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«M
entre il resto dell’Italia, il 25
aprile del 1945, festeggiava la

liberazione, lassù nelle regioni nord-
orientali, gli italiani di quei luoghi non
conobbero i liberatori, ma conobbero
piuttosto i nuovi e peggiori oppressori»,
lo ha ricordato il presidente del
consiglio comunale di San Miniato
Vittorio Gasparri, introducendo
l’incontro dedicato al Giorno del
Ricordo, celebrato lo scorso 11 febbraio
presso il Conservatorio di Santa
Caterina, alla presenza dei giovanissimi
studenti delle scuole cittadine. «Il
destino degli italiani giuliano-dalmati,
che accomuna molti popoli dell’est
europeo, è stato quello di passare
direttamente dall’oppressione nazista a
quella comunista. Infatti nei confronti
di questo popolo furono usati metodi
disumani, che portarono alla
persecuzione, alla repressione,
all’eliminazione dei dissidenti», ha
proseguito Gasparri. A fare da sfondo
alla doverosa memoria delle vittime
innocenti della barbarie dei partigiani
jugoslavi, le parole del presidente della
repubblica Mattarella che ha invitato
tutti a superare «l’ambiguità di coloro
che raccontano la storia in modo
distorto e ha ammonito che le foibe
sono state un orrore che non si può
negare: non fu una ritorsione contro il
fascismo, ma un’espressione di odio
etnico e sociale. Le vittime erano
persone comuni che non avevano a che
fare coi fascisti, e che furono gettate,
vive o morte, nelle foibe. Morti rimasti
per decenni nascosti, volutamente
dimenticati».
«Se oggi siamo qui a rendere omaggio a
tutte queste vittime - ha aggiunto il
sindaco Gabbanini -, lo dobbiamo a
intellettuali, studiosi e associazioni che
non hanno mai perso la speranza di
veder riconosciuta la sofferenza di
queste donne e questi uomini».
Una lucida analisi storica da parte del
dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Sacchetti e dell’IT
Cattaneo, prof. Alessandro Frosini, ha
completato la presentazione del tema.
Rifacendosi al titolo originale del
celebre saggio di Hobsbawm, «Il secolo
breve», che in inglese suona «L’età delle
catastrofi», il preside ha ripercorso le
contraddizioni del XX secolo, un’era di
grande progresso scientifico e tecnico
ma anche di grandi crimini contro
l’umanità. Di qui l’importanza di
studiare la storia nei suoi diversi
risvolti. 
Ed è stato significativo che i ragazzi
abbiano potuto ascoltare le parole di
Licia Cossetto, esule istriana e sorella di
Norma, martire delle foibe insignita
della medaglia d’oro al Merito civile dal
presidente Ciampi nel 2005. È stato
proiettato il video della commovente
intervista fatta alcuni anni fa da Marzia
Bellini alla novantenne Licia Cossetto.
Al termine della proiezione, Marzia
Bellini ha sottolineato l’appello
dell’anziana esule, che invitava i
giovani a perdonare ma a non
dimenticare. L’incontro si è concluso
con un invito rivolto ai ragazzi più
grandi a recuperare il film «Red Land -
Rosso Istria» che proprio a Norma
Cossetto e alle altre vittime della strage
delle foibe è dedicato.

Don Francesco Ricciarelli

Verità e sobrietà in rete

’11 febbraio scorso si è celebrata la memoria
della Beata Vergine Maria di Lourdes. Una

ricorrenza che ci ricorda come Maria non abbia
mai mancato di parlare agli uomini di ogni
tempo, e lo ha fatto non solo nella vita privata
di ognuno, ma anche nelle tante apparizioni.
A Lourdes, il 18 Febbraio del 1858, disse a
Bernadette: «Ciò che ho da dirvi non è
necessario scriverlo. Volete farmi la grazia di
venire qui per quindici giorni? Io non vi
prometto la felicità in questo mondo, ma
nell’altro» e in seguito ha svelato: «Io sono
l’Immacolata Concezione».

L

DI FRANCESCO FISONI

«S
iamo membra gli uni
degli altri» (Ef 4,25).
Alto e solenne, il
versetto di Paolo scelto

dal Papa per il suo messaggio agli
operatori dell’informazione di
quest’anno, è un esempio di
sintesi e chiarezza comunicativa,
che ci ricorda che la Parola di Dio
è innanzitutto notizia, o meglio è
la notizia per eccellenza.
Basterebbe solo questo per
ricordare quanto la Chiesa, da
sempre nella sua storia, abbia
dedicato una cura e un’attenzione
particolare al comunicare. Negli
ultimi anni poi questa attenzione
è divenuta anche preoccupazione,
per i modi spesso imperfetti con
cui il mainstream mediatico
procede e si autoregola. Anche
dall’ecologia nella comunicazione
dipende infatti il bene comune, il
buon vivere e il convivere di una
comunità. 
Ricordava anche questo, il vescovo
Andrea, ai giornalisti del nostro
territorio incontrati per una
conviviale di riflessione sul
messaggio scritto da Papa
Francesco, in occasione della
Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali che ogni
anno cade nella ricorrenza di san
Francesco di Sales, patrono di
giornalisti e scrittori. 
«In questi anni – ha detto
monsignor Migliavacca – il Santo
Padre dimostra attenzione spiccata
per tutto ciò che è attualità.
Potremmo dire con un’espressione
corrente, che ci confrontiamo con
un pontefice che è continuamente
“sul pezzo”, con una capacità

straordinaria di cogliere i reali
problemi della comunicazione». 
Quest’anno il Papa dedica nello
specifico il suo messaggio ai social
e al genere di comunicazione che
attraverso essi viene veicolato.
«Dobbiamo prendere serenamente
atto che i social sono produttori di
comunicazione, con tutti i crismi
che questa asserzione comporta»,
ha detto monsignor Migliavacca,
sostenendo anche che questo non
deve alimentare sospetto, in
quanto siamo in presenza di un
fermento sociale che ci è chiesto di
abitare, dopo averne studiate tutte
le dinamiche positive e negative. 
Secondo il nostro presule in
questo scenario complesso si fa
spazio in modo ineludibile il tema
fondamentale della verità. La
ricerca della verità nella sua
fattualità è una sfida che ingaggia
tutti i fruitori di social. Il vescovo
Andrea ha richiamato a questo
proposito alla vigilanza riguardo,
ad esempio, alle fake news,
esattamente il tema affrontato dal
Papa nel messaggio dello scorso
anno. 
La fake news può essere falsa non
solo nella sua oggettività, ma
anche per l‘interpretazione che
fornisce di un fatto o per la
dinamica polemica che scatena. A
questo proposito interessanti sono
le parole di Francesco: «Se internet
rappresenta una possibilità
starordinaria di accesso al sapere, è
vero anche che si è rivelato come
uno dei luoghi esposti alla
disinformazione e alla distorsione
consapevole e mirata dei fatti e
delle relazioni interpersonali che
spesso assumono la forma del
discredito». E ancora: «Occorre

riconoscere che le reti sociali, se
per un verso servono a collegarci
di più, a farci ritrovare e aiutare gli
uni gli altri, per l’altro si prestano
anche ad un uso manipolatorio
dei dati personali, finalizzato a
ottenere vantaggi sul piano
politico o economico, senza il
dovuto rispetto della persona e dei
suoi diritti. Tra i più giovani le
statistiche rivelano che un ragazzo
su quattro è coinvolto in episodi
di cyberbullismo». 
Il mondo dei social ha dinamiche
che richiedono consapevolezza di
gestione, in quanto chi vi scrive
sopra, spesso lo fa senza filtri. Ma
il non avere schermi induce più
facilmente alla deturpazione del
linguaggio con cui ci si esprime,
che può spesso virare
sull’accusatorio, sull’insulto
gratuito o sull’esaltazione
incondizionata. È come se, per il
solo fatto di essersi affacciati a
quella finestra sul mondo, ci si
sentisse autorizzati a dire qualsiasi
cosa, illudendosi per altro verso - e
illudendo - di avere competenza su
tutto. Proprio su questo il Santo
Padre ha parole chiarissime: «Nel
social web troppe volte l’identità si
fonda sulla contrapposizione nei
confronti dell’altro, dell’estraneo
al gruppo: ci si definisce a partire
da ciò che divide piuttosto che da
ciò che unisce, dando spazio al
sospetto e allo sfogo di ogni tipo
di pregiudizio (etnico, sessuale,
religioso, e altri). Questa tendenza
alimenta gruppi che escludono
l’eterogeneità, che alimentano
anche nell’ambiente digitale un
individualismo sfrenato, finendo
talvolta per fomentare spirali di
odio. Quella che dovrebbe essere

una finestra sul mondo diventa
così una vetrina in cui esibire il
proprio narcisismo».
Se tutto quanto esposto è
difficilmente gestibile, sicuramente
gli operatori della comunicazione
hanno il grande obbligo etico di
essere almeno consapevoli di tutto
ciò, per evitare di prestare il fianco
a modalità corrotte
d‘informazione.
L’invito del vescovo Andrea si
indirizza allora verso una
deliberata sobrietà che deve
riguardare non solo gli operatori
della comunicazione, ma in
generale tutti coloro che utilizzano
quotidianamente questi
strumenti.
Monsignor Migliavacca,
commentando ancora il Santo
Padre, ha inoltre auspicato che i
social possano divenire
straordinari facilitatori d’incontro
tra le persone. 
Le conclusioni del nostro presule
si sono concentrate su quanto e
come oggi il mondo della
comunicazione detti l’agenda delle
società umane, indirizzandone il
corso in tanti ambiti. Proprio a
questo proposito i giornalisti
hanno allora il dovere indifferibile
di narrare il positivo, di non essere
solo e soltanto Cassandre di
sventura o seminatori di
geremiadi. 
Raccontare belle storie, le buone
prassi, le vicende positive della
vita, produce un bene riflesso per
la società in cui viviamo,
trasformando il mondo in un
luogo migliore in cui vivere, e
contribuendo infine a realizzare
quell’unica comunità umana di
cui tutti siamo parte. 

Il vescovo incontra gli operatori della comunicazione

IL GIORNO
DEL RICORDO
A SAN MINIATO
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omenica 17 febbraio - ore 10: Incontro
diocesano Scout.

Lunedì 18 febbraio - ore 10: Udienze.
Mercoledì 20 - giovedì 21 febbraio: Fiera
Lineapelle a Milano, con imprenditori del
territorio.
Giovedì 21 febbraio - ore 21,15: Preghiera
con i giovani.
Venerdì 22 febbraio - ore 10: Udienze. 
Ore 17,30: Udienze. Ore 21,15: A Santa
Croce s/Arno con le coppie che si preparano
al matrimonio.
Sabato 23 febbraio - ore 9,30: Udienze.
Ore 10,30: Incontro all’Istituto Arturo
Checchi di Fucecchio. Ore 18: S. Messa con
il conferimento della Cresima a Montelupo
F.no.
Domenica 24 febbraio - ore 11: S. Messa
con il conferimento della Cresima a Marti.

D

DI FRANCESCO FISONI

l Palazzo del Seminario,
autentico biglietto da visita
turistico, è il “salotto
buono” della città

federiciana. Noi stessi siamo
stati testimoni a più riprese
degli sguardi incantati e rapiti
dei turisti nell’ammirarlo,
soprattutto nelle ore di sole
zenitale, quando un diapason
di luce caldo-cristallino
riverbera su tutta la piazza
cromie ovattate. Scrivevamo
un po’ di tempo fa su Avvenire
che «la facciata del Seminario,
con le sue sentenze latine, è
un sorprendente teatro di
pedagogia sapienziale. Un
autentico desktop ante-
litteram, dove i riquadri
contenenti le massime che
indicano i gradini della scala
ascetica, assomigliano molto
alle moderne icone di
Windows. I seminaristi oggi
non ci abitano più e il
Seminario ricorda certe
antiche fortezze, robuste e
magnifiche, ma desolate al
loro interno. Un prodigio di
struggente bellezza, per il cui
recupero il vescovo
Migliavacca ha insediato un
laboratorio di progettazione,
che avrà lo scopo di
restituirgli nuova dignità
all’interno della vita
diocesana». 
Ebbene, il progetto di
recupero è adesso pronto ed è
stato presentato nella
mattinata di venerdì 8
febbraio, in conferenza
stampa a Palazzo Grifoni,
insieme al piano per il
restauro della facciata e e della
scalinata monumentale del
Santissimo Crocifisso sempre
della città della Rocca. 
Gli spazi del Seminario che
saranno restaurati e resi
nuovamente agibili,
accoglieranno il Consultorio
familiare diocesano, la
Biblioteca moderna del
Seminario e una estesa zona
per l’ospitalità al primo piano,
con camere e locali di
ricezione e soggiorno per i

pellegrini e i viandanti della
Francigena, oltreché per
persone e famiglie che vivono
situazioni di emergenza
sociale e marginalità. I lavori –
una volta ottenuto il benestare
della Sovrintendenza -
dovrebbero iniziare a
primavera e concludersi entro
l’anno. La presentazione del
progetto è stata fatta dal
vescovo di San Miniato,
monsignor Andrea
Migliavacca che ha chiarito
tutti i dettagli dell’intervento.
Hanno poi preso la parola
Gianfranco Rossi, presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato, che
ha sottolineato come la
sinergia tra l’antico istituto di
credito sanminiatese, fondato
dal vescovo Torello Perazzi nel
1830, e la diocesi di San
Miniato ha consentito negli
ultimi venti anni di

intervenire su un numero
cospicuo di beni storico-
artistici in tutta la diocesi, per
un per un importo che supera
abbondantemente il milione e
mezzo di euro. Anche
Massimo Cerbai, direttore
generale di Crédit Agricole, ha

sottolineato l’importanza
della presenza dell’Istituto di
credito e della sua Fondazione
per lo sviluppo e la
promozione del territorio,
rilevando come progetti di
recupero e restauro così ben
congegnati e pianificati
suscitano l’attenzione e
l’interesse della
Fondazione.Fondazione
Carismi e Crédit Agricole
stanzieranno € 42.000 per il
restauro degli affreschi della
facciata del seminario, a cura
della restauratrice Lidia
Cinelli, e complessivamente €
80.000 per il recupero e
sistemazione degli ambienti
del primo piano e del piano
terra del seminario, su
progetto dell’architetto Silvia
Lensi. Il costo complessivo per
i lavori all’interno del
seminario ammonterà a €
355.000. Altri importanti
lavori di restauro
riguarderanno il Santuario del
Santissimo Crocifisso. Il
restauro conservativo della
scalinata in pietra e delle
statue, affidato al restauratore
Massimo Moretti, sarà
finanziato per € 90.000 dalla
Fondazione Carismi - Crédit
Agricole. L’ultima fase del
recupero dell’esterno del
Santuario (copertura e pareti)
dal costo di € 394.495 sarà
co-finanziato dalla Diocesi e
dalla Conferenza Episcopale
Italiana con i fondi
provenienti dall’8x1000.

I

Tutti i lavori di restauro
per il Seminario e il SS.Crocifisso

Agenda del
VESCOVO

l premio Stella dell’Arte, dell’Unione
Cattolica Artisti Italiani, sezione di San

Miniato, è giunto alla sua quinta edizione.
I nomi dei premiati sono stati resi noti e
alcuni riconoscimenti sono stati
consegnati sabato scorso, 9 febbraio, nel
corso di una cerimonia presieduta dal
vescovo monsignor Andrea Migliavacca.
Il premio per la sezione architettura è stato
consegnato a Franco Tagliabue e a
Pierluigi Cervellati (al quale è stato
assegnato un riconoscimento speciale alla
carriera).  La Stella dell’Arte per la
letteratura è andata a monsignor Antonio
Interguglielmi, cappellano della Rai a Saxa
Rubra. C’è stato inoltre un riconoscimento
alla memoria del pittore sanminiatese
Giuseppe Fontanelli, in arte Bissietta, alle
cui opere è dedicata una mostra
attualmente in corso a Palazzo Grifoni.
Hanno ritirato il premio i nipoti
dell’artista.
Prossimamente la Stella dell’Arte sarà
consegnata al popolare attore Lino
Guanciale per la categoria teatro e al
cardinale Lorenzo Baldisseri per la musica.
Il cardinal Baldisseri, noto per essere il
«pianista dei Papi», è segretario generale
del Sinodo dei Vescovi. La sua presenza è
prevista a San Miniato per il prossimo 9
marzo. in occasione di un Forum
internazionale organizzato da
Greenaccord sulla salvaguardia delle
foreste. Il cardinal Baldisseri ritirerà allora
il premio dell’Ucai e terrà un concerto di
pianoforte presso l’Auditorium Crédit
Agricole.

F.R.

I

Festa del grazie
alla «Calamita»

i preannuncia un’agenda fittissima per i
prossimi fine settimana, al Centro di

Aggregazione di Fucecchio. Sabato 16
febbraio torna l’appuntamento annuale con
la «Festa del Grazie», l’occasione in cui i
responsabili dell’associazione la Calamita
onlus ringraziano i sostenitori per il proprio
impegno, mostrano il bilancio annuale e
presentano i progetti e le iniziative in serbo
per il futuro. Durante la serata, che inizierà
alle 20 con una cena gustosa, inoltre,
verranno ricordate e descritte nel dettaglio le
numerose proposte che il Centro offre: la
solida realtà di pomeriggi insieme, gli
incontri del Knit-cafè, i corsi di ginnastica
AFA, lo sportello psicologico gratuito, i
servizi per l’assistenza familiare e molte
altre iniziative. «Perchè al Centro di
Aggregazione si accontentano tutti i gusti e
chi ha voglia di dare una mano, trova senza
dubbio un’attività in cui impegnarsi»,
dicono dall’associzione. Per info e
prenotazioni, chiamare entro giovedì 14
febbraio al numero 3408520075. La
settimana successiva, poi, sabato 23
febbraio alle ore 21, riprenderanno le
selezioni del Cantapalio, il concorso canoro
che da anni il Centro ospita nelle sue fasi
iniziali.

S

UCAI: ASSEGNATE
LE «STELLE
DELL’ARTE» 2019
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Voci 
di giovani 
dalla Gmg 
di Panama

Il Re Carnevale: origini, storia e tradizioni

LA VIOLENZA
SULLE DONNE
NEL MEDIOEVO

n libro corale, fatto di documenti
notarili, diari e atti giudiziari che

narra la storia delle violenze sulle
donne nel basso medioevo dal titolo
«Violenza alle donne, una prospettiva
medievale» è stato presentato venerdì
8 febbraio alla biblioteca Luzi di San
Miniato. L’iniziativa è stata promossa
dal Comune di San Miniato, dal
Centro studi Tardo Medio Evo, dalla
Fondazione Dramma Popolare,
dall’Università del Tempo libero in
collaborazione con il Teatrino dei
Fondi che ha inviato l’attore Claudio
Benvenuti il quale ha letto alcuni
brani estratti dal libro, emozionando
il pubblico. A presentare gli ospiti e a
introdurre la discussione il
vicesindaco e assessore alla cultura e
alle pari opportunità Chiara Rossi e
Elise Bianchi esponente della
commissione per le pari opportunità.
Primo intervento professor Franco
Franceschi, uno dei curatori del libro:
«È il momento di coinvolgere anche
gli uomini in questa battaglia contro
pregiudizi e usi millenari. Nel 1956 è

stato abolito lo
"Ius Corrigendi"
sulle mogli che
dava il diritto ai
mariti di usare le
maniere forti.
Nel 1981 c’è
stata
l’abolizione del
matrimonio
riparatore dopo
uno stupro e del
delitto d’onore
che prevedeva
una pena

minima per chi uccideva la moglie
che aveva tradito il marito.  Nel libro
non si parla soltanto di violenze
fisiche o sessuali, ma anche morali,
economiche e psicologiche come la
segregazione in casa o in un
monastero o l’obbligo di sposarsi
con persone scelte dalla famiglia,
oppure del tentativo di accaparrarsi
dei beni delle donne. Il libro fa
un’analisi delle città, delle campagne,
delle comunità cristiane, ebraiche e
mussulmane». L’altra curatrice la
professoressa Gabriella Piccinni ha
affermato: «Dobbiamo tener presente
che ciò che accade alle donne oggi
non è un residuo medioevale, ma è
un frutto negativo dei nostri tempi».
Infine è intervenuta una delle autrici
del libro la professoressa Isabella
Gagliardi: «Si è sempre cercato di
indurre le donne a sentirsi inferiori,
fragili e inette». La professoressa ha
parlato del ruolo dei padri spirituali
che avrebbero instillato nell’animo
delle donne questa insicurezza.
Indubbiamente nel passato alcuni
rappresentanti del clero ha
commesso molte ingiustizie in
questo senso, tanto che papa
Giovanni Paolo II giustamente chiese
perdono alle donne per le iniquità
che hanno dovuto subire, ma nel
medioevo c’era chi la pensava
diversamente come scrive Vittorio
Messori in un suo articolo. Già nel VI
secolo in Francia, esisteva il
fenomeno dei monasteri misti dove a
capo di tutti c’era quasi sempre una
donna, la badessa, che di norma era
una vedova «perché si riteneva che
conoscendo meglio la vita e il sesso,
sarebbe stata maggiormente adatta a
discernere, giudicare e decidere».
Purtroppo però è verissimo che
attualmente le famiglie, i libri, i
giornali, la pubblicità e a volte la
scuola, specie quelle femminili,
educano strategicamente le bambine
per prepararle ad un ruolo
eternamente subalterno a quello
dell’uomo. Il libro è stimolante,
l’argomento molto interessante farà
sicuramente riflettere le donne e
speriamo anche gli uomini. Buona
lettura!

Donatella Daini

U

nche i giovani neocatecumenali della
diocesi e non solo hanno avuto la loro

esperienza alla Giornata Mondiale della
Gioventù che quest’anno si è svolta a
Panama dal 22 al 27 Gennaio 2019. Questi
ragazzi, bisognosi di una parola per le loro
vite, hanno trovato il loro spazio in un
pellegrinaggio che ha visto presenti le
comunità di un po’ tutta la Toscana. Secondo
quanto detto da Edoardo «le GMG sono
esperienze belle dal punto di vista della fede
… un modo per stare con Dio e fare un po’ il
punto della tua vita»; c’è poi chi, come Lisa
all’inizio era molto titubante perché partire
significava rimanere indietro con gli esami
all’università, ma poi ha deciso di fidarsi e, in
effetti, ha visto come tutto si è sistemato in
modo che potesse partire nella serenità.
Rachele ci ha parlato dei vari momenti di
questo viaggio: «Siamo arrivati il venerdì sera
ed il sabato ci attendeva la veglia con Papa
Francesco; la domenica la Santa Messa ed il
giorno dopo ancora l’incontro vocazionale
con Kiko Arguello, l’iniziatore del Cammino
Neocatecumenale.
Molti sono stati i passaggi colti nelle parole
che Papa Francesco ha rivolto ai giovani sia

nella veglia che nella Santa Messa. È stata
sottolineata dai ragazzi l’importanza delle
radici, dell’istruzione, della comunità e della
famiglia … momenti e luoghi in cui il Santo
Padre «ci ha invitato ad amare e a non aver
paura di abbracciare la vita cosi com’è»
vivendo l’oggi nella fede. E, proprio a tal
proposito, «il puntare sui giovani», ci dice
Cecilia, «è stata una fase importante sia per la
nostra società che per la nostra vita».
Dell’incontro con Kiko la cosa che più ha
colpito è stata la chiamata vocazionale dove,
pieni di felicità, tantissimi ragazze, ragazzi,
famiglie sono state pronte  a dare il loro si e
la loro vita al Signore.
Dopo questi intensi primi giorni, ci racconta
Rachele, i giovani hanno visitato la città di
Panama vecchia, graziosa, minuta con strade
piuttosto piccole, ricche di piazzette, chiese e
negozi di souvenir; la città nuova  molto più
modernizzata con un’ imponente skyline
preceduta da una distesa di bandiere di tutto
il mondo;  il canale; per poi partire per la
Costa Rica, dove sono stati ospitati dalle
famiglie, hanno evangelizzato, scrutato la
parola, ascoltato le catechesi, messo in
comune le loro esperienze e visitato il

santuario di Cartago dove ognuno di loro ha
potuto chiedere una grazia per la loro vita.
Un aspetto particolare che ha colpito molti
ragazzi e ragazze è stato quello
dell’accoglienza da parte della popolazione e
delle varie famiglie. I panamensi, secondo
quanto riportato da Simone «ci salutavano e
suonavano i clacson … la città era piena di
cartelli con scritto "Bienvenidos
pelegrinos»… per loro è stato un evento
incredibile e si respirava aria cristiana». Come
dice Edoardo «ci hanno accolto nelle case e
sono stati molto accoglienti e calorosi».
Cecilia afferma che «nonostante non fossero
molto ricchi ci hanno dato l’impossibile».
Secondo Lisa è importante sottolineare come
questi fratelli nello spirito «si siano privati di
beni materiali e comodità per farci stare
bene».
Questa forza di pace e di bellezza non deve
far venire meno un invito: come dice Simone
occorre «provare almeno una volta nella vita
la GMG perché non  si può descrivere cosa si
sente», un momento per far propria la parola
di Dio, una parola di vita da vivere tra fratelli.

Francesco Sardi
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na locuzione latina
dice: semel in anno licet
insanire (è lecito essere
folli una volta l’anno).

Pensiero espresso nella sua
sostanza nel De senectute di
Lucio Anneo Seneca.
Ed ecco il Carnevale, anzi il Re
Carnevale!
Era un sovrano forte e potente, ci
dice una favola, che governava
un vasto regno con saggezza e
giustizia.
Come tutti i Re che si rispettano
era vestito regalmente, con un
ampio mantello colorato e
rigonfio, con scarpe e corona
d’oro con scettro e rubino vero,
rosso e splendente, screziato e
luminoso, e diamanti. Al collo
invece di una catena d’oro aveva
una catena di salamini che gli
arrivava fino alla pancia.
Quanto onore e grazia
riserviamo a Sua Maestà Re
Carnevale!
Il suo trono è l’allegria e il suo
tavolo di lavoro una tavola
abbondante di cibo.
La sua prima attività è invogliare
a mangiare e a sollecitare tutti,
grandi e piccini, a sospendere
momentaneamente, con gaudio,
le regole del vivere comune e
trasformarsi in personaggi tratti
dalla tradizione, dalla storia,
dalla fantasia, dalla cultura
popolare.
Così gli uomini si vestono con
abiti femminili, i ricchi si
travestono da poveri, i bambini
accompagnano le maschere
lanciando coriandoli e stelle
filanti a suon di trombette. Le
bambine, con maschere più
solenni e dolci, si tengono su un
piano più alto, lasciandosi, con
vezzo, ammirare.
Il Carnevale ha la sua storia,
come tutte le tradizioni che, se
pur nel tempo le condizioni e le
abitudini cambiano aspetto e
forme, facendo primeggiare
nuovi aspetti della vita
rinnovata, i moventi, però,

rimangono sempre quelli
originali.
Il nome di Sua Maestà il
Carnevale, forse deriva dal latino
carnem levare (eliminare la
carne) e si inserisce nella nostra
tradizione come momento di
festa che precede la Quaresima,
il periodo di digiuno, di
astinenza e di purificazione in
attesa della Pasqua, in cui, in
passato, si evitava in assoluto di
mangiare la carne.
Il Re Carnevale muore per
l’ingordigia di mangiare in
abbondanza e ridere.
Nel suo significato storico,
abbandonando la fiaba, questo
periodo di allegria, viene
considerato come un lasso di
tempo di festa e di
rinnovamento per l’inizio del
nuovo anno e per l’arrivo della
nuova stagione primaverile.
Nell’antica Roma si celebrava la
festività della terra che dopo il
periodo invernale, tornava a
rivivere e nutrire, con i propri
prodotti, uomini ed animali.
Era la festa dei Saturnalia,
dedicata al dio Saturno e le
Dionisie greche in onore al dio
Dionisio.
Gli antichi vedevano in Saturno
«il dio dell’età dell’oro, un’epoca
felice, in cui tutti vivevano in
uno stato di eguaglianza» e la
gioia di questo si esplicava con
banchetti e balli, nel disordine
che tutto permetteva.
Nei secoli, il Re Carnevale
acquista maggiore profilo
culturale, divenendo più
particolareggiato, più coordinato
nelle sue esibizioni festose.
Dal Rinascimento in poi,
abbiamo spettacoli ben
organizzati, mascherate su carri
addobbati, circondati da
persone in costume che cantano
canti in versi e musica composta
per l’occasione.
Tali mezzi, chiamati “Trionfi”,
riecheggiavano i massimi onori
che nell’Antica Roma si

attribuivano ai comandanti che
ritornavano vittoriosi in patria
dopo una guerra.
Ci si avvicina al nostro secolo ed
ecco la Commedia dell’Arte,
spettacoli teatrali, in cui i
personaggi usavano maschere e
costumi, assumendo un
particolare ed individuale nome:
ecco Arlecchino - servitore,
Pantalone - padrone, Pulcinella
e Colombina, Balanzone
sapiente fanfarone.
Oggi tutto questo si è arricchito
di oggetti costosi, costituendo
un notevole interesse
economico.
Ciò non dispiacerebbe se il Re
Carnevale facesse ancora
divertire, con fanciullesca
allegria, come una fiaba, i
bambini, senza scendere in
faziose scene allegoriche.
Ridere per un giorno credo che
non disturbi nessuno e non
danneggi nessuno ricoprirsi di
coriandoli con balli, musica e
canti.

La sontuosità dei costumi è
spettacolo, molte volte
galanteria. È rivivere un mondo
passato di sfarzi, di sfoggio
cavalleresco, di bellezza anche
artistica, piacevole
nell’ammirazione.
Lo spettacolo più attraente e
seducente, però, lo ha offerto un
trenino pieno di bambini:
ridevano, si divertivano e
gustavano con innocenza il
momento magico che il Re
Carnevale offriva loro, mentre
una filastrocca accompagnava il
loro sorriso:
«Girotondo, girotondo, noi
giriamo tutto il mondo. C’è
Gianduia e Meneghino,
Pulcinella e Arlecchino. C’è
Brighella e Pantalone, Meo
Patacca e Balanzone, Beppe
Nappa siciliano, Stenterello che
è toscano. Girotondo girotondo,
noi viaggiam per tutto il mondo,
e con noi portiam la gioia che è
nemica della noia».

Antonio Baroncini
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Cosa dicono quegli amici che bevevano
champagne della sua attuale attività con i
ragazzi?
Molti non apprezzano quello che faccio,
dicono che uso mio figlio per fare soldi,
addirittura alcuni dicono che me lo sono
meritato. Ma quando un ragazzo mi mette
un biglietto in tasca mentre mi saluta dove
c’è scritto: "mi hai salvato la vita", tutto il
resto non mi interessa più. Quando un padre
perde un figlio perde le due più grandi
paure: la paura del giudizio e la paura della
morte.

Ha mai parlato con strutture dove sono
ricoverati tossicodipendenti? Come hanno
reagito alle sue parole?
Sono andato nelle comunità, essi reagiscono
vedendo il mio dolore, il dolore delle
famiglie. 

La scuola oramai ha un livello molto basso di
preparazione, lei pensa che in questo ci sia
una volontà col fine di poter meglio
manipolare i giovani? 
Non è una manovra cosciente, ma dobbiamo
insistere affinché leggano, è chiaro che il
sistema li manipolerà, il problema è che non
sono stati educati allo sforzo e al sacrificio.

Sua moglie e le sue figlie collaborano con le
sue attività della fondazione?
Mia figlia più grande organizza gli eventi e
mia moglie cura l’amministrazione. Questa
cosa ha dato un senso a tutta la famiglia.

Dopo la morte di suo figlio ci sono state
delle indagini, hanno scoperto i colpevoli?
Si, è stata ricostruita la dinamica degli
eventi: il colpevole principale ha preso due
anni e due mesi e lo spacciatore due anni.
Ho parlato con il principale responsabile e
gli ho detto: "Io non ti condanno, dimmi
cosa posso fare per aiutarti". Ma lui mi ha
aggredito verbalmente e mi ha detto di
andarmene, il mio perdono lo ha
disturbato.

Lei quindi ha abbandonato completamente il
suo vecchio lavoro da manager?
Ho ridimensionato moltissimo, ho solo
mantenuto qualcosa che mi permette di
mantenere dignitosamente la famiglia, ma
senza grandi lussi. I fondi che raccolgo per
la fondazione, vendendo libri servono per
rimborsarmi le spese di viaggio in tutta
Italia, altrimenti non me lo potrei
permettere.

Donatella Daini

DI DONATELLA DAINI

omenica 10 febbraio a
Forcoli, nel circolo
ricreativo Nuova
Primavera, grazie

all’ospitalità del presidente
Roberto Fiore, si è svolta la
quinta conferenza sulla
Famiglia. Per cercare di capire i
rapporti spesso conflittuali fra
figli e genitori e per affrontare il
problema droga, è stato invitato
Gianpietro Ghidini presidente
della Fondazione «Ema
Pesciolinorosso». Il parroco di
Forcoli don Antony Padassery,
ha fatto gli onori di casa ed ha
introdotto il sindaco di Palaia
Marco Gherardini che ha
espresso grande apprezzamento
per l’iniziativa. Poi la parola è
passata ad una delle
organizzatrici, la professoressa
Alessandra Dal Canto che ha
introdotto l’ospite della serata:
«Viviamo un periodo di grandi
cambiamenti, di crisi dei valori -
ha affermato papà Gianpietro -
tutti cerchiamo la sicurezza
economica e la certezza
affettiva, ma così perdiamo la
nostra libertà. Venivo da una
famiglia povera e volevo
guadagnare molto per poter
realizzare i miei ideali,
purtroppo il denaro che doveva
essere solo un mezzo, diventò
invece l’obiettivo, il successo
diventò fine a se stesso. Quando
nasciamo siamo come un
blocco di marmo all’interno del
quale c’è la nostra statua, la
nostra essenza e levando il
marmo in più arriviamo alla
nostra identità, alla nostra
vocazione. Se non facciamo
questo e ci allontaniamo dai
nostri sogni e dalle nostre
vocazioni, per accontentare la
famiglia, oppure per il timore
del giudizio degli altri,
saremmo infelici e insoddisfatti.
Queste frustrazioni portano alle
dipendenze da droghe, da

alcool, da gioco, da tabacco e
dalla pornografia. Perso dietro
alla carriera e al denaro,
frequentavo amici che mi
davano sempre ragione, che
arrivavano con lo champagne,
ma che sono stati i primi poi a
scomparire, per alcuni mesi mi
ero anche allontanato da mia
moglie. La sera del 24 novembre
del 2103, sarei dovuto rientrare
in famiglia a Natale, mio figlio
Emanuele, un ragazzino di
appena 16 anni andò a una
cena con degli amici più grandi.
Ema accettò di provare un
acido, Lsd, che qualcuno di
questi amici più grandi gli offrì.
Erano le due di notte quando
Emanuele sconvolto
psichicamente e
neurologicamente dalla droga
che aveva preso, guardando il
Chiese, un fiume che passa
vicino a casa si buttò in acqua,
esattamente nello stesso punto
dove una decina di anni prima,
insieme avevamo liberato un
pesciolino rosso. Il corpo di
Emanuele fu trovato dieci ore

dopo a duecento metri da dove
lui e il suo pesciolino si erano
tuffati, trovando entrambi lo
stesso destino di morte (il
pesciolino fu infatti inghiottito
dieci anni prima da un’anatra
sotto gli occhi sgomenti di Ema
e quelli miei più divertiti).  A
pochi giorni di distanza dalla
morte di Emanuele ho creato
una fondazione: Ema
Pesciolinorosso che si impegna
a tenere i ragazzi a rischio
lontani dalla droga,
ridisegnando così tutta la mia
vita, cancellando ciò che era
superfluo».
«Sono quattro le vie che si
possono scegliere - ha spiegato
papà Gianpietro: 
1. Quella della rinuncia, tipo
ormai cosa vuoi fare. 
2. Quella del successo a tutti i
costi e fine a sé stesso
calpestando gli altri.
3. Quella della vita spericolata:
sport estremi, droghe, alcool,
gioco d’azzardo.
4. Quella straordinaria dove si
mette al centro della propria

vita l’impegno, la cultura e
l’altruismo».
«Le persone serene - ha poi
sottolineato questo padre
straordinario - non sono
interessanti per il sistema
sociale ed economico in cui
viviamo perché non hanno
bisogno di droga, di alcool, non
giocano d’azzardo quindi non
fanno guadagnare. Ha poi
aggiunto che se non si sa
perdonare non saremo mai
sereni, che odiare è sbagliato
anche se si ha ragione e che
dobbiamo perdonare il nostro
nemico, non perché lui meriti il
nostro perdono, ma perché noi
meritiamo la pace». Per questo
propone la rivoluzione R.A.P.P:
" Ringrazia ogni giorno
" Aiuta, ama gli altri
" Preparati, leggi libri di valore e
di cultura
" Perdona
Gianpietro Ghidini ha dato
molti consigli ai genitori che
commossi lasciando una mail,
hanno scelto di rimanere in
contatto con lui.

D

erché il male se Dio ci ama?».
Questo il titolo dell’incontro a

sfondo biblico che si terrà lunedì 18
febbraio alle ore 21.15 a Fucecchio
presso la Casa del Fanciullo-Cinema
Lux. 
La serata rientra in una serie di
conversazioni a tema, tenute da don
Andrea Cristiani, cui hanno aderito
tutti i gruppi, le associazioni e i
movimenti dell’Unità pastorale di
Fucecchio, cui è stato chiesto di
scegliere le tematiche sulle quali
interpellare il fondatore del
Movimento Shalom. 
Si tratta di temi particolarmente
attuali, in un’epoca crepuscolare di
sbandamento e confusione come la
nostra. Questa iniziativa porta con se
poi un valore aggiunto: nella selezione
di queste argomenti su cui riflettere, un
ruolo attivo lo hanno avuto i giovani
che hanno formulato in prima persona
le loro richieste tramite la Consulta dei
giovani di Fucecchio con il
coordinamento del CIF.
Riguardo alla delicata tematica che
verrà trattata nella conversazione di
lunedì prossimo, ci dice don Cristiani:
«Uno degli ostacoli alla fede è quello
di imputare a Dio la responsabilità dei
drammi umani. Il silenzio di Dio sui
vari olocausti che si perpetuano
nell’umanità e l’immane sofferenza di
persone innocenti colpite dalle
tragedie più atroci. Per molti,
soprattutto giovani, tutto ciò appare
inconciliabile con la fede in un Dio
buono e tenero che riversa tutto il suo
amore sulle sue creature divenendo, la
prima causa dell’ateismo
contemporaneo o perlomeno del
rifiuto di Dio».
Tutti sono invitati a partecipare.
Le prossime conversazioni, sempre con
don Cristiani come relatore, avranno
per tema: «L’apocalisse: catastrofe o
messaggio di speranza?» (10 aprile
2019) e «Il demonio nella Bibbia:
figura simbolica o realtà?» (12 giugno
2019).

F.F.
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Intervista a papà Gianpietro Ghidini

icordo che quando ero piccolo,
come tanti, forse tutti, i bambini

mitizzavo mio padre fino a vederlo
come un supereroe. Una entità eterea,
mitologica, che andava al di là della
percezione della persona che invece
avevo di fronte. Il tempo e la vita
hanno pensato a smontare e ridefinire
le qualità e difetti di quell’uomo.
Tuttavia, al di là dei turbamenti post
adolescenziali, solo con la paternità
ho cominciato a comprendere
realmente le sue fragilità, le sue
difficoltà. Fragilità e difficoltà che del
resto ho anche io e credo tutti coloro
che stanno leggendo.
Si tratta di un concetto molto
semplice. Noi padri moderni
oscilliamo da un estremo all’altro. Da
un lato l’utopia del padre modello,
quello del manuale, quello che
desiderano le mamme pancine, quello
di cui parlano le psicologhe nei corsi
di preparazione al parto, quello
educatore ma non amico, quello delle
chat delle mamme amiche. Dall’altro
un’altra utopia, quella del golden boy,
dell’eterno adolescente che tanto poi
alla fine un figlio non ti cambia la vita,
del tanto qualcuno ci penserà. Nel
mezzo, appunto, una lunga storia di
domande, di insicurezza, di periodi
migliori e a volte peggiori, di delusioni
e vittorie, di noia ed euforia, di piccole
ferite e grandi gioie. Insomma, alla
fine di storie di vita normale. Ecco,
credo che questa piccola finestra che
affaccia sul nostro cuore andrebbe
sempre lasciata aperta, affinché quelle
piccole manine – generalmente
sporche di sugo – si possano affacciare
e vedere coi loro occhi quanto siamo,
semplicemente, normali.

R

ILVIAGGIO
di Michael Cantarella

Perché il male?
Ce ne parla
don Cristiani

Impegno,altruismo,cultura,
per tenere i giovani
lontano dalle droghe
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