, la Corte
Suprema, sempre con lo stesso
risultato: per i giudici hanno
ragione i medici.
Dunque i genitori si sono
appellati anche a Strasburgo
alla Cedu - Corte europea dei
diritti dell’uomo che ha
bloccato tutto per alcuni giorni,
in attesa di valutare il caso.
Un ventenne afferma: «È solo
un peso sociale. Vita non
degna»
Fin qua la discussione che ha
appassionato non soltanto il
popolo britannico e tra coloro,
me compreso, che stanno dalla
parte dei genitori di Charlie, tra
coloro che credono che lo Stato
non abbia alcun diritto di fare
quel che è intenzionato a fare,
tra coloro che credono nel
valore supremo della vita e,
dall’altra parte, coloro che non
considerano vita quella di
Charlie, che vorrebbero
assecondare il parere dei
medici, contro il volere  dei
genitori, che vorrebbero negare
a Charlie la speranza delle cure
oltreoceano, che insomma
vorrebbero farlo fuori «con
dignità», per non farlo soffrire.
Antica lotta tra favorevoli e

contrari all’eutanasia,
sembrerebbe, pur con la
specificità del caso che
coinvolge un bambino di
meno di un anno e genitori
desiderosi di tenerlo in vita.
Ma ecco che la discussione sul
rapporto medico-paziente,
sulla sofferenza o non
sofferenza del piccolo, sulla
speranza di vita e di cura, sul
confine cura-accanimento,
viene spazzata via da un vento
(ahimè giovanile)
funzionalista : «Il bambino è
un peso sociale troppo
elevato».
Quanto dolore nel leggere una
cosa simile. La mente non può
che tornare agli orrori
dell’aktion T4, alle «vite
indegne di essere vissute»,
senza peraltro velare dietro la
«compassione» il massacro dei
«pesi sociali», come invece più
furbescamente tentarono di
fare i tedeschi ottanta anni fa.
«Esiste un trattamento in
America, ma la domanda è: il
trattamento è in grado di
ripristinare le condizioni di
salute normali di Charlie? No,
le alleggerisce, ma comunque
la malattia continuerebbe a
condizionarlo a vita
portandolo ad essere un peso
sociale» - dice un ragazzo di
vent’anni, di cui non farò il
nome. E svela così, a sua
insaputa o meno, forse il vero
motivo della propaganda
eutanasica di ritorno. Ha
quantomeno onestà
intellettuale, anche se più che
dubbia morale.
Lo stesso ragazzo prosegue nel
suo delirante post, dicendo:
«Riflettendo su questo caso ho
notato come il principio di
obbligo della lotta per la vita
termina i suoi effetti nel

momento in cui scatta la
condizione d’improduttività
del soggetto in questione. Se
l’uomo è improduttivo, manca
di ruolo sociale, e non esiste un
modo per ripristinare le sue
condizioni normali, è giusto
che si proceda con misure atte
ad escluderlo dalla società
sana».
Eh? «Il principio di obbligo
della lotta per la vita termina i
suoi effetti nel momento in cui
scatta la condizione
d’improduttività del soggetto
in questione»?
E arriva a concludere: «Questo
vale per Charlie come per
qualunque soggetto deviante,
malato, che non risponde al
requisito di produttività e che
condiziona la società».
Delirio? No, logico calcolo di
convenienza pratica. Anti etico,
immorale, ben oltre
l’utilitarismo, giustificato
secondo una sorta di post-
funzionalismo dove vanno
tolti ingranaggi rotti della
società. Costruzione sociale.
Ingegneria umana à la carte.
Dispiace, delude, preoccupa,
che a dire queste cose sia un
ragazzo di poco più di
vent’anni. Spaventa per il
domani. Incupisce.
Il suo è un «ragionamento» che
avrebbe fatto rabbrividire
persino Auguste Compte e
balzare sulla sedia anche J.S.
Mill. È un «ragionamento» che
avrebbe tuttavia trovato
entusiasti applausi di  Alfred
Hoche e Karl Binding (e non
c’è da esserne fieri). È un
«ragionamento», infine, che
trova assolutamente tutta la
mia - e spero la vostra, amici -
disapprovazione, condanna e
censura.

Leonardo Rossi
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LICEO AL MUSEO:
ARRIVANO
TRE NUOVI
GIOVANI STAGISTI

IL 5 PER 1000 AL
CONSERVATORIO
DI SANTA MARTA
A MONTOPOLI

l Conservatorio Santa Marta da quest’anno
2017 è nell’elenco dei beneficiari del 5 per

mille. Il 5 per mille è una percentuale
sull’importo Irpef (la tassa sul reddito delle
persone fisiche) che normalmente va allo
Stato. Chi sceglie di sottoscriverlo, sposta e
destina una quota delle proprie imposte al
sostegno di un ente no profit, alla ricerca, ad
una fondazione culturale.
Per aiutare la Fondazione Santa Marta a
Montopoli basta indicare il seguente codice
fiscale nella propria denuncia dei redditi:
82000730505.
A chi è interessato alla tutela della storia,
delle tradizioni e all’arte del nostro
territorio, chiedo di prendere in
considerazione tale possibilità. È un aiuto
concreto che non costa!
Grazie.

Elisa Barani, presidente

I

iovedì scorso, 15 giugno
ricorreva la Solennità del

Corpo e del Sangue di Nostro
Signore Gesù Cristo,
comunemente chiamata “Corpus
Domini”.
Insieme al nostro Vescovo Andrea,
si sono uniti nella solenne
concelebrazione, numerosi
sacerdoti e diaconi della Diocesi,
accompagnati dai fedeli e da un
nutrito gruppo di ragazzi che
quest’anno hanno ricevuto la
Prima Comunione.
Istituita dal Pontefice Urbano IV nel
settembre del 1264, la Festa del Corpus
Domini richiama ogni anno numerosi
fedeli a celebrare il culto Eucaristico, nella
particolare liturgia della Messa che non si
conclude se non alla fine della processione
Eucaristica.
È un evento che anche a San Miniato
coinvolge molte persone in particolare nella
preparazione dei tappeti floreali, che posso
definirsi vere e proprie opere d’arte.
La raccolta dei petali freschi e la
composizione dei disegni, che all’apparenza
potrebbe essere interpretata solo come una
tradizione di folclore, è di fatto l’espressione
di devozione del popolo cristiano, che
costruisce con fatica e dedizione, vere e
proprie immagini che richiamano al
Sacramento Eucaristico, durante il tracciato
della processione.
Ma portare Cristo per le strade cittadine ha
un significato estremamente più profondo.
L’Eucaristia può apparire agli occhi di tutti
come un gesto «conviviale» della comunità
cristiana, un invito a partecipare alla
«condivisione» della Mensa, in realtà Essa è
molto di più.

Nell’Eucaristia si concentra tutto il Vangelo:
è il luogo privilegiato in cui il Vangelo di
Dio si realizza nella chiesa, che evangelizza
partendo proprio dal Sacramento
Eucaristico.
L’esperienza della presenza di Cristo la porta
a testimoniare ciò che ha visto e udito:
l’amore di Dio per noi in Gesù morto e
Risorto. Questa non è un’esperienza
sensibile ma di viva Fede.
Chiesa ed Eucaristia sono intimamente
uniti dal Memoriale offerto attraverso il
ministero dei sacerdoti e ne realizza la sua
vocazione universale alla santità,
purificandola dal peccato ed accrescendo in
essa la carità.
San Paolo dice che «tutte le cose devono
essere ricapitolate in Cristo» (Ef 1,10) e
l’Eucaristia rappresenta la via sacramentale
dell’attuazione di questo progetto.
La Chiesa, ponendosi a servizio del mondo,
non può staccarsi dal Mistero Eucaristico
che è pegno di speranza per il cammino del
mondo, secondo quanto espresso dalla
Gaudium et Spes (38) per cui lo Spirito «in
tutti opera una liberazione, affinché
rinnegando l’egoismo e assumendo tutte le
energie terrene per la vita umana, si

slancino verso il futuro quando
l’umanità stessa diventerà
oblazione accetta a Dio».
Ecco allora che portare Cristo vivo e
vero, per le strade della nostra
cittadina, non può limitarsi ad
essere solo una tradizione ma
assume un’importanza
fondamentale, specialmente nel
periodo che stiamo vivendo.
Nel caos generale in cui pare che
tutto abbia cambiato posto, che
niente rispetti più la propria natura,

Cristo riporta l’ordine con un abbraccio
d’Amore che parte dalla Croce e si fa
presenza costante e concreta nel Sacrificio
dell’altare: solo in Lui possiamo ritrovare la
centralità del significato della nostra vita,
solo in Lui possiamo ricomporre i cocci
della nostra esistenza segnata dall’egoismo e
dalla negazione del peccato.
Nel sacrificio Eucaristico, Cristo guarisce,
sana e fortifica la nostra anima.
Una lunga processione che parte dalla
Cattedrale e passa per le vie del centro
cittadino, accompagnata da famiglie,
bambini, anziani, dalla preghiera recitata e
cantata sulle note della banda non è
folclore: è un atto di fede importante.
La processione del Corpus Domini è segno
che Cristo cammina accanto a ciascuno di
noi, che è sempre presente.
A Lui interessiamo noi, tutti, nessuno
escluso: la Chiesa desidera che Gesù prenda
il centro del nostro cuore e sia il primo e
principale punto di riferimento, la sorgente
di ogni nostra scelta, superando le
differenze e le resistenze umane in modo
che tutti possiamo prender parte al suo
unico corpo.

Leonardo Stampa
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LA CHIESA
DI PERIGNANO
CO-INTITOLATA
A MADRE TERESA

abato 1° luglio grande giornata di festa a
Perignano in onore di Santa Teresa di

Calcutta. Alla Santa di Calcutta verrà infatti
co-intitolata la parrocchia unendo il suo
nome a quello di Santa Lucia.
Per l’occasione, a partire dalle ore 11, ci sarà
in piazza Santa Lucia l’accoglienza del
Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della
Basilica di San Pietro, il quale presiederà la
solenne celebrazione insieme al nostro
Vescovo Andrea e al Vicario Generale don
Morello. Al termine della S. Messa si terrà un
pranzo nei locali del nuovo Centro pastorale.
Questa importante celebrazione avviene a
poco più di 27 anni dal 20 maggio 1990. In
quel giorno Madre Teresa fece visita a
Perignano, dando così inizio a una storia di
vicinanza e di solidarietà che ha unito
Perignano e Calcutta, anche grazie anche
all’attività dell’associazione Bhalobasa.
Anche la partecipazione del Cardinale
Comastri, da sempre vicino alla fondatrice
delle Missionarie della Carità, è un segno
della vicinanza della Santa alla comunità
parrocchiale di Perignano.

S

La battaglia di Charlie

Corpus Domini: Cristo cammina accanto all’uomo
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DI ANTONIO BARONCINI

omenica scorsa con
una grande
partecipazione dei
sacerdoti del secondo

vicariato della nostra diocesi e
di una numerosa presenza di
popolo dell’unità pastorale
Crespina-Cenaia- Tripalle è
stato dato l’arrivederci a Padre
Lorenzo, da ben 9 anni
parroco di queste tre
parrocchie.
Ogni partenza porta con sé
sempre tristezza per i ricordi
che lascia, per le amicizie che
fisicamente si perdono, per le
apprensioni che il nuovo corso
di vita apporta.
In questa circostanza però, pur
essendoci emozioni e
commozioni, vi è gioia,
serenità e consenso, poiché è
stata capita ed accettata
l’universalità del mandato
evangelico della Chiesa.
Ogni sacerdote, ogni persona
consacrata, per ubbidienza
mette a disposizione del suo
Vescovo o del suo Superiore, la
sua disponibilità, accettando il
ruolo che gli viene richiesto.
Padre Lorenzo, seppur
commosso, ha detto il suo sì al
suo Superiore, capendo che al
momento vi era la necessità
nel disegno generale e
universale della Chiesa della
sua azione in India come
rettore del Seminario della sua
congregazione dei Carmelitani
Scalzi.
Al termine della Santa Messa
gli è stato rivolto il saluto dal
suo popolo che sempre lo ha
amato ed aiutato nella sua
missione di pastore:
«Carissimo padre Lorenzo,
oggi per l’ultima volta come
parroco di questa Chiesa
cenaiese hai celebrato la Santa
Messa su questo altare,
simbolo di fede e di preghiera
di una comunità che per ben 9
anni ha condiviso con te
quell’azione pastorale che tu
hai offerto come uomo e come
sacerdote. Il nostro
riconoscimento verso di te,
padre Lorenzo, è basato
innanzitutto sull’amicizia
attraverso la quale hai cercato
di instaurare con tutti una vera
autentica unione spirituale
nell’onestà testimoniata dalla
tua alta e nobile figura di
sacerdote. “Degna di lode,
afferma il grande santo,
Ambrogio, è solo
quell’amicizia che favorisce
l’onesta! Si deve preferirla alle
ricchezze, agli onori ed al
potere”. L’amicizia è un valore
e non certo un “bene di
consumo”. Tu questo valore ce

lo hai impresso nei nostri
cuori. Ad un amico si
rivolgano frasi brevi, copiose
di affetto, di stima, di fiducia.
In questi nove anni tutti noi
abbiamo sentito queste parole
nel loro significato reale ed
autentico: ti abbiamo voluto
bene, ti abbiamo stimato per
le tue azioni di uomo saggio,
per la tua totale disponibilità a
qualsiasi ora del giorno e della
notte. Ti abbiamo donato la
nostra fiducia convalidando le
tue iniziative come la
costruzione del nuovo oratorio
a Cenaia, che finalmente inizia
ad essere attivo, e come
l’intervento di consolidamento
nella bellissima chiesa
monumentale di Crespina. Per
questo ti diciamo: grazie! Caro
padre Lorenzo se queste sono
le reazioni e le sensazioni
derivanti dalla tua vita di
uomo che tutti noi stiamo
provando, non mancano
certamente quelle sacerdotali
che tu hai saputo trasmettere
ed in noi  depositare. La
Costituzione dell’Ordine
Secolare del Carmelo
Teresiano come figli e figlie di
Teresa di Gesù e di Giovanni
della Croce afferma: essere nel
mondo testimoni della
risurrezione e della vita del
Signore Gesù e un segno del
Dio vivo mediante una vita di
preghiera e di servizio
evangelizzatore. Senza retorica
dobbiamo riconoscere che,
nella tua umiltà, nella tua
saggezza di vita e con la tua
preparazione teologica questo
obiettivo lo hai raggiunto,
testimoniando, spiegando la
Parola evangelica ed invitando
a viverla con fiducia e
speranza. “Per innamorarsene
Dio non posa lo sguardo sulla
grandezza dell’anima ma sulla
grandezza della sua umiltà”,
così scrive in una sua
meditazione Giovanni della
Croce fondatore dell’ordine
del Carmelo. Le tue omelie
sono state sempre aderenti a

questa Parola evangelica e
sempre, calandola nella realtà
di oggi, hai spronato il nostro
cuore a sentirla guida e
sicurezza di vita non solo
cristiana ma socialmente
corretta  e costruttrice di pace.
La tua salda e sensibile
fortezza di animo e di spirito
sacerdotale si fa sempre più
luce nella celebrazione della
liturgia per le guarigioni.
Quanti fedeli, credenti e non
tutti in possesso della fede ma
disposti ad incontrarla, hanno
assistito a queste preghiere
nella chiesa monumentale di
Crespina! Sono stati momenti
di massima dedizione
spirituale al Buon Dio, di
invocazione al Suo divino
aiuto per superare le pesanti
prove di dolore, di sofferenza e
di limitazioni di vita che certe
malattie recano al singolo ed a
famiglie intere. Hai spinto tutti
quanti a pregare, poiché è solo
con la preghiera, questa
sconosciuta oggi, che l’uomo
si inchina al vero Signore
invocando il suo
misericordioso perdono,
chiedendo salute, forza e
serenità. Padre Lorenzo, tu ci
insegni che la vita di ognuno
di noi è un tour, composto da
tante tappe, in cui l’arrivo di
ogni corsa è la ripartenza di
un’altra fino a raggiungere
l’ultimo traguardo. Tu oggi hai
terminato una gara faticosa
con ardue salite e veloci
discese. Per noi tutti sei stato il
vincitore. Non è una
riconoscenza per l’occasione,
ma è la vera oggettiva realtà.
Con la prossima tappa lasci un
territorio ormai amico e ti
trasferisci per ubbidienza nella
tua terra natia: l’India. Altra
cultura, altre tradizioni, altro
stile di vita, altra
organizzazione socio-politica,
ma con milioni di persone che
convergono nel più alto punto
che è anche il nostro: Dio
come Entità assoluta di amore,
di perdono, di aiuto. Porterai

con te l’esperienza pastorale
maturata in questi anni ad
Empoli e nella nostra unità
parrocchiale. Sarà certamente
un aiuto per il pesante e
responsabile ruolo che nel
Seminario carmelitano di
Mysore dovrai ricoprire quale
rettore di 33  giovani che si
preparano al sacerdozio,
completando i loro studi
filosofici. Alcuni nostri bravi
compaesani hanno espresso il
desiderio di arricchire la nostra
chiesa cenaiese di una targa in
marmo, come vi è già in quella
di Crespina, incidendo i nomi
dei sacerdoti che vi hanno
prestato servizio. Sii
orgoglioso di essere
annoverato tra sacerdoti di
grande valore umano e
spirituale che ti hanno
preceduto! Vorrei ricordarli
tutti nessuno escluso, perché
tutti sono stati uomini,
sacerdoti che hanno arricchito
non solo Cenaia ma l’intera
nostra diocesi. La loro azione
pastorale che nella continuità
della loro opera sacerdotale ha
saputo imprimere in molte
coscienze l’amore alla Chiesa
ed al suo insegnamento, oggi
un bel gruppo di giovani ne è
testimone di cui anche tu ne
ha fatto tesoro. L’esempio più
significativo è questo
esemplare coro la cui
efficienza nasce solo dalla loro
volontà di riuscire ad essere
valenti strumenti di solennità
liturgica. Il tuo nome sarà
inciso in quella targa, come
cronologia dei parroci, ma
soprattutto sarà suggellato  nei
nostri cuori che ricorderanno
sempre la tua mitezza e la tua
forte e lucida spiritualità. Con
il diacono permanente Anio, a
cui sei sempre stato legato da
affetto e stima, con tutti i tuoi
collaboratori e collaboratrici
parrocchiali, con le catechiste e
catechisti sempre attenti a
scolpire nella mente dei nostri
ragazzi formazione ed
educazione cristiana e
cattolica, con tutte le
organizzazioni di volontariato
che operano con rettitudine
nel sociale, con tutte le altre,
espressioni del nostro tempo
libero, con l’Amministrazione
comunale, coadiuvata dalle
forze di sicurezza, sempre
disponibili per un libero e
sicuro ordine nelle
manifestazioni di culto e con
tutto il popolo di Crespina-
Cenaia e Tripalle  ti diciamo
con un abbraccio fraterno:
grazie padre Lorenzo!»

D

Padre
Lorenzo
tornerà
in India

Il commosso saluto della comunità
parrocchiale di Cenaia, Crespina e Tripalle

o scorso giovedì 22 sono saliti sul
palco della sala “Il Momento” a

Empoli il cantautore Giuseppe Povia
e l’avvocato Gianfranco Amato, in
uno spettacolo-conferenza che ha
toccato temi quali la difesa della vita
e della famiglia. Si è trattato di uno
spettacolo sui generis che ha unito e
visto come protagonisti il cantante
milanese vincitore del Festival di
Sanremo nel 2006 e di vari dischi di
platino e d’oro, e un avvocato,
presidente dei Giuristi per la vita,
animatore della recente stagione del
Family day, i raduni romani che
hanno riportato la famiglia al centro
del dibattito politico nazionale.
Parole e musica si sono alternate per
più di un’ora, in un evento che già da
parecchio tempo e non senza
suscitare polemiche gira l’Italia col
titolo emblematico «Invertiamo la
rotta. Musica e cose che non ti
dicono in TV». Povia e Amato hanno
cantato e raccontato il loro amore
per la famiglia. Per la famiglia
costituita come dato di cultura e
fondata su un tratto antropologico
che l’ideologia dominante tenta di
far passare in secondo piano. Per una
famiglia costituita da uomo e donna,
capace di generare e di aprire così un
orizzonte di futuro a una società
malata di anzianità precoce e di
egocentrismo. Posizioni che,
secondo i due protagonisti,
avrebbero avuto in altri tempi il tono
dell’ovvietà, ma che invece sono oggi
controcorrente.
Lo spettacolo ha richiamato
spettatori anche dai territori delle
Diocesi di San Miniato e Volterra
dove sono attive realtà associative,
comitati e gruppi sensibili alle
tematiche affrontate.

L

«Invertiamo
la rotta»: Povia
e l’avv.Amato
a Empoli

Festa
di San Pietro
a La Scala

n occasione della festa dei Santi
patroni Pietro e Paolo, la parrocchia

di S. Pietro alle Fonti a La Scala
ricorderà i due Apostoli con la
benedizione del nuovo portone della
chiesa e una Messa solenne
presieduta dal vescovo Andrea, alle
ore 21,30 di giovedì 29 giugno.
Al termine della celebrazione
eucaristica, sarà offerto un  rinfresco
conviviale sulla terrazza dell’attiguo
Centro Vocazionale Diocesano.
La giornata della festa sarà preceduta,
mercoledì 28 giugno, dalla recita dei
Vespri solenni e dalla S. Messa nella
cappella del Salvatore alle ore 18,30.
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