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i fa un gran parlare d’Europa. Le
elezioni del 26 maggio si avvicinano

ed è sul futuro (e anche sul passato)
del Vecchio Continente che si
confrontano visioni ideologiche e
schieramenti politici. L’Europa unita,
come grande sogno e progetto
parzialmente realizzato, ha portato
indubbiamente con sé notevoli
benefici: 70 anni di pace tra potenze
che per secoli avevano combattuto tra
loro, la circolazione libera di persone e
merci. Il programma Erasmus ha
portato, negli ultimi 30 anni, oltre 4
milioni di giovani universitari italiani
a condividere esperienze e competenze
con i loro coetanei all’estero nel nome
di una nuova Europa dei popoli.
Un sogno, questo, che ha radici
lontane. Dopo il tramonto della
Cristianità, che per secoli ha fornito il
principio comune di identificazione –
al di là delle differenze nazionali – dei
popoli europei, il progetto unitario è
rinato come anelito a una pace
duratura dopo i bagni di sangue della
modernità. Fin dal XIX secolo si è
cominciato a parlare di Stati Uniti
d’Europa, in analogia col modello
americano. Ma la storia dei due
continenti, il Vecchio e il Nuovo, è
troppo differente per pensare a una
semplice riproposizione del
medesimo modello in un contesto
europeo. All’indomani della Seconda
Guerra Mondiale, l’idea dei padri
fondatori di creare anche una realtà
politica degli Stati non si è realizzata.
L’Ue è nata come realtà economico-
commerciale, un’unione doganale, con
moneta unica e disciplina economica
comune. Forse a livello mediatico
abbiamo vissuto un grosso equivoco,
pensando all’Ue come a qualcosa che
avrebbe portato all’unione politica
degli Stati membri, mentre nulla nel
Parlamento europeo, nella
Commissione europea, nel Consiglio
d’Europa si è mosso in questa
direzione. Stiamo vivendo un
momento decisivo per il nostro futuro
e forse potremmo ripartire da qui: la
redazione di una Carta costituzionale
come punto di partenza minimo per
una realizzazione dell’unità politica
dell’Europa. Il tentativo di redigere
una Costituzione europea, avviato
anni fa e arenatosi su un punto, quello
delle radici cristiane, che sarebbe di
un’evidenza lapalissiana, dovrebbe
essere ripreso per ridare vigore al
sogno europeo. Si potrebbe ripartire
da qui, Carta costituzionale europea e
radici cristiane, per ricostruire una
coscienza europea Stato per Stato.
Come ricordava il nostro vescovo,
mons. Migliavacca, in una recente
intervista: «L’Europa non può essere
soltanto unione di interessi
economici, ma cresce con il rispetto
delle diversità e delle storie dei suoi
differenti popoli. È vitale poi, come
chiedeva Giovanni Paolo II, che essa
ritrovi e riproponga le sue radici
cristiane. Si tratta di un cammino
comune e irrinunciabile, dove anche le
comunità ecclesiali sono chiamate a
dare il loro contributo».
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DI FRANCESCO FISONI E VALERIA MORI

e abbazie sono state le
scialuppe di salvataggio nel
naufragio del mondo
antico. Straordinarie matrici

di pietà e scienza, furono anche e
soprattutto emblemi di carità e
accoglienza, dove si esercitava in
misura suprema l’amore per il
prossimo. Tristemente oggi non
se ne costruiscono più e si fatica,
nell’attuale smarrimento
contemporaneo, a rintracciare
nuovi centri propulsori di carità
concreta e operativa. 
Non può allora passare sotto
silenzio un evento importante per
la nostra diocesi quale
l’inaugurazione, a Orentano,
dell’ampliamento di un luogo di
carità feconda: stiamo parlando
della Rsa e Centro aggregato
diurno "Madonna del Rosario",
struttura che a tutti gli effetti, per
le caratteristiche tipologiche e
dimensionali, sembra
assomigliare ad una vera e
propria abbazia. Gestita dalla
Fondazione "Madonna del
soccorso Onlus" di Fauglia,
presieduta dal vicario generale
diocesano monsignor Morello
Morelli, questa roccaforte di
carità aveva aperto inizialmente i
battenti nel 2012, con la
possibilità di accogliere 32
anziani non autosufficienti in
regine residenziale e 6 in regime
diurno.
In questi ultimi anni però la
richiesta di accesso è andata
aumentando esponenzialmente e,
per ottemperare alle accresciute
esigenze, la Fondazione faugliese
ha provveduto ad elaborare un
progetto organico di
ampliamento del complesso che,

nelle forme concepite e elaborate
dall’architetto Fabio Poggetti, si
connota oggi quasi come il
chiostro di un’abbazia. Portici ad
archi, con ampie vetrate,
trasformano i lunghi corridoi in
una straordinaria galleria di luce
in cui è piacevole e rigenerante
camminare. I lavori di
ampliamento, avviati con la posa
della prima pietra nell’aprile del
2018, sono appena terminati, con
perfetta puntualità rispetto ai
tempi programmati. Un cantiere
dove in 270 giorni lavorativi sono
state impegnate dalle 30 alle 40
persone al dì, che hanno
realizzato l’equivalente di 2700
mq di struttura: «Sarebbe come se
- racconta l’architetto Poggetti -
partendo dal niente, avessimo
costruito un appartamento di ben
100 mq in soli 10 giorni, rifinito
in ogni dettaglio al suo interno ed
al suo esterno». Un vero record
insomma e un esempio
encomiabile di efficienza ed
operatività. E per il futuro è già
previsto l’ultimo ulteriore
ampliamento, che consentirà di
"chiudere a fortezza" tutta la
struttura, facendola davvero
assomigliare, anche nelle forme,
al chiostro di un’antica abbazia.
Il complesso alla fine sarà in
grado di ospitare, in un ambiente
autenticamente a misura d’uomo,
ben 80 anziani non
autosufficienti in regime
residenziale e 18 in centro diurno
aggregato. La nuova struttura è
stata dotata di un ampio parco
animali (battezzato "Crescere
insieme") oltre ad una
significativa area per le attività di
agricoltura sociale, con sensibile
attenzione quindi ai più moderni
indirizzi assistenziali finalizzati al

potenziamento delle capacità
residue degli utenti.
L’accresciuta realtà della
"Madonna del Rosario", innestata
armoniosamente nel contesto
sociale del territorio grazie ai
proficui rapporti di
collaborazione allacciati con
numerose associazioni locali, è
anche accreditata e
convenzionata con la Asl Toscana
Centro. Non resta allora che
attendere il pomeriggio di sabato
18 maggio, quando a partire
dalle ore 14 nella piazza
prospiciente la chiesa dedicata a
San Lorenzo martire, sono
previsti gli arrivi del cardinal
Francesco Coccopalmerio e del
nostro vescovo Andrea. Seguirà la
celebrazione della S. Messa e
l’uscita processionale dalla chiesa
parrocchiale per raggiungere il
retro della Rsa dove, dopo il
saluto delle autorità, saranno
ufficialmente inaugurati e
benedetti i nuovi locali. Al
termine sarà offerto un buffet a
tutti i presenti. Nell’occasione
sarà possibile anche accedere
all’adiacente parco animali, che
ha già avuto modo di farsi
apprezzare per la sua originalità. 
Tutti sono invitati a partecipare a
quella che si sta già annunciando
come un’autentica festa di
popolo. Non bisogna
dimenticare infatti che con
l’ampliamento della "Madonna
del Rosario" ci troviamo in
presenza di una realtà
estremamente importante, in
termini di servizi e ricaduta
occupazionale, per l’intero nostro
territorio.
In un intervento dell’ottobre
scorso, riportato sul quotidiano
Avvenire, monsignor Migliavacca,

riferendosi anche alla realtà
orentanese si era così espresso:
«Come Chiesa dobbiamo
riconoscere che la presenza dei
nonni e degli anziani è una
ricchezza. In diocesi abbiamo
varie case che li ospitano. Sono
luoghi dove si esercita il
magistero dell’accoglienza, della
cura e della speranza. Lo sguardo
a loro rivolto ci ricorda che che la
nostra vita cristiana viene da
lontano, non nasce oggi. È lo
sguardo alla tradizione e
all’insegnamento dei padri, e
imparare ad ascoltare chi è
portatore di esperienza è un
arricchimento per tutti».
Meriterebbe allora, e proprio a tal
proposito, ricordare anche
quanto recentemente richiamato
dal professor Giuseppe
Savagnone al convegno nazionale
della Caritas a Scanzano Jonico,
in ordine al fatto che nei luoghi
dove si produce cultura sembra
spesso mancare un nesso con il
vangelo, mentre nei luoghi della
carità si fatica sovente a produrre
cultura. A questa situazione, che
si connota con i caratteri
dichiarati della crisi
antropologica, si può rispondere
solo «ripartendo dall’umano»,
realizzando cioè luoghi dove si
faccia cultura della carità e dove la
carità diventi alimento di
formazione culturale. 
Deriva anche da questa carenza la
profonda crisi di un’epoca come
la nostra in cui la domanda non è
più se «Dio esiste», ma quanto e
in che misura sopravvive ancora
l’uomo.
Nell’attesa di trovare una risposta,
una luce si è intanto accesa a
Orentano e non possiamo che
gioirne.
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Orentano inaugura l’ampliamento della sua Rsa
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omenica 12 maggio - ore 10,30: S.
Messa a Le Pianore nella festa di santa

Cristina. Ore 17: Ingresso del nuovo
Arcivescovo di Lucca.
Lunedì 13 - sabato 18 maggio: Corso di
esercizi spirituali per religiose a Ranica
(BG).
Sabato 18 maggio - ore 14,30:
Festeggiammenti a Orentano per
l’inaugurazione della nuova ala della
Casa di Riposo "Madonna del Rosario".  
Ore 18,30: S. Messa a Cerretti con il
conferimento della Cresima.
Domenica 19 maggio - ore 10: S. Messa a
Perignano nell’anno centenario della
scuola materna parrocchiale. Ore 15: S.
Messa per la celebrazione di un
matrimonio. Ore 16,30: Udienze. Ore 18: 
S. Messa a Cevoli con il conferimento
della Cresima.

D

ono passati sei anni
dall’inaugurazione
dell’appartamento
dedicato a Carlo Andreini

(nella foto), indimenticato
volontario Caritas, scomparso
nel 2009.
L’11 maggio 2013 all’ultimo
piano della Casa della Carità a
Santa Croce sull’Arno nasceva
un esperimento di
coabitazione fra persone con
difficoltà abitativa, molto più
semplicemente fra senza fissa
dimora. Entrano nella casa:
Luca, Piero, Marco, Luigi, tutti
provenienti da una lunga
esperienza di vita sulla strada,
da mesi e anni ospiti del
Centro d’Ospitalità Notturna
di Santa Croce Sull’Arno.
Vite finite sulla strada per
motivi diversi, la malattia, la
perdita del lavoro, l’esclusione
e l’allontanamento dalla
famiglia, la discesa nella
dipendenza da alcool, fumo,
gioco. Incapaci di vivere
secondo i canoni della nostra
società, responsabili essi stessi
della propria situazione, ma
scartati e messi ai margini
perché non più adeguati ai
nostri canoni di vita.
Una casa è una nuova
speranza, la possibilità di
iniziare un nuovo cammino
che permetta di cambiare la
direzione della propria vita.
C’è da recuperare le cose più

elementari, per noi scontate e
normali, ma non per chi vive
sulla strada.
Bisogna imparare a recuperare
gli orari del sonno, del pranzo
e della cena, recuperare la
residenza, un dottore,
riorganizzare la vita e
imparare a volersi bene,
convivendo con i mostri della
dipendenza da alcool, del
gioco, della
solitudine.
Gli ospiti della
casa iniziano
con difficoltà
questa scalata,
non tutti
riescono.
Piero non ha la
forza e
rinuncia alla
casa a un
nuovo futuro e
ritorna sulla
strada, dopo
Piero arriva
Paolo e anche
lui alle prime difficoltà si
arrende e preferisce tornare a
dormire al Centro d’Ospitalità
Notturna. Il bilancio di questi
sei anni ha luci e ombre,
alcune sconfitte e qualche
successo. Le persone passate
dalla casa sono sette, di queste
due sono uscite passando a
una propria abitazione e
prendendo una strada
autonoma, rimanendo legati

per qualche aiuto e contatto
con gli operatori e volontari
delle "Querce di Mamre", due
ancora sono presenti in casa e
stanno facendo un loro
cammino, tre purtroppo non
sono riusciti a scacciare quei
mostri che li avevano ridotti
sulla strada.
Anche se almeno in uno di
questi tre casi l’esperienza di

coabitazione
ha permesso
di lavorare per
un percorso
diverso che
oggi potrebbe
condurre ad
avere una casa
e un lavoro.
Le storie di
queste
persone e di
chi dorme al
Centro
d’Ospitalità
Notturna
sono molto

simili, sono simili anche alla
storia della nostra vita, molto
più di quanto crediamo.
A volte la differenza fra una
vita normale e la caduta ai
margini è l’evento improvviso,
la morte di un genitore, la
separazione dal coniuge, la
perdita del lavoro, tutti eventi
dai quali non esiste immunità.
Chi non riesce a risalire entra
in una spirale che lo rende

inadeguato alla società, che
subito reagisce escludendolo e
ponendolo ai margini,
nell’appartamento "Carlo
Andreini", ma anche al Centro
d’Ospitalità Notturna, per
molti è data una nuova
possibilità. Purtroppo non per
tutti, ma per alcuni possiamo
invertendo il processo e
cercando di costruire una
società capace di adeguarsi ha
chi è in difficoltà, capace di
aspettare chi rimane indietro.
Bisogna costruire una nuova
rete intorno a queste persone,
che sia capace di sostenerli
nelle loro debolezze.
Attraverso gli aiuti che le
"Querce di Mamre" ricevono
dall’8 x mille della chiesa
cattolica, grazie alle
parrocchie di Santa Croce,
siamo riusciti a mantenere
l’appartamento e a creare
piccole situazioni di lavoro
che rendono possibile dare
nuova vita a chi aveva perso la
speranza.
Da questa esperienza nasce
anche una grande
opportunità, per tutti, la
possibilità di venire
all’appartamento al Centro
d’ospitalità,  incontrare la
povertà e arricchirsi di
qualcosa che non si trova
sempre e non si può
acquistare.

Alessandro Lapi

S

Casa «Carlo Andreini»,
a sei anni dall’inaugurazione

«PELLEGRINI 
IN TERRA SANTA»,
SE NE PARLA 
A SAN MINIATO

onversazione di significativo spessore
culturale nell’Aula Magna del Palazzo

del Seminario a San Miniato: giovedì 16
maggio alle ore 18, padre Giovanni
Claudio Bottini, insieme a monsignor
Alfredo Pizzuto converseranno sul tema
«Perché pellegrini in Terra Santa? Ieri e
oggi». 
Padre Bottini, 75 anni, francescano minore,
è decano emerito dell’Istitutum Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, specialista
del vangelo di Luca e della Lettera di
Giacomo, ha pubblicato negli anni svariati
libri e articoli scientifici di argomento
esegetico, storico e archeologico. Tra le sue
fatiche più recenti
da segnalare «La
Famiglia nella
Bibbia. Una
riflessione di
teologia biblica»,
pubblicato come 
pro manuscripto a
Gerusalemme nel
2015.
Monsignor
Pizzuto, 69 anni,
parroco a San
Cristoforo di
Siena, è Prelato
d’onore di Sua
Santità e canonico
onorario del
Capitolo
Metropolitano
senese. Grande appassionato della Terra
Santa (e in particolare di Gerusalemme), ha
svolto a più riprese, nel tempo, un suo
personalissimo servizio nella basilica del
Santo Sepolcro insieme alla fraternità
francescana che vi risiede.
Questo suo amore per i luoghi che hanno
visto lo svolgersi della vicenda terrena del
Signore e per i francescani, si è manifestato
anche in alcune pubblicazioni: «Paolo VI in
Terra Santa. Sulle orme di un pellegrino
d’eccezione», grazioso volumetto dato alle
stampe nel 2012, dove trova spazio una
cronaca essenziale dello storico
pellegrinaggio di papa Montini del 1964 ai
luoghi santi con la raccolta dei discorsi e
delle preghiere che il beato Paolo VI
pronunziò nei santuari visitati. Si ricordano
inoltre:  «Paolo VI, pellegrino di fede e di
pace in Terra Santa», uscito per i tipi di
Cantagalli nel 2013 e «Ser Mariano di
Nanni da Siena pellegrino in Terra Santa
1431: il suo terzo pellegrinaggio», dato alle
stampe con l’editore senese Betti nel 2018. 
Due relatori di eccezione dunque, che
conosco ogni più riposta piega dei luoghi
dove è andata in scena la storia della
salvezza e che promettono di affascinarci
con testimonianze, resoconti e anedotti.
L’incontro, che vede il patrocinio della
diocesi di San Miniato, è organizzato con il
contributo importante del Lions club e del
Rotary club di San Miniato, della
Compagnia dei Cavalieri del Tau e
dell’azienda "Figli di Guido Lapi".

F.F.
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La Rotta: il «primo» abbraccio del Padre
« lla fine siamo tutti mendicanti e non

c’è niente di più liberante del sapere
che abbiamo bisogno di essere perdonati»
(cit.), anche se piccoli e apparentemente
innocenti. È così che nei giorni scorsi,
nella parrocchia San Matteo a La Rotta, il
gruppo di catechismo di terza elementare
ha ricevuto il Sacramento della
Riconciliazione e la comunità intera si è
stretta ai dodici bambini nella loro festa
del perdono.
Il Sacramento della Penitenza e della
Riconciliazione scaturisce direttamente dal
mistero pasquale. La
stessa sera di Pasqua il
Signore apparve ai
discepoli, chiusi nel
cenacolo e, dopo aver
rivolto loro il saluto «Pace
a voi!», soffiò su di loro e
disse: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati,
saranno perdonati» (Gv
20, 21-23). Questo passo,
ascoltato nel vangelo della
santa Messa della mattina,
ci svela la dinamica più
profonda che è contenuta
in questo sacramento e sul
quale il parroco ha molto
insistito sia nell’omelia che durante la
preparazione dei bambini. Il perdono dei
nostri peccati non è qualcosa che
possiamo darci noi, ma si chiede a un altro
e nella Confessione chiediamo il perdono
a Gesù. In secondo luogo, ci ricorda che
solo se ci lasciamo riconciliare col Padre e
con i fratelli possiamo essere veramente
nella pace, in quella pace dell’anima che
soltanto Lui può dare.
I bambini di terza hanno ascoltato con
sorprendente attenzione la Parola, dandosi
poi appuntamento nel pomeriggio per
ricevere proprio la loro prima Confessione.
La Chiesa parrocchiale ha messo per questi
suoi figli più piccoli l’abito più bello,
mostrandosi luminosa, ornata e
suggestiva. Si respirava un’aria di festa e
l’emozione dei bambini, nell’attesa
dell’abbraccio caloroso e d’infinita

misericordia del Padre,
proprio nel giorno della
Divina Misericordia, era
palpabile.
La liturgia penitenziale,
pensata appositamente da
don Karuta per questi
nostri piccoli, è stata
semplice ma con note
intense di profondità.
Ricco il florilegio dei
significati spiegati e

condivisi ai bambini che, seduti in prima
panca, hanno vissuto la celebrazione
momento per momento, con grande
intensità. Davanti all’altare i simboli
dell’acqua e della luce: l’acqua che nel
giorno del Battesimo ci ha lavato da ogni
male e ci ha donato vita nuova; la luce che
rappresenta Gesù, vivo in mezzo a noi che,
con la sua Parola, illumina la nostra vita e
ci rende chiara la via che conduce al Padre.
Al centro un cartellone preparato dalle
catechiste con una grande croce dalla quale
sono nati fiori recanti il nome di ciascuno
di questi bambini.
Dopo i riti di introduzione, l’emozionante
risposta «Eccomi!» alla chiamata del Padre,
il rinnovo delle promesse battesimali alle
quali questi piccoli hanno risposto in coro
e con forza e poi la liturgia della Parola,
culminata con una coinvolgente omelia di

don Karuta sulla
parabola del
Padre
misericordioso,
che ha scosso le
coscienze e
toccato i cuori
dei presenti con i
quali ha
dialogato in una
stupenda
catechesi
“aperta”. Don
Karuta ha
delineato le
figure dei figli
della parabola
lucana,
sottolineando

come il protagonista di tutta la struttura
narrativa sia in realtà il padre “prodigo di
misericordia”, del quale ha messo in luce i
dettagli nascosti nei verbi che raccontano il
suo agito: vedere (da lontano),
commuoversi, correre incontro, gettarsi al
collo, baciare e infine dare istruzioni ai
servi per restituire dignità regale ad un
figlio che era perduto ed è stato ritrovato. È
sempre il figlio il complemento oggetto
dell’agire appassionato del Padre. Una
parabola che svela il cuore tenero di Dio.
Ci lascia liberi di scegliere, aspetta la nostra
conversione, attende il nostro ritorno e ci
accoglie a braccia aperte, qualunque cosa
sia successa, senza che il suo amore per noi
venga mai scalfito.
Ciascun bambino dopo aver ricevuto il
Perdono ha gettato un ramo di legno
secco, simbolo del peccato e, dopo la
penitenza, ha preso i semi del fiore “non ti
scordar di me”, da coltivare in un vaso a
casa e – simbolicamente - nel proprio
cuore, per sentire la gioia di essere stato
abbracciato dal Padre. 
«Siamo più leggeri nel cuore»... nella gioia
e nell’allegria finale della festa di fraternità
che si è tenuta a conclusione della
celebrazione, è spiccato il commento di
uno di questi piccoli... Frase semplice ma
di efficace e profonda verità.

Manuela Pupeschi

A

Agenda del
VESCOVO



LA DOMENICA
TOSCANA OGGI
12 maggio 2019IV

Quattrocento piccoli pittori 
per l’estemporanea a Montopolipartito lo scorso 2 maggio don

Donato Agostinelli alla volta di
Erbil, nel Kurdistan Irakeno,
accompagnato da Fabio Galgani, per
incontrare i referenti del Movimento
Shalom, padre Firas, Padre Jonan e
padre Nawar. Torna là dove era già
stato nel 2015 e nel 2016 per visitare
i campi profughi dove erano arrivati
nell’estate del 2014 migliaia e
migliaia di famiglie cristiane
provenienti dalla piana di Ninive per
sfuggire all’avanzata dell’ISIS.
Oggi, a distanza di cinque anni,
dopo la caduta dello Stato Islamico,
dei quasi 2 milioni di cristiani che
erano presenti nella regione non ne
sono rimasti che 200.000. Molti
hanno preferito abbandonare una
terra in cui non si sentivano più al
sicuro, sono andati in Francia e in
Australia. Chi aveva famiglia in altri
paesi l’ha raggiunta ovunque. In Iraq
sono rimasti sono i più poveri ed i
più attaccati alla loro terra, ed oggi
stanno lentamente cercando di
tornare ad una vita normale.
Le mete del viaggio di don Donato e
Fabio saranno Erbil per vedere cosa è
rimasto nei campo profughi di
Ankawa, poi Mosul, Bardhal e
Qarawosh, per visitare i luoghi in cui
sono tornate alcune famiglie
cristiane. In queste zone teatro di
una guerra durata anni manca tutto:
i servizi, i beni di prima necessità, le
scuole e occorre ricreare la
convivenza e la fiducia tra chi è
fuggito e chi è rimasto.

È

La vice-ministra
degli Esteri visita
il Burkina

omenica 5 maggio la viceministra
Del Re accompagnata dal dr.

Romussi, nuovo ambasciatore italiano
in Burkina Faso, dal dr. Domenico
Bruzzone, direttore della Cooperazione
Italiana e da una nutrita delegazione
italiana, hanno visitato il centro Laafi
Rogo del Movimento Shalom e l’IPS,
l’università in agronomia, diritto e
comunicazione fondata dal
Movimento.
La delegazione è stata accolta dai
referenti locali e dalla piccola Aicha
Kabore, la bambina sostenuta a distanza
dalla vice-ministra, ed ha incontrato gli
studenti dell’IPS e il Reseau des
associations des femmes, un gruppo
sostenuto dal progetto Microcredito
Shalom. 
Durante l’incontro si è sottolineata la
centralità della formazione dei giovani e
delle donne per lo sviluppo economico
del paese, gli studenti hanno
manifestato il desiderio di sviluppare i
rapporti con le Università italiane. È
stato inoltre presentato il progetto di
avviare un master in scienze della pace
per contrastare i fondamentalismi che
negli ultimi mesi stanno dilaniando il
paese e per favorire il dialogo
interreligioso in particolare con il
mondo musulmano: occorre infatti
diffondere in tutto il paese ideali di
convivenza pacifica e tolleranza, poiché
non può esistere un «Dio assassino» in
nome del quale uccidere.
Lo scambio è stato intenso e la
delegazione ha manifestato la volontà
di accompagnare il Movimento Shalom
nelle sue attività a sostegno dello
sviluppo economico del paese.
L’incontro è seguito ad un incontro che
la ministra ha fatto nella giornata di
sabato con i rappresentanti delle ONG
italiane operanti in Burkina Faso, alla
quale hanno partecipato anche i
referenti del Movimento Shalom, con
l’obiettivo di formulare dei punti in
comune per rafforzare l’impegno
italiano nel paese.

Fonte: Movimento Shalom
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DI MARZIO GABBANINI

nche quest’anno il centro
storico di Montopoli è stato la
cornice e il soggetto di dipinti
e disegni di scorci, piazze e

angoli caratteristici dello splendido
borgo. Il tema dell’iniziativa era
«Leonardo da Vinci a Montopoli».
La quarta estemporanea di pittura
organizzata dall’Associazione Culturale
«Arco di Castruccio» ha visto,
nonostante il tempo non proprio
favorevole, la partecipazione di oltre
400 bambini e ragazzi delle scuole del
territorio e si è chiusa in bellezza con
grande soddisfazione degli
organizzatori che hanno potuto toccare
con mano la gioia di
tutti i piccoli artisti,
soprattutto quando alla
consegna del loro
elaborato, hanno
ricevuto una medaglia
che è stata loro messa
al collo  dalla
Presidente
dell’Associazione, la
dottoressa Roberta
Salvadori con tanto di
foto ricordo che verrà
consegnata  agli
interessati il giorno
della premiazione.
I lavori prodotti
saranno valutati da una
qualificata giuria
appositamente
nominata e i premi
consegnati alla
cerimonia
programmata per
sabato 11 Maggio alle
15.30 presso la sede del Museo Civico
di Montopoli (in caso di pioggia la
premiazione si terrà nella sala del

Consiglio Comunale).
Come coordinatore
dell’Associazione tengo
a ringraziare tutti
coloro che hanno reso
possibile l’ottima
riuscita dell’iniziativa e
in particolare i
componenti del CdA a
partire dal presidente,
la dottoressa Roberta
Salvadori, i consiglieri
Marzia Mancini,

Matteo Bimonte, Loredano Arzilli,
Sergio, Marco e Anna Greco, Roberto
Boldrini, Daniela Di Vita, Cristina

Faraoni e il fotografo Danilo Puccioni.
Un analogo ringraziamento va alle
strutture «Casa Verde», «Agape», «La
Farfalla», e «Il Mulino» che hanno
accolto positivamente e con entusiasmo
l’invito a partecipare.
Infine un grazie di cuore ai bambini,
alle loro famiglie e al dirigente e agli
insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Galilei, coordinati dalla professoressa
Marina Remorini, per il sostegno a una
educazione nel segno della cultura.
Da ricordare il ruolo fondamentale,
anche in questa occasione, svolto a
favore dell’«Arco di Castruccio» da
«Conad-Persone oltre le cose».

A

Don Donato
torna in Iraq

PONSACCO: ASSOCIAZIONE MARIC 
IN SOLIDARIETÀ CON ACCUMOLI

DI DONATELLA DAINI

’acronimo Maric sta per
Movimento Artistico

Recupero Identità Culturali. Il
Maric è nato a Salerno nel
luglio del 2016 pensato e
ideato dall’artista Vincenzo
Vavuso ed è aperto a pittori,
scultori, letterati, poeti,
performer, attori, fotografi ed
altre figure professionali del
mondo della Cultura e
dell’Arte.
Seppur di recente nascita,
questa associazione culturale
non ha perso tempo, non è
rimasta sulla carta, e si è
rimboccata le maniche
lavorando per perseguire
obiettivi di valore come quello
in solidarietà con la zona
terremotata di Accumoli, al
fine di costruire un grande
centro culturale là dove non
c’è quasi più niente, perché la
cultura è un grosso collante fra
le persone e questo il Maric lo
ha capito molto bene ed è
perciò che organizza varie
iniziative in giro per l’Italia al
fine di raccogliere fondi che
serviranno ad ultimare la
costruzione dell’edificio. Lo
scorso aprile ad Illica, frazione
di Accumoli, la cerimonia di
posa della prima pietra della
"Casa della Cultura", cioè del
centro polifunzionale che sarà
un punto di riferimento per
tutti, alla presenza delle

autorità, tra cui il Presidente
del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, molto vicino
alle popolazioni del centro
Italia, degli artisti del
M.A.R.I.C., del Sindaco
Stefano Petrucci, dei cittadini,
delle aziende e delle
associazioni sostenitrici
dell’obiettivo.  
La scorsa domenica il Maric
con il suo presidente Vincenzo
Vavuso è approdato a
Ponsacco dove in un noto
ristorante si è svolto un pranzo
sociale il cui ricavato sarà
versato per la costruzione del
centro. Stefania Maffei,
poetessa e scultrice
pontederese, esponente
importante del Maric ha

organizzato tutto senza
lasciare niente al caso. 
Quasi cento persone hanno
partecipato al pranzo: il
gruppo di poeti "Lapis" di
Cascina, il gruppo "Burrasca di
colori e parole" con il poeta
Italo Zingoni, i poeti di
Ponsacco, l’Università della
terza età di Pontedera con
Luciana Cerne, il gruppo di
pittori da Pisa con Daniela
Maccheroni, la pittrice e
scultrice Grazia Taliani e la
pittrice Marina Romiti. Il tutto
è stato accompagnato dalla
musica eseguita dal gruppo
musicale rock OS4 con il
bassista pontederese Alberto
Gagliardi alla voce e il
batterista Max Livori. 

Tutti hanno ricevuto un
attestato di presenza firmato
dal presidente del Maric, una
pergamena che l’infaticabile
Stefania Maffei aveva
personalizzato scrivendo una
piccolissima poesia per
ognuno degli artisti presenti al
banchetto. Ma la festosa
manifestazione prevedeva
performance degli artisti
presenti, infatti ogni poeta e
scrittore ha declamato una sua
poesia o ha letto un suo
racconto. Nel frattempo il
fotografo Bartoletti di
Pontedera scattava foto perché
potessero rimanere tracce di
una giornata così bella. Un
pranzo di solidarietà
vegetariano, ottimo, ben
cucinato, ma sobrio, laddove
ricchezza era sicuramente in
tutti i poeti, scrittori e pittori
presenti e nelle loro opere. Ma
pensiamo di poter dire che la
ricchezza è presente negli
intenti di questa associazione
di artisti che afferma: «Le
opere, i documenti e le
iniziative che il Movimento
produrrà e mostrerà avranno
come filo comune la polemica
contro l’Indifferenza e
l’Ignoranza, che in questi
tempi oscuri sembrano
avvolgere Arte, Lettura,
Letteratura, Cultura e/o la
promozione dei valori che esse
possono esprimere».
Come non essere d’accordo?

L
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«Mio figlio è un enigma! I
cambiamenti dall’infanzia alla

preadolescenza»: sarà questo il tema
con cui la dottoressa Monica Ferri,
psicoterapeuta piscoanalitica, allieva di
Salomon Resnik e supervisore d’equipe
del nostro Consultorio familiare
diocesano, si cimenterà martedì 14
maggio alle ore 21.15 presso il Ciaf
(«Centro Infanzia Adolescenti e
Famiglie Voci Insieme») di via Capponi
3 a San Miniato Basso. 
L’incontro, organizzato dal Comune di
San Miniato, in collaborazione con i
genitori degli Istituti Comprensivi
sanminiatesi Sacchetti e Buonarroti, fa

parte di un ciclo di tre seminari dedicati
a infanzia e adolescenza. 
Si tratta, come ci dice la dottoressa Ferri,
di un momento evolutivo, di passaggio
importante: «I genitori non sempre
sono preparati. Fin quando i figli sono
nell’età infantile è come se si sapesse
sempre esattamente cosa aspettarsi da
loro, il loro agire è piuttosto
prevedibili. Poi il cambiamento... Con
gli 11-12 anni si assiste ad un cambio di
rotta che lascia molti babbi e mamme
perplessi e sgomenti. È come se non si
riuscisse più a prendere le misure ai
figli, che cambiano improvvisamente
anche in virtù della complessiva

modificazione del funzionamento
ormonale, che traduce a sua volta anche
un  cambiamento fisico-corporeo. Ecco
allora che gli atteggiamenti dei ragazzi
vanno sempre più verso l’impulsività,
verso la propensione al rischio, in
direzione della ricerca di sensazioni
forti non meditate. Tutti fattori che
lasciano spesso i genitori in uno stato di
profondo disorientamento». L’incontro
si propone allora di affrontare queste
complesse problematiche, in modo da
fornire strumenti utili per comprendere
e interagire con ciò che ai nostri
adolescenti accade. 

F.F.

DI ANTONIO BARONCINI

on Armando con
Mimma Scigliano lancia
un altro suo libro:
«Mettersi in gioco?

L’azzardo: dalle storie di
dipendenza alle strategie per
combatterlo», edito dalla San
Paolo con la prefazione di padre
Alex Zanotelli.
È stato presentato in prima
assoluta, venerdi 3 maggio,
all’auditorium monsignor
Melani di Ponsacco, su iniziativa
dell’Amministrazione comunale
nel quadro degli incontri sul
tema della legalità, alla presenza
della sindaca Francesca Brogi,
alla giornalista, scrittrice ed
autrice Mimma Scigliano, che
nel libro riporta testimonianze
di giocatori patologici in
percorso di recupero presso la
comunità residenziale di Festà,
in provincia di Modena, del
giornalista Stefano Ceccarelli
direttore di "50 Canale", che ha
moderato, e ovviamente
dell’autore e animatore della
serata don Armando.
Nel suo primo libro «Un prete
secondo Francesco», don
Zappolini aveva dichiarato che
quello sarebbe stato il suo primo
ed ultimo libro. Ma si sa, scrivere
è un po’ una malattia che può
dare dipendenza, soprattutto se i
riscontri di critica e pubblico
sono lusinghieri. E noi siamo
lieti di questo ravvedimento del
parroco di Perignano, perchè
anche questo
libro fa di
nuovo centro e
invitando a
una seria presa
di coscienza
del fenomeno
descritto.
Diciamo
subito allora
che siamo in
presenza di un
libro di
riflessioni, di
dati statistici,
di episodi
nefasti
realmente
accaduti a
persone
trascinate,
dalla frenesia del gioco, nel
tunnel della dipendenza e
terminate nello sprofondo del
vizio del gioco senza più freni di
tenuta.
Nel leggere queste storie si nota
come la penna scorra
velocemente sui fogli bianchi,
poiché niente è da inventare o
ricostruire, c’è solo - con
indubbio dolore - da raccontare
tristi storie, reali, di persone, di
giovani che hanno distrutto

nelle loro coscienze una
possibilità di serenità e
tranquillità: col gioco d’azzardo
s’inizia per divertirsi e si finisce
restando prigionieri di quella
brama emotiva ed irrazionale
della vincita.
L’agognata soddisfazione di
ottenere massimi risultati nelle
ipotetiche combinazioni del
gioco cattura e imbriglia mente e
cuore, divenendo vera malattia,
distruttrice e patologica. 
«Il giocatore patologico non sta
su un piano di realtà. Il gioco è
un sogno. [...] Tutti quelli relativi
alla fortuna, all’alea (al rischio)
sono pensieri non concreti e
inesistenti sui quali, però,
incredibilmente i dipendenti
basano la loro vita e le loro
relazioni».
I dipendenti dal gioco d’azzardo
sono un’utenza complessa sia da
capire sia da trattare, Non
bisogna poi trascurare che
questa dipendenza, ben più
delle altre, è strettamente
connessa al denaro, aspetto
intrinsecamente rilevante della
società attuale, aspetto che, se
possibile, rende ancor più
difficile lo smarcarvisi. 
Il libro ben presto si fa politico,
poiché è principalmente la
politica rappresentativa che ha
l’obbligo etico di farsi carico di
questo pericoloso ingranaggio su
cui scivolano troppe vite umane
e su cui girano fiumi di soldi
connessi alle attività illecite delle
organizzazioni mafiose: dove vi

è denaro vi è
mafia.
Abbiamo il
classico
sillogismo:
gioco, denaro,
mafia, le tre
dimensioni che
si concatenano
le une con le
altre.
Se la politica è
l’arte di
proteggere e di
aiutare la
gente,
preservando la
sua tranquillità
e serenità, non
è più possibile
metter in

mezzo tempo affinché il gioco
venga regolamentato con
autentiche norme legislative.
Ecco la sfida che le 34
associazioni nazionali che
operano nel sociale stanno
portando avanti, nel faticoso
intento di responsabilizzare
istituzioni, deputati e senatori di
ogni inquadramento politico,
per ottenere leggi preventive che
tutelino dalla dipendenza del
gioco, non solo i più deboli, ma

tutti noi, perché «può davvero
capitare a tutti - come ha
dichiarato Mimma Scigliano - di
iniziare a percorrere la strada
senza uscita cui il gioco
d’azzardo invita».
Nel testo don Armando fornisce
delle indicazioni e presenta
anche un manifesto, condiviso
dalle 34 associazioni di cui si è
detto, che si fonda su alcuni
punti cardine: A) Porre un freno,
da parte dello Stato, al modello
di “liberalizzazione controllata”
del gioco d’azzardo in Italia. B)
Restituire un potere decisionale
alle comunità locali. C) Inserire
il gioco d’azzardo patologico
all’interno dei Livelli Essenziali
di  Assistenza previsti per i servizi
sanitari. D) Costituire un tavolo
di confronto con le Associazioni
ed i Servizi impegnati nel settore.
Non sono norme  specifiche, ma
fondamenti su cui implementare
progressivamente leggi di tutela
e di restrizione per i giocatori e
per coloro che speculano su
questo sistema di gioco.
Perlustrando le pagine del libro,
ci imbattiamo poi nel capitolo 9,
dal quale promana un’alta e
profonda riflessione sul
problema: vi si trovano alcune
frasi di padre Alex Zanotelli, che
entrano nella carne viva, toccano
la coscienza e la vita interiore di
ognuno di noi e ad ognuno di
noi rivolgono domande
inquietanti.
Si entra nel campo spirituale e
religioso e nell’etica pastorale
della Chiesa.
«Le persone - asserisce padre
Alex - non hanno né percezione
né consapevolezza del
problema. È importante educare
la gente ai rischi del gioco
d’azzardo e trasmettere valori
che servono a contrastarlo. E chi
meglio delle parrocchie può fare
questo? Le Chiese sono agenti
spettacolari per creare e

diffondere valori. I preti
dovrebbero parlarne nelle
omelie e se ne dovrebbe parlare
negli ambienti pastorali. È
un’opera fondamentale per
creare coscienza nei fedeli».
La prevenzione resta il mezzo
più efficace. Nelle scuole insieme
alle famiglie, nelle parrocchie
insieme a tutti i punti di
aggregazione, formando una rete
di aiuto e di cooperazione
culturale, è indispensabile
formare, educare contro la
pericolosità del gioco.
Il compito è certamente difficile,
impegnativo, occorre una
specifica e continua
preparazione, oltre a tanta
maturità e responsabilità degli
educatori e dei genitori nei
confronti, ad esempio, dei
ragazzi.
Per questo la formazione non
termina mai su questo "fronte di
guerra", ma deve essere sempre
vigile per rilanciare
costantemente l’entità della
problematica, che evolve a
seconda del momento di vita in
cui si trova il soggetto
dipendente.
Il titolo porta il punto di
domanda che è il vero cardine
del libro. Attende una nostra
risposta. Potremmo anche non
rispondere a questo appello, ma
è giusto ritirasi ancora sotto il
guscio dell’indifferenza o della
paura?
In finale mi sono sentito di
rivolgere una domanda a don
Armando: «Ci puoi sintetizzare,
in una frase, la complessa e
tormentata tematica del libro?»
Cristallina e struggente la
risposta: «Quando si incontra la
sofferenza non possiamo restare
da una parte, bisogna metterci in
gioco».
Grazie don Armando per il tuo
essere “Un prete secondo
Francesco”.

D

«Mettersi in gioco?», secondo
libro di d. Armando Zappolini

ella sede dell’Accademia degli
Euteleti, Michele Fiaschi e

Francesco Fiumalbi, due noti
cittadini di San Miniato per il loro
innato talento di ricercatori storici,
hanno presentato il loro libro «A
cento anni da Vittorio Veneto»,
documentando, con correttezza
scientifica, «i fatti tragici che dal 1915
al 1918 segnarono profondamente
San Miniato, la Toscana e l’Italia
intera”.
La professoressa Mariagrazia
Messerini ha introdotto la
presentazione, mettendo bene a
fuoco, innanzitutto, la serietà storica,
nella ricerca, con cui gli autori hanno
composto questo libro: piccolo nelle
sue dimensioni, ma molto denso di
notizie appassionanti ed
emozionanti per il ricordo dei 565
concittadini sanminiatesi caduti  nel
primo conflitto mondiale.
Michele Fiaschi, cultore di araldica,
ha sottolineato quale è stato il suo
ruolo specifico nella stesura del libro,
esprimendo il suo impegno «non
solo nell’ambito della procedura di
concessione degli emblemi araldici
della Città di Vittorio Veneto, ma
anche in tutto il percorso del
Centenario e per aver richiesto con
determinazione la concessione della
cittadinanza vittoriese alla memoria
dei 565 sanminiatesi caduti».
Al termine della narrazione storica
del conflitto mondiale, Michele
illustra, con emozione, quanto
all’Amministrazione comunale di
Vittorio Veneto, guidata negli anni
’60, dal sindaco professor Aldo
Toffoli, stesse al cuore deliberare la
concessione della cittadinanza
onoraria agli ex combattenti a cui fu
attribuita il 30 giugno 1968.
«In previsione delle celebrazioni del
Centenario della fine della Grande
Guerra, scrive Michele Fiaschi, il 4
novembre, data dell’inizio della
Commemorazione mondiale, gli
amministratori della Città di Vittorio
Veneto, deliberarono, con voto
unanime, il conferimento della
cittadinanza onoraria alla memoria
ai Caduti della Grande Guerra 1915-
1918». Michele fu presente durante
quella seduta ed il suo pensiero andò
subito ai caduti sanminiatesi, ai quali
fu conferito tale cittadinanza, quale
riconoscimento alla memoria.
Francesco Fiumalbi ha approfondito
l’aspetto storico di quegli anni di
guerra ed i successivi, commentando
la situazione sociale in cui l’Italia si
trovò. Molto penetrante il suo
pensiero sul culto dei caduti, come
«la massima espressione della
sacralizzazione della nazione», il cui
punto più alto fu la tumulazione
della salma del Milite Ignoto a Roma
presso il Monumento dedicato a
Vittorio Emanuele II, chiamato dal
quel momento «Altare della Patria».
Questo onore, attribuito con forza
dal fascismo ai caduti e giudicato
come offerta sacra della loro vita per
la Patria, non fu condivisa dalle forze
politiche avverse che stavano per
raggiungere la maggioranza politica e
determinò  la causa più profonda per
la quale, i caduti non riscontrarono,
all’unanimità, il plauso sociale. Fu un
errore? Certamente rallentò ed
oscurò il pieno riconoscimento del
loro estremo sacrificio.
«A Cento Anni Da Vittorio Veneto: i
sanminiatesi  che non fecero ritorno»
rappresenta un documento valido per
comprendere, attraverso il percorso
storico vissuto da questi uomini
valorosi, quanto la guerra porti, nella
distruzione, sofferenze e dolori.

Antonio Baroncini

N

UN LIBRO 
SUI CADUTI
SANMINIATESI
DELLA GRANDE
GUERRA

Monica Ferri: conversazione sull’adolescenza
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