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iù di venti anni fa, il caso volle che, in un
giorno di maggio, spartissi, per una buona

mezz’ora, la sala d’attesa della hall di un
bellissimo albergo con un signore. L’aspetto
era austero ma informale, la sua espressione
era quasi malinconica ma in quelle pieghe del
volto appariva sovente un guizzo di allegria
spontanea, vivace. Dagli spartiti che aveva in
mano intuii subito che si trattava di un
insegnante di musica o giù di lì ma a me, forte
della mia ignorante arroganza adolescenziale,
poco importava chi fosse.
Per evitare il suo sguardo facevo di tutto:
contavo le righe sulla carta da parati, le
venature del marmo sul pavimento, le cuticole
intorno alle unghie delle mani; se avessi avuto
un telefono cellulare mi ci sarei tuffata dentro.
Ed invece no.
In breve esaurii gli oggetti da enumerare e
piombai in una noia pazzesca, irritante e
silenziosissima.
Mi salvò lui con una domanda: "Lo sai qual è
la cosa più importante per un’orchestra?". Ed
io: " Che si suoni bene, che gli strumenti siano
in ordine e suonati al meglio".
Il signore replicò scuotendo la testa cotonata:
" È il senso del tempo. È una cosa innata che
persino un bambino ha. Non occorre
studiare." 
Aggiunse: "Ed unità".
Io annuii in modo scostante, tediata da un
argomento che mi sembrava inutile, speravo
smettesse il suo sermone ma lui continuò:
"Quello che conta in un’orchestra è l’armonia
prodotta e perciò il risultato dell’unità e del
tempo. L’impasto tra note e silenzi."
Io risposi: "Interessante" malcelando il mio
menefreghismo ed il mio grande desiderio che
quella porta si aprisse al suono del mio
cognome.
Ed invece no.
Quello continuava: "L’armonia prodotta
dall’unità è qualcosa di più della somma del
suono del singolo strumento. È qualcosa di
nuovo. E la cosa più determinante è il rispetto
del tempo. L’attesa. Entrare nel momento in
cui la mano del Maestro accenna il via."
L’attesa.
Quella che mi stava sembrando interminabile
quel sabato pomeriggio. Eppure quelle parole,
nei giorni seguenti, risuonarono
frequentemente in quella mia zucca vuota.
Il discorso dell’unità. Dell’attesa.
Quello strano signore voleva certo dirmi
qualcosa che compresi solo negli anni a
venire.
Ma in quel momento io ero lì seduta, con i
miei quindici anni di rabbia ed i miei quindici
minuti di tolleranza.
Poi finalmente sentii pronunciare il mio
cognome e, con tre balzi entrai nella stanza
adiacente. Lo salutai alzando una mano
mentre con l’altra tirai la maniglia della porta
verso di me che non potevo essere più felice di
uscire di scena. Dieci minuti dopo non c’era
più. Seppi di lui che era uno dei più grandi
Maestri d’Orchestra del mondo. Quel giorno,
quel grande Maestro, non mi parlò di musica.
Quel tempo, quello stesso preziosissimo tempo
di cui mi parlò, scelse di condividerlo con me.
Attribuì importanza ai miei silenzi, a me
stessa.
Quella fu una delle più grandi e disinteressate
lezioni.
Attualmente continuo a cantare steccando
ogni singola nota, continuo a non capire
niente di armonia.
Il tempo, quello sì, ho imparato a
comprenderlo ma alcune attese, come quella,
continuano a sembrarmi durare un’eternità.

Patrizia Truocchio
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«La santità è per tutti»

’è una statua dell’artista canadese
Timothy Schmalz che raffigura un «Gesù

senza tetto» che dorme su una panchina
avvolto in una coperta. La scultura è una
traduzione visiva delle parole del Cristo che
ammoniscono sull’attenzione dovuta ai fratelli
più piccoli. Tornano in mente certe parole di
Madre Teresa di Calcutta: «Attraverserò
questa vita una volta sola. Se posso fare una
cosa buona o dire una cosa gentile a un altro
essere umano devo farlo adesso, perché non
passerò mai più da questo luogo».

Francesco Fisoni

C

DI GABRIELLA GUIDI

on l’inizio del nuovo anno
si sono aperti a Santa Croce
i festeggiamenti per la Beata
Cristiana da Santa Croce. Il

triduo è stato presieduto dal nostro
vescovo monsignor Andrea
Migliavacca, che ha iniziato con un
augurio per un nuovo anno di pace,
di gioia e di benedizione. "Bene -
dire" altro non è che "dire bene",
parlare con il nostro prossimo con
parole di coraggio, speranza, con
un atteggiamento di ascolto e
accoglienza. Sentirci tutti figli
dell’unico Dio, ci aiuterà a sentirci
fratelli tra di noi e a riuscire ad
abbattere le barriere che ci
separano.
Importante è riscoprire il dono del
Battesimo che ci rende figli e che
mette al centro della nostra vita
Gesù Cristo e ci permette di
incontrarlo. Ecco che è importante
fare memoria e scoprire i momenti
della vita in cui abbiamo incontrato
Gesù, in cui abbiamo visto e sentito
la sua presenza, così riusciremo ad
attuare un coraggioso progetto di
vita.
Il santo, appunto, è colui che
assomiglia a Dio, assomiglia a chi
gli dona la vita. Ecco che i santi non
sono eroi, così che possono
sembrarci lontani, ma persone
comuni che avendo messo Dio al
centro della loro vita, ne portano
l’immagine. Anche per noi è offerta
l’opportunità di condurre un vita
santa.
All’alba del transito della Beata, il
presule indicava che centro e fulcro
della vita di ciascun uomo è
l’amore. Parlare della persona

amata, sentirsi amati da qualcuno,
quando scopriamo il vero amore,
ecco che incontriamo Dio! La vita
della beata Cristiana è stata piena di
attesa e ricerca, così come la nostra
fede non è un’esperienza lineare e
semplice, ma è un cammino di
ricerca e la pienezza non è solo alla
fine ma anche durante il percorso.
Lasciamoci riempire il cuore
dall’amore che si manifesta nella
carità, nei progetti, nei desideri, un
cammino che accompagna tutta la
nostra vita.
Nella solenne concelebrazione del
mattino presieduta da monsignor
Carlo Ciattini, vescovo di Massa
Marittima e Piombino, il presule
esortava a camminare nella luce che

riceviamo nell’Eucarestia, ad essere
cristiani autentici spogliandoci
delle vesti mondane che ingannano
l’uomo e lo sottraggono dalle sue
responsabilità. I santi ci ricordano
che il nostro è un tempo d’attesa, e
anche le vergini sagge escono dalla
loro solitudine in attesa dello sposo
per trovare la loro completezza e la
loro realizzazione.
A questa celebrazione erano
presenti tutte le autorità locali tra le
quali, il vice presidente del
Consiglio regionale Giani, il
sindaco di Santa Croce, che ha fatto
il suo intervento di saluto e
ringraziamento, introducendo una
nuova opera d’arte dedicata alla
beata realizzata pittore Romano

Masoni, che verrà posta nella zona
industriale nella prossima
primavera.
I festeggiamenti sono proseguiti nel
pomeriggio con la processione per
le strade del paese come simbolo di
visita e protezione della beata alla
nostra cittadina e come momento
di riflessione per la nostra
comunità cristiana per vivere in
armonia in un clima di
collaborazione.
Il 6 Gennaio è stata la volta
dell’arrivo dei magi: un pomeriggio
di racconto, canto e animazione
animato dalle suore e dalle
catechiste per tutti i grandi e i
piccoli. 
(Foto Stefano Giorgetti)
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Festa a Santa Croce per la Beata Cristiana

il CORSIVO

Il tempo, l’attesa
e quel silenzio
tra le note

LEZIONI DI VITA.........
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omenica 13 gennaio - ore 11,30: Saluto
al gruppo "Madonna di Schoenstatt" a

San Romano. Ore 16: Saluto alla
premiazione per i presepi allestiti da
scolaresche a Cigoli. Ore 16,30: Incontro
con i Rappresentanti delle Istituzioni e
consegna del Messaggio del Papa per la
Giornata della Pace 2019.
Martedì 15 gennaio - ore 10: Collegio dei
Consultori.
Mercoledì 16 gennaio - ore 10: Udienze.
Venerdì 18 gennaio - ore 20: Serra Club
con, alle ore 21,30, incontro pubblico con
mons. Fausto Tardelli.
Sabato 19 gennaio - ore 10,30: Incontro con
i diciottenni, a cura del Comune di San
Miniato. Ore 14,30: A San Miniato al Monte
con i Cavalieri del Tau nel Millenario
dell’Abbazia. Ore 21,15: Cineforum
dell’Opera Spathacrux.
Domenica 20 gennaio - ore 10: S. Messa a
Pieve di Fosciana (LU). Ore 14,30: Festa
della Pace a Fucecchio, con l’ACR diocesana.
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DI DONATELLA DAINI

roseguono le conferenze
sulla famiglia. Domenica
30 dicembre, proprio
nella giornata dedicata

alla famiglia di Nazaret, si è
svolto il terzo incontro nella
chiesa di Santa Maria Assunta a
Casciana Terme tenuto da don
Carlo Rocchetta, responsabile
del Centro Familiare Casa della
Tenerezza (Perugia) e docente
di teologia presso lo Studio
Teologico di Assisi, presentato
dal vice parroco don Luca
Carloni. Nonostante che il
freddo e le festività
incombessero, il pubblico è
accorso numeroso ad ascoltare
una lezione su questo
sentimento un po’ fuori moda:
la tenerezza.
«La famiglia di Nazaret è il
prototipo di ogni famiglia - ha
esordito don Carlo - non era
né poverissima, né ricca, come
lo sono la maggior parte delle
famiglie di oggi, una famiglia
dove regnava la tenerezza e la
comprensione reciproca, la
tenerezza come ha detto Papa
Francesco non è debolezza,
bensì indice di fortezza». Don
Carlo ha parlato di due film
particolarmente belli che
hanno reso perfettamente
questi sentimenti: «Il vangelo
secondo Matteo» di Pasolini e
«La passione» di Mel Gibson,
ha anche spiegato che se c’è
tenerezza nella coppia, c’è la
felicità, e questo poi si riflette
anche su i figli. Del resto la
famiglia, come ha detto il
sacerdote, è la prima comunità
educante e da essa dipende il
futuro dell’umanità. In Italia
attualmente il 50% delle
coppie si separano, per quanto
riguarda l’altra metà il 25%
vivono insieme infelicemente.
Questi sono i dati che nella
conferenza sono emersi. Don
Rocchetta ha spiegato che oggi
ci sono tre modelli imperanti
di famiglia, più il modello
cristiano: 
1. la famiglia chiusa e
iperprotettiva, è una famiglia
rifugio, ma non può reggere
perché non da e non riceve. 
2. La famiglia aperta e
disgregata, la famiglia albergo.
Si sta in famiglia per mangiare
e per dormire, ma ognuno fa la
sua vita e i figli non si sentono
ascoltati.

3. La famiglia anonima e
passiva, la famiglia porto di
mare, dove si ricevono influssi
dall’esterno, ma non ci sono
filtri, una famiglia che non fa
riflettere sugli stimoli esterni e
non aiuta a discernere.
4. Mentre la famiglia che è una
comunità della tenerezza di
Dio è una famiglia casa, non si
isola, ma non è disgregata,
dove la tenerezza è il collante
fra i due genitori, ma anche fra
i genitori e i figli.
In Amoris Laetitia, Papa
Francesco dichiarava:
«Nell’orizzonte dell’amore,
essenziale nell’esperienza
cristiana del matrimonio e
della famiglia, risalta un’altra
virtù, piuttosto ignorata in
questi tempi di relazioni
frenetiche e superficiali: la
tenerezza». «Il termine
tenerezza è il più evocativo
della nostra lingua - ha
affermato don Carlo - ognuno
è vocato alla tenerezza, chi la
sviluppa e chi no. C’è
qualcuno di voi che non ha
voglia di tenerezza? Se
qualcuno alza la mano vuol
dire che ha una patologia - ha
concluso spiritosamente il
relatore».
Don Carlo ha portato
all’attenzione del pubblico una
bellissima similitudine: «la
tenerezza come una Croce, due
coordinate inseparabili,
orizzontale: la tenerezza come
relazione affettiva con l’altro
da se, verticale: la tenerezza

come stupore coscientizzato di
fronte a Dio". Ma don
Rocchetta ha rappresentato
alcuni sentimenti che possono
caratterizzare un rapporto di
coppia. Esiste il rapporto
dominato da:
- Collera e Ira caratterizzato da
litigiosità malsana, quando si
pensa di avere sempre ragione.
L’altro coniuge può solo prima
o poi diventare anch’esso
collerico. Questo rapporto
domina il presente
- Paura/Ansia caratterizzato da
gelosia malata, la paura può
essere sana, l’ansia no. Questo
rapporto guarda al futuro.
- Tristezza/Pessimismo
caratterizzato da negatività,
rammarico, questo rapporto
domina il passato.
- Tenerezza/Gioia costruisce il
noi della coppia e la
comunicazione affettiva,
questo rapporto positivo si
approccia ad una storicità.
«Le coppie - ha dichiarato don
Carlo - prese dal frenetico fare,
trascurano il loro rapporto,
non hanno tempo per
abbracciarsi e ai figli fa bene
vedere i genitori abbracciarsi e
scambiarsi affettuosità, li rende
più felici e più sicuri». Si è poi
parlato anche di modelli
educativi: matriarcale, dove la
madre impone l’educazione al
figlio e il padre subisce,
patriarcale dove viceversa è il
padre che impone, mentre il
modello condiviso integrale è
il modello vincente: i genitori

sono uniti e decidono insieme
l’educazione da dare ai propri
figli ed entrambi agiscono in
questo senso. L’esimio
sacerdote ha sottolineato che
questo percorso per arrivare
alla tenerezza lo si può fare
con l’aiuto di Dio e dello
Spirito Santo. Don Carlo ha
citato Erich Fromm, psicologo
e sociologo tedesco,
concordando con la sua teoria
secondo la quale se una madre
non è felice, non ha un
matrimonio felice, non potrà
dare miele al figlio, cioè non
potrà essere tenera e dolce con
lui, con tutti i problemi che ne
possono conseguire. Altro
concetto fondamentale che il
sacerdote ha ben sottolineato è
il concetto negativo e deleterio
del possesso: «i genitori sono i
custodi dei figli, ma non li
possiedono, come un marito
non possiede una moglie e una
moglie non possiede un
marito, ed è con questa
impostazione mentale negativa
che si arriva al femminicidio».
La famiglia è la prima scuola di
umanità per una civiltà
dell’amore, ma senza tenerezza
questa scuola fallisce. Questo è
il concetto base emerso anche
dal nutrito dibattito che è
seguito dopo la stimolante
relazione. Don Carlo Rocchetta
ha coniato due acronimi, l’ABC
della tenerezza: abbracci, baci e
carezze e il suo contrario TCC:
televisione, cellulare,
computer. «Tutti strumenti
utilissimi di cui anch’io mi
servo - ha ammesso il
sacerdote, ma con un uso
smodato di questi oggetti si
può causare tanta infelicità e
tanta tristezza». «La tenerezza è
il pathos dell’amore nuziale, la
sensibilità affettiva, sentirsi
unici l’uno per l’altra - ha
spiegato don Carlo, ma la
tenerezza riguarda tutti, anche
i singoli, da anni alla Casa
della Tenerezza si organizza un
cammino di formazione e
spiritualità per singoli.
Quando si fa un’elemosina, si
guarda negli occhi la persona a
cui doniamo un soldino? Gli
facciamo una carezza? Gli
rivolgiamo la parola per sapere
come sta? O gettiamo la
moneta e corriamo via?». La
tenerezza è per tutti, questo
abbiamo capito ascoltando
Don Rocchetta.

P

Casciana Terme: a scuola 
di tenerezza con don Rocchetta

DRAMMA
POPOLARE:
L’OPERA
NASCOSTA 
DI LEONARDO

l 2 maggio 2019 correranno esattamente
cinquecento anni dalla morte di Leonardo

da Vinci. Per ricordare e celebrare questo
"genio totale", la Fondazione Dramma
Popolare di San Miniato prosegue nelle sue
proposte di alta caratura culturale. Venerdì
11 gennaio alle ore 21,15 nella chiesa dei
Santi Martino e Stefano a San Miniato
Basso, va in scena lo spettacolo «Leonardo
da Vinci: l’opera nascosta» di e con Michele
Santeramo, opera accompagnata dalle
immagini e dai disegni di Cristina Gardumi
che danno vita a un mondo leonardesco
inventato, ricreando una distorsione della
realtà, alla ricerca di un’altra verità
possibile sul genio vinciano, sulla sua vita e
sulla vita dell’uomo tout court. 
Leonardo Da Vinci ne è il protagonista,
come genio assoluto e solitario, che per
sapienza e ingegno può risolvere, o almeno
provarci, il più grande enigma che riguarda
l’essere umano nella sua sfera artistica,
scientifica, vitale: il passaggio tra la vita e la
morte. Nell’idea scenica, come una sorta di
Faust prometeico, Leonardo è l’unico al
mondo a poterci riuscire. Gli viene in
mente di provarci in un pomeriggio di
primavera, mentre guarda una battaglia
nella quale un esercito usa le armi che lui
ha inventato. Le sue opere diventano così
un percorso di studio, il tempo nel quale
vive diventa il contesto nel quale far
attecchire la sua curiosità, per inventare
un’altra realtà, che si specchi nell’arte e da
quella prenda nuova coscienza. È qui che
avviene il dialogo tra il racconto di
Santeramo e le immagini della Gardumi.
Ovviamente, nessuno degli episodi
raccontati è realmente accaduto, si tratta di
una storia inventata, «completamente», ma
come dice e scrive lo stesso Michele
Santeramo a proposito della sua
invenzione: «Troppo spesso scambiamo le
storie vere con quelle credibili. Anzi, la
credibilità delle storie è spesso legata al
fatto che siano accadute veramente. Ma se
così fosse, se bastasse che un fatto sia
accaduto per descrivere la realtà, allora la
realtà sarebbe immutabile, non sarebbe
mai messa in discussione, e le cose
sarebbero semplicemente quello che sono.
Non ci sarebbe scoperta, né invenzione, né
arte, se non si potesse tradire la realtà
inventandone una plausibile. Preferisco
allora pensare che le storie, raccontandole,
da vere diventino inventate e da inventate,
vere. Un po’ come i sogni, che non esistono
nella realtà, ma che una volta sognati,
eccoli lì palpitanti, a farti sudare e
spaventare e ridere».
Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione
Teatro della Toscana CSRT e ha riscosso un
grande successo di pubblico nella scorsa
stagione.

F.F.

I

Famiglia: incontro a Ponsacco 
col «soldato semplice» Costanza Miriano

in programma a Ponsacco il
12 gennaio alle 15,30 il

quarto incontro del «Progetto
Famiglie», organizzato dalla
Pastorale familiare del
Vicariato della Valdera e delle
Colline Pisane, sul tema «La
bellezza dell’educare». Lo terrà
la giornalista, scrittrice e
blogger Costanza Miriano.
Madre di quattro figli e
collaboratrice di Rai Vaticano -
nonché di varie testate
giornalistiche - la Miriano ha
approfondito le tematiche
legate alle relazioni familiari,
con ironia, sensibilità
spirituale e molto senso
pratico derivato
dall’esperienza, attraverso gli

articoli pubblicati sul suo
popolare blog e in libri che
non hanno mancato di
sollevare polemiche, a partire
dai loro titoli di chiara
ispirazione paolina (cfr Efesini
5): «Sposati e sii sottomessa»,
indirizzato alle mogli, e
«Sposati e muori per lei»,
dedicato ai mariti.
La sua più recente
pubblicazione, uscita un po’ in
sordina lo scorso novembre
per i tipi di Sonzogno, è
«Diario di un soldato
semplice», sottotitolo: «Il
Signore ama vincere con un
piccolo esercito». Si tratta di
una silloge dei migliori articoli
apparsi sul blog della

giornalista, che raccontano
l’avventura di una cristiana di
oggi, mamma e moglie
indaffarata ma desiderosa di
vivere con coerenza la propria
fede, che ha iniziato quasi per
gioco a scrivere post per le
amiche sulle differenze tra
uomini e donne nei rapporti
familiari e si è ritrovata
coinvolta, come “soldato
semplice”, nella battaglia
culturale contro l’ideologia
gender.
Leggendo il libro, che
mantiene la varietà di
argomenti e la velocità del
blog, si raccolgono numerosi
spunti interessanti sulla vita
quotidiana, riflessioni

spirituali tratte da incontri,
omelie ascoltate,
testimonianze raccontate con
umorismo e umana
partecipazione, osservazioni
sui grandi temi etici affrontati
con semplicità e chiarezza. Si
ripercorrono, così, anche i
passi della straordinaria
impresa dei Family Day,
l’ultima grande espressione
della militanza cattolica prima
dell’attuale caduta
nell’irrilevanza pubblica.
L’incontro con Costanza
Miriano si terrà presso
l’Auditoriun «E. Meliani», in
via Don Minzoni, 19 a
Ponsacco.

Don Francesco Ricciarelli

È

Agenda del
VESCOVO
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« ncontrare la popolazione locale,
visionare i progetti in corso, incontrare le

migliaia di bambini e bambine adottate a
distanza, verificare l’andamento della
nostra Università di Ouagadougou, i
panifici, i centri sociali e le case famiglia
per bambini orfani e di strada, i presidi
sanitari, i pozzi per l’acqua potabile
superano tutte le nostre paure. La
scomparsa del giovane italiano avvenuta
proprio in questi giorni in Burkina Faso, ci
preoccupa - ha dichiara don Andrea
Cristiani,  fondatore di Shalom - ma questo
non ci deve impedire di continuare il
nostro lavoro; anzi proprio in questi
momenti bisogna intensificare il nostro
impegno di cooperazione e di solidarietà.
Noi andiamo lo stesso!».
Il Burkina faso, uno dei paesi più poveri del
pianeta , è ormai da alcuni anni entrato
nelle mire del jihadismo (che scende dal
Mali e dal Niger) e soprattutto la parte
nord del paese soffre di incursioni e
rappresaglie di gruppi fondamentalisti, di

cui le prime vittime sono i poveri
burkinabé.
«Visto che adesso l’Italia e l’Europa
respingono i migranti e non li vogliono
fare neanche attraccare nei nostri porti - ha
detto Luca Gemignani, direttore di Shalom
- ci sembra doveroso che almeno si
intensifichi l’aiuto e la cooperazione.
Faccio un appello proprio al governo e al
ministro Salvini perché si aumentino i
fondi per la cooperazione internazionale (
quella vera fatta non con gli stati corrotti,
ma con associazioni serie), per sviluppare e
dare lavoro nei paesi africani. Purtroppo
non vedo segnali in tal senso. Dunque la
logica qual è? Li respingiamo e li
affamiamo? Non possiamo continuare
così…»
La delegazione guidata da don Andrea e
che vede anche la partecipazione del neo
presidente di Shalom, Vieri Martini, è
partita martedì 8 gennaio e proseguirà fino
al 16 del mese.
I nomi dei partecipanti: Andrea, Pio

Cristiani (Fucecchio), Vieri Martini
(Pontedera), Farella Ciro (Cascina) Gena
Giovanna (Montespertoli), Lembo Roberto
(Firenze), Gubitosa Rosanna (Ponsacco),
Scavetta Alessandro (Montelupo), Mariotti
Leonardo (Cerrto Guidi), Mariotti Matteo
(Cerreto Guidi), Giovannetti Marzia
Cerreto Guidi), Luciano Campinoti ( San
Miniato), Francesca Guardini (San
Miniato) Sandra Desideri ( Cerreto Guidi),
Agostinelli Donato (parroco di Cerreto, che
si unirà al gruppo il 12 gennaio dopo aver
visitato sempre per Shalom la Casa della
pace in Uganda)
«Durante il viaggio sarà inaugurata anche
una cappella presso la nostra Università di
Ouagadougou - ha comunicato don
Andrea-, che è stata voluta fortemente dagli
studenti indigeni. Ci preme ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito alla
realizzazione, in particolare la diocesi di
Pinerolo, la Diocesi di San Miniato, la
Misericordia di Empoli oltre a molti
contributi di privati».

I

DI DONATELLA DAINI

ro a Ravenna e giravo per
la città nella speranza di
incontrarlo, proprio così,
nella speranza di

incontrare il maestro Dante
Alighieri, finché non scorsi un
uomo con abiti di altri tempi che
si guardava intorno con uno
sguardo attonito e stupito.
Giornalista: «Buongiorno
messere Alighieri, sono una
giornalista del XXI secolo e
vorrei farle un’intervista se lei me
la concede».
Dante: «Si accomodi, mi farà
bene parlare con qualcuno, ma
spero che ella non sarà di parte e
racconti con giustizia ciò che le
dirò».
Giornalista: «Ma certo maestro,
è ovvio».
Dante: «Mica tanto ovvio, ma lei
li legge i giornali di oggi?»
Giornalista: «Certamente, ma
parliamo del passato, torniamo
al XIII secolo, quando lei
cominciò a far politica nel
partito dei Bianchi».
Dante: «Nel 1266 Firenze tornò
nelle mani dei Guelfi e i
Ghibellini vennero cacciati, ma
siccome i fiorentini se ’un
litigano ’un sono contenti, il
partito dei Guelfi si divise in
Bianchi e Neri. I Guelfi Neri, che
il diavolo se li porti,
appoggiavano sempre più
sfacciatamente la politica di
Bonifacio VIII, che sperava, il
vigliacco e infame, di imporre il
dominio della Chiesa sulla mia
Toscana, sulla mia bella Firenze».
Giornalista: «Ma lei odia ancora
questo papa, dopo tutti questi
secoli?».
Dante: «Per forza signora, mi ha
colpito a tradimento il vile. Nel
1300 ero uno dei sei Priori che
amministravano la città. Nel
1301 i Neri si impadronirono di
Firenze e fui condannato
all’esilio, con l’accusa infamante
di corruzione. Solo che lo seppi
dopo alcuni mesi, perché
l’infame di Bonifacio VIII mi
tratteneva a Roma per far
lavorare tranquilli i suoi
complici". Fui condannato al
pagamento di una pesante
ammenda, ma poiché non mi
abbassai come alcuni miei amici,
a presentarmi davanti ai giudici,
venni condannato alla confisca
dei beni e a morte, qualora mi
fossi fatto trovare sul territorio

del Comune».
Giornalista: «Ma scusi maestro
dopo tutto questo tempo è
ancora arrabbiato? A quei tempi
si sa si usavano certi mezzucci».
Dante: «A quei tempi? A quei
tempi? Ma dove la vive lei? ’Un
lo vede che anche oggi quando
un politico o uno scrittore è
scomodo si infanga, si accusa di
cose non vere?».
Giornalista: «Ma di chi parla?» 
Dante: «Ma di tutti…
Berlusconi, Renzi, Di Maio,
Salvini, Trump, Putin eh!
L’elenco è lungo, intendiamoci,
per qualcuno le accuse saranno
anche vere, ma mica per tutti!».
Giornalista: «Si va bene, ma lei
si è vendicato. Nella sua Divina
Commedia dove l’ha messo
Papa Bonifacio VIII?
Dante: «O dove lo dovevo
mettere il dannato? Nel posto
che si meritava, fra i Simoniaci
che in cambio di denaro o di
prestazioni sessuali elargivano
beni spirituali. Belle persone
eh!!»
Giornalista: «Incredibile, sono
cose stupefacenti!!».
Dante: «Ma lei è proprio una
frescona, ma quando è nata, due
giorni fa? ’Un l’ha visto quanti
favori fanno i vostri politici in
cambio di un rapporto
sessuale?».
Giornalista: «Ma maestro, da lei
non mi aspettavo queste
invettive! E poi lei li ha puniti a
dovere nella sua opera letteraria:
se ricordo bene li aveva
condannati a restare capovolti
all’interno di fori nella roccia,
con una fiamma rossastra che
brucia continuamente sui loro

piedi. Poi, ogni volta, l’arrivo di
nuovi dannati li faceva
sprofondare sempre più in basso
nella roccia. Non c’è che dire, è
una bella punizione!».
Dante: «O che dovevo scrivere?
In vita vendendo posti
ecclesiastici calpestarono lo
Spirito Santo, ecco ora Esso sotto
forma di fiamma, brucia i loro
piedi. Era il minimo che potessi
fare, non pensa?».
Giornalista: «Ma lei punisce
duramente anche chi non ha
fatto nulla di male, ma non si è
schierato, non ha fatto scelte, è
un crimine questo?».
Dante: «Si, certo che l’è un
crimine, un crimine grosso come
una casa. Un crimine che
commette la maggior parte della
gente che durante la propria vita
non ha mai agito né nel bene, né
nel male, senza mai osare avere
un’idea propria, ma limitandosi
ad adeguarsi sempre, guarda
caso dalla parte di coloro che
sono più potenti. Se si fossero
schierati, quante ingiustizie
avrebbero evitato, quante
persone avrebbero aiutato?».
Giornalista: «È vero, anche nel
XXI secolo ci sono persone del
genere. Ma lei li ha sistemati ben
benino nella sua Divina
Commedia».
Dante: «Certo, nell’antinferno,
nemmeno Satana li vuole quelli,
del resto non si sono schierati
nemmeno con lui».
Giornalista: «Altro che, queste
povere anime nella sua opera
erano costrette a girare per
l’eternità attorno a una bandiera
bianca, simbolo della loro
incapacità di schierarsi, punti da

vespe e mosconi. E non contento
ha fatto sì che il sangue di queste
sciagurati, unito alle loro
lacrime, si mescolasse al fango
dell’Inferno, come se questi
dannati fossero dei cadaveri,
morti viventi sepolti vivi, con il
corpo straziato dai vermi. È stato
più duro, più cattivo con loro
che con altri peccatori».
Dante: «Cara signora, essere un
ignavo significa essere
opportunista, vigliacco, egoista,
falso e ipocrita, le pare poco? I
cattivi sono loro. Ma anche voi
avete avuto qualche problemino
nel XX e nel XXI secolo, tutti in
Germania sapevano cosa
accadeva nei campi di sterminio
e tutti in Russia sapevano quanti
milioni di contadini uccideva
Stalin, ma tutti facevano finta di
non sapere niente, tedeschi, russi
e turisti, si fa per dire, italiani».
Giornalista: «Ha ragione
maestro, ma cambiamo
argomento, parliamo di cose più
liete, ma lei era veramente
innamorato di Beatrice?».
Dante: «Per carità non voglio
parlare di quella smorfiosa, o chi
si credeva di essere? Ah le
donne! Ma io non facevo mica
come fanno gli uomini italiani
di oggi vero! Se una donna mi
diceva di no o mi lasciava, mica
l’ammazzavo! Tutto sommato si
viveva meglio a Firenze nel XIII e
nel XIV secolo che nel XXI
secolo. E siete messi di molto,
ma di molto male, ma la cosa
più brutta che avete e che vi
porterà alla rovina è
l’indifferenza, siete indifferenti a
tutte le ingiustizie e a tutti i
crimini, siete degli ignavi!».
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Le interviste impossibili:
incontro con Dante Alighieri

’è un modo particolare per
ricordare l’anno passato e

festeggiare l’inizio di quello nuovo …
ringraziare il Signore. È quanto
avvenuto  per gli 80 giovani di un po’
tutta la Toscana che hanno
partecipato al ritiro di fine anno a
Massa Marittima dal 30 Dicembre al 1
Gennaio, sotto la guida organizzativa
di Federico e Maria Giustina e la
direzione spirituale di Padre Maurizio
Pallù.
Il ritiro è entrato subito nel vivo con
le presentazioni e la notte del 30 è
stata scandita, per chi poteva,
dall’adorazione al santissimo nella
cappella della struttura principale che
accoglieva i ragazzi, il Mater Ecclesiae,
vicino al centro della città.
Il giorno successivo, meditare un
passo della lettera ai Romani e potersi
riconciliare con il signore nella
confessione sono stati momenti
importanti anche per introdurre ed
accogliere una presenza molto cara, il
vescovo di Massa Marittima, Sua
Eccellenza Monsignor Carlo Ciattini
che ha presieduto la liturgia
penitenziale e confessato alcuni
ragazzi che partecipavano.
Un modo per ringraziare Dio della
presenza del Vescovo è stata la
partecipazione ai Vespri solenni che si
sono svolti nella splendida cattedrale
di Massa Marittima.
La notte fra il 31 e l’1 i giovani sono
stati partecipi della solenne
celebrazione eucaristica presieduta da
padre Maurizio e concelebrata da don
Filippo, il responsabile della struttura
che ospitava l’evento. Poter pregare
per l’anno che verrà è stata senza
ombra di dubbio un esperienza forte
ed unica.
Dopo la liturgia e l’agape di
mezzanotte i ragazzi sono andati a
fare un giro per Massa Marittima e
nella piazza principale hanno potuto
condividere momenti giocosi con la
cittadinanza: il ballo di fine anno e,
per i più temerari, il pattinaggio su
ghiaccio.
Ciò che è importante è che in questi
tre giorni i giovani hanno potuto
condividere una vera gioia, la gioia di
poter pregare, la gioia di fare nuove
amicizie e consolidare quelle già
presenti, la gioia di divertirsi in modo
costruttivo, una vera gioia che può
venire soltanto dall’Altissimo.

Francesco Sardi

C

Volontari Shalom in viaggio in Burkina Faso

enerdì 14 dicembre 2018 presso la
RSA «Madonna del Rosario» di

Orentano si è tenuta la giornata di
lancio del progetto «Teniamoci per
mano», sostenuto dal Dipartimento
delle Pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
progetto cui aderiscono in
partenariato importanti realtà. 
Numerosi gli intervenuti per il lancio
di questa progettualità di particolare
valore sociale e culturale, che
coinvolgerà enti pubblici, terzo
settore e privati. L’ente capofila è la
Fondazione «Madonna del Soccorso»
ONLUS di Fauglia.
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FONDAZIONE
MADONNA 
DEL SOCCORSO:
«TENIAMOCI
PER MANO»

CAPODANNO
IN RITIRO 
A MASSA
MARITTIMA
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S.Antonio e il maialino: 
per una teologia degli animali

DI FRANCESCO FISONI

no sguardo al calendario liturgico
ci avverte che all’apertura dell’anno,
il 17 gennaio, si fa memoria di
Antonio Abate, eremita e patriarca

del monachesimo, celebre nell’iconografia
popolare per esser invariabilmente
raffigurato in compagnia di un maialino. 
Malgrado i consistenti smacchi assestati
dalla modernità alle nostre tradizioni,
sopravvive ancora l’affetto, soprattutto nelle
campagne, per questo carismatico santo la
cui immagine rassicurante veniva collocata a
presidio delle stalle per proteggere il
bestiame. Ancora oggi, nel giorno della sua
festa, non è tramontata l’abitudine
d’introdurre nelle chiese gli animali per una
benedizione. 
Partiamo allora proprio da quel maialino,
nell’intento di tratteggiare alcuni bozzetti
per quella che mi permetto di ribattezzare
‹‹teologia dei nostri fratelli minori››, in
pratica una teologia del mondo animale. E
dato che per un riconosciuto principio di
intertestualità non si dice mai niente di
realmente nuovo - esistono infatti sempre
maestri o buone letture verso cui essere
debitori delle idee che generiamo, fossero
anche d’apparente indiscussa originalità - mi
traggo subito d’impaccio saldando il mio
debito: tutto quanto leggerete è frutto
dell’elaborazione concettuale che un
raffinato esegeta, nonché persona buona e
sensibile, ha prodotto in una vita di
riflessioni consegnate in svariati libri. Sto
parlando di Paolo De Benedetti, teologo e
biblista ebreo, scomparso all’età di 89 anni
nel 2016.
Già uno scrittore del calibro di Vittorio
Messori si domandava perché tra le molte
parole che i vangeli riportano di Gesù non vi
sia traccia, anche per rapido inciso, di
espressioni di benevolenza verso gli animali.
Sarebbe stato un lascito prezioso che li
avrebbe messi almeno un po’ al riparo
dall’indifferenza, quando non dalla crudeltà,
di un uomo che è spesso nei loro confronti
dissennato e tiranno. 
Ma a pensarci bene, su questo tema il Nuovo
Testamento va oltre una semplice e
moraleggiante esortazione di rispetto,
tessendo invece una complessa trama in cui
gli animali sono spesso protagonisti del
racconto, anche se in chiave simbolica.
All’inizio del dettato giovanneo il Messia è
identificato con l’agnello (Gv 1,29) e
proprio la simbologia dell’agnello
costituisce l’ordito di tutta l’Apocalisse.
Come non ricordare poi gli uccelli che non
seminano e non mietono, eppure… (Mt
6,26) o il cagnolino della donna cananea,
quasi un modello del perfetto orante. Non
dimenticando infine che, con il suo
sacrificio, l’Agnello di Dio sopprime ogni
sacrificio di animali e con esso un seguito
storico di inenarrabili sofferenze verso di
essi. 
Su tutte restano però indimenticabili le
parole di San Paolo sulla salvezza cosmica
(Rm 8,19) che, per quanto si continui a
discutere sul loro autentico significato,
sembrerebbero garantire una partecipazione
dei nostri "fratelli minori" alla nuova
creazione. 
D’altronde è l’autorità stessa di un Tommaso
d’Aquino che assicura come ogni creatura
sensibile conoscerà una sorta di gloriosa
trasfigurazione finale, mentre sterminata
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resta nei secoli la rassegna di santi e
testimoni della fede che hanno lasciato,
magari in una rapida pennellata, parole e
folgorazioni sugli animali che hanno quasi
la caratura delle ‹‹verità di fede››. Tra tutte
piace ricordare le parole di Paolo VI
pronunciate nella festa di San Francesco
dell’anno 1970: ‹‹Un giorno li rivedremo [gli
animali, n.d.r.] collocati nel mistero di Dio››. 
Facciamo adesso un passo ulteriore e
tentiamo di distillare un pensiero più
compiuto: occuparsi di teologia degli
animali rappresenta un lusso dello spirito?
Forse no, e tenterò di provarlo… 
Tra i misteri del mondo, accanto all’antico
mistero della sofferenza del giusto c’è, forse
ancora più misterioso, quello della
sofferenza degli animali, i quali non hanno
voluto essere come Dio, non hanno nella
loro natura la capacità della malizia, ma
hanno però seguito l’uomo nella sua rovina,
continuando a soffrire con lui e da lui.
L’animale, se potesse parlare, non potrebbe
dire: ‹‹Soffro perché ho peccato››. È un
mistero che può parere piccolo soltanto a chi
pensa che la nostra fede abbia regolato tutto
il suo debito verso gli animali con Francesco
d’Assisi. Il problema allora è che, in quanto
esseri senzienti, essi possono soffrire. 
A tal riguardo esiste forse nella nostra
riflessione teologica una carenza di pensiero.
Gli animali sono stati a lungo vittime del
silenzio dei teologi, quando - per dirla
proprio con Paolo De Benedetti - la
questione della loro sofferenza innocente
rappresenta una sfida cruciale per la teologia
del futuro. 
Costituisce poi una falsa alternativa quella
tra cura dell’uomo e cura dell’animale.
Questo atteggiamento non soltanto ha
spesso impedito una lettura della Scrittura
attenta ai segnali di rispetto e solidarietà
verso gli animali, ma ha anche incoraggiato
quel pregiudizio secondo cui preoccuparsi
degli animali significherebbe trascurare gli
uomini, come se l’amore verso le creature
fosse una coperta troppo corta per coprirle
tutte. 
Ben altro è invece il sentimento biblico, dove

l’uomo è costantemente ricondotto alla sua
responsabilità di tutore nei confronti del
creato, e dove l’animale è considerato
buono, come dichiara il racconto della
creazione (Gen 1,20-25). Di più, nell’Antico
Testamento si affaccia spesso la tenerezza di
Dio verso gli animali. Ricorderò, tra gli
infiniti passi che potrei rammentare, il libro
di Giona, quando la città di Ninive scampa
la punizione che Dio le aveva minacciato,
non solo perché Egli gradisce la penitenza
dei niniviti, ma anche perché il gran numero
di innocenti - bambini e animali - che in
essa risiedono, suscita la Sua compassione
(Gn 4,11). 
Commovente da questo punto di vista il
libro di Tobia dove rintracciamo
un’immagine che riassume tutto il pensiero
biblico sugli animali: ‹‹Il giovane Tobia partì
insieme con l’angelo, e anche il cane li seguì
e s’avviò con loro›› (Tb 6,1). Un ragazzo, un
angelo e un cane, piccola solidale comitiva
in cammino secondo il disegno di Dio. 
E allora, se l’imitazione di Dio consiste
nell’assunzione in noi dei suoi tratti e
pensieri, proprio alla luce della Bibbia è
difficile pensare che un uomo possa
manifestare in sé l’immagine divina se non
prova compassione anche verso questo
genere particolare di "piccoli". 
Ma quante volte sono al contrario gli
animali a mostrare compassione per
l’uomo? 
In una bella poesia dello scrittore argentino
Borges, il Cristo rievocando la sua vita tra gli
uomini, rivela con stupore di aver
conosciuto, tra le altre cose, anche ‹‹la
misteriosa dedizione dei cani››. Dedizione
che spesso noi umani proprio
dimentichiamo verso questa particolare
categoria della minorità. 
Ammoniva Elias Canetti: «Guardate negli
occhi un cane che sta morendo e
vergognatevi di tutta la vostra profonda
filosofia».
Meditiamoci su… un giorno potrebbe
capitarci di scoprire che Dio ci guarda e
guarda il mondo anche attraverso quegli
occhi.

iovedì 10 gennaio e Venerdì 11, sarà
nostro ospite don Bruno Bignami,

direttore dell’Ufficio della Pastorale del
Lavoro della CEI, che ci parlerà della
pastorale del lavoro in relazione al
«Progetto Policoro».
Si tratta di un incontro di formazione
aperto a tutti articolato su due
appuntamenti: il giovedì sera, 10
gennaio, alle ore 21.15 ci ritroveremo nel
salone Mediceo del convento
Francescano di San Romano (per tutti) e
venerdì mattina, 11 gennaio, a San
Miniato nell’Aula Magna del Seminario
Vescovile, alle ore 10 (per il clero).
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L’Epifania tutte le
feste le porta via?

on la celebrazione liturgica del
Battesimo del Signore si conclude il

tempo di Natale, ma ancora nei nostri sensi
riverberano le immagini, i suoni, i sapori,
gli odori della grotta di Betlemme. Pastori e
scienziati, povera ed umile gente, dotti
personaggi della cultura scientifica hanno
elargito riverenza ed onore a quel bambino
che rivoluzionerà, con la sua Parola, la
storia dell’uomo.
Il singolo uomo sente questo avvenimento
e lo manifesta nella sua casa, lungo le
strade, nei luoghi di culto nel costruire il
proprio presepe, termine che indica
greppia, mangiatoia ed anche recinto con
cui si limitava lo spazio per il ricovero degli
animali.
La fantasia umana si arricchisce di arte ed
ecco grandi esempi di presepi, magnifiche
rappresentazioni su tele, in cui si cerca di
includere ed illustrare le rappresentazioni,
nel loro insieme, della vita quotidiana di
duemila anni fa.
Se questo è il sentimento e la
manifestazione oggettiva attraverso forme
creative, non manca, però, il messaggio
spirituale che queste opere infondono nei
nostri animi.
Ognuno si pone delle domande e cerca
risposte, simulandole nella configurazione
del presepe.
Ognuno medita e riflette sul proprio
comportamento in relazione a questo
evento di amore e nello stesso tempo di
grande responsabilità umana. Trae le sue
osservazioni, anche provocatorie per lui
stesso e per gli altri, per scuotere le
coscienze, se ce ne è bisogno.
Per molti, la rappresentazione classica della
grotta si trasforma in assenza di presenze,
divine ed umane, per evidenziare il netto
rifiuto dell’uomo per quella natività.
Per chi e perchè è nato questo Bambino?
Domande infinite, realtà molte volte
incomprensibili si presentano nel nostro
vivere ed ognuno prende strade diverse.
Tutto questo però porta ad un unico punto:
«Quando avrete fatto quello che vi è stato
ordinato, dite: Abbiamo fatto quello che
dovevamo  fare». (Lc 10,10).
Quest’anno attraverso i media, i giornali
quanta falsità e quanta polemica sono state
fatte! Un corsivo semplice ma incisivo è
apparso in rete che forse incide
profondamente per capire il vero messaggio
spirituale di quella capanna.
Lo ha scritto don Giampiero Taddei, rettore
del Santuario della Madonna dei bimbi di
Cigoli.
Dice così: «Ho visto belle foto. Ho anche
sentito tanti bei discorsi, ma a Gesù che è
nato in quella stalla ed è venuto per rivelarsi
e salvarci, ci avete pensato? Mia mamma
(che era veramente brava) diceva: Ma a
Natale, alla Messa ci siete andati? Io lo dico
a voi. Ma ci pensate mai al Signore?
Ricordatevi tutti che senza Dio si va poco
lontano! Come cristiani, se non lo avete
ancora fatto, prima della fine di queste feste
andate alla Messa. Può darsi che
comprendiate la bellezza di rivolgersi a Dio
e chiamarlo Padre, alla Madonna e
chiamarla Madre. Non lo chiamate solo
discorso da prete, ma prendetelo per lo
meno come discorso di uno che invita a
riflettere su una cosa seria che è Dio fatto
Uomo per salvare l’umanità».

Antonio Baroncini
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a cooperativa La Pietra
d’Angolo assieme alla

Libreria del Seminario
presentano giovedì 10 gennaio
alle 18,30 a Castelfranco, il
libro «Emergenze, urgenze e
servizio sociale. Teoria,
metodologia e tecniche» di
Andrea Mirri, testo edito da
Carocci. 
Il libro, uscito nel novembre
scorso, nasce dall’esperienza

pluriennale maturata da Mirri
nel coordinamento dei servizi
per l’emergenza-urgenza in
campo sociale. Esperienza che
si è dovuta misurare da subito
con una scarsa produzione
scientifica sul tema e con una
grande eterogeneità di pratiche
realizzate in tale ambito. Il
testo di Mirri contribuisce in
questo senso a delineare le
coordinate teorico-

metodologiche del lavoro di
servizio sociale
dell’emergenza-urgenza, sia
per le emergenze di massa che
per quelle personali e familiari,
come nuovo ambito
disciplinare e professionale, e a
fornire un quadro di
riferimento per un modello
organizzativo e operativo di
pronto intervento sociale
unitario e standardizzabile sul

piano nazionale. Lo scopo è
consolidare un sistema di
conoscenze che prepari i futuri
operatori, sostenga quelli
impegnati nel lavoro
quotidiano e possa contribuire
all’ulteriore rafforzamento
della professione e del servizio
sociale nel welfare di oggi.
Luogo della presentazione: il
«Teatro della Compagnia», in
via Dante.
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IL LIBRO DI ANDREA MIRRI A CASTELFRANCO

A San Miniato 
si parla di
«progetto Policoro»


	sm1
	sm2
	sm3
	sm4
	sm5
	sm6

