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DI ANTONIO BARONCINI

ppena terminato il mese di maggio,
dedicato alla Vergine Maria, la

Chiesa ci propone, col mese di giugno,
la devozione al Sacro Cuore di Gesù.
Questi due mesi sono allacciati tra loro
dall’atto di amore che Maria genera
verso il figlio e verso di noi, amore che
a sua volta Gesù rilancia all’indirizzo di
noi tutti per mezzo delle sofferenze
fisiche che lo portarono alla morte di
croce.
Che cosa vi è di più emblematico nel
dimostrare amore, se non mostrare
plasticamente il cuore?
Il cuore è lo scrigno che racchiude
questo sentimento profondo e
tenerissimo nella sua dolce fragilità.
A S. Margherita Maria Alacoque, nella
prima visione, Gesù la invitò a
prendere il posto che Giovanni aveva
occupato durante l’ultima cena
dicendole: «Il mio divino Cuore è così
appassionato d’amore per gli uomini
che, non potendo più racchiudere in sé
le fiamme della sua ardente carità,
bisogna che le spanda. Io ti ho scelta
per adempiere a questo grande
disegno, affinché tutto sia fatto da me».
Altre visioni ebbe la santa ed in tutte
Gesù mostrò il suo cuore, ardente di
luce, simboleggiando il suo smisurato
amore verso tutti noi, volendo ispirare
nelle nostre anime quell’amore
generoso, che, rispondendo al suo, le
assimili interiormente al divino
modello.
Sin dal principio, Gesù ha fatto
comprendere a Santa Margherita che
avrebbe sparso le effusioni della sua
grazia su tutti quelli che si sarebbero
interessati a questa amabile devozione;
così la santa borgognona, insieme a S.
Claude de la Colombière, ne propagò il
culto.
Molto spesso, nel nostro vivere, stanco
ed affaticato, come credenti, ci sfugge la
visione di Gesù con il suo cuore
irraggiante di sole, che ci invita ad
amarci, ad essere tra noi un unico
corpo nella piena consapevolezza che
nel nostro insieme siamo un’unica
realtà.
Proponiamoci, in questo mese, di
testimoniare con concretezza e
credibilità, quel gesto alto e nobile del
Buon Samaritano.
Quanto è opportuno, oggi, questo
gesto, in primo luogo nelle nostre
famiglie e di conseguenza nelle nostre
comunità, nelle nostre istituzioni civili,
nel nostro vivere in ogni sua
componente.
Gesù, ancora nelle promesse fatte a S.
Margherita, ha promesso il suo aiuto
nel mettere pace nelle nostre famiglie,
nel consolare le nostre afflizioni,
nell’elargire le più abbondanti
benedizioni sopra le nostre imprese,
assicurando che i peccatori avrebbero
trovato, nel suo Cuore, la «fonte e
l’oceano infinito della misericordia».
«L’uomo del Duemila - affermava
Giovanni Paolo II - ha bisogno del
Cuore di Cristo per conoscere Dio e per
conoscere se stesso, ne ha bisogno per
costruire la civiltà dell’amore». 
Questo è il nostro mese di giugno, che
nella sfolgorante generosità del sole e
del grano, ci rammenta la sfolgorante
gloria divina del Sacro Cuore.

A

Tutelare i minori in parrocchia

uando sono debole, è allora che sono
forte». In un mondo dove la dolcezza è

assimilata alla debolezza - talvolta anche dai
credenti - questa frase sembrerebbe fuori moda.
La debolezza è uno dei peggiori difetti per
molte persone che rispettano solo chi ha toni
aggressivi, e che, quando si tratta di agire per
difendere i più deboli da un’ingiustizia, si
tirano indietro. Ci mancherebbe che si
mettessero contro qualcuno più potente...
meglio uniformare il proprio pensiero a quello
dei più forti, tanto le ingiustizie nel mondo ci
saranno sempre, meglio farsene una ragione...

Donatella Daini
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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

empi duri per i parroci...
che si trovano a dover
attuare sempre maggiori
cautele nell’attività

pastorale coi minori. Ciò che un
tempo era lasciato alla libera
iniziativa del sacerdote e allo
spontaneo rapporto di fiducia con
le famiglie, oggi deve essere
attentamente regolato in modo da
evitare spiacevoli conseguenze. La
Due Giorni del Clero, che si è
svolta lunedì 3 e martedì 4 giugno
scorsi presso il Convento di San
Francesco a San Miniato, ha avuto
come tema centrale di riflessione
proprio le attività con i bambini e
i ragazzi in parrocchia. A illustrare
le buone prassi in questo ambito è
stato chiamato don Gianluca
Marchetti, cancelliere della diocesi
di Bergamo e membro del
Servizio nazionale Cei per la
tutela dei minori.
L’ambito della pastorale con i
bambini e ragazzi richiede una
particolare attenzione nel clima di
paura che la propaganda
anticlericale è riuscita a creare,
attraverso i media, intorno ai preti
e alle parrocchie. «In realtà - ha
sottolineato don Marchetti - la
gente che frequenta le nostre
comunità, che ci conosce di
persona, pur essendo
inevitabilmente influenzata dai
mass media, continua a fidarsi di
noi». È comunque necessario
attuare delle buone prassi, di
semplice buon senso, che devono
coinvolgere sia i sacerdoti che gli
educatori e animatori

parrocchiali. Il ruolo educativo
nei confronti dei bambini e dei
ragazzi impone infatti una
speciale responsabilità e produce,
in caso di comportamenti
inadeguati, conseguenze pesanti,
anche a livello civile e penale.
Essenziale è quindi vigilare e
scegliere bene i collaboratori,
formandoli e dando loro
indicazioni generali a cui
atteneresi: ogni minore deve
essere trattato con rispetto;
l’adulto deve sempre porsi come
modello positivo di
comportamento; nessuna attività
con un minore deve essere svolta a
titolo proprio personale. In realtà
si tratta di un servizio svolto a
nome della comunità. Ogni
adulto deve saper rendere conto
dei propri gesti e comportamenti,
consapevole delle loro
conseguenze. Ogni bambino ha
diritto di parlare apertamente,
senza essere zittito… La
comunicazione infatti è essenziale
per poter intervenire al fine di
correggere atteggiamenti scorretti
e chiarire le situazioni prima che
degenerino.
Un’altra indicazione essenziale
ricordata dal relatore è stata quella
dell’attenzione all’affidabilità: le
famiglie devono sempre sapere
orari, luoghi e programmi in cui
sono coinvolti i loro figli.
Per tutti gli educatori le relazioni
sentimentali, di qualsiasi tipo, con
i minori sono sempre inaccettabili
e da evitare. Una grande
attenzione, inoltre, va posta
all’utilizzo dei social.
Altre buone prassi riguardano gli

ambienti parrocchiali: nessuno
spazio frequentato dai ragazzi
deve essere privo di controllo, per
evitare che si trasformi in luogo di
abuso, di bullismo, di spaccio. La
presenza di gruppi di ragazzi, se
non viene custodita e gestita, non
porta all’integrazione ma, al
contrario, conduce a
comportamenti anti-sociali.
Fondamentale è che le strutture
parrocchiali siano custodite e
mantenute in sicurezza, evitando,
per quanto possibile, pericoli per i
loro frequentatori. 
Altro ambiente da custodire è la
casa parrocchiale, in particolare gli
spazi privati dove risiede il
parroco, a cui le persone non
devono avere accesso, neanche per
motivi di emergenza abitativa. Si
possono prevedere a livello di
Caritas parrocchiale delle strutture
apposite, docce, camere, ma mai
all’interno dell’appartamento del
sacerdote. Anche quando
quest’ultimo abbia agito in
perfetta buona fede, certe
leggerezze possono dare adito ad
accuse di cui poi è molto difficile
dimostrare l’infondatezza.
Un’attenzione particolare va posta
agli accessi al computer della
parrocchia, che va dotato degli
opportuni filtri.
Un altro capitolo su cui don
Marchetti ha attirato l’attenzione
dei sacerdoti è stato quello delle
autorizzazioni e della privacy.
Anche in questo campo la
responsabilità verso i minori non
può essere lasciata
all’improvvisazione. Perfino la
tradizionale pubblicazione delle

foto di Prima Comunione e
Cresima, costituendo queste dati
sensibili sull’appartenenza
religiosa dei minori, non può
essere fatta senza l’autorizzazione
di entrambi i genitori. Moduli con
le necessarie liberatorie saranno
approntati in modo che possano
esser consegnati alle famiglie
all’atto dell’iscrizione al
Catechismo o alle altre attività
parrocchiali.
Nel secondo incontro col clero
sanminiatese, don Marchetti ha
illustrato le linee guida che la
Chiesa italiana pubblicherà
riguardo alla prevenzione e alla
gestione dei casi di abusi sessuali
su minori e persone vulnerabili.
Gli errori commessi in passato
spingono la Chiesa a emettere
disposizioni, come quella
dell’obbligo di segnalazione
all’autorità giudiziaria, che
possono apparire drastiche ma
che sono finalizzate alla tutela dei
soggetti più deboli coinvolti: i
minori, appunto, e le persone in
condizione di vulnerabilità. Il
maggior rigore nel trattare tali casi
non deve portare ad abbandonare
per paura l’attività pastorale con i
minori (come purtroppo è
avvenuto in alcuni Paesi del nord
Europa e America) né condurre a
un clima da caccia alle streghe,
bensì incoraggiare le comunità
cristiane a una maggiore vigilanza
e all’applicazione consapevole di
quelle buone prassi che già
vengono adottate
spontaneamente dalla maggior
parte dei sacerdoti e degli
educatori.

T

Don Marchetti (Cei) alla Due Giorni del Clero

«L’UOMO HA
BISOGNO DEL
CUORE DI DIO»
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omenica 9 giugno - ore 9: S. Messa a
Sant’Andrea in Santa Croce s/Arno con il

conferimento della Cresima. Ore 11: S.
Messa Pontificale in Cattedrale nella
solennità di Pentecoste, con il conferimento
della Cresima per le parrocchie della città e
del suburbio.
Lunedì 10 - venerdì 14 giugno: 
Pellegrinaggio in Turchia, sulle orme di San
Paolo, con i vescovi toscani.
Sabato 15 giugno - ore 10: S. Messa con la
celebrazione di un matrimonio. Ore 15: S.
Messa con la celebrazione di un
matrimonio.
Domenica 16 giugno - ore 9,30: S. Messa
a San Pierino con il conferimento della
Cresima. Ore 11,30: S. Messa a San Rocco di
Larciano con il conferimento della Cresima.

D

DI ANTONIO BARONCINI

azionalità e spiritualità
sono elementi
inseparabili per
scoprire, ascoltare,

narrare. Quelle di monsignor
Migliavacca e del professor
Antonino Zichichi sono state
due relazioni, proposte
nell’ambito degli incontri
denominati «I venerdì del
Dramma», sul tema: «Il
complesso rapporto tra
scienza ed etica: voci della
cultura a confronto»,
interconnesse l’una all’altra,
poiché l’etica, attraverso la
fede, assegna ai
comportamenti umani valori
buoni, giusti, leciti rispetto ai
comportamenti ritenuti
ingiusti. Anche la scienza
deve avere la sua etica, che
non vada a colpire e
distruggere quei valori
ritenuti validi per la difesa del
nostro salutare vivere.
Fede e ragione, etica e scienza,
incontrandosi, conducono
l’uomo alla pienezza della
verità. La fede, dunque, non

teme la ragione ma la ricerca
e in essa ha fiducia.
La ragione dà vita alla
scienza, la quale per essere
veramente tale deve essere
conoscenza espressa in
termini matematici e
confermata
sperimentalmente.
Nell’estendersi del pensiero,
però, si giunge a un punto di

trascendenza, “al di là” di
questo mondo in cui
viviamo. Questo trans-
ascendere (salire al di là) non
sperimentabile in laboratorio,
coincide con quella realtà
soprasensibile che, nel
cristianesimo, è la realtà di
Dio, inteso come Persona e
Creatore libero del mondo,
pertanto contrapposto a tutte

le concezioni
“immanentistiche”, cioè
opposto a tutto ciò che si
risolve o permane in un
ambito determinato dalla
materia.
Il professore lascia la
trascendenza ed entra nel suo
campo di studi, di ricerche, di
sperimenti, di scoperte
riconducibili alla fisica e alla
matematica, abbandonando
nel mistero della fede pensieri
ed argomenti in cui un
sistema di conoscenze,
ottenute attraverso un’attività
di ricerca organizzata con
procedimenti metodici e
rigorosi, non può giungere.
«La mia religione consiste in
un’umile ammirazione verso
lo spirito superiore ed
illimitato che si rivela nei
piccoli dettagli che possono
cogliere con le nostre menti
deboli e fragili. È con questa
profonda convinzione
sentimentale della presenza
di una ragione superiore che
si rivela nell’universo, che
esprimo la mia idea di Dio»
(A. Einstein).
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Il vescovo e lo scienziato: 
un dialogo su scienza ed etica

omenica 9 giugno, solennità di
Pentecoste, si celebra la giornata

diocesana per il Seminario.
Si tratta di un appuntamento di preghiera
per ottenere dal Signore vocazioni per la
vita sacerdotale e missionaria e per chiedere
un’offerta per venire incontro ai nostri
seminaristi che stanno preparandosi al
sacerdozio nel Seminario arcivescovile di
Firenze. 
Tutti i fedeli e le parrocchie sono invitate a
superarsi in generosità per concorrere alle
necessità e ai bisogni di questi nostri futuri
sacerdoti. 
Pubblichiamo l’elenco delle parrocchie e
delle offerte pervenute durante la "Giornata
per il Seminario" dello scorso 2018.

Santa Maria a Monte: 335,00 euro; 
Selvatelle: 50,00 euro; 
Unità Pastorale di Lari: 120,00 euro; 
Cigoli: 100,00 euro; 
Montopoli: 150,00 euro; 
Capannoli: 415,15 euro; 
Staffoli: 30.00 euro; 
San Donato: 50,00 euro; 
Fucecchio "Le Vedute": 100,00 euro; 
Casciana Alta: 46,25 euro; 
Unità Pastorale di Casciana Terme:
513,00 euro; 
Fauglia: 50,00 euro; 
Valtriano: 50,00 euro; 
Montecalvoli: 25,00 euro;
Larciano San Rocco: 100,00 euro; 
Cecina di Larciano: 40,00 euro; 
La Rotta: 100,00 euro; 
Montecastello: 100,00 euro; 
Galleno: 80,00 euro; 
Soiana: 100,00 euro; 
Cevoli: 100,00 euro; 
Castelmartini - S. Donnino: 326,67 euro; 
Perignano: 100,00 euro; 
Lavaiano: 30,00 euro; 
Gello di Lavaiano: 40,00 euro; 
Santo Pietro Belvedere: 120,00 euro.

Totale: 3.271,07 euro.
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VENERDÌ DEL DRAMMA:
il contenuto delle relazioni
ella sua relazione, monsignor
Migliavacca ha ricordato come il

rapporto tra scienza ed etica sia stato
storicamente accompagnato da tensioni e
sfide. Ecco perché si parla di complesso
rapporto. «Da cristiano - ha affermato il
vescovo - non posso non legare l’etica alla
dimensione della fede e non posso non
ritornare alla storia della salvezza che parla
di questo rapporto nella relazione tra Dio e il
suo popolo». Il rapporto tra scienza ed etica,
questa la chiave di lettura fornita dal vescovo
Andrea, si realizza nell’esperienza reale della
vita. Con un accenno allo sguardo di
Leonardo da Vinci, il cui anniversario ha
offerto l’occasione per questa riflessione, il
vescovo ha ricordato come la mano di Dio,
visibile nella creazione, abbia ispirato lo
scienziato e l’artista nella realizzazione delle
sue opere. Il Tutto è stato posto dall’Artista
Dio nel frammento, che l’uomo può
percepire e indagare.
Un secondo passaggio proposto monsignor
Migliavacca ha riguardato il cammino del
Magistero della Chiesa sul rapporto tra fede e
ragione, che trova una pietra miliare
nell’enciclica “Fides et ratio” (1998) di
Giovanni Paolo II. La separazione tra questi
due termini, introdotta dall’illuminismo, ha
impoverito sia la fede che la ragione.
L’enciclica invita a tornare a guardare
all’uomo, alla sua ricerca di verità e di senso,
che non si esaurisce nella sfera materiale. La
via che il papa polacco propone, ha
sottolineato il vescovo, è la via dell’amore.
Una via che si ritrova nelle pagine della
Bibbia: la Genesi non pretende di dare
informazioni scientifiche sulla nascita
dell’universo e dell’uomo ma ci presenta
l’annuncio di un Dio ricco d’amore,
desideroso di creare e dare la vita. La ricerca
credente del mistero della vita porta a
riflettere sulle ragioni profonde delle scelte.
La domanda di senso ritorna in altri testi
biblici, ha ricordato il vescovo: Giobbe e il
tema della sofferenza, i libri profetici con
l’annuncio del Salvatore, i libri storici che
presentano la relazione con Dio che si fa
storia concreta. Ed è appunto nella
concretezza della storia che fede e ragione,
etica e scienza si intrecciano nella varietà
delle scelte, dei volti, degli incontri. Per fare
questa storia Dio sceglie un popolo, ancora
una volta un frammento in cui il Tutto si
riflette. Le domande sulle origini si

proiettano, infine, sul destino dell’esistenza
umana. La sintesi tra scienza, fede ed etica si
trova nell’annuncio decisivo della
Resurrezione della carne. Rileggendo la
pagina del dialogo tra Gesù e Nicodemo,
monsignor Migliavacca ha parlato della vita
che viene dall’alto, che si può solo accogliere.
Questa poi si fa a sua volta dono, espressione
d’amore («Avevo fame e mi avete dato da
mangiare…», Mt 25).
Al termine di questo percorso il vescovo ha
enucleato due sfide per la contemporaneità:
inserire scienza ed etica nel complesso
mondo della comunicazione; comprendere
il rapporto tra scienza ed etica come metodo.
Su quest’ultimo punto ha richiamato
l’insegnamento di papa Francesco sul
metodo del discernimento: arrivare alle
scelte etiche richiede un percorso che apre al
confronto con le verità in cui la risposta non
è data già in partenza ma è il punto di arrivo
di un cammino, «il punto - ha concluso il
vescovo - dove darci appuntamento».

Il professor Zichichi ha esordito con la
constatazione della presunzione da parte
della scienza di aver capito tutto. Per la
prima volta nella storia del pensiero, gli
scienziati nutrono questa convinzione,
sebbene esistano delle dimensioni che
sfuggono alla portata delle scienze
sperimentali. «L’uomo è fatto di immanenza
e trascendenza. La scienza - ha spiegato
Zichichi - è la più grande conquista della
ragione nell’immanente. La fede è la più
grande conquista della ragione nel
trascendente».
Rievocando un dialogo con la celebre
astronoma Margherita Hack, notoriamente
non credente, Zichichi ha sottolineato come,
contrariamente a quanto sostengono gli atei,
l’ateismo non è affatto un atto di ragione,
altrimenti dovrebbe esserci un teorema che
nega l’esistenza di Dio o una scoperta
scientifica che ne dimostra l’inesistenza. Ma
non c’è niente di tutto questo, quindi
l’ateismo è un atto di fede nel nulla.
Definizione su cui la stessa Hack, con onestà
intellettuale, si trovò d’accordo.
Lo scienziato ha quindi sviluppato una
riflessione sul realismo scientifico, che
riconosce una struttura logica del mondo,
indipendente dalle costruzioni della mente
umana.
Le più grandi conquiste nella sfera

immanente - ha detto il professore - sono
linguaggio, logica e scienza. Il linguaggio
può dire tutto e il contrario di tutto. La logica
è la costruzione di un sistema puramente
teorico, basata su assiomi. Perché sia valido è
sufficiente che non sia contraddittorio, ma
non è detto che corrisponda alla descrizione
del mondo reale. Se però vogliamo sapere se
questa struttura corrisponde alla logica che
regge il mondo bisogna fare un esperimento. 
Occorre questa fiducia nella struttura logica
del mondo per scoprire qualcosa di
veramente nuovo e non a caso, ha
sottolineato Zichichi, «tutti quelli che hanno
fatto grandi scoperte e invenzioni erano
credenti». Le grandi scoperte scientifiche
sono avvenute senza che alcuno le avesse
potute prevedere. «Perché Colui che ha fatto
il mondo è più intelligente di noi», ha
spiegato il professore. Ha fatto poi
riferimento al fenomeno della serendipità,
che rende evidente l’esistenza di una logica
che ci precede: noi cerchiamo una cosa, e
cercando quella cosa ne troviamo un’altra,
più importante di quella da noi immaginata.
Le proprietà che ci permettono di vivere, ad
esempio, sono state scoperte senza che
alcuno le avesse previste. La quattro
equazioni di Maxwell e la scoperta della
relatività da parte di Einstein sono esempi di
queste scoperte sorprendenti, che hanno
permesso di ridurre al semplice le cose
complicate. La scienza è proprio questo, ha
chiosato Zichichi: l’esatto contrario di quello
che pensa l’uomo della strada.
Un’altra sottolineatura dello scienziato è
stata quella sui tre Big Bang, che oggi
costituiscono vere e proprie sfide per gli
scienziati: il passaggio dal vuoto alla materia;
il passaggio dalla materia inerte alla vita
minima; il passaggio dalla materia vivente
alla materia dotata del livello massimo di
ragione, quella ragione grazie alla quale
abbiamo sviluppato il linguaggio, la logica e
la scienza.
La ristrettezza dei tempi non ha permesso di
giungere alle conclusioni della relazione del
professor Zichichi sul rapporto tra etica e
scienza. Tuttavia, a quanto ci è dato di
comprendere, soltanto la visione realistica di
un mondo regolato da leggi inscritte nella
natura, come quella proposta dall’illustre
scienziato, può costituire il punto di
partenza per un’etica non arbitraria.

Don Francesco Ricciarelli
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Alessandro Greco e Beatrice Bocci:
convertirsi in coppia

DI DONATELLA DAINI

omenica 2 giugno nel giardino dello
Chalet delle terme a Casciana, si è
svolta l’ultima conferenza sulla
famiglia, organizzata dall’Unità

Pastorale di Casciana Terme e dalla diocesi di
San Miniato. Una serie di conferenze
stimolanti, nel corso delle quali abbiamo
incontrato personaggi straordinari.
Alessandra Dini ha introdotto gli ospiti
d’eccezione, una coppia famosa del mondo
dello spettacolo, ma che è arrivata agli onori
delle cronache anche per il loro percorso di
fede.
Stiamo parlando del presentatore, conduttore
e imitatore Alessandro Greco e di Miss
Toscana 1994, che conquistò il secondo posto
sul podio della gara nazionale di bellezza, poi
conduttrice e attrice TV e di teatro, Beatrice
Bocci. La coppia ha iniziato a cantare
«Meraviglioso sei», canto di repertorio del
rinnovamento dello Spirito, accompagnati del
maestro Andrea al pianoforte e dopo hanno
iniziato il loro racconto.
Per ribellarsi alla famiglia un po’ autoritaria,
Beatrice si era sposata dopo sette mesi di
fidanzamento, da questo matrimonio nacque
una figlia, ma dopo pochi anni il matrimonio
era già in crisi. Mentre faceva sfilate di moda
fu notata dall’agenzia Mega Star che le
propose di partecipare alla competizione di
Miss Italia.
Quando fu eletta miss Toscana, proprio a
Casciana Terme, Beatrice Bocci aveva solo 21
anni ed aveva già una figlia di due anni. «Nel
rapporto con mio marito - ha raccontato
Beatrice - erano subentrati problemi molto
gravi, ma non voglio parlare di chi è assente.
Nel 1997 ero in giuria nel programma di Miss
Italia e li ho incontrato Alessandro, è stato un
colpo di fulmine, sentivo che aveva i miei
stessi valori e la mia stessa sensibilità, sentivo
che potevo fidarmi di lui. Siamo andati a
vivere insieme e dopo un anno è nato nostro
figlio.
La nostra era una storia vera, seria, noi ci
amavamo davvero e quindi siamo stati da
subito reciprocamente fedeli. Questo nostro
stile di vita evidentemente cozzava con quello
che era il modus vivendi dell’ambiente dello
spettacolo dove noi lavoravamo, il nostro
modo di essere inevitabilmente contrastava
nettamente e sottolineava implicitamente il
vuoto di valori di quell’ambiente, per questo
motivo ci respingevano e ci emarginavano.
Sia io che Alessandro provenivamo da
famiglie semplici che ci avevano dato
un’educazione cattolica, anche se noi la
seguivamo superficialmente. Ci eravamo
rivolti al tribunale ecclesiastico per chiedere la
nullità del mio primo matrimonio, vi erano
gli estremi per poterlo fare e inoltre avremmo
desiderato sposarci in chiesa. Nel frattempo la
mia figlia maggiore soffriva molto perché la

D

separazione fra me e suo padre era
caratterizzata da piccole vendette e
risentimenti. Dopo dieci anni la risposta del
tribunale ecclesiastico tardava ancora ad
arrivare e allora nel 2008 ci siamo sposati
civilmente». 
Un giorno però Beatrice incontra una
cartomante, che invece di proporgli la lettura
delle carte, gli suggerisce di andare a pregare
davanti alla Madonna di Ostina. Lei ci va e
dopo quel pellegrinaggio sente il desiderio di
andare a Romena da don Gigi Verdi e lì la
coppia compie un percorso che dura cinque
anni. Ma Beatrice ritorna a pregare la
Madonna e dopo tre mesi incontra i frati della
comunità «il Mandorlo», frati di origine
francescana e durante la preghiera di effusione
dello Spirito Santo si è sentita conquistata
completamente da Dio soprattutto nelle parti
che lei riteneva più negative. Arrivata a casa
Beatrice raccontò tutto alla sua famiglia e la
volta successiva pure loro furono toccati dal
Signore.
Ma anche Alessandro Greco racconta il suo
percorso di vita al pubblico: «La mia famiglia
è di Taranto, sono l’ultimo di tre figli, ma fra
me e i miei fratelli c’erano tanti anni di
differenza, per cui l’espressione che può
sintetizzare il comune denominatore della
mia vita è la parola "solitudine". I miei
genitori e i miei fratelli sono anaffettivi, per
cui finché non ho incontrato mia moglie non
mi sentivo amato. Nel frattempo mi piaceva
fare le imitazioni e mi chiamavano a fare le
serate nei piccoli paesi, quindi ero sempre in
giro, questo era anche un modo per stare
lontano da coloro che non amandomi mi
ferivano. Finché nel 1997 la Carrà mi scelse
per la trasmissione "Furore" e da li cominciò il
successo. Tutti mi osannavano durante i
momenti lavorativi, ma poi terminato
l’impegno, quando ognuno tornava a casa
sua, io ero solo, la solitudine imperava nella
mia vita. Una notte ho aperto le porte al
Signore e lo stesso anno ho incontrato la
persona che ha colmato le mie lacune».
Alessandro e Beatrice riprendono il racconto
da un loro pellegrinaggio a Medjugorie. Il

tribunale ecclesiastico ancora taceva e fra
Renzo prospetta loro due opzioni possibili in
quanto cristiani: fare solo la comunione
spirituale, in quanto conviventi senza essere
uniti in matrimonio religioso, oppure, in
attesa di potersi sposare in chiesa, vivere in
castità per poter ricevere l’Eucaristia.
Alessandro e Beatrice scelsero la seconda
opzione e per tre anni hanno vissuto in
castità, pur convivendo insieme ai loro figli.
Inoltre crearono presso la loro casa, un
gruppo di preghiera. Dopo tre anni
finalmente il primo matrimonio di Beatrice è
stato dichiarato nullo quindi il 6 aprile 2014 a
Montevarchi si sono sposati in chiesa. 
«Spesso molti giovani dicono che non
possono sposarsi perché non hanno i soldi -
ha sottolineato Beatrice - ma in realtà se
facessero come abbiamo fatto noi non
avrebbero bisogno di grandi quantità di
denaro, abbiamo fatto un rinfresco dentro la
canonica, invitando tutto il paese. Le
bomboniere? Ho fatto dei sacchetti con della
carta dove erano stampati dei salmi e ci ho
messo i confetti. L’abito da sposa? Ho
indossato quello di mia madre, ma il regalo
più bello è stato quello di mia figlia che ci ha
regalato due fedi particolari, insomma quel
giorno davanti l’altare si è sposata tutta la mia
famiglia».
Il gruppo di preghiera creato da Alessandro e
Beatrice è diventato così grande da spingere il
parroco a invitare tutti a riunirsi in chiesa.
Presente alla manifestazione l’avvocato
ecclesiastico Paola Brotini, alla quale abbiamo
chiesto se i tempi per avere la nullità del
matrimonio sono così lunghi per tutti: «Per
fortuna no. In Toscana mediamente occorre
solo un anno se non c’è opposizione e i costi
non sono quelli che si dice in giro: da 1.575
ad un massimo di 2992 euro, più 525 euro
per le spese processuali». Il caso di Beatrice
Bocci è da considerare veramente
un’eccezione.
Valeria Galleschi al termine della
manifestazione ha ringraziato tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questo
bellissimo progetto.

PONTEDERA:
QUANDO
L’ARTE FA
BENEFICENZA

ontinua l’opera di raccolta fondi al
fine di terminare la costruzione del

centro culturale polivalente a Illica, nel
comune di Accumoli, da parte del
M.A.R.I.C (Movimento artistico per il
recupero delle identità culturali) e
questa volta l’iniziativa, un’asta di
beneficienza, ha avuto luogo a
Pontedera venerdì 31 maggio presso
l’aula magna dell’istituto Fermi. Un
progetto che sta per realizzarsi grazie
alle donazioni degli artisti di tutta Italia
e del nostro territorio, molti dei quali
hanno aderito al Maric. Nell’occasione è
arrivato a Pontedera anche il presidente
di questa prestigiosa associazione di
artisti, Vincenzo Vavuso, noto scultore
nel panorama artistico italiano,
accompagnato dal musicista Fabio
Cannoniero.
«Con questa struttura - ha spiegato al
pubblico il presidente prima dell’inizio
dell’asta - le persone di Illica, che vivono
ormai da anni in case prefabbricate e
che hanno perso i vari punti di
aggregazione e di riferimento, avranno
modo di andare nel centro culturale
dove sarà possibile leggere un libro o un
giornale perché una parte sarà adibita a
biblioteca. Oppure potranno giocare a
carte o assistere ad uno spettacolo
teatrale o guardare un film. Tutto ciò
sicuramente contribuirà a migliorare la
loro vita, sconvolta dal drammatico
terremoto del 24 agosto 2016».
La struttura è in legno, quindi più
sicura, dato che la zona è a rischio
sismico, ma la cosa più incredibile è che
tutti gli altri aiuti che sono arrivati ai
comuni sono bloccati a causa della
farraginosa burocrazia che sta
uccidendo, in tanti ambiti, il nostro
Paese. Il Maric invece non ha dato i
soldi al comune, ma ha costruito
direttamente e poi donerà l’opera al
paese. La consegna delle chiavi è
prevista entro il mese di giugno.
Vavuso per spiegare poi meglio cosa
vuol fare e cosa ha fatto il Maric, ha
raccontato anche ciò che ha realizzato
in un piccolo comune in provincia di
Caserta, dove con un gruppo di artisti
ha fatto quello che si chiama restyling:
ha abbellito e aggiustato alcune
panchine, ha sistemato un marciapiede
rotto, ha dipinto un murales, insomma
il Maric ha abbellito un paese. «Non è
un’operazione lucrativa - ha specificato
il presidente - quindi la base d’asta parte
da un terzo del valore dell’opera firmata
e certificata».
La professoressa Beatrice Taddei ha fatto
gli onori di casa per conto del preside
del Fermi, che per altri impegni non era
presente.
La poetessa e scultrice Stefania Maffei
oltre ad aver donato alcune sue opere ha
battuto l’asta con grande
professionalità. Fra il pubblico erano
presenti il dottor Marco Ciaramella,
fondatore della compagnia teatrale
pontederese, la pittrice Marina Romiti,
l’artista svizzero Hans Herzog che vive
da trenta anni in Italia e che ha lo studio
a Pontedera, l’artista Alma Francesca, il
giudice di pace Donata Riccardi e vari
altri artisti e insegnanti. 
E la gara di solidarietà ha avuto inizio:
«Lotto n° 1 Gerardo Jorio tecnica mista
su tela, altezza e larghezza cm….
Quotazione di base euro….. l’asta andrà
di 30 euro in 30 - ha annunciato la
banditrice -. Lotto n° 2,  Vincenzo
Caiella, titolo "Sorella", tecnica acrilico
su tela...», e i cartelli con i numeri che a
ognuno dei partecipanti erano stati
assegnati si alzavano di volta in volta
ascoltando le descrizioni delle opere,
acquerello su carta, disegno e grafite su
carta, tecnica acrilico su tela, acquaforte
o incisione su zinco, olio su tela e via
dicendo.
Che bello avere un posto dove
incontrarsi, fare cultura e riconoscersi
dopo tanto dolore.

Donatella Daini
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a campionessa paraolimpica di
scherma, il falegname poeta, la bidella

delle elementari che nel tempo libero si
trasforma in super-cuoca volontaria per
cene parrocchiali da 200 e più persone. E
ancora, la famiglia siciliana immigrata
nel pisano negli anni 60 con le valigie di
cartone e senza un soldo in tasca; il
vivaista 85enne che ancora oggi va a
prendersi cura delle sue piante e dei suoi
fiori con la stessa grinta degli inizi, e che
da bambino ha visto arrivare i soldati
americani a liberare la sua borgata e a
distribuire pan carrè agli sfollati. Il
vecchio comunista, sindacalista Fiom e
operaio nella stessa fabbrica dai 16 anni
fino alla pensione, nonché animatore
della storica Festa dell’Unità che ha fatto
sognare il paese coi concerti di Enrico
Ruggeri e i numeri del mago Silvan, e
che ancora oggi sforna cene, musica e
socialità per tanta gente. E poi la sarta
fuoriclasse delle riparazioni, che risolve
problemi a tutte le famiglie del paese in
un laboratorio "bugigattolo" ricavato in
una stanza di casa sua. Fino al 40enne
irriducibile tiratardi dei bar sotto casa,
protagonista a sorpresa di un gesto di
generosità commovente in stile buon
samaritano anno 2019. 
Sono questi gli 8 ritratti di abitanti di
Perignano che i bimbi del nostro
catechismo hanno raccolto, ascoltato e

salvato dall’oblio. Sono questi gli 8
personaggi ospiti d’onore nella “Notte
delle storie”, venerdì 14 giugno alle
21.15 nel centro pastorale della
parrocchia di don Armando Zappolini.
La serata è ovviamente a ingresso libero.
A tutti gli spettatori muniti di chiavetta
USB verranno regalati gli 8
cortometraggi (di circa 15 minuti l’uno)
realizzati dai bimbi sotto la supervisione
del giovane videomaker Niccolò Biasci e
dal suo aiutante Michele Vannozzi.
Durante lo show i bimbi del catechismo
vestiranno i panni dei frontman di un tg,
presentando un piccolo estratto dei vari
documentari, e poi chiamando sul palco
i protagonisti per delle brevi interviste
acqua e sapone. Le varie storie verranno
intervallate, invece che dalla pubblicità,
dalle fotografie e dalle brevi descrizioni
delle uscite che in questi mesi hanno
portato i nostri bimbi in preparazione
alla cresima a visitare i detenuti in
carcere, i ragazzi di una comunità per
tossicodipendenti, i vecchietti di una
casa di riposo, una bambina appena
tornata a casa dopo una lunga degenza
ospedaliera, i volontari di un dormitorio
della Caritas e gli ospiti di una mensa
dei poveri. Sarà insomma una serata
piena di emozioni che fanno bene al
cuore, all’insegna del dialogo fra
generazioni diverse e del superamento

delle frontiere del pregiudizio e della
solitudine. I nostri bimbi del catechismo
di Perignano vi aspettano per regalarvi
memoria, speranza e voglia di comunità.
Appuntamento venerdì 14 giugno ore
21.15 al centro pastorale di Perignano.

Tommaso Giani
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DI FRANCESCO FISONI

arlo Andreini, un
cristiano con la visiera
alzata, un uomo dal
pensiero netto e lucido,

una di quelle persone di cui ci
sarebbe assai bisogno in tempi
nevrotici e instabili come quelli
in cui stiamo navigando. Carlo
se ne andava, in modo discreto e
senza clamore, esattamente dieci
anni fa (3 giugno 2009).
Don Romano Maltiniti, che
forse più di tutti gli è stato vicino
e meglio lo ha conosciuto,
testimoniava che ciò che più gli
urgeva e gli stava a cuore, era la
costante preoccupazione che la
Chiesa non si conformasse alla
mentalità del tempo.
Avvertiva impellente il bisogno
di etica nella politica e nella
finanza (quanto attuale!), la sete
di pace in tempi inquinati da
guerre indiscriminate e
generalizzate, l’ansia per l’unità
dei cristiani.
Soffriva per la solitudine dei
giovani che percepiva orfani
degli adulti e lasciava stupiti la
sua capacità di leggere la realtà
attraverso la filigrana sapienziale
della Parola di Dio, per la quale
nutriva un amore raro e acuto.
Parola che, possiamo dirlo senza
tema di smentita, è stata la vera
fonte propulsiva della sua
azione.
Ma gli faremmo un torto grande
se non dicessimo che Carlo era
anche e soprattutto un uomo
buono, che non ha mai
risparmiato mezzi, beni e risorse
(anche personali!) per mettersi
al servizio degli altri, soprattutto
dei più deboli e dei più fragili. E
alla fine, al di là del suo pensiero
e dei suoi incarichi pubblici (ha
avuto responsabilità importanti
anche all’interno della Caritas
diocesana), era esattamente
questo che convinceva in lui e ti
conquistava.
Si, Carlo era un uomo buono.
Non può che spiegarsi in questi
termini il motivo per cui ancora
oggi, a dieci anni dalla sua

scomparsa, manca
tremendamente in chi lo ha
conosciuto.
Certo a parlar di bontà, in tempi
in cui questa virtù è moneta
fuori corso, si rischiano i colpi di
tosse imbarazzati di cinici e
benpensanti - e quanti ne ha
dovuti sentire Carlo! Eppure,
anche secondo accreditati
modelli matematici, bontà e
solidarietà sarebbero le decisive
soluzioni paradigmatiche ai
problemi del mondo. La
solidarietà e la convivialità tra
gli individui - e non il vantaggio
egoistico del singolo - produce il
maggior vantaggio per le società.
Basterebbe orecchiare anche
distrattamente quanto asseriva
in proposito il premio nobel per
l’economia John Nash o più
semplicemente - come sognava
lo stesso Carlo - applicare alle
logiche del capitalismo
terminale le parabole
cooperativistiche del vangelo (i
lavoratori della vigna, il
creditore e i due debitori,

l’amministratore disonesto,
ecc.), per accorgersi che questo
tipo di comportamenti sociali
farebbero approdare a società
più stabili e meno conflittuali.
Anche in virtù di questo tipo di
ragionamenti, Carlo è stato
capace di portare la sua sete di
giustizia e di bene in territori
tradizionalmente sghembi a
questi propositi, come le banche
e la politica. Per chi non lo ha
conosciuto, possiamo
testimoniare che proprio il suo
rigore morale e la sua etica
specchiata sono state le pietre
angolari su cui erano impostati
il suo carattere e temperamento.
Un galantuomo si sarebbe detto
in altri tempi: Indro Montanelli
parlava spesso con ammirazione
degli uomini con il "senso dello
Stato", ossia di quegli umili e
oscuri "servitori" che fanno
andare avanti le società umane.
Nel piccolo e nel locale, Carlo
aveva esattamente queste
caratteristiche. Peculiarità che
biblicamente appartenevano ai

patriarchi d’Israele. Di lui
stupiva la profondità di analisi.
Da audace e caparbio
autodidatta, non si azzardava

mai in
territori del
sapere a lui
sconosciuti
(qui stava la
sua umiltà,
connotato
della sua
forza), ma
potevi star
certo che,
presosi il
tempo e
colmato il
vuoto, al
confronto
successivo era

in grado di proporti un suo
pensiero significativo anche su
dottrine a lui non congeniali.
Un giorno ebbe a dirmi: «È
facile assumere e riportare il
pensiero altrui. Molto più
difficile è costruire un proprio
originale ragionamento proprio
a partire da quello».  
Ma non vorrei risultare
stucchevole in questo che
potrebbe sembrare un bozzetto
agiografico. Carlo se ne sarebbe
arrabbiato e con ragione.
Rimando allora ad un bel libro
uscito postumo nel 2012, dal
titolo «Senza fare rumore», che
ne raccoglie gli scritti principali,
restituendoci uno spaccato del
suo articolato pensiero. Un testo
dalla prosa elegante e precisa,
che si scioglie a tratti in lirica
struggente.
Oggi Carlo - ne siamo certi - fa
corona ai giusti, nel posto che
Dio gli ha preparato da sempre.
E ascolta, ai piedi del suo
Signore, quella beatitudine che,
due millenni orsono, il Maestro
pronuncio pensando anche a
lui: «Beati voi che avete fame e
sete di giustizia, perché sarete
saziati». Quella giustizia
(quanto l’ha desiderata!) che
affama i giusti è adesso, e
finalmente, il suo cibo per tutta
l’eternità.
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«In morte di un uomo buono»:
dieci anni senza Carlo Andreini

Domenica 9 giugno, presso i locali
della parrocchia di Sant’Andrea a

Santa Croce (via Amendola 22) si terrà
un convegno in ricordo della figura e del
pensiero di Carlo Andreini, personaggio
di spicco della nostra diocesi dalla fine
dagli anni Ottanta fino alla sua
prematura scomparsa avvenuta, all’età
di 61 anni, nel 2009. 
A Carlo Andreini è tra l’altro intitolata la
"Casa della carità" a Santa Croce, che
ospita persone che vivono un forte
disagio sociale. 
A partire dalle ore 16.00, don Romano
Maltinti, don Armando Zappolini, don
Alessandro Andreini della comunità di
San leolino, la professoressa Franca
Fanfoni e Simone Lorenzini del Centro
di Ospitalità Notturna "Le Querce di
Mamre" prenderanno a turno la parola
su ambiti e aspetti che hanno
contrassegnato il percorso di vita e
l’impegno ecclesiale e sociale di
Andreini: Fede e Parola di Dio,
aspirazione ad un mondo senza più
guerre e impegno per la pace, bisogno di
etica nella politica e nella finanza, la
solidarietà necessaria verso i nostri
fratelli immigrati.
Alla fine degli interventi dei relatori
verrà lasciato ampio spazio alle
testimonianze di chi desidera riportare
un ricordo o un aneddoto legato a
Carlo.
L’iniziativa prende il titolo dal libro
uscito nel 2012 che raccoglie gran parte
degli scritti di Andreini: «Senza fare
rumore». Un evento conviviale, intimo
se possibile, proprio come sarebbe
piaciuto a Carlo, «senza fare rumore»
appunto, a cui però tutti sono invitati. A
chiusura della serata è previsto un
momento di rifresco.

«La notte delle storie», il catechismo racconta
i chiudono gli incontri biblici
promossi dall’Unità Pastorale di

Fucecchio con un tema probabilmente
inquietante ma certo anche intrigante:
«Il demonio: figura simbolica del male
o realtà?».
La conversazione verrà portata sui
crinali e le frontiere del male, questo
assurdo per eccellenza, che verrà
esplorato in tutte le sue possibili
dimensioni. Prenderanno la parola,
alternandosi in un confronto che si
annuncia serrato e avvincente, don
Armando Zappolini direttore della
Caritas diocesana, don Fabrizio Orsini
dell’Associazione Internazionale degli
esorcisti e la dottoressa psichiatra
Cristina Ceccarini. L’incontro sarà
moderato da don Andrea Cristiani. 
Tutto lascia presagire una larga
partecipazione ed un dibattito che ci
aiuterà ad approfondire il mistero del
male e dell’iniquintà visto alla luce
della fede, dell’esperienza e della
scienza.
L’incontro si terrà mercoledì 12 giugno
a Fucecchio, presso la sala del Cinema
Lux, messa a disposizione dal Cif. Sarà
possibile accedere al ridotto del Lux
fin dalle ore 21.00, mentre l’incontro
inizierà alle 21.30.
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IL DIAVOLO:
SIMBOLO
O REALTÀ?
SE NE PARLA
A FUCECCHIO

«SENZA FARE
RUMORE»:
CONVEGNO
SUL PENSIERO
DI ANDREINI
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