
www.settimanalelavita.it Domenica, 5 giugno 2022

Inserto di Inserto cattolico di informazione 

In punta di penna

Fare i conti con la pace 
nella storia che riparte
Ero giovane allora. L’assurdità della guerra veniva canta-
ta in ogni modo e ci prendeva il cuore, facendoci sogna-
re un mondo di pace. Con la tristezza e la rabbia di chi 
raccontava con atroce ironia del povero soldato che «era 
partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua 
terra… ma ora che è morto, la patria si gloria d’un altro 
eroe alla memoria». Erano gli anni in cui dicevamo di non 
credere più «nei miti eterni della patria e dell’eroe» e a 
squarciagola ci rivolgevamo con riso beffardo e straziato 
a Piero che in fondo alla valle si era trovato di fronte un 
uomo che aveva il suo stesso identico umore ma la divi-
sa di un altro colore: «Sparagli Piero, sparagli ora. E dopo 
un colpo sparagli ancora. Fino a che tu non lo vedrai esan-
gue, cadere a terra a coprire il suo sangue». Allora aveva-
mo davanti agli occhi e nel cuore la luminosa testimo-
nianza mite e non violenta ma efficace del Mahatma Gandhi 
o la forza di amare di Martin Luther King. E più vicino a 
noi, quella di don Milani, condannato per aver difeso l’obie-
zione di coscienza. Poi vennero i giorni cupi e angosciati 
delle Brigate rosse, del terrorismo di matrice islamica; ven-
ne l’undici settembre mentre si andava affermando la glo-
balizzazione. Il mondo cambiò. Altri pensieri, nuove pro-
spettive. Pace, non violenza, disarmo: erano ormai paro-
le inutili. Potevamo dimenticarle. Ci siamo sbagliati.

Fausto Tardelli, vescovo
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Convocati dallo Spirito
La celebrazione della Veglia di Pentecoste ha aperto il cammino sinodale diocesano

Tardelli: «Mi è sembrato 
giunto il momento  
di convocare in  un vero 
e proprio Sinodo tutte  
le varie componenti 
della Chiesa diocesana»  
per riscoprirsi «corpo 
organico e vitale,  
proteso all’annuncio  
del Vangelo»

Veglia di Pentecoste 2011 (foto di Silvio Moresi)

DI UGO FERACI 

Un’indimenticabile celebra-
zione corale per la Veglia 
di Pentecoste ha inaugu-

rato l’apertura del primo Sinodo 
della Chiesa pistoiese dopo il 
Concilio Vaticano II; un evento 
storico che il vescovo Tardelli ha 
presentato alla diocesi nell’ome-
lia della Messa.  
«Papa Francesco — ha spiegato il 
vescovo — ce lo ha ricordato più 
volte, parlando di Sinodo e di si-
nodalità: in questo nostro mon-
do lacerato da contese e discor-
die, frantumato nelle ingiustizie, 
in preda a un grande individua-
lismo e ora anche in una guerra 
che ci coinvolge tutti, la testimo-
nianza fondamentale dei disce-
poli del Signore, quella cioè del-
la sua Chiesa, è l’unità nella co-
munione. Un’unità fraterna, va-
riegata e molteplice, segno nel 
mondo di quel progetto di co-
munione e di amore che Dio ha 
sull’umanità». «Gli uomini e le 
donne del nostro tempo — ha 
aggiunto — hanno infatti biso-
gno di fiducia, di speranza, di 
amore vero e solo un’umile ma 
gioiosa fraternità di uomini e 
donne che hanno sperimentato 
la misericordia di Dio, può esse-
re un’oasi di pace e di resurrezio-
ne della vita». 
L’avvio del Sinodo diocesano è il 
momento culminante di un per-
corso di ascolto e di un cammi-
no condiviso che inizia da lonta-
no, fin dai primi passi dell’episco-
pato di monsignor Tardelli, 
quando nel 2015 fu convocata in 
San Francesco l’Assemblea sino-
dale diocesana. «Da essa nacque 
— spiega Tardelli — il program-
ma pastorale con il quale abbia-
mo cercato di camminare insie-
me in questi anni. Lo ricordo: Sul-
le ali dello Spirito: il Padre, i pove-
ri, una comunità fraterna e missio-
naria. A questo programma, fece 
poi seguito, sempre nel tentativo 
di camminare insieme, l’altro: Al-
la scuola dell’apostolo Giacomo: pre-
gare, ripensare e continuare ad ama-
re. Credo che qualche frutto ci sia 
stato. A me pare che la nostra 
Chiesa in questi anni, raccoglien-
do una seminagione che veniva 
da ancor prima che io giungessi 
a Pistoia, abbia cercato sincera-
mente di camminare sulle vie del 
Signore e lo abbia fatto, seppur a 
volte con fatica, insieme». 
Un tentativo che oggi diventa as-
solutamente necessario, per su-
perare «divisioni e frammenta-
rietà», «per essere Chiesa viva, ca-
pace di dare testimonianza 
dell’amore di Dio». «In forza del 
Battesimo e della Cresima — ha 

aggiunto —, siamo tutti discepo-
li del Signore e condividiamo la 
stessa chiamata e la stessa mis-
sione. Mi è sembrato giunto per-
ciò il momento di convocare in 
vero e proprio Sinodo tutte le va-
rie componenti della Chiesa dio-
cesana, perché ci si sentisse quel-
lo che in realtà siamo, per la po-
tenza dello Spirito: cioè un cor-

po organico e vitale, proteso 
all’annuncio del Vangelo. Un or-
ganismo vivente, fatto cioè di 
membra diverse, di doni e cari-
smi molteplici dati per il bene 
comune; un popolo dove mini-
stri sacri, laici, religiosi, cammi-
nano insieme per rispondere 
all’amore del Signore e al compi-
to missionario da Lui affidatoci, 

nel rispetto della diversità dei 
compiti ma unificati dallo stesso 
amore».  
La convocazione del Sinodo chie-
de il coinvolgimento di tutti, nes-
suno escluso: «Non è facile, me 
ne rendo conto - commenta Tar-
delli -. La stessa variegata confi-
gurazione geografica e culturale 
della diocesi, lo rende problema-

tico. Non è sempre agevole la co-
municazione interna. Dobbiamo 
poi vincere resistenze ed abitudi-
ni isolazionistiche che si sono 
consolidate in decenni. La ten-
denza a rinchiudersi nel proprio 
orticello pensando così di essere 
più bravi o di poter fare le cose 
al meglio, ci frena. Oltre che ad 
essere antistorica e sciocca, perché 
oggi come oggi, da soli non si va 
davvero da nessuna parte, questa 
tendenza contraddice la stessa 
natura della chiesa che è appun-
to sinodale, unitaria e comunio-
nale. La missione della Chiesa nel 
mondo richiede l’apporto di cia-
scuno, perché ognuno è deposi-
tario di un dono dello Spirito per 
la testimonianza del Vangelo».  
L’apertura del percorso sinodale 
nella Veglia di Pentecoste offre 
l’orizzonte su cui portare avanti 
i lavori: «Tutta intera la Chiesa 
diocesana, a partire dalle parroc-
chie, fino ad arrivare a ogni altra 
articolazione, è chiamata, come 
gli apostoli nel cenacolo, ad in-
vocare lo Spirito Santo, perché 
«Sine tuo numine nihil est in homi-
ne, nihil est innoxium» (Senza la 
tua forza, nulla è nell’uomo, nul-
la senza colpa). Il processo sino-
dale non si identifica infatti con 
un qualsiasi procedimento di ti-
po assembleare dove si conteg-
giano le varie opinioni. È invece 
ascolto dello Spirito, per capire, 
insieme, dove Egli vuole condur-
ci. È evento dello Spirito e quin-
di ha bisogno di preghiera, di in-
vocazione, di disponibilità alla 
sua azione. Guai a pensare di es-
sere noi a guidare la Chiesa!». 
«Seppure lo si sia detto tante vol-
te in passato — conclude Tardel-
li —, è ora davvero il momento 
in cui i laici, donne e uomini, as-
sumano con gioia il dono e la re-
sponsabilità di essere parte viva 
della Chiesa». Un momento che 
ha il sapore di una grande sfida 
e che esprime l’esigenza di risco-
prire con più chiarezza e radica-
lità l’impegno per un rinnovato 
annuncio del Vangelo.

I primi passi 

Dopo la Veglia di Pen-
tecoste i primi passi 

del Sinodo saranno la co-
stituzione dei “gruppi si-
nodali” in ciascun vica-
riato e parrocchia o real-
tà ecclesiale, per la con-
sultazione del popolo di 
Dio e anche oltre. In ogni 
Vicariato e quindi in ogni 
parrocchia del vicariato, 
dovranno essere formati 
“gruppi sinodali” compo-
sti al massimo di 10-15 
persone, con un modera-
tore e un segretario che 
avranno il compito di 
guidare il confronto e di 
sintetizzare i contenuti. 
Si dovrà fare ogni sforzo 
per estendere i gruppi si-
nodali al numero mag-
giore possibile di perso-
ne, coinvolgendo le di-
verse componenti della 
parrocchia e delle realtà 
ecclesiali. 

PERCORSO

«Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e 
metti sulle labbra parole di vita, preservaci dal di-

ventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tan-
to passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’espe-
rienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincan-
to, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridur-
re tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amo-
re, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, 
rinnova il santo Popolo fedele di Dio». (Papa Francesco) IN
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Invocare lo Spirito Santo 
per non essere Chiesa “museo”

Cosa possiamo 
imparare 
degli apostoli
DI SUOR DELFINA 

La Pentecoste è l’evento che cambia la 
vita degli apostoli e dei discepoli ri-
uniti con Maria nel Cenacolo. È 

l’evento che rimuove dal loro animo ogni 
residuo di smarrimento e di timore; for-
se è rimozione della paura che la seque-
la di Gesù si fosse conclusa con la sua 
Ascensione al cielo. Quale sarebbe stato 
il loro avvenire?  
Sono i dubbi che la fede conosce. Sono 
anche i nostri dubbi. Nel Cenacolo, con 
loro, c’era Maria, la madre che era stata af-
fidata a Giovanni ai piedi della croce. Qua-
li pensieri avranno attraversato la sua men-
te? Anche Maria si era resa conto che la 
sua vita sarebbe stata diversa! Quante do-
mande non aveva fatto, quante appren-
sioni aveva tenuto nascoste, quante sof-
ferenze non aveva potuto condividere! 
Che cosa le avrebbe riservato la vita? An-
cora una volta, in silenzio, accettò proget-
ti non suoi, ma disposti dal Dio in cui 
aveva riposto tutta la sua fiducia.  
Sul gruppo degli apostoli e dei discepoli, 
uomini increduli e smarriti come noi, ir-
ruppe però la forza dello Spirito. Un’irru-
zione fragorosa che estinse quanto era ri-
masto nel cuore di incredulità e di paura. 
Divennero uomini nuovi, coraggiosi.  
Il primo frutto dello Spirito fu la consa-
pevolezza di essere diventati una comu-
nità, un popolo, una Chiesa di cui Maria 
divenne madre. Una comunità a imma-
gine di quella trinitaria dove la legge su-
prema avrebbe dovuto essere sempre 
l’amore. Lo Spirito che Gesù aveva pro-
messo scese e scende per ricomporre ogni 
diversità e divisione, per superare ogni for-
ma di protagonismo e di individualismo, 
sempre possibili nella quotidianità della 
vita. Gli Atti degli apostoli ci confermano 
quanto fossero diventati membri di una 
comunità. La loro reciproca comunione 
era forte a tale punto da renderli «un cuo-
re solo e un’anima sola». Tutto era in co-
mune fra loro: non solo i beni materiali, 
ma i progetti e i sogni.  
Siamo convocati a verificare se le nostre 
“comunità” religiose, parrocchiane, dio-
cesane, possano davvero chiamarsi tali. Si 
formano e crescono sul modello delle pri-
me comunità apostoliche? Di che cosa si 
preoccupano? Desiderano camminare in-
sieme verso i più poveri?  
Lo Spirito ci convoca inoltre ad uscire, co-
me dice Papa Francesco, dalle nostre men-
talità, dai nostri ambienti per portare 
ovunque l’annuncio della buona notizia. 
A tutti è chiesto di rinascere a vita nuova, 
di dare testimonianza della cura e della te-
nerezza con cui Dio tiene ciascuno di noi 
sul palmo della Sua mano. Tutti convo-
cati a far dono di consolazione, di sollie-
vo, di amicizia, di vicinanza. Tutti chiama-
ti, ogni giorno, a riempire di significanza 
gli infinti gesti che compiamo, come ho 
visto fare, in questi giorni, accanto al let-
to di un malato grave. L’amore, frutto del-
lo Spirito, utilizza anche le minime cose. 

EDITORIALE

Gli appuntamenti 
del vescovo Tardelli 
Lunedì 6 giugno 
ore 21: Incontro con i giovani sul Sinodo 
Martedì 7 giugno 
ore 11.30: Con il Vescovo di Balsas e il Pre-
sidente della Conferenza Episcopale del 
Maranhão 
ore 17.45: Messa a Comeana in suffragio 
di don Umberto Guidotti  
ore 21: Incontro con i moderatori grup-
pi sinodali 
Mercoledì 8 giugno 
ore 9.30-12: Udienze 
Giovedì 9 giugno 
ore 10: Collegio Consultori 
Sabato 11 giugno 
ore 18: Cresime a Vignole 
Domenica 12 giugno 
ore 11: Cresime Immacolata 
ore 18: Giubileo dei Vicariati di Vincio, 
Montagna e Suburbio ovest 
ore 19: Messa in S. Domenico

AGENDA

Una giornata a Roma per testimo-
niare l’urgenza di “scegliere la Vi-
ta”. Maria Teresa Parrino era tra i 

partecipanti della manifestazione che si 
è svolta lo scorso 21 maggio alla quale era-
no presenti anche rappresentanti locali 
delle associazioni Family Day e Pro Vita e 
Famiglia Onlus. «Migliaia e migliaia di 
persone in un corteo colorato e allegro 
— racconta Parrino — hanno marciato 
da piazza della Repubblica per confluire 
fino alla grande piazza di San Giovanni 
in Laterano, scandendo slogan come: “i 
diritti umani nascono nel grembo mater-
no” tra palloncini, centinaia di mamme 
e papà e nonni con passeggini e striscio-
ni come: “La Toscana c’è e sceglie la Vi-
ta” (anche se i dati statistici mettono la 
nostra regione ai primi posti per denata-
lità e numero di aborti ogni anno)».  
L’evento è stato accompagnato da alcu-
ne toccanti testimonianze: «donne che 

Insieme a Roma per «scegliere la Vita»
hanno saputo superare i dubbi sul por-
tare avanti la gravidanza, difficile o ri-
schiosa, ma che hanno voluto scegliere 
la vita, come Giuditta, madre di sei figli 
e anche di Gregorio, vissuto soltanto 40 
minuti dopo aver visto la luce, ma che è 
stato comunque accolto e amato da tut-
ta la famiglia per i nove mesi di gravidan-
za. O come chi, incinta giovanissima, non 
ha ascoltato chi le suggeriva di sbaraz-
zarsi del “problema” e ora è madre feli-
ce di quattro figli». La manifestazione ha 
anche avanzato richieste concrete: «at-
tuare misure a sostegno della maternità 
e della vita nascente e bloccare qualsiasi 
istanza che vuole la morte per i fragili o 
gli anziani: una cultura della vita pro-
muove azioni per eliminare e alleviare le 
sofferenze, non sopprime chi soffre». 
«Tante le associazioni che hanno aderi-
to e non solo del mondo cattolico: era-
no presenti persone che non credono in 

Dio ma credono nella vita e nella fami-
glia, assieme a rappresentanti di altre re-
ligioni, tra cui evangelici, pentecostali, 
ortodossi e musulmani che hanno ade-
rito attraverso l’Ucoi». 
«Vi ringrazio - ha detto il Papa il giorno 
successivo al Regina Coeli salutando i par-
tecipanti - per il vostro impegno a favo-
re della vita e in difesa dell’obiezione di 
coscienza, il cui esercizio si tenta spesso 
di limitare. Purtroppo – ha sottolineato 
il Pontefice - negli ultimi anni c’è stato 
un mutamento della mentalità comune 
e oggi siamo sempre più portati a pensa-
re che la vita sia un bene a nostra totale 
disposizione, che possiamo scegliere di 
manipolare, far nascere o morire a nostro 
piacimento, come l’esito esclusivo di una 
scelta individuale. Ricordiamo - ha con-
cluso - che la vita è un dono di Dio! Es-
sa è sempre sacra e inviolabile, e non pos-
siamo far tacere la voce della coscienza».
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L’unione fa la fede
Dalla sinergia delle parrocchie di Comeana e Poggio a Caiano 
nasce la bellezza di crescere e testimoniare la vita cristiana
DI DANIELA RASPOLLINI 

«Grazie alle esperienze
condivise ognuno di 
noi è riuscito a perce-

pire la bellezza dello stare insie-
me». Un’esperienza possibile – 
spiega Alberto Luchi, giovane del-
la parrocchia di Poggio a Caiano 
— quando la condivisione «non 
è fine a se stessa ma diviene la ri-
cerca di un senso profondo».  
La sinergia di più parrocchie può 
spalancare a un giovane un oriz-
zonte ecclesiale, la percezione di 
una bellezza possibile. Per arri-
varci basta poco, anche soltanto 
un po’ di curiosità: «così nasce la 
cooperazione tra le parrocchie di 
Santa Maria del Rosario e di San 
Michele Arcangelo: due gruppi 
di adolescenti e giovani che de-
cidono di scoprirsi. Il tutto è an-
che stato favorito dall’apertura 
dei sacerdoti don 
Damiano Horle-
scu (parroco di 
Comeana), Don 
Fiorenzo Battisti-
ni (a Poggio a 
Caiano fino a 
gennaio 2022) e 
Don Sergio Cri-
sto, attuale ammi-
nistratore parroc-
chiale di S. Maria 
del Rosario, i quali ci hanno sor-
retti e seguiti in ogni nostra ini-
ziativa. Nessuna delle due par-
rocchie ha perso la propria iden-
tità, ma si è potuto vedere come 
basti una scintilla per infiamma-
re un giovane cuore, come sia suf-
ficiente una piccola fessura per 
far entrare il vento irrefrenabile e 
sconvolgente dello Spirito. Così 
la fede che si è temprata e rinno-
vata stando uniti, è divenuta mo-
tore del nostro operare».  
Una scelta, quella della collabo-
razione tra parrocchie, in sinto-
nia con il cammino sinodale dio-
cesano, dove è centrale l’ascolto 
e la conoscenza reciproci. «Per 
me — commenta Luchi — è fon-
damentale che ci siano proposi-
ti che facciano confluire tutti sul-
la stessa strada. Confido nel fat-
to che questa collaborazione non 

si concluda, ma prego che non ri-
manga oggi la stessa di ieri. Ogni 
giorno porta con sé un dono e mi 
auguro di riceverne di nuovi. Co-
me gruppo ci affidiamo ai parro-
ci e al nostro vescovo Mons. Fau-
sto Tardelli, perché ci siano nuo-
ve occasioni di più ampie cono-
scenze anche con le altre comu-
nità della diocesi, le quali potreb-
bero essere motivo di gioia per 
una gioventù che nei tempi re-
centi ha subito qualsiasi tipo di 
“violenza” morale e psicologica. 
I limiti li scopriremo soltanto 
spingendoci avanti, ma se questi 
confini si incontreranno e non si 
scontreranno, allora forse avre-
mo centrato l’obiettivo del Sino-
do, ovvero formare una Chiesa 
che ascolta se stessa». 
«In concreto il progetto di colla-
borazione tra parrocchie — spie-
ga Luchi — riguarda principal-

mente l’anima-
zione a ragazze e 
ragazzi, con l’or-
ganizzazione di 
oratori, campi 
estivi e altre ini-
ziative durante 
tutto l’anno. In 
particolare mi 
vorrei soffermare 
sull’esperienza 
del campo estivo, 

da sempre forse l’evento che ge-
nera più entusiasmo in entram-
be le comunità e che anche 
quest’anno verrà effettuato dal 
17 al 24 luglio. Una settimana di 
ritiro che viviamo tra animatori, 
animati e parroci, nella quale si 
alternano gioco, riflessione e pre-
ghiera, tre momenti fondamen-
tali per far vivere ad ognuno un 
cammino indimenticabile, deter-
minanti al fine di far penetrare 
nella propria vita la Parola di Dio 
che, essendo performativa, è in 
grado di creare un’atmosfera uni-
ca». Alberto ne è certo: «proprio 
in queste occasioni riusciamo ad 
aprirci con gioia e comprendia-
mo quanto sia necessario tra-
mandare e testimoniare gli inse-
gnamenti cristiani, perché que-
sta grazia non deve rimanere sco-
nosciuta».

Gli animatori: 
«Basta una 
scintilla per 
infiammare un 
giovane cuore»

Il gruppo giovani di Poggio e Comeana

L’esempio di due comunità che collaborano 
per la pastorale di giovani e adolescenti 
Nelle parole di un animatore la scoperta 
di una comunione che si fa testimonianza

Due vescovi brasiliani in diocesi

Martedì 7 giugno saranno di pas-
saggio a Pistoia il vescovo del-
la diocesi di Balsas Monsignor 

Valentim Fagundes de Meneses e il pre-
sidente della 5ª area regionale del Nor-
dest della Conferenza episcopale Bra-
siliana e vescovo della diocesi di Co-
roatá, dom Sebastião Bandeira. En-
trambi si trovano in Italia per la Visita 
ad limina, hanno infatti incontrato Pa-
pa Francesco lo scorso 2 giugno.  
Da molti anni la diocesi di Pistoia è le-
gata a quella di Balsas per un progetto 
di collaborazione missionaria. A Bal-
sas hanno vissuto a lungo infatti, Na-
dia Vettori, missionaria laica pistoiese 

collaboratrice del progetto di promo-
zione umana “Tresidela Nova” e don 
Umberto Guidotti, sacerdote fidei do-
num recentemente scomparso, molto 
attivo in Brasile nel campo pastorale e 
dell’insegnamento teologico. Il vesco-
vo Bandeira è stato amico fraterno del 
missionario pistoiese per molti anni. 
Dopo un incontro a Pistoia con il ve-
scovo Tardelli la visita dei due vescovi 
prevede infatti la celebrazione di una 
santa Messa a Comeana, paese natale 
di don Guidotti. La celebrazione, che 
si svolgerà nella chiesa parrocchiale di 
San Michele alle 17.45 circa, sarà con-
celebrata dal vescovo Tardelli. (U.F.)

Dal doppio cognome 
al cambio di mentalità
DI PAOLA E PIERO PIERATTINI 

«Sconfitta del patriarcato». «Sentenza storica».
«Grande vittoria delle donne, dei bambini e del-
le bambine!». All’indomani del pronunciamen-

to della Corte Costituzionale, i commenti sono (quasi) 
unanimi. Voci entusiaste, convinte che aver giudicato «di-
scriminatoria» e «incostituzionale» ogni norma che sta-
bilisce la trasmissione automatica del cognome paterno 
al figlio sia un passo avanti verso la parità effettiva uomo-
donna. Con questa sentenza sembra che la madre sia 
proiettata in una dimensione equivalente a quella del pa-
dre con parità vera, effettiva. Forse che, come con un col-
po di bacchetta magica, due cognomi porteranno con sé 
anche la fine del patriarcato e la parità tra i generi?  
Occorre essere coscienti che il doppio cognome non 
vuol dire equiparazione dei sessi, tanto da disinteressar-
si dei problemi della differenza di retribuzione e di oc-
cupazione tra uomini e donne. Comunque è certamen-
te un importante punto di approdo, in linea con un con-
cetto di famiglia moderno. Ora sta al Parlamento vara-
re una legge per regolamentare quanto la sentenza del-
la Consulta ha deciso, che tenga soprattutto conto di non 
far prevalere un cognome su un altro, ma che regoli una 
condivisione dei cognomi. Ricordiamoci che la fami-
glia si regge sul confronto uomo-donna, sulla coesisten-
za di punti di vista, e non sarà facile che una legge per-
metta di superare una mentalità diffusa che potremmo 
definire ‘maschio-centrica’. 
Insomma più che di automatismi, c’è bisogno di trovare 
un equilibrio tra la libera volontà dell’uomo e della don-
na, rendendo la paternità e la maternità una responsabi-
lità scelta, voluta, consapevole. Questa sentenza stabili-
sce un importante principio di uguaglianza all’interno 
della coppia genitoriale ed è auspicabile che possa por-
tare a ricadute importanti anche nel mondo dei rappor-
ti interpersonali, della vita delle persone e delle relazio-
ni familiari, considerato anche che molti padri oggi han-
no un ruolo sempre più presente ed affettivo nella gestio-
ne della crescita dei figli. Dobbiamo ricordare che in Spa-
gna ormai da decenni i figli hanno il doppio cognome 
(spesso quello paterno precede il materno), però la pras-
si è di usare, per sintesi, solo il primo cognome. Non c’è 
stato quindi un grosso cambiamento e non si è registra-
to nemmeno novità nel rapporto uomo-donna e nella 
mancanza di uguaglianza dei sessi.  
L’automatica attribuzione esclusiva del cognome paterno 
in Italia è quindi un anacronismo e la decisione della 
consulta potrà finalmente portare ad una correzione, sem-
pre che il Parlamento sia in grado di promulgare una ade-
guata legge, che, se ben elaborata, potrà essere molto si-
gnificativa e benvenuta.

IN FAMIGLIA

Ai figli sarà 
assegnato 

il cognome 
di entrambi 

i genitori

il Vangelo della domenica 
di Paul Devreux

Solennità di Pentecoste 
(Gv 14,15-16.23-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi 

ho detto». 
Oggi festeggiamo la 
Pentecoste, che è la festa in 
cui gli Ebrei ricordano il dono 
della legge; dono che li 
distingue da tutti gli altri 
popoli. La Chiesa sceglie 
questo giorno per festeggiare 
il dono della nuova legge che 
Gesù ci ha lasciato come 
eredità: il comandamento 
dell’amore. Comandamento 
che ci rivela l’identità del 
Padre, ci ricorda tutto ciò che 
Gesù ha detto e fatto, e che 
diventa il nostro faro, la luce 
da seguire e da interiorizzare 
con l’aiuto dello Spirito 
Santo, che oggi ci viene 
donato gratuitamente. 
«Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre». 
Il Paràclito è come un 
avvocato, ma che non 
s’impone, non parla al posto 
tuo come succede oggi nei 
tribunali. È solo un 
suggeritore, uno che ti parla 
piano all’orecchio, che ti fa 
sentire dentro cosa è giusto e 
bello fare, e cosa è meglio 
evitare. 
«Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola» 
Se amo cioè, ciò che ha detto 
e fatto Gesù. Principalmente 
la proposta di provare ad 
essere anche noi pane 
spezzato e condiviso per 
nutrire l’umanità e portare 
avanti un regno dove ci sia 

giustizia per tutti e di 
conseguenza pace. 
«..e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui». 
Bello poter diventare e sentirci 
tempio del Signore, casa di 
Dio! Noi piccole creature, 
siamo chiamati ad accogliere 
il Signore per lasciarlo 
dimorare e riposare in noi. 
«Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto».  
Questa è la festa di oggi, che 
segna l’inizio della Chiesa. 
Preghiamo lo Spirito Santo 
affinché venga sempre a 

suggerirci le cose giuste da 
fare, per portare avanti la 
chiesa e la nostra vita. Se lo 
ascolto non faccio più nulla 
come prima perché sarà 
l’amore e l’attenzione al 
bisogno degli altri a guidare le 
mie scelte. Infatti quando lo 
ascolto guido in un modo, 
quando non lo ascolto sono 
prepotente. E così è per tutte 
le attività della giornata; 
anche la santa Messa. 
Veramente lo Spirito ci rende 
più belli, perché ci suggerisce 
come è bene agire in ogni 
situazione. 
Per questo preghiamo 
dicendo: Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal Cielo, un 
raggio della tua luce. Buona 
domenica.

Accogliere il dono del Paraclito, lo Spirito suggeritore

Pentecoste nel cenacolo

Il percorso di santità di Maria Maddalena de’ Pazzi 
Sulle tracce della mistica carmelitana a Montemurlo

L’11 di giugno, alle 17.15 - nel-
la splendida cornice dei giar-
dini di Villa Giamari in piaz-

za don Lorenzo Milani a Monte-
murlo – si svolgerà una conferen-
za di presentazione del libro di Va-
lentina Brachi Un percorso di santi-
tà. Maria Maddalena de’ Pazzi 
dall’infanzia a Montemurlo alla ca-
nonizzazione (Anthology digital Pu-
blishing, 2022). L’iniziativa, soste-
nuta dal Comune di Montemurlo 
e dalla Pro Loco, vedrà gli inter-
venti di numerose personalità che 
cercheranno di raccontare lo straor-
dinario e fruttuoso rapporto tra la 
santa fiorentina cinquecentesca e 
il paese di Montemurlo. 
Durante la presentazione porteran-
no i saluti istituzionali: Simone Ca-
lamai (sindaco di Montemurlo), 
Giuseppe Forastiero (vicesindaco 
ed assessore alla cultura di Monte-

murlo) e Lorenzo Scrozzo (presi-
dente Pro Loco). A seguire inter-
verranno l’autrice, Valentina Bra-
chi (dottoressa in Scienze religio-
se), in dialogo con Isabella Gagliar-
di (Università di Firenze) con la 
moderazione di Fabiana Masi (ad-
detta stampa Comune di Monte-
murlo). 
L’iniziativa nasce dalla volontà del-
la giovane autrice di valorizzare la 
figura della religiosa, legata fin 
dall’infanzia al territorio monte-
murlese, luogo caro per il suo cam-
mino di fede. Risulta davvero di 
grande interesse scoprire come le 
connessioni che la carmelitana eb-
be con il paese abbiano influito 
sulla crescita religiosa, sociale e cul-
turale della comunità. L’eredità 
maddaleniana, giunta fino ad og-
gi, è riuscita ad uscire dalle mura 
claustrali fiorentine, creando un 

modello femminile di santità. La 
parola e l’esempio di questa don-
na che invita ad ‘amare l’Amore’ 
consigliando, guidando e ammo-
nendo chi è disposto ad ascoltar-
la, dal Cinquecento fino ad oggi 
hanno raggiunto le corde profon-
de di importanti personalità e nu-
merose comunità, a Firenze, a Ro-
ma, ma anche fuori dall’Italia. 
Un percorso editoriale – nato dal-
la voglia di raccogliere testimo-
nianze, aneddoti e ricordi di Mon-
temurlo – intenzionato a rileggere 
la biografia della santa attraverso la 
lente del territorio. Un progetto in-
dividuale ma anche collettivo che 
– sostenuto dal Comune, dalla Pro 
Loco, ma anche da singoli cittadi-
ni - intende scandagliare le radici 
identitarie della comunità, aggiun-
gendo qualche tassello alla sua sto-
ria. (B.V.)

Gli appuntamenti per tutti 
dal 6 al 12 giugno 
Lunedì 6 giugno 
ore 21: Incontro dei giovani con il Vescovo per 
il Sinodo nei locali del Tempio (Via San Pie-
tro, 32 - Pistoia). L’incontro, or-
ganizzato dalla Pastorale gio-
vanile diocesana, è aperto a 
tutti i giovani e gruppi giova-
nili. Sarà possibile fare doman-
de al vescovo sui temi del pros-
simo Sinodo diocesano. 
Martedì 7 giugno 
ore 21: Primo incontro di mo-
deratori dei gruppi sinodali 
nell’aula Magna del Semina-
rio (Pistoia)  
Sabato 11 giugno 
ore 18: Festa della dedicazione della Cattedra-
le di San Zeno. La messa sarà presieduta dal 
vescovo Tardelli. 
Domenica 12 giugno 
ore 18: in Cattedrale Giubileo dei vicariati del-
la Montagna, del Vincio e del Suburbio ovest

La Cattedrale

AGENDA DIOCESANA
Il restauro dell’organo Tronci a Montemagno 

Torna a suonare l’antico organo della Prioria di San Giovanni
Evangelista a Montemagno (Pistoia) con il concerto d’inaugu-

razione tenuto dal maestro Antonio Galanti, sabato 11 giugno al-
le 21. Lo strumento è opera dell’illustre organaro pistoiese Filip-
po Tronci III che lo realizzò nel 1878 consegnando al popolo di 
Montemagno un capolavoro dell’arte, unico nel suo genere per 
caratteristiche foniche e grandezza. Il restauro, realizzato grazie ai 
contributi del 8x1000 della Chiesa cattolica e di Mutua Alta Tosca-
na, è stato condotto dalla ditta Samuele Maffucci con la collabo-
razione di Massimo Drovandi, per il restauro ligneo della cassa. 

Francesca Rafanelli

L’organo Tronci di Montemagno

flaviaconti
Rettangolo
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suo corpo è custodito in chiesa, oggi 
nuovamente esposto al culto.  
L’interno presenta una spaziosa aula 
unica che fu trasformata nel settecen-
to con il rifacimento completo degli 
altari e l’inserimento di stucchi e de-
corazioni barocche. La costruzione di 
una copertura a volte non fu mai rea-
lizzata, lasciando in vista il tetto con 
le antiche capriate lignee, oggi intera-
mente restaurato.  
Il lavoro di ripristino è stato lungo e 
laborioso e si è reso necessario per i 
danni subiti dopo la partenza dei Ser-
vi di Maria da Pistoia nel 2013, poi 
aggravatisi negli anni successivi. Il can-
tiere, protrattosi per due anni, dall’ini-
zio del 2020 fino alla fine del 2021, è 
stato ostacolato anche dall’andamen-
to della pandemia. L’intervento, spie-
ga l’architetto Simone Martini, che ha 
condotto i lavori in sinergia con la So-
printendenza, presenta soluzioni ma-
gistrali ispirate a tecniche e materiali 

Un cantiere per la città
DI UGO FERACI 

Con i fondi 8xmille la diocesi di 
Pistoia va in aiuto a chi è più in 
difficoltà, contribuisce al sosten-

tamento del clero, sostiene il culto e 
la pastorale tutelando il patrimonio 
sul territorio. È anche grazie ai fondi 
8x1000 infatti, che a Pistoia, la chiesa 
della SS. Annunziata è stata da poco 
riaperta ai fedeli. L’edificio sorge in 
piazza dei Servi, a due passi dal Cen-
tro di ascolto, dalla mensa Caritas e 
dalla Chiesa del Tempio, a comporre 
uno storico polo di fede e carità della 
Chiesa pistoiese. La SS. Annunziata ha 
una storia secolare: edificata attorno 
al 1270 circa è infatti uno dei primi in-
sediamenti conventuali dei Servi di 
Maria. A questa famiglia religiosa ap-
parteneva la figura del beato Bonaven-
tura Bonaccorsi (+ 1315), pistoiese che 
dopo una romanzesca conversione 
svolse ruoli importanti per l’ordine. Il 

originali, «limitando al minimo i nuo-
vi inserimenti e le sostituzioni; capo-
volgendo in sintesi la nota massima 
latina: melius deficere quam abundare». 
«I lavori di restauro –spiega Martini - 
hanno interessato la messa in sicurez-
za di tutte le coperture del complesso 
parrocchiale, per un totale di oltre 
1.500 metri quadri. A questo si è ag-
giunto il consolidamento del campa-
nile, pericolante ed a rischio crollo, e 
il recupero della facciata principale. 
La copertura della chiesa presentava 
poi gravissimi problemi di infiltrazio-
ne ed alcune parti strutturali risultava-
no parzialmente crollate». 
La complessità e il rilievo dell’inter-
vento sono stati oggetto, venerdì 27 
maggio, di un Seminario di studi or-
ganizzato dall’Ordine degli Ingegne-
ri e dall’Ordine degli Architetti di Pi-
stoia (Il restauro del Complesso del-
la SS. Annunziata di Pistoia – Un can-
tiere tra storia e innovazione). Le so-

luzioni adottate nei lavori hanno an-
che meritato un articolo nella rivista 
“Tutela & Restauro 2020” curata dal 
Ministero dei Beni Culturali. 
Il cantiere è stato sostenuto da due 
consistenti lotti di contributi erogati 
dalla Fondazione Caript: il primo per 
la manutenzione straordinaria di im-
permeabilizzazione e copertura nel 
2014, l’ultimo con il bando Restauro 
del 2017 dopo l’ulteriore degrado del-
la struttura. I fondi Cei 8x1000 han-
no quindi contribuito a completare il 
finanziamento dei lavori per un tota-
le di 69.522 euro. 
Oggi la chiesa, riaperta ai fedeli e alla 
città, ospita di nuovo la liturgia. Ogni 
domenica mattina alle 9 vi celebra in-
fatti la Messa festiva il canonico don 
Roberto Breschi. Diventata parrocchia 
alla partenza dei Servi di Maria all’ini-
zio del secolo scorso, la SS. Annun-
ziata è oggi parte integrante dell’uni-
tà pastorale del centro storico.Il campanile dell’Annunziata

Grazie a fondi 8xmille è stato possibile 
ultimare i restauri alla SS. Annunziata 
Un tesoro di arte e di spiritualità 
tra i più antichi e importanti di Pistoia

Un piccolo gesto, 
una grande missione 

L’8xmille non è una tassa in 
più, e a te non costa nulla. 

Con la tua firma per l’8xmille 
alla Chiesa cattolica potrai offri-
re formazione scolastica ai 
bambini, dare assistenza ad an-
ziani e disabili, assicurare acco-
glienza ai più deboli, sostenere 
progetti di reinserimento lavo-
rativo, e molto altro ancora.  
Come e dove firmare sulla tua 
dichiarazione dei redditi è mol-
to semplice. Segui le istruzioni 
riportate sul sito www.8xmil-
le.it/come-firmare. 
L’8xmille alla Chiesa cattolica 
non è una spesa, ma un co-
stante investimento che ha 
una ricaduta positiva e tangi-
bile su tutta la comunità. Le 
iniziative della Cei per aumen-
tare la trasparenza dei dati, mi-
rano ad accrescere la coscien-
za e favorire la partecipazione 
dei cittadini alla missione ca-
ritativa e spirituale della Chie-
sa cattolica.

FIRMA ANCHE TU

Serve un nuovo spirito di corresponsabilità

Un milione di firme. Di tanto 
sono cresciuti i consensi ver-
so lo Stato; altrettanto sono 

diminuiti quelli alla Chiesa cattoli-
ca. Lo dicono gli ultimi dati messi a 
disposizione dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, relativi alle 
dichiarazioni del 2020 (su redditi 
2019). Dichiarazioni compilate, dun-
que, nel pieno della prima ondata 
pandemica, certamente influenzate 
da una situazione drammatica in cui 
il senso civico di tanti italiani li ha 
portati forse a guardare alle istituzio-

ni pubbliche più in difficoltà, spe-
cialmente quelle sanitarie. 
Sono sempre una larghissima mag-
gioranza le preferenze raccolte dalla 
Chiesa cattolica (oltre 12 milioni di 
firme, più del 70% di quelle espres-
se). Però il segnale non può essere 
trascurato, perché si tratta del più for-
te calo di consensi mai registrato da 
quando c’è l’8xmille. 
Ne parliamo con Massimo Mon-
zio Compagnoni, responsabile del 
Servizio per la promozione del so-
stegno economico alla Chiesa cat-
tolica. 
Questo calo di consensi la preoc-
cupa, Direttore? 
Non parlerei di preoccupazione, vi-
sto il contesto in cui questi numeri 
sono maturati. Sono però dei dati 
che ci devono indurre ad una seria 
riflessione. Da quando, poco più di 
30 anni fa, il sistema dell’8xmille è 

andato a regime, si è gradualmente 
consolidata una sorta di sottintesa 
certezza che nessuno potrà mai in-
taccare il patrimonio di firme desti-
nate alla Chiesa cattolica. 
E invece, non è così? 
Non proprio. Guardando agli anni 
passati e all’attuale gestione delle ri-
sorse che i contribuenti hanno scel-
to di destinare alla Chiesa, posso 
dire senza timore di essere smenti-
to che ne è sempre stato fatto un 
buon uso. Scrupoloso, accurata-
mente rendicontato, e che ha pro-
dotto risultati straordinari in termi-
ni di servizio ai poveri, manuten-
zione dei beni culturali della Chie-
sa, sostegno all’azione pastorale. È 
giunto il momento, però, di fare un 
passo avanti ulteriore. 
A cosa si riferisce? 
Prendo in prestito le parole del card. 
Attilio Nicora, scomparso nel 2017 

a 80 anni, che per vent’anni ha of-
ferto un contributo fondamentale al 
cammino del Sovvenire nella Chiesa 
italiana. Diceva Nicora: «La verifica 
dell’autenticità di uno spirito di co-
munione e di corresponsabilità, è la 
disponibilità che uno ha di metter-
si a tal punto dentro, da mettere in-
sieme anche la questione delle risor-
se, dei mezzi economici, delle neces-
sità che la Chiesa ha di sostenersi per 
vivere e per esercitare la propria mis-
sione». Ecco la domanda che dobbia-
mo farci: fino a che punto siamo den-
tro, nel cammino della nostra Chie-
sa? Fino a che punto la sentiamo ve-
ramente nostra? 
Quindi ritiene che serva una mag-
giore consapevolezza? 
Esattamente. In ogni diocesi, in ogni 
parrocchia, in ogni famiglia di catto-
lici bisogna ritrovare lo slancio che 
ci fa dire: “la mia firma è fondamen-

tale, perché le necessità della Chiesa 
riguardano anche me”. L’8xmille non 
costa nulla a chi firma, ma non può 
mai essere dato per scontato. Noi per 
primi, che dalla Cei ne coordiniamo 
la comunicazione e la promozione, 
dobbiamo essere ancora più bravi 
nel ricordare agli italiani quanto sia 
importante il contributo di ciascu-

no. Ma è soprattutto dal basso che 
deve partire questo cambio di passo. 
In ogni casa, in ogni parrocchia, in 
ogni diocesi. Le firme che oggi ci so-
no potrebbero un domani non esser-
ci più, se non ci impegniamo davve-
ro a farle crescere e a sostenerle. La 
pandemia ce lo ha ricordato con 
provvidenziale forza.

Il punto sulle offerte 
con Monzio Compagnoni 
responsabile Cei del 
Servizio per la promozione 
del sostegno economico

Ogni anno 
sostenuti 
più di 8mila 
progetti 
caritativi 
di culto e 
pastorale 
in Italia 
e nel mondo
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DI ALICE PELONI 

Tutto è iniziato da una grande pas-
sione per la filosofia e la teologia: 
Isacco Zampini, 26 anni, scopre il 

mondo della meditazione quasi per 
caso, assistendo a una conferenza: 
«Avevo circa 17 anni, frequentavo il 
quarto anno di liceo classico e assistet-
ti a una conferenza al Seminario di Pi-
stoia in cui erano presenti il bonzo di 
Bologna, il vescovo di Pistoia e come 
moderatore un certo Luciano Mazzoc-
chi, un saveriano. Mi colpì tantissimo 
la sua forza spirituale, la sua capacità 
di mediare tra le due realtà religiose 
che si stavano confrontando, di trova-
re punti di incontro».  
È stato proprio Luciano Mazzocchi,  re-
sponsabile della cappellania giappone-
se a Milano fino al 2015, ad avvicinare 
Isacco al mondo della meditazione e 
dello Zen, fino a portarlo con sé in un 
viaggio in Giappone: «Un vero e proprio 
pellegrinaggio tra Vangelo e Zen che mi 
ha permesso di entrare in contatto con 
un mondo con una storia fatta di arric-
chimento attraverso l’incontro con le al-
tre culture e tradizioni» afferma Isacco, 
che spiega come la mentalità giappo-
nese sia molto più aperta alle contami-
nazioni con le altre culture, tant’è che 
non è inusuale trovare tra i giapponesi 
chi afferma di essere sia buddista che 
cristiano.  
«La parola del Vangelo e la filosofia 
orientale comunicano tra loro, creano 
legami, non entrano in contraddizione 
ma si arricchiscono vicendevolmente. E 
io stesso ho potuto toccare con mano i 
frutti di questo incontro culturale, adot-
tando le pratiche Zen alla preghiera» so-
stiene Isacco, che continua: «la medita-

Il “maestro” di Zampini 

Padre Luciano Mazzocchi è il “mae-
stro” di Isacco Zampini. Missionario 

Saveriano ha vissuto dal 1963 al 1982 
in Giappone dove - come chiarisce la 
sua biografia online - «ha incontrato lo 
Zen, oltre che nella sua forma tradizio-
nale monastica, anche nella quotidia-
nità della vita contadina». «Lo Zen - af-
ferma lo stesso Mazzocchi sul sito dei 
Saveriani - è la via religiosa in cui si fa 
sempre ritorno al silenzio fondante, dal 
quale ogni esistenza è originata. Si in-
segna che, meditando, l’uomo ritorna 
nella purezza e nell’armonia in cui era 
prima che nascessero suo padre e sua 
madre. Collegare ciò con la mistica del-
la creazione cristiana è un attimo».

Domenica 5; 12: Messa di Pen-
tecoste e Regina Coeli con Papa 
Francesco, 20.30: Diretta basket. 
Gema - Herons Montecatini / 
Lunedì 6; 17.50: Mammamia, 
18.50: Tra le righe. Un libro a set-
timana, 19.20: Pagine di Vita, 21: 
Il salotto del calcio / Martedì 7; 
17.30: Acqua in bocca, ma non 
troppo. Attualità e cultura, 21.05: 
Amapola / Mercoledì 8, 9: Udien-
za generale del Papa (diretta), 
18.10: Tiro libero, 19.20: Tg Sa-
lute, 21: Canto al Balì / Giovedì 

9, 21.15: Sport d’Estate, 22: To-
scana Sprint. Tutto sul ciclismo 
toscano / Venerdì 10; 17: Ora 
Insieme, 21: Nursery Valley, 21.35: 
Ora Verde / Sabato 11; 9.30-
14.25-18.45: Posso dirti la Paro-
la? Il Vangelo della Domenica, 
23.45: Giallo Pistoia.  
Da Lunedì a venerdì, 19.55: Ar-
ticolo 21. Speciale elezioni am-
ministrative 2022. 
Lunedì-Sabato; 12.35: Tg2000, 
13.45, 14.20, 19, 20.15 e 23: Tg; 
20.45 e 23.30: Tg Sport.

La lista Ancora Italia, che sostiene la candidata sin-
daco Carla Breschi, risponde alla lettera indiriz-
zata ai candidati per le amministrative dalla dio-

cesi di Pistoia.  
«Ancora Italia raccoglie l’invito della Curia ad un cam-
bio di passo radicale, e sostiene la necessità di costruire 
una società più giusta e sostenibile con al centro il rispet-
to della persona umana e un rapporto di sinergia ed 
equilibrio tra l’uomo e l’ambiente naturale». «Noi voglia-
mo una comunità che si fondi sulla cooperazione, 
sull’aiuto reciproco, sui valori e le relazioni al posto dei 
beni materiali superflui: vogliamo la collaborazione al 
posto della competizione. Appunto per questo, voglia-
mo riscoprire e valorizzare le risorse naturalistiche, sto-

riche e culturali del territorio pistoiese, per dare vita ad 
una nuova economia dal basso sostenibile dal punto di 
vista sociale e ambientale che parta dalla valorizzazio-
ne dei talenti dei singoli e della loro capillare conoscen-
za del territorio, delle tradizioni culturali e enogastrono-
miche, rivolta al “turismo slow” e al recupero di quote 
di sovranità alimentare ed energetica. Più concretamen-

te, nel nostro programma trova posto il rilancio delle pro-
duzioni alimentari tipiche, il recupero di boschi e terre-
ni incolti, lo sviluppo dei mercatini rionali e km 0, la 
moneta complementare, il recupero della sentieristica, 
la promozione dello sport outdoor, l’aumento dei ser-
vizi agli anziani e ai fragili realizzati con cooperative o 
imprese sociali senza fini di lucro. Sull’immigrazione ri-
teniamo vada superato l’attuale modello di accoglienza 
assistenzialistico, intriso di ipocrisia a favore di una ve-
ra integrazione nel rispetto delle comunità che accolgo-
no e della dignità e diritti umani degli immigrati. Pen-
siamo infine che le comunità abbiano il diritto di con-
servare le proprie radici, le tradizioni e di trarne forza e 
risorse per costruire una nuova economia dal basso».
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La settimana di Tvl. I programmi 
sul canale 14 del digitale terrestre “Ancora Italia”: «Sì a un cambio di passo»

La lista che sostiene Carla Breschi 
presenta alcune proposte e soluzioni in 
risposta alla lettera ai candidati sindaci 
redatta da Caritas e Pastorale sociale

zione Zen è finalizzata a eliminare tut-
te le sovrastrutture, le impurità che la 
vita quotidiana lascia depositare sulla 
nostra spiritualità. Permette di fare ta-
bula rasa di tutti quei pensieri che ci im-
pediscono di pregare in modo efficace». 
Prima di pregare, Isacco trascorre sem-
pre 20 minuti circa di fronte a una pa-
rete bianca, in totale silenzio, cercando 
di non pensare a niente, di non lasciar-
si guidare dal fluire caotico dei pensie-
ri, ma anzi mettendoli a tacere. «Spesso 
la preghiera è solo un inutile fluire di 
parole a cui non diamo peso, un’attivi-
tà quasi meccanica ma che non ci met-
te in contatto con la parola di Dio. Do-
po aver meditato, dopo aver lasciato i 
pensieri e le sovrastrutture fuori da me 
stesso, allora mi sento davvero pronto 
ad ascoltare e recepire la parola di Dio».  
Con l’approvazione di don Paolo Firin-

delli, parroco di Montale, Isacco ha ini-
ziato a meditare in una piccola chiesa 
romanica immersa nel verde delle cam-
pagne montalesi, la chiesa di Santa Cri-
stina, dove ogni mattina e ogni sera me-
dita e canta le Lodi con una piccola co-
munità che si è raccolta attorno a lui. 
«Inizialmente le signore più anziane era-
no stranite da questo mio stare in silen-
zio, seduto su un cuscino giapponese, 
davanti al muro. Ho così spiegato loro 
il senso del mio comportamento. Da 
quel momento, mi hanno seguito, han-
no accolto il mio invito a provare un 
modo di vivere la spiritualità diverso». 
Un modo di ritrovarsi per pregare nato 
un po’ per caso, come l’incontro tra Isac-
co e lo Zen, ma comunque significati-
vo nella capacità della parola di Dio di 
manifestarsi e diffondersi sotto molte-
plici forme. 

intervista 
Nella chiesa 

di Santa Cristina 
una proposta di 

spiritualità per tutti

Grazie a un religioso aperto al dialogo  
con l’oriente Isacco Zampini ha conosciuto 
la tradizione meditativa giapponese 
Oggi la pratica ogni mattina in chiesa

Cose che accadono 
in tempo di elezioni
DI PIERO BARGELLINI 

Giugno, andiamo. È tempo di elezio-
ni. I candidati escono dalle stanze 
fumose per distribuire foto a tutti, 

stringere mani e pacche sulle spalle. Final-
mente si vedono, con il vestito della festa, 
sorridenti, accattivanti. 
Chi va al mercato torna a casa con qual-
che kilo di volantini che butta regolar-
mente senza neppure leggerli, al più guar-
da le foto, come i bambini con i fumetti. 
Le strade come biliardi, asfaltate di nuo-
vo dopo anni di incuria; le buche miraco-
losamente scomparse, la segnaletica rifat-
ta, sembra che stia per passare il Giro d’Ita-
lia, in vece ci sono le elezioni, come sem-
pre. Giardini e spartitraffico con l’erba ra-

sata e pure con i fiori. Qual-
che vigile si affaccia pure ti-
midamente sulla strada 
tanto da dare la prova che 
esiste davvero. Chi ha la 
fortuna di vederli, come 
tanti San Tommaso, si avvi-
cina loro e quasi li vorreb-
be toccare; qualcuno viene 
persino riconosciuto, per-
so di vista 5 anni prima, ora 
riappare e si mostra, capel-
li un po’ più grigi, ma è lui, 

è proprio lui. «Chi dicea sospirando: Qui 
come venn’io e quando; credendo di es-
ser in ciel, non là dov’era».  
I volti sorridenti dei candidati a Sindaco 
appaiono sui cartelloni pubblicitari messi 
apposta per le elezioni, ma molti spazi so-
no vuoti; altri tempi quando gli attacchini 
si prendevano a pennellate di colla, di not-
te, perché il giorno andavano a lavorare. 
Su Rete 4 ricompare il sempreverde Peppo-
ne e Don Camillo, appuntamento imman-
cabile di ogni vigilia elettorale; ormai si sa 
a memoria, ma fa tenerezza per i tempi an-
dati quando la gente ci credeva davvero. 
I soliti incontri con le categorie economi-
che per rassicurare che i loro orticelli non 
saranno toccati, ma ormai tutti sanno che 
il 110% sta per finire e dopo Carnevale 
viene la Quaresima, bisogna prepararsi a 
tirare la cinghia, comunque vada. Mio fi-
glio tra un anno sarà in età di lavoro, ma 
dove andrà? Sarà costretto a trasferirsi per-
ché qui non c’è lavoro, tante pensioni, ma 
niente lavoro.  
Ognuno si arrangia come può; l’amico 
dell’amico per tutti. Ma anche gli amici fi-
niscono come l’acqua di una pozza per i 
pesci, e allora l’eco delle elezioni appare 
lontano, quasi fosse un altro mondo, 
estraneo alla vita quotidiana dei comuni 
mortali. 

IN CAUDA

A Montale lo Zen 
e l’arte della preghiera

FOCUS

«Vicini alla gente con servizi per giovani e famiglie»

Alessandro Tomasi

DI ALESSANDRO TOMASI* 

Concordo con le priorità messe 
nero su bianco nel documento 
della Pastorale sociale e del la-

voro e della Caritas. In particolare, cre-
do che l’unico modo per restituire di-
gnità alle persone sia quello che pas-
sa per la via maestra del lavoro. Per 
questo intendo il welfare non come 
mero assistenzialismo ma come mez-
zo per uscire da uno stato di bisogno 
che deve essere temporaneo.  
In questi cinque anni non abbiamo 
tolto un euro dal capitolo del sociale, 
anzi le risorse sono state incrementa-
te e grazie alla buona gestione della So-
cietà della Salute siamo riusciti anche 
a coprire molte situazioni di disagio 
che non rientravano nell’ambito del-
le funzioni comunali. Abbiamo incre-
mentato le risorse destinate alla Cari-
tas per far fronte e sostenere l’aumen-

to delle richieste, molte derivate dal-
le scoppio della pandemia. Un dram-
ma collettivo, a cui abbiamo risposto 
con il massimo impegno possibile, fa-
cendo fronte a tutte le richieste e tro-
vando, in questa impresa, aiuto e col-
laborazione nelle associazioni del ter-
ritorio, a dimostrazione di quanto la 
nostra sia una comunità forte e sana.  
Nel futuro saranno fondamentali la 
co-progettazione e la collaborazione 
con il Terzo settore e con il mondo 
del volontariato. Adesso dobbiamo 
concludere le grandi sfide: quelle del 
piano operativo comunale e del nuo-
vo regolamento urbanistico, dei fon-
di Pnrr, delle aree di trasformazione, 
della transizione ecologica, per una 
Pistoia dello sviluppo e gli investimen-
ti, per attrarre sempre più aziende e, 
quindi, lavoro. È un dato di fatto, inol-
tre, che vi sia in tutto il Paese un’emer-
genza demografica inarrestabile.  

Contro la logica dei numeri che ormai 
governa le nostre vite e le decisioni 
politiche, noi abbiamo aperto un asi-
lo nido in montagna. Un modo per 
dire alle persone: rimanete qui a vive-
re. Abbiamo introdotto, sempre in 
questa logica, il bonus bebè in mon-
tagna, efficientato a livello energetico 
le scuole della collina, realizzato lavo-
ri pubblici, abbiamo lottato per man-
tenere nelle zone collinari e montane 
i servizi non dipendenti dal Comune, 
come le poste, il bancomat e, cosa fon-
damentale, il medico di famiglia. Ab-

biamo portato e stiamo portando la 
rete del gas metano alle famiglie del-
la collina.  
Noi abbiamo al centro del program-
ma il patto con le famiglie e con i gio-
vani: misure straordinarie di suppor-
to, come il centro famiglie già aperto 
ma da potenziare, e la formazione spe-
cializzata per i nostri ragazzi che stia-
mo realizzando grazie al progetto vol-
to ad avere una centro ITS a Pistoia, 
portato avanti con la fondazione ITS 
Prime, su cui abbiamo già coinvolto 
anche Hitachi e altre aziende del ter-
ritorio al fine di formare i giovani nel 
periodo post diploma e dar loro una 
reale opportunità di lavoro. Sulla que-
stione migranti sono d’accordo sul fat-
to che, al di là del racconto mediati-
co, ci troveremo ad amministrare una 
emergenza ormai cronica. Se fossero 
state attuate misure adeguate a livel-
lo nazionale ed europeo probabil-

mente non ci troveremmo ancora a 
parlare di un perenne stato emergen-
ziale. Dico quello che ho sempre so-
stenuto: l’accoglienza, che Pistoia non 
ha mai fatto mancare, non può esse-
re realizzata fuori dalla legalità, altri-
menti non è accoglienza e rappresen-
ta un problema prima di tutto per le 
persone accolte e poi per la comuni-
tà che le accoglie.  
Infine, il tema della cura e quello del-
la sostenibilità avrebbero bisogno di 
un cambiamento radicale di pensie-
ro in una società che a livello globale 
va sempre più verso l’individualismo. 
Posso dire che il mio ruolo di sinda-
co l’ho svolto e, se le persone vorran-
no, lo continuerò a svolgere con un 
approccio mai divisivo, mai escluden-
te, ma aperto, accogliente, senza pre-
giudizi o preconcetti, incentrato 
sull’ascolto. 

* sindaco di Pistoia

La lettera di Tomasi 
che cerca la riconferma 
Si accende il dibattito 
dei candidati sindaco 
sul futuro di Pistoia


