
Piazza del Seminario,13
56028 San Miniato (Pisa)
tel. e fax 0571/400434

ladomenica@diocesisanminiato.it

Notiziario locale

Direttore responsabile: Andrea Fagioli

Coordinatore diocesano: Francesco Ricciarelli

Reg. Tribunale Firenze n. 3184 

del 21/12/1983

NOTIZIARIO

DELLA DIOCESI 

DI S.MINIATO
5 novembre 2017

l romanzo che non ti aspetti, in
questi tempi di banalità e

indifferenza, o peggio ancora di rifiuto
verso ciò che riguarda la fede e la pietà
cristiana. Certo, «Maria accanto» di
Matteo B. Bianchi non è un libro
devoto, non parla di conversione né di
vite di santi. La protagonista,
Elisabetta, per gli amici Betty, è una
venticinquenne milanese per niente
religiosa, che da tempo ha smesso di
pregare e di accompagnare la mamma
a Messa. Si ritiene una privilegiata per
il fatto di avere, a differenza di tanti
suoi coetanei, un posto di lavoro a
tempo indeterminato come segretaria
in uno studio dentistico, ma per il
resto la sua vita scorre come da
copione: nel tempo libero frequenta
gli amici, il fidanzato, ama fare
shopping e andare al pub o in
discoteca.
Proprio a lei, però, dopo alcuni segni
premonitori a cui non aveva dato
peso, comincia ad apparire la
Madonna. Inizialmente una figura
luminosa in abito bianco e manto
azzurro, come la ritraggono
abitualmente le immagini sacre. Il
motivo delle apparizioni è spiazzante:
Maria è in cerca di un’amica con cui
condividere l’esistenza delle ragazze di
oggi: chiacchierare, passeggiare e
andare per negozi. Per questo ha scelto
una ragazza normale, per certi versi
banale, come Betty, alla quale non
chiede niente di più. Non le chiede di
cambiar vita, eppure la vita della
giovane inevitabilmente cambia. Betty
si trova, man mano che scorrono le
pagine, tra situazioni divertenti e
paradossali, momenti più seri di
riflessione (anche teologica) e qualche
passaggio drammatico, a vivere la vita
di tutti i giorni in compagnia della
Madonna. Una presenza che solo lei
vede, all’inizio ingombrante ma poi
sempre più amata e necessaria.
Ci si aspetta che da un momento
all’altro il racconto cada nello sberleffo
anti-cattolico o nel tentativo di dare
una lettura razionalista di quanto
accade. Niente di tutto questo. L’autore
riesce a mantenere fino alla fine il
senso del mistero e un atteggiamento
di rispetto verso la sacralità e la
trascendenza della figura di Maria,
anche quando questa viene presentata
in blue jeans e scarpette da ginnastica
ed è calata negli ambienti più profani.
La storia è anzitutto storia di
un’amicizia. Betty, dopo lo
smarrimento iniziale, si affeziona a
Maria, litiga con lei, si riconcilia, la
attende e se rischia di perdere gli amici
e di passare per matta agli occhi di chi,
ad esempio, la vede parlare da sola per
strada o ai giardini, finisce per non
curarsene più.
Come dicevamo, la protagonista non
diventa una cattolica convinta, non
riforma i suoi costumi, rimane
apparentemente immersa in quel
relativismo che condivide con i suoi
contemporanei, ma il suo sguardo sul
mondo poco a poco cambia e finisce
per assomigliare sempre più allo
sguardo materno di Maria.

don Francesco Ricciarelli
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Massimo e Luca sacerdoti

il CORSIVO
ome ogni anno, in occasione della Solennità di
Ognissanti, si scatenano le polemiche su

Halloween. In certi casi la festa viene rinominata
«Holyween» per proporne una versione «cristianizzata».
Questa invenzione linguistica esprime, a mio avviso, un
grande limite. «Hallow» è una parola bellissima che
significa proprio «Santo» (sostantivo) e non c’è motivo
di sostituirla con «santo» (aggettivo). Ricordo il verso
finale di una poesia di G.M. Hopkins, «La notte
stellata»: guardando il cielo, il sacerdote poeta pensa a
«Christ, his Mother and all his Hallows» (Cristo, sua
Madre e tutti i suoi Santi). Dovremmo semplicemente
riappropriarci, come cristiani, delle nostre parole.

don Francesco Ricciarelli

C

DI FRANCESCO SARDI

omenica 29 ottobre,
presso la cattedrale di
Santa Maria Assunta e
San Genesio Martire a

San Miniato è stata celebrata
da mons. Andrea Migliavacca,
vescovo della diocesi, la Santa
Messa che che ha visto
l’ordinazione presbiterale del
diacono Luca Carloni della
parrocchia di Crespina e del
diacono Massimo Meini da
qualche anno residente nella
parrocchia di Perignano.
La celebrazione si è svolta in
una cornice liturgica
particolare, la festa del
Santissimo Crocifisso di
Castelvecchio, memoria della
fede di tanta gente che vede nel
crocifisso il segno della
presenza buona e
misericordiosa di Dio, una
presenza che trasforma anche la
vita di Luca e Massimo, i due
giovani per cui e con cui occorre
pregare.
Nel cuore della Santa Messa, la
liturgia dell’ordinazione: la
presentazione ed elezione,
l’interrogazione circa gli impegni
dell’eletto, le litanie dei santi fino a
giungere all’essenziale preghiera
dell’ordinazione con l’imposizione
delle mani e ai significativi riti
esplicativi come la vestizione degli
abiti sacerdotali, l’unzione

crismale, la consegna del pane e del
vino e l’abbraccio di pace.
L’omelia del vescovo ha voluto
essere un messaggio per coloro che
sarebbero divenuti nuovi presbiteri. 
Nella prima lettura, tratta dai
Numeri, ha evidenziato Sua
Eccellenza, «vi è la fatica
dell’imparare a credere da parte del
popolo», la stanchezza nel
sopportare il lungo viaggio. Israele
risponde a questa situazione con
l’incredulità: il popolo «mormorò,
si lamentò… perse la fiducia in
Dio». Si tratta di un non credere

che «rende il popolo debole» anche
di fronte ai serpenti. Ecco allora che
si fece presente una guida: Mosè.
Egli pregò Dio per il suo popolo,
«supplicò il Signore». Ed è proprio
questa immagine di guida, di
«uomo che cammina con il popolo
di Dio» che è la prima missione di
un sacerdote. Come Mosè ha fatto
con il serpente di bronzo
mettendolo sull’asta come gli aveva
detto Dio, anche il sacerdote deve
porre dei segni. Il primo è la sua
stessa vita: «il prete deve essere»,
giorno per giorno «gioioso, capace

di bene, dagli orizzonti ampi e
ricco di accoglienza» fino a
donare tutto se stesso per Dio
e per il prossimo.
La chiesa pone poi altri segni: i
sacramenti. Attraverso di essi,
«con lo stile essenziale della
fede e della liturgia», occorre
celebrare «la Pasqua del
Signore consapevoli che chi li
accoglierà avrà in dono la
vita». La pagina del Vangelo
parla chiaro a tal proposito:
«Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il figlio
unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada perduto
ma abbia la vita eterna».
«Noi sacerdoti», ha proseguito
il presule, «non celebriamo un
morto ma il vivente … il Dio
di Abramo, di Isacco, di
Giacobbe che non è un Dio
dei morti ma dei viventi».

Consapevoli di tutto ciò, l’ultima
considerazione riguarda la lettera
di San Paolo Apostolo ai Filippesi,
che dice di Cristo: «Dall’aspetto
riconosciuto come uomo, umiliò
se stesso facendosi obbediente fino
alla morte», fino a risorgere a
nuova vita. Questo è, dunque,
l’invito speciale da rivolgere ai
nuovi presbiteri: «Siete chiamati a
seguire i passi di Gesù, a stare
dietro a lui da discepoli
consapevoli che qualunque sia il
cammino della vostra vita, lì c’è il
Signore».

D

Domenica 29 ottobre l’ordinazione in Cattedrale

«MARIA
ACCANTO»
DI MATTEO
B.BIANCHI
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omenica 5 novembre - ore 9: S. Messa e
conferimento della cresima a Capannoli. 

Ore 11: S. Messa e conferimento della
cresima a Forcoli.
Lunedì 6 novembre: Visita a San Miniato
del Vescovo e di sacerdoti di Pavia.
Martedì 7 novembre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 15: Incontro con i
cresimandi di Castelfranco a San Miniato.
Mercoledì 8 novembre - ore 10: Udienze
Giovedì 9 novembre - ore 10: Ritiro
mensile del clero in seminario. Ore 18: S.
Messa in Cattedrale in suffragio dei defunti
soci della Fondazione Carismi.
Venerdì 10 novembre - ore 9,30: Udienze. 
Ore 11: S. Messa in Cattedrale con la
parrocchia di San Mauro di Pavia.
Sabato 11 novembre - ore 9,30:
Formazione operatori della Caritas
diocesana a Boschi di Lari. Ore 15:
Ordinazione episcopale a Lodi.
Domenica 12 novembre - ore 9,45: S.
Messa e conferimento della cresima a
Selvatelle. Ore 11,40: S. Messa e
conferimento della cresima a Palaia. Ore
17: S. Messa e conferimento della cresima a
Villa Campanile.

D

DI FRANCESCO FISONI

e Giovanni Paolo II fosse
stato ucciso in quel 13
maggio 1981, il suo
pontificato sarebbe stato

soffocato agli albori e la storia
della Chiesa avrebbe conosciuto
un corso certamente molto
diverso; ma soprattutto molto
diversa sarebbe stata la storia del
mondo. In chiave prospettica, e
non importa essere raffinati
analisti per coglierlo, la figura e
l’azione di papa Wojtyla
emergono sullo scenario geo-
politico mondiale, con un
rilievo dalle risonanze
gigantesche. Secondo le parole
di un testimone insospettabile
come Michail Gorbacev: «Oggi
possiamo dire che tutto ciò che è
successo in Europa orientale in
questi ultimi anni, non sarebbe
stato possibile senza la presenza
di questo Papa, senza il grande
ruolo - anche politico - che lui
ha saputo giocare sulla scena
mondiale».
Ma torniamo a quei concitati
giorni successivi all’attentato di
piazza San Pietro. Proprio sul
letto d’ospedale dove era
convalescente, tra maggio e
giugno ’81, papa Wojtyla si
convinse a realizzare quanto
richiesto dalla Madonna a
Fatima: la consacrazione della
Santa Madre Russia, operando
allo stesso tempo una sorta di
enorme esorcismo planetario,
per invocare dal Cuore
Immacolato di Maria la
liberazione dall’incombente
autodistruzione nucleare. E
stando alle parole di Sr Lucia già
citate, in quel frangente storico
Giovanni Paolo II salvò davvero
l’umanità da un conflitto
atomico imminente. Documenti
storici alla mano, è accertabile
che un cataclisma nucleare sia
stato scansato per un soffio in
quel giro di anni. Tra 1983-1984
la tensione tra blocco sovientico
e Patto Atlantico raggiunse il
massimo livello. In quella
manciata di mesi, per ben
cinque volte il dito resto
drammaticamente sospeso
sopra il «bottone rosso» della
guerra senza ritorno. Addirittura
gli analisti ci raccontano che

nella notte tra l’8 e il 9
novembre 1983 si arrivò ad un
soffio dall’irreparabile, con i
russi che avevano già tolto «le
sicure» ai loro missili
intercontinentali a testata
atomica.
Il moloch sovietico d’altronde
era più che propenso a scatenare
la sua macchina dell’apocalisse.
Non potendo reggere il
confronto ideologico, ma prima
ancora economico, con
l’Occidente (anche a causa delle
esorbitanti spese militari che
facevano mancare risorse vitali
in altri ambiti della società),
prima di assistere al collasso del
sistema, preferiva seguire
l’opzione dell’attacco
preventivo, in una sorta di
diabolico e perverso «muoia
Sansone con tutti i filistei».
C’erano allora in campo circa 70
mila testate atomiche. Un
numero più che sufficiente per
ridurre l’intero pianeta ad un
ammasso di cenere. E tutto
questo inferno sarebbe stato
scongiurato da quella
consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria del
25 marzo 1984, di cui
parlavamo nella prima puntata.
Vero o non vero, stando anche
semplicemente ai fatti, da quel
25 marzo, si sgrana una trama
impressionante di date sulle
quali Maria sembra quasi
mettere la firma e il sigillo: il 13
maggio 1984 (è l’aniversario
della prima apparizione di
Fatima, e dell’attentato al papa)
una serie inspiegabile di
esplosioni, mette fuori uso la
base sovietica di Severomorsk
sul Mar di Barents, centro chiave
da cui partivano i sommergibili
armati di testate nucleari. Come
ha scritto un’esperto di storia
militare: «senza quell’apparato
missilistico che controllava
l’Atlantico, l’Urss non aveva più
alcuna speranza di vittoria. Per
questo - da allora in poi -
l’opzione militare fu cancellata».
Agli inizi del 1985 muore il
premier russo Konstantin
Cernenko, interprete dell’ala
militarista del regime e fautore
esacerbato della teoria
dell’attacco preventivo. Viene
chiamato a sostituirlo un uomo

nuovo, Michail Gorbacev. L’8
dicembre 1987 (festa
dell’Immacolata! - «Il mio cuore
immacolato trionferà») a
Washington Gorbacev e Regan
firmano un trattato di disarmo
progressivo bilaterale. Ancora un
8 dicembre, quello del 1991, si
decide lo smantellamento
dell’Unione Sovietica e la
restituzione dell’autonomia alle
nazioni del blocco comunista.
Poi, il 25 dicembre 1991, nel
giorno del Santo Natale, il
suggello perfetto alle profezie di
Fatima: dal pennone del
Cremlino a Mosca, viene
ammainata per sempre la
bandiera sovietica. Insomma
una rivoluzione, e senza
neanche un vetro rotto o una
goccia di sangue versato. Fu tutto
un caso? Forse, ma se così è
stato, occorre avere molta fede
anche per credere al caso.
Come ha scritto il giornalista
inglese Timothy Garton Ash: «La
crisi economica fu una causa
determinante, ma non esclusiva
(del crollo del sistema
comunista, ndr). Le cause
decisive vanno ricercate nel
regno dello spirito piuttosto che
in quello della materia».
Torniamo adesso un po’
indietro. Nella puntata
precedente eravamo rimasti
all’attentato di piazza San Pietro
e al ruolo decisivo che in quella
vicenda sembra aver giocato la
nostra Suor Rita Montella. La
sorprendente conferma della
presenza di una suora accanto

all’attentatore l’avrebbe data
inconsapevolmente proprio il
protagonista di quella vicenda,
ossia Mehemet Ali Agca stesso.
Al giudice istruttore che lo
interrogava, rilasciò le seguenti
testuali parole: «Era mio preciso
intendimento uccidere il Papa.
Questo era il mandato che mi
era stato affidato, tant’è che ho
sparato solo due colpi perché
accanto a me c’era una suora che
a un certo momento mi ha preso
il braccio destro, per cui non ho
potuto continuare a sparare.
Altrimenti io avrei ucciso il
Papa». Parole poi confermate,
nella sostanza, in una intervista
televisiva rilasciata da Agca anni
dopo.
Si possono scrivere infinite storie
del mondo, tutte con percorsi,
esiti e protagonisti differenti. A
noi è sembrato di individuare
un misterioso e provvidenziale
disegno intelligente, nella
scansione di date ed eventi,
certamente dalla portata titanica
e universale, sopra ricordate.
Date ed eventi all’inizio dei
quali un ruolo sconosciuto ma
decisivo, sembrerebbe affidato
anche alla nostra agostiniana
Suor Rita. Pensiamoci
un’attimo: senza Wojtyla non ci
sarebbe stata nessuna
consacrazione della Russia e il
mondo sarebbe, con ogni
probabilità, andato incontro alla
sua tragica apocalisse. In questo
senso la salvezza della Terra,
grazie a questa piccola suora, è
passata da Santa Croce.

S

Borse di studio «Nel sorriso di  Valeria»
ppuntamento sabato 18
novembre a San Miniato

per la ricorrenza
dell’anniversario di Valeria
Tramentozzi. Il programma
prevede alle ore 11 la S.
Messa in Cattedrale e alle 12
la consegna delle
borse di studio «Per
realizzare un sogno», 
che ogni anno l’Associazione
«Nel Sorriso di Valeria»
assegna a studenti di San
Miniato e Sonnino. I
vincitori a San Miniato per il
primo anno sono Sara
Matteoli, Rebecca Urbini, Alice Senesi, Yosra
El Assali, Naima Lo Iacono Pezzino;  al terzo
anno: Francesca Battini, Yosra M’Hanbar,
Sara Campana, Alessia Nebbiai, Elia
Battocchia; all’università:  Adelaide Tremori,
Giulia Fontanelli, Marica Saturni, Sabrina
Celli.
A Sonnino risultano vincitori al primo anno:
Kiara Iacovacci, Carlo Da Roma, Martina
Palma, 

Marisa Da Roma, Umberto Pietricola;  al
terzo anno: Giusy Gasbarrone, Ichrak Ben
Othman, 
Matteo Ruggeri, Elen Antobenedetti,
Alessandro Ienco;  all’università: Giada
Campisi, Francesca Iacovacci, Arianna Trinca.
Inoltre sono saranno consegnate due borse
di studio in ricordo di Katiuscia Mariani a
due centisti  dell’Istituto Cattaneo che si
sono iscritti all’università: Chiara Ulissi e

Camilla Bucalossi. 
Dopo la cerimonia di
consegna, alle 13, si terrà un
pranzo presso il Ristorante
Miravalle. Alle ore 16,00, tra
gli eventi del secondo week-
end della Mostra nazionale
del Tartufo, si aprirà in
piazza del Seminario, la
Festa del Melograno solidale,
a sostegno delle adozioni
scolastiche. Quest’anno la
raccolta fondi verrà portata
direttamente ai bambini dal
presidente dell’Associazione
che si recherà, con una

delegazione a fine Novembre,
nei villaggi interessati dal  Progetto scolastico
in Costa d’Avorio.  Nella stessa piazza ci sarà
anche la dimostrazione con degustazione di
un piatto
tipico di Sonnino, città gemellata con San
Miniato, preparato dallo chef Vitaliano
Monachesi  del ristorante La Scogliera di
Terracina. 

Lucio Tramentozzi

A

Agenda del
VESCOVO

L’OPERA 
SPATHA CRUX  
A  VILLA
SONNINO

abato 4 novembre 2017, si apre alle ore 9,
con la solenne celebrazione presieduta da

Sua Eccellenza Mons. Andrea Migliavacca,
Vescovo di San Miniato,  la mattinata
organizzata dalle ragazze e dai ragazzi
dell’Opera presso la splendida location di
Villa Sonnino a San Miniato.
Al termine della Santa Messa nella cappella
della villa,  durante la quale cinque aspiranti
dell’Opera Spathacrux saranno investiti ed
entreranno a far parte ufficialmente
dell’associazione,  i partecipanti si
sposteranno nella sala della biblioteca, dove
si svolgerà un momento di confronto sul
futuro dell’associazione tra le ragazze e i
ragazzi dell’Opera e tutti gli invitati, che avrà
come titolo «Omnia in Bonum: l’impegno
dell’OSC Onlus al servizio del bene comune».
«Omnia in bonum», uno dei motti
dell’Opera Spathacrux, che riprende la frase
di San Paolo nella lettera ai Romani al
capitolo 8 versetto  28, nella quale l’Apostolo
testimonia che «tutte le cose concorrono al
bene di coloro che amano Dio», è, nel titolo
dell’incontro, coniugato con la missione
principale dell’Opera, ovvero l’impegno a
fare e servire  il bene comune, impegno sul
quale le ragazze e i ragazzi dell’OSC
intendono confrontarsi, nella convinzione
che con questo scambio di idee possano
essere affrontate nel migliore dei modi le
sfide future che attendono l’associazione.
Potrà essere questa l’occasione per chiunque
volesse avvicinarsi all’Opera o volesse saperne
di più su questa realtà che opera sul territorio
di San Miniato e di Pistoia e che presto si
estenderà anche su Pisa, di soddisfare la
propria curiosità.
La mattinata si concluderà con un momento
conviviale, sempre all’interno della fantastica
cornice di Villa Sonnino, offerto dall’Opera
Spathacrux a tutti i partecipanti, che i ragazzi
dell’associazione si augurano numerosi.

S

L’attentato di piazza San Pietro
e la salvezza della Terra
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er la prima volta il Centro di Aggregazione
«La Calamita» di Fucecchio ospiterà un

convegno organizzato dall’omonima
associazione, che ha contribuito alla
realizzazione dell’intero edificio. L’incontro
nasce dalla volontà di mettere in relazione
famiglie, esperti, educatori ed autorità del
territorio per discutere, approfondire e
riflettere su un tema ormai caro
all’associazione. Si tratta del mondo della
diversità, dei più piccoli e dei loro diritti. A
questo proposito sabato 18 novembre dalle
ore 9 alle ore 13 si terrà il primo convegno
«Gioco e disabilità».
Il giornalista Gianluca Testa modererà e
stimolerà il dibattito nel quale la tematica
sarà analizzata da relatori dal diverso vissuto
personale e lavorativo, in modo da fornire
una visione completa e dettagliata di un
argomento così complesso.  Durante il
convegno, infatti, interverranno Enrico
Sostegni, consigliere della Regione Toscana,
già ospite dell’open day dello scorso ottobre,
il Sindaco Spinelli e l’assessore Gorgerino
che sottolineeranno l’importanza del valore
dell’inclusione nella vita della città ed
Achille Lo Manto, psicologo dell’Usl
Toscana Centro e coordinatore del percorso
disabilità intellettiva. Seguiranno le
testimonianze dirette di Vanessa Caponi e
Cristiana Morelli, presidente
dell’Associazione «Amici di Elia Onlus» che
opera presso i locali del Centro e la
relazione di Mariacristina Ferradini,
responsabile di Fondazione Vodafone che ha
creduto e sostenuto nel progetto
dell’associazione. 
Esattamente una settimana prima del
convegno, sabato 11 novembre, la Calamita
onlus, organizzerà un altro momento
conviviale: la «Cacciuccata», una cena a base
di pesce, con l’opzione di un menù di carne
per chi lo desiderasse. Per tutti coloro che
vorranno unirsi ai volontari ed ai donatori
dell’associazione, sarà possibile prenotare
entro giovedì 9 novembre, chiamando i
seguenti numeri:  Saro 340-8520075, Eligio
347-8684481 oppure il Centro al numero
0571261382 dalle ore 15 alle ore 19, nei
giorni feriali.

Beatrice Buccianelli

P
DI GABRIELLA GUIDI

omenica 29
ottobre presso il
centro
parrocchiale di

Santa Croce sull’Arno
alla presenza del vescovo
mons. Migliavacca e del
parroco don Romano
Maltinti, don Maurizio
Pallù, sacerdote
fiorentino missionario
in Nigeria, liberato due
settimane fa a seguito di
un rapimento, ha fatto la
sua testimonianza anche
nella diocesi di San
Miniato.
Don Maurizio, rapito
due volte a distanza di
un anno, ha sottolineato la
coincidenza dei due rapimenti,
avvenuti ambedue nella
ricorrenza della Madonna di
Fatima, il 13 ottobre. L’anno
scorso sono stati rapiti il 13
ottobre e attraverso un miracolo
della Madonna sono stati
rilasciati dopo un’ora e mezza.
Quest’anno sono stati rapiti il
12 ottobre, la vigilia della festa
del miracolo del sole a Fatima.
Stavano andando a Benin City
dove i vescovi della Nigeria
hanno celebrato la
riconsacrazione della Nigeria
alla Vergine Maria. Voleva
partecipare a questa grande
eucarestia invece, ha trascorso la
sua giornata nella foresta e ha

ricevuto un segno
dell’attenzione materna di
Maria. La domenica hanno
ricevuto la conferma che la
Madonna e tutti i santi li
avrebbero tirati fuori da questa
situazione. 
Tre ostaggi: il sacerdote, un
fratello nigeriano, una
studentessa nigeriana. Era un
banda di rapitori, che li ha fatti
camminare abbastanza verso un
luogo solitario, avevano poco da
mangiare, bevevano l’acqua del
torrente, un’acqua marroncina...
Tra questi vi era uno molto
violento che percuoteva il
fratello nigeriano con grande
malvagità e rabbia. Se dopo il
primo giorno non lo avessero

allontanato dal gruppo,
probabilmente avrebbero fatto
una brutta fine.
Pregare per l’altro anche quando
ti perseguita, ti rapisce è un
linguaggio che tocca il cuore e
va nel profondo dell’anima
dell’uomo. Oggi siamo tentati
dai media e dalla mentalità
latente a far vedere tutto in
contrapposizione: buono-
cattivo, giusto-sbagliato,
cristiani-musulmani, destra-
sinistra… e questo pone gli
uomini uno contro l’altro e
alimenta l’odio, invece che la
comunione. La verità
dell’uomo, invece sta nella sua
debolezza, e i momenti
culminanti sono la nascita e la

morte. L’uomo crede di
trovare la felicità
cercando di arrampicarsi,
aggrappando la sua vita
al successo, al denaro o
conducendo una vita
dedicata allo sballo e per
fare questo è costretto a
mettersi delle armature!
Anche ai giovani viene
sempre mostrata una
società facile, senza
problemi e tutta in
discesa ma ciò che
veramente li renderà
adulti sono le difficoltà,
le piccole sconfitte del
quotidiano, lo
sperimentare i propri
limiti e vedere che Dio è
sempre pronto a tendere

la mano, a risollevarci dalle
nostre cadute.
Non si tratta di essere buoni,
perché quello è un
atteggiamento che deriva da un
mero sforzo umano, ma
l’auspicio è ad essere santi e
quindi testimoni di Dio. Il
mondo, infatti ha bisogno di
testimoni veri: non è sufficiente
discutere, è necessario agire.
Conclude citando Madre Teresa
di Calcutta: «Senza Dio siamo
troppo poveri per aiutare i
poveri».
Anche il vescovo Andrea è
intervenuto per ringraziare il
sacerdote perché con la sua
storia di vita si rende testimone
e annunciatore del vangelo.

D

Don Maurizio Pallù
a Santa Croce sull’Arno

ALLA CALAMITA
UN CONVEGNO
SU GIOCO
E DISABILITÀ

a Chiesa cattolica in Cina «esiste e
funziona». E proprio per facilitare il suo

respiro apostolico conviene prendere atto
che «il governo in Cina è comunista», che
con quel governo bisogna comunque fare i
conti, e che il registro più appropriato su
cui accordare i rapporti tra la Chiesa e il
potere cinese non è quello della
«opposizione» e nemmeno quello del
«compromesso», bensì quello di un «sano
realismo» e di una «reciproca tolleranza».
Lo ha suggerito il gesuita cinese Joseph
Shih, 90 anni, in un’ampia intervista
pubblicata su Civiltà Cattolica. 
Padre Shih parla con cognizione di causa:
tutta la sua lunga vita di sacerdote sagace
quanto discreto ha incrociato i sentieri, le
sofferenze e le anomalie dal cattolicesimo
cinese nella Cina Popolare. Proveniente da
una famiglia cattolica di Shanghai con dieci
figli, entrato nella Compagnia di Gesù nel
1944, uscito dalla Cina divenuta maoista e
ordinato sacerdote nelle Filippine nel
1957, padre Shih ha insegnato per 35 anni
alla Pontificia Università Gregoriana e per
25 anni ha lavorato alla Radio Vaticana,
anche come responsabile dei programmi in
cinese della Radio del Papa. Adesso
trascorre gran parte dell’anno a Shanghai,
continuando a seguire in presa diretta le
dinamiche e i processi reali che plasmano il
vissuto delle comunità cattoliche cinesi nel
tempo presente.
«La vita della Chiesa» racconta padre Shih
«è cambiata insieme alla società. I cattolici
cinesi vivevano per lo più nelle aree rurali,
mentre ora i giovani dei villaggi vanno a
cercare lavoro nelle città. Spesso i loro
genitori li seguono per prendersi cura dei
loro bambini. Così i villaggi si svuotano. Le
chiese perdono i loro parrocchiani. I vecchi

cattolici sono dispersi». D’altronde, proprio
gli sconvolgimenti sociali in atto
provocano nuove inquietudini e nuove
domande. E secondo padre Shih, non c’è
da meravigliarsi che, negli ultimi anni, i
fedeli delle varie religioni siano aumentati.
Anche il vecchio villaggio cristiano di
Zikawei, dove sorgeva la chiesa di
Sant’Ignazio - racconta il gesuita
novantenne - ora è stato inglobato nel
tessuto commerciale di Shanghai, le
vecchie case delle famiglie cristiane sono
state tutte demolite, ma alle sette messe che
si celebrano tra sabato e domenica a
Sant’Ignazio la chiesa è sempre piena e tra i
nuovi fedeli venuti dalle varie parti del
Paese ci sono «molti giovani e intellettuali».  
Nell’intervista, padre Shih delinea in
maniera appropriata l’origine e la reale
natura delle divisioni tra comunità
"ufficiali" e comunità cosiddette
«clandestine» che ancora tormentano la
Chiesa in Cina. Tale divisione - suggerisce
Shih - è soprattutto un effetto della politica
religiosa del governo, che impone anche
alla Chiesa, come a tutte le altre comunità
di fede, i suoi organismi di controllo. Non
tutti, nella Chiesa cattolica, accettano
questa situazione. Perciò, dal punto di vista
del governo, «ci sono due parti nella Chiesa
cattolica. Il governo riconosce la parte che
accetta le sue leggi e non riconosce l’altra
che le respinge». Ma «i cattolici che vivono
in Cina - fa notare il gesuita cinese, con un
inciso dirimente - conoscono queste
definizioni, e tuttavia sanno distinguere tra
la politica religiosa del governo e la propria
fede. Per loro, in Cina non c’è che una sola
Chiesa, cioè la Chiesa una, santa, cattolica e
apostolica. In questa unica Chiesa si
trovano due comunità distinte, ciascuna

con i suoi vescovi e i suoi sacerdoti. Tra loro
ci sono frequenti dispute, che non sono
dovute a differenze nella fede, ma che sono
piuttosto espressione di conflitti di
interesse religioso. Inoltre, dopo gli
insistenti appelli di papa Giovanni Paolo II
- nota padre Shih - le due parti hanno già
cominciato a riconciliarsi».
In contrasto con questi processi di
riconciliazione - riconosce il gesuita
shanghaiese - ci sono quelli che accentuano
in modo esagerato e strumentale la
differenza tra la «Chiesa ufficiale» e la
«Chiesa clandestina», puntando soprattutto
a sabotare il dialogo ripreso di nuovo tra
Cina e Santa Sede. Questa
contrapposizione, fomentata soprattutto
dall’esterno - annota il gesuita cinese «non
aiuta affatto la vita e la missione della
Chiesa in Cina». Mentre proprio uno
sguardo di fede suggerisce anche criteri e
modi da seguire nelle relazioni con il
governo.  
Un rapporto «di opposizione - ragiona Shi
a partire dalle domande di padre Spadaro -
sarebbe un suicidio». Ma anche la
prospettiva di un compromesso
compiacente e cedevole appare a Shih
inadeguata, perché su tale via «la Chiesa
perderebbe la propria identità». La formula
suggerita dal gesuita cinese è quella della
«reciproca tolleranza». La tolleranza -
spiega padre Shih - «è diversa dal
compromesso. Il compromesso cede
qualche cosa all’altro, fino al grado che
l’altro trova soddisfacente. La tolleranza
non cede né esige dall’altro che ceda». E
visto che la Chiesa cattolica in Cina «esiste
e funziona», ciò significa che «in qualche
modo la tolleranza viene già sperimentata».

Gianni Valente

L
I MEDICI
CATTOLICI
E L’OBIEZIONE
DI COSCIENZA

i parlerà di obiezione di coscienza al
convegno organizzato dalla sezione

Medici Cattolici di San Miniato, che si terrà
presso il salone delle riunioni della
Misericordia di Empoli sabato 25 novembre.
La partecipazione all’incontro, come recita il
comunicato dell’Amci, è gratuita ed è aperta
a tutti cittadini, e in particolare agli
operatori dell’ambito sanitario: medici,
psicologi, biologi, chimici, infermieri,
ostetriche.
Dopo l’accoglienza e i saluti ufficiali, i lavori
inizieranno alle ore 9 con gli interventi
dell’avv. Pierluigi Ciari (L’obiezione di
coscienza nella costituzione italiana), del
dott. Stefano Giannni (aspetti etici del fine
vita) e dell’avv. Diego Cremona (aspetti
legislativi). Modererà il dott. Sergio De
Cesaris. Dopo una pausa, alle 10,45 avrà
luogo un’altra tavola rotonda, alla quale
interverranno il dott. Luigi Susini
(L’obiezione di coscienza nell’aborto), la
dott.ssa Maria Fadanelli (L’obiezione di
coscienza nella professione infermieristica),
la dott.ssa Gabriella Sibilia (L’obiezione di
coscienza nelle religioni monoteiste) e il
dott. Renato Colombai (L’obiezione di
coscienza dal giuramento di Ippocrate a
oggi). Moderatice sarà la dott.ssa Maria
Nincheri Kunz. Dopo la discussione in aula,
alle 13,15 la conclusione verrà affidata a
mons. Andrea Pio Cristiani.
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UNA FINESTRA SUL MONDO
.........

Padre Shih: i difficili rapporti
fra la Chiesa e il governo comunista in Cina
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