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a cura di p. Raffaele 
 

 

“Il regno di Dio è come un uomo 

che getta il seme nella 

terra; [27]dorma o vegli, di notte 

o di giorno, il seme germoglia e 

cresce; come, egli stesso non lo 

sa. [28]Poiché la terra produce 

spontaneamente, prima lo stelo, 

poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga.(...) diviene più grande di tutti gli ortaggi 

e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra». 

[29]Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la 

mietitura”. 

 
Immaginiamo di essere dentro il seme, come una Napoli sotterranea, una città 

nascosta, rinchiuderci con lui e con lui attendere, in silenzio, sotto terra, e sentire 

con la terra, l’umidità, il sole… stare lì vivi, attenti, ma diversamente attivi, quasi 

fermi, senza fretta, nascosti nel humus. 
Il seme sotto terra è testimone silenzioso dell’istante in cui l’azione umana e quella 

divina s’incontrano, conosce la mano che getta il seme e di Colui che poi lo fa 

crescere, avverte l’azione del sole e della luna… lì sotto terra… è presente a tutto 

ciò che avviene, all’arrivo della pioggia, della neve, al soffio del vento, interagisce 

con tutti gli elementi della terra: coi minerali, i nutrienti, gli esseri viventi quasi 

invisibili all’occhio umano, tutti contribuiscono al processo della sua crescita.  

Il seme attende, accetta tutto, accoglie tutti, come la madre terra.  

Nessuno cresce solo, neppure il più piccolo seme. 

C’è una vita dentro il seme, quel seme porta in sé un albero, un sogno, un 

potenziale e un dinamismo ancora inespressi ma già operativi, come ciascuna 

persona sulla terra, la sua essenza non la si vede subito, ma c’è. 

Dice il profeta Isaia “Ecco io faccio una cosa nuova” non si parla di cose nuove, ma 
di UNA cosa nuova.  

Non si tratta tanto di cose da fare, ma di capire qual è la cosa nuova di cui parla il 

profeta.  

Le cose da fare verranno da sé, se capiamo prima qual è questa cosa nuova.  

Le cose che facciamo le vediamo, le contestiamo, ma la cosa nuova talora non la 

vediamo, neppure la consideriamo.  

Facciamo, ma in base a quale progetto?  

Abbiamo un piano secondo cui valutare il da farsi?  

Le parabole del Vangelo parlano di seme, di lievito, di un chicco di grano. Germoglio. 



Il germoglio è promettente, ma è anche fragile.  

Basta una gelata per farlo fuori!  

Se è un germoglio deve crescere.  

Torna l’idea della Novità. Nulla è già compiuto. Bisogna far crescere il germoglio.  
Occorre dare spazio alla Novità. 

“Non ve ne accorgete?” già i profeti centinaia di anni prima di Cristo, parlavano di 

germoglio e la gente non se ne accorgeva.  

Oggi dopo migliaia di anni siamo ancora qui a cercare di scorgere i germogli di 

novità. 

l governo dovrebbe adottare la strategia della tartaruga saggia, secondo la quale il 

Paese decide di non scegliere le vie da seguire nell'urgenza dell'ordine del giorno a 

corto termine stabilito dai mercati finanziari o dalle guerre commerciali.  

La dinamica del Regno ci insegna che i veri progressi umani sono lenti, nascono 

solo dalla coscienza collettiva e per formare tale coscienza ci vuole tempo. 

Il “già e non ancora” del Regno di Dio è quel già presente dentro di noi, nel mondo, 

nell’umanità, nelle possibilità che vediamo.  
Il non ancora è il sogno di Dio non pienamente realizzato ancora, non messo in 

gioco, non ancora espresso nelle scelte di vita personali e collettive, nell’azione 

politica, nella vita sociale, nei nostri culti religiosi, negli scambi culturali, nel nostro 

impegno concreto di testimoni di un sogno altro.  

Ogni cosa ha il suo tempo e ognuno è importante a suo tempo, non è l’azione 

umana che produce il regno di Dio, ma la potenza stessa di Dio nascosta nel seme. 

Le parabole sono da lui dette in modo che gli ascoltatori cambino il loro modo di 

pensare. Esse, infatti, contengono sempre un messaggio di contro-cultura, 

correggono ciò che tutti pensano o sono portati a pensare, e di conseguenza sono 

annuncio di qualcosa di nuovo: una novità apportata da Gesù non a livello di idee, 

ma come qualcosa che cambia il modo di vivere, di sentire, di giudicare e di operare. 

 

Senza voli retorici: il granello non salverà il mondo.  
Noi non salveremo il mondo.  

Ma, dice Gesù, gli uccelli verranno e vi faranno il nido.  

All'ombra del tuo albero grande accorreranno in molti, all'ombra della tua vita 

verranno per riprendere fiato, trovare ristoro, fare il nido: immagine della vita che 

riparte e vince. 

 

La mancanza di senso che l’umanità si trova ad affrontare nasce 

dall’abbandono di due «costitutivi antropologici fondamentali»: il bisogno 

di credere e il desiderio di sapere (Silvano Petrosino). 

 

Da qualunque luogo stiamo tornando, o non siamo mai partiti, auguro a noi 

tutti di scoprire e vivere in questo anno sociale e pastorale nuovo ciò che 
afferma p. Ermes Ronchi: ”C'è dell'oro in questo tempo strano”. 

 

 



INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO DI 

FIRENZE ALLA GIORNATA CONCLUSIVA 

DELL’ASSEMBLEA DEL CLERO 
Certosa del Galluzzo, 8 settembre 2021 

 

a cura di Padre Raffele Palmisano 

 

Uno sguardo al contesto sociale 

 

 

Cerchiamo di collocare il nostro 
servizio pastorale nel contesto dei  tempi che 

viviamo, uno sforzo di comprensione 

necessario per muoverci  con consapevolezza 

rispetto a quanto segna esperienze, pensieri 

e attese della nostra gente.  

Si tratta di un contesto segnato tra noi 

e nel mondo dal permanere  della pandemia, 

ma su cui gravano anche eventi che 

sconvolgono la vita dei  popoli.  

Primo fra tutti la rovinosa uscita dell’Occidente dall’Afghanistan, 

al  termine di venti anni di presenza, che se, in particolare all’inizio, 

hanno  rappresentato un freno all’espansione del terrorismo, non hanno poi 
portato  a una significativa svolta verso la pacificazione del territorio e 

il  consolidamento di una società rispettosa dei diritti umani. Non è questo 

il  luogo di un’analisi politica, che necessiterebbe di altre competenze, ma 

non  possiamo chiudere gli occhi di fronte al dramma che oggi si profila 

per  tanti uomini, donne e bambini di quel paese, per la loro dignità di persone 

e  per la costruzione di una società pacificata. Come credenti e come 

Chiesa,  sulla scia dell’insegnamento dei Papi, non possiamo non considerare 

nostro  dovere ribadire quanto i diritti umani siano imprescindibili e operare 

perché  ovunque siano rispettati, nonché sentire vicini a noi tutti quei popoli, e 

non  sono pochi, in cui questi diritti, tutti o anche solo in parte – penso 

in  particolare al diritto alla libertà religiosa – vengono violati, 

causando  sofferenze, persecuzioni e morti.  

Il problema di una retta concezione di tali diritti viene a toccarci 
da  vicino, dal momento che una visione antropologica individualista, 

sempre  più permeante, sta di fatto sconvolgendo nella nostra società i 

concetti  stessi di persona, di solidarietà e di bene comune. Questo avviene 

in  particolare con un uso strumentale della nozione di libertà e del suo 

esercizio. Si pensi soltanto a quanto sta avvenendo con il tentativo 

di  introdurre nella nostra legislazione l’eutanasia cancellando il reato 

di  omicidio della persona consenziente. Lasciare spazio a tali 

propositi  significherebbe permettere che si oltrepassino le frontiere di una 

civiltà che  si voglia davvero definire umana.  

La cura dell’educazione delle coscienze è oggi dovere primario di  ogni 

comunità credente, al fine di sottrarre i credenti, e non solo loro, all’influsso di 



una mentalità dominante che si avvale sia del potere della  comunicazione 

sociale, in particolare in diversi organi giornalistici e  televisivi di maggiore 

diffusione, come pure del livellamento delle opinioni  nel mondo dei social. 

L’oggettiva condizione minoritaria dei cattolici nel  Paese non deve indurre ad 

accettare una condizione di irrilevanza, a  ritirarci dalla scena pubblica ovvero a 

non essere in grado di agirvi con  adeguata capacità argomentativa e con 

coerente testimonianza di vita.  

Con la crisi afghana torna di attualità il problema dei profughi. Credo  che 

sia evidente a tutti che di fronte a crisi umanitarie, là dove è in  questione la 

vita umana, la famiglia, la salute e la formazione della persona  non ci si può 

lasciar confondere da polemiche pretestuose: la carità non può avere confini e 

non accetta distinguo. E questo non vale solo per i  richiedenti asilo, ma per 

ogni situazione di degrado o di pericolo per la  persona umana e la sua dignità. 
Continuiamo a operare in tal senso, con le  nostre Caritas o Misericordie e con 

tutti i tanti organismi e realtà caritative  presenti nel nostro territorio. Siamo 

tutti fratelli, ci ha ricordato Papa  Francesco nella sua enciclica, e vanno 

combattuti tutti i tentativi, espressi e  occulti, di diffusione dell’antisemitismo, 

del razzismo e di ogni ideologia  che divide la fraternità umana.  

E torniamo alla pandemia, che continua a chiederci attenzioni e  scelte 

coraggiose. L’attenzione è anzitutto verso la gente, logorata e stanca  dopo 

tante prove, lutti, privazioni. Va affrontato il pericolo di un  rilassamento nelle 

precauzioni che ci sono richieste. Ricordo che per  quanto ci riguarda ci sono 

specifiche disposizioni per i riti liturgici, mentre  per il resto delle attività 

pastorali occorre operare nel quadro delle  normative generali. L’invito, anzi la 

norma, è di attenersi alle une e alle  altre senza avventurarsi in percorsi diversi, 
che siano al di sopra o al di  sotto di quanto permesso e prescritto. Sempre 

urgente è poi promuovere  atteggiamenti di condivisione, certamente nel 

soccorrere chi è in maggiore  

sofferenza, materiale, psicologica e spirituale, ma non meno nel 

sostenere  comportamenti socialmente necessari per contenere la diffusione 

del virus e  i suoi effetti. Mi riferisco alla vaccinazione contro il Covid-19, un 

atto a cui  sottoporci anzitutto noi e da richiedere a quanti hanno ruoli di 

animazione  nella vita pastorale, per la responsabilità che si ha nei contatti con 

la gente,  ma anche un gesto a cui sollecitare tutti, per il quale risuonano 

chiare le  parole del Papa: «Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle 

autorità  competenti, è un atto di amore… Vaccinarci è un modo semplice 

ma  profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni 

degli  altri, specialmente dei più vulnerabili» (Videomessaggio del Santo 
Padre  Francesco ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, 

18  agosto 2021). Lo stesso vale per il rispetto delle normative relative al 

green  pass. Tutto va fatto nella prospettiva di cooperare alla salute di tutti. 

Su  questo sono importanti anche le parole del Presidente della 

Repubblica:  «Occorre, dunque, il coraggio della responsabilità. La pandemia ci 

ha  dimostrato quanto ci sia bisogno di responsabilità. […] La 

responsabilità  comincia da noi. Vaccinarsi – tra i tanti esempi – è un dovere 

non in  obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà 

concreta  che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui 

disponiamo  per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi 

pericoli. Un  atto di amore nei loro confronti, come ha detto pochi giorni fa 



Papa  Francesco» (Discorso al 42° Meeting per l’amicizia fra i popoli, Rimini 

20  agosto 2021). Non cadiamo nel tranello di chi vorrebbe farci vedere 

nel  vaccino una violenza fatta alla nostra libertà. Questa è una posizione 

che  deriva da una cultura individualista che non possiamo condividere. 

Noi  siamo fautori di una cultura della persona e non dell’individuo, e 

quindi  della relazione e della solidarietà. Sono questioni che toccano il cuore 

del  Vangelo. Nessuno può sentirsene esonerato.  

Le considerazioni sulla pandemia devono includere anche le  prospettive 

circa il futuro, per le quali per un cristiano è doveroso operare  con uno 

sguardo mosso da fiducia e responsabilità. Ce lo chiede la nostra  fede in Dio, 

Signore della storia, che guarda con amore paterno ai suoi figli  e chiede loro di 

collaborare a dare vita a una civiltà dell’amore. Seminare  nei cuori la speranza 

è nostro compito primario, non un vacuo ottimismo  ma la speranza mossa 
dalla fede che sa le nostre vite poste nelle mani di  Dio. Alla speranza va unita 

poi la responsabilità, perché il futuro avrà il 

volto che noi sapremo modellare con le nostre scelte e decisioni. Vale per  le 

sorti personali ma anche per le grandi svolte sociali che ci attendono, tali  da 

dare un volto nuovo, così auspichiamo, all’economia e alla ricerca del  bene 

comune. Quanto siano delicate tali svolte ce lo dicono le minacce che  si 

addensano su di esse e che per noi hanno il volto emblematico degli  operai 

della GKN di Campi Bisenzio e del suo indotto, a cui vanno aggiunti  quanti 

sono coinvolti in altre vertenze in corso e, in particolare, i tanti  lavoratori del 

settore del turismo, della ristorazione e dei servizi, che più di  altri hanno 

risentito della crisi. È questo il momento per accogliere l’invito  del Papa a 

superare l’attuale sistema economico, portatore di inequità, in  cui il fattore 
finanziario prevale su quello produttivo e, da ultimo, sull’umano. E nel dire 

questo torniamo al problema della mentalità  individualistica e materialista che 

domina la nostra cultura e il cui  superamento chiede un investimento 

educativo decisivo sul piano dei  contenuti, che devono riflettere i caratteri 

propri di un umanesimo pieno e  autentico. Per usare parole del ven. Giorgio La 

Pira: «Questo è il problema  dell’Occidente… : risolvere i grandi problemi 

tecnici, economici, sociali,  politici, che il nostro tempo ha reso ormai 

improrogabili, e risolverli senza  negare i valori supremi dell’uomo. Risolverli 

nel quadro e secondo il metro  di una civiltà e di una cultura che hanno in Dio 

– e quindi nei valori  religiosi, metafisici di bellezza e di libertà – il loro 

essenziale fondamento»  (Intervento alla X Assemblea generale degli 

intellettuali di Pax Romana,  Beirut 2-7 aprile 1956). 



 
  
 

 

 

 

 

a cura di Padre Raffaele Palmisano  

 

La vita della nostra comunità ecclesiale fiorentina doveva avere il  suo centro nel 

Cammino sinodale iniziato nell’aprile del 2017. Questi  dovevano essere gli anni 

dell’interlocuzione con l’ambiente sociale, per  ascoltarne le attese e individuare 
percorsi di presenza e collaborazione. La  crisi della pandemia da Covid-19 ha 

ostacolato le nostre aspettative e si è  creato un tempo di incertezza che ha frenato la 

buona volontà delle  comunità che si erano impegnate nella prima fase del Cammino 

e non è  stato certamente di stimolo per chi ne era rimasto ai margini. Non che 

tutto  si sia fermato. Il Comitato coordinatore ha continuato a elaborare 

materiale  per i prossimi passi da compiere, come pure si sono ritessuti i rapporti 

con  gli animatori del Cammino. Questa fase di forzato rallentamento permette  però 

alla nostra diocesi di potersi inserire nel Cammino sinodale nazionale  evitando 

rincorse e sovrapposizioni. Entreremo nel Cammino nazionale con  il bagaglio di 

indicazioni raccolte nella prima tappa del nostro Cammino  diocesano e cercheremo di 

vivere le due dimensioni in modo di arricchire  l’una con l’altra. L’appuntamento, 

quindi, è alla fine di questo mese  quando dovremmo avere più precise indicazioni di 
tempi e metodi dalla  CEI per valutare come farli nostri mantenendo vivo però anche 

il nostro  Cammino.  

In questi mesi il nostro Consiglio Pastorale Diocesano ha sviluppato  un’interessante 

riflessione sul tema dell’articolazione della pastorale nel  territorio, alla luce delle 

problematiche che sta vivendo la struttura  parrocchiale, in forza dei cambiamenti 

sociali e il sempre minore numero di  preti. La riflessione si è svolta alla luce della 

recente Istruzione della  Congregazione per il Clero La conversione pastorale della 

comunità  parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa 

(29  giugno 2020), ma anche con riferimento alla Nota pastorale della CEI di alcuni 

anni fa Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che  cambia (30 maggio 

2004). Lo scopo era di definire criteri per favorire la  collaborazione tra i vari attori 

della vita parrocchiale e tra le parrocchie.  Sono spunti che ora si intende proporre al 

Consiglio Presbiterale e ai  Vicariati, per allargare la riflessione e vedere di individuare 
forme di  conversione pastorale missionaria nel concreto delle situazioni del  territorio. 

In tal senso questo contributo del Consiglio Pastorale incrocia la  verifica che il 

Consiglio Presbiterale sta facendo da qualche anno sulla  situazione dei singoli 

Vicariati e sulle prospettive per il futuro.  

Doveroso è poi almeno un accenno all’Incontro “Mediterraneo,  frontiera di pace”, che 

la CEI organizzerà a Firenze alla fine di febbraio 2022. Si tratta della seconda tappa, 

dopo quella dello scorso anno a Bari, di  un percorso di dialogo tra le Chiese dei Paesi 

che si affacciano sul  Mediterraneo, per favorire la collaborazione reciproca e la 

presenza della  Chiesa nei molti problemi che attraversano questo mondo dal punto di 

vista  politico, sociale, culturale e religioso. Per sé si tratta di un colloquio tra  vescovi, 

che a Firenze sarà accompagnato da un incontro tra sindaci di città  del Mediterraneo, 

chiamati a dialogare dal nostro sindaco, sulla scia dei  Colloqui Mediterranei che 
furono promossi da Giorgio La Pira, al cui  pensiero e alla cui azione si è pure ispirato 

il card. Gualtiero Bassetti nel  proporre l’incontro dei vescovi. La natura riservata del 



colloquio non  comporta per sé un coinvolgimento della nostra Chiesa, cui è però 

richiesto  di garantire condizioni ottimali di accoglienza e svolgimento dell’evento.  Ma 

si può pensare che non mancheranno anche occasioni per cui il  ritrovarsi dei vescovi 

possa interloquire con la nostra città. Una linea  indicativa del programma dovrebbe 

emergere verso la fine di questo mese e  a quel punto vedremo come lasciarci 

coinvolgere, oltre che ovviamente  accompagnando con la preghiera la preparazione e 

lo svolgimento  dell’incontro.  
Concludo con un pensiero sulla vita ordinaria delle nostre comunità,  così 

profondamente segnata nelle varie fasi della pandemia, prima  dall’impossibilità a 

celebrare comunitariamente le liturgie e a vivere i  consueti momenti formativi in 

presenza e poi, alla ripresa della vita  comunitaria, dal poterlo fare solo nel rispetto di 

severi vincoli  comportamentali per garantire ambienti sani. Momenti che hanno 

pesato  nella solitudine di tanti, ma che hanno fatto scoprire anche molta solidarietà, 

attenzione ai più bisognosi, valorizzazione del contesto  ecclesiale familiare, scoperta 

di modalità nuove di rapporti e di  comunicazione.   

È importante fare tesoro del bene che è emerso anche nelle difficoltà,  essere 

consapevoli che la pastorale del futuro non potrà più essere come  quella che abbiamo 

lasciato alle spalle, ma dovrà cercare maggiore  essenzialità, valorizzare il patrimonio 

delle esperienze innovative più  positive dei primi tempi della pandemia, affidarsi più 
alle relazioni  personali rispetto a quanto offerto dalle risorse organizzative, perché 

la  fede non nasce da una dimostrazione, ma da una esperienza di vita buona  che 

attrae. Ricordiamo le parole di Papa Benedetto XVI: «All’inizio  dell’essere cristiano 

non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì  l’incontro con un avvenimento, 

con una Persona, che dà alla vita un nuovo  orizzonte e con ciò la direzione decisiva» 

(Deus caritas est, 1), e l’incontro  con Gesù passa attraverso l’incontro con i suoi 

testimoni. È decisivo infine  tenere sempre al centro la Celebrazione eucaristica: «La 

domenica,  l’assemblea eucaristica, i ministeri, il rito emergano da quella 

marginalità  verso la quale sembrano inesorabilmente precipitare e recuperino 

centralità  nella fede e nella spiritualità dei credenti» auspica il recente Messaggio 

del  Santo Padre alla 72.ma Settimana Liturgica Nazionale (23 agosto 2021).  Infine, 

ma come orizzonte di ogni nostra scelta, va ribadito che non si tratta  di ricominciare 

da dove ci siamo fermati a causa del Covid-19, come se nulla fosse accaduto nel 
frattempo. Non si tratta di una semplice  “ripartenza”, ma di una vera e propria 

“rinascita” secondo modelli  ecclesiologici e pastorali che portino in sé la novità 

dell’approccio sinodale  e missionario che i nostri tempi esigono.   

In questa congiuntura della vita ecclesiale resta centrale il ruolo di  noi preti, anche 

nel creare spazi di collaborazione anzitutto con i diaconi  permanenti e quindi con 

religiosi e laici, soprattutto nel vivere la fraternità  sacerdotale nel concreto delle 

forme collaborative da promuovere fra le  comunità. Non possiamo nasconderci che lo 

spaesamento che ha colpito la  gente in questo tempo di crisi ha avuto riflessi anche 

su di noi. Non  dobbiamo sentirlo come un difetto, ma come riflesso della 

nostra  condivisione delle prove e sofferenze di tutti. Per noi la risposta 

passa  attraverso alcuni snodi fondamentali: un radicamento spirituale sempre 

più  saldo nella parola di Dio e nella fede della Chiesa e, al tempo stesso, la crescita 
nella dimensione fraterna, da coltivare nella comunione fattiva nell’esercizio del 

ministero, una comunione a cui il vescovo sa di dover  offrire un riferimento nel suo 

servizio alla Parola e alla Grazia, favorendo il  discernimento e garantendo l’unità della 

fede e della carità. Per questo  servizio egli sa di aver bisogno del sostegno di tutti. Ci 

aspetta un tempo di creatività pastorale a cui non possiamo  sottrarci. Entriamo in 

esso con fiducia, aiutandoci reciprocamente, con lo  spirito missionario richiesto da 

una Chiesa “in uscita”.    

Giuseppe card. Betori 
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Società Ricreativa L'Affratellamento di Ricorboli 

APS. Via Giampaolo Orsini, 73 

 

Contatti: +39 055 6814309 

info@affratellamento.it 
  

 

 

IL TEATRO inTANTO! 

Dai primi di settembre 2021 l'Affratellamento è aperto e, secondo 

normativa, per accedere è richiesto il green pass o certificazione 

verde, previsto già dal 6 Agosto. 

Siamo molto lieti di tornare a essere una risorsa, una proposta 

culturale e sociale per il  territorio e per le persone. Avviamo una 

nuova Stagione e vi aspettiamo. A breve partono le attività che da 

tanti anni ospitiamo (iscrizioni ai corsi di teatro e danza; tango; 

flamenco; incontri; conferenze e opportunità di socializzazione, ecc..) 

e alcune novità. Siamo grati alle persone, alle associazioni, ai 

collaboratori e agli Enti per il prezioso sostegno in questa fase ancora 

difficile, limitata e incerta. 

Anticipiamo i prossimi eventi: 

 CORSO DI FLAMENCO (presentazione gratuita) MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE ore 

20:00 il corso a cura di Alessandro Ciardini (bisogna prenotare). 

 IN PRIMA ASSOLUTA GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ore 21:30 - dal capolavoro di Oscar 

Wilde lo spettacolo "L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO" a cura di Teatro 

Artigianale. (bisogna prenotare) 

 CONVEGNO/READING DOMENICA 19 SETTEMBRE ore 15:00 - 19:00 convegno ai 

150anni della Comune di Parigi, relatori  Prof. universitari di Firenze e Pisa. 

Ore 21:30 - 23:00 performance/reading recitazione con musica e video organizzato 

con i collettivi studenteschi Universitari, con narrazioni di vari temi dei eventi accaduti 

durante la Comune di Parigi (bisogna prenotare. Anticipazione, a breve maggiori 

dettagli). 

 NUOVO CORSO DI TEATRO (presentazione gratuita) MARTEDÌ 28 SETTEMBRE ore 

19:00 sarà presentato il corso che siamo molto felici di accogliere, a cura di Caterina 

Fornaciai (bisogna prenotare). 

 CORSO DI TAI CHI CHUAN (presentazione gratuita)   

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE ore 18:30 il corso a cura di Manuela 

Bernardi (bisogna prenotare). 

 

VI ASPETTIAMO IN TEATRO • Venite un po' prima! 

 

https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdIa8TzmyJqN641fgV1lCIoDVVN5Hb3voowPH
https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdIa8TzmyJqN641fgV1lCIoDVVN5Hb3voowPH
https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdIa8TzmyJqN641fgV1lCIoDVVN5Hb3voowPH


 

 

 

di Giancarlo Degl’Innocenti 

 

   Le parole con le quali  ricordare e salutare Gino Strada, che in silenzio ci ha 

lasciati il 13 agosto, per quanto sentite scaturite dal cuore, credo che non 

possano aggiungere più di tanto a quello che è stato e ha fatto in tutta la sua vita 

di medico al servizio di quelle persone vittime nei conflitti del mondo, in 

particolare bambini, e a causa della povertà. 

   A dirci di lui sono gli oltre undici milioni di persone che grazie ad “Emergency” - 

l’associazione alla quale nel 1994 ha dato vita insieme alla moglie Teresa Sarti e 

alcuni colleghi e amici - hanno ricevuto cure gratuite e di alta qualità nei propri 

ospedali, posti di primo soccorso, centri sanitari, centri pediatrici, centri per la 

riabilitazione, centri di maternità, centri di eccellenza, ambulatori fissi mobili 

sparsi in diciannove Paesi (compresa l’Italia). 
E’ di recente l’inaugurazione  in Uganda del Centro di chirurgia pediatrica, 

realizzato su progetto dell’architetto Renzo Piano al quale Gino Strada aveva 

chiesto di disegnare un ospedale "scandalosamente bello", e così è stato. 

 

   Le parole per Gino Strada erano importanti e ne è un esempio la fiaba “Mago 

linguaggio e le parole a capocchia” scritta insieme alla figlia Cecilia,  per far 

riflettere i bambini, ma anche gli adulti, sulla differenza fra diritti e privilegi e 

sull’importanza di dare il giusto significato alle parole.  

''Il mago linguaggio e le parole a capocchia'' 

C'era una volta un pianeta chiamato Terra. Si chiamava Terra anche se, a dire il 

vero, c'era molta più acqua che terra su quel pianeta. Gli abitanti della Terra, 



infatti, usavano le parole in modo un po' bislacco. Prendete le automobili, per 

esempio. Quel coso rotondo che si usa per guidare, loro lo chiamavano "volante", 

anche se le macchine non volano affatto! Non sarebbe più logico 

chiamarlo "guidante", oppure "girante", visto che serve per girare? Anche sulle 

cose importanti si faceva molta confusione. 

Si parlava spesso di "diritti": il diritto all'istruzione, per esempio, significava 

che tutti i bambini avrebbero potuto (e dovuto!) andare a scuola. Il diritto alla 

salute poi, avrebbe dovuto significare che chiunque, ferito, oppure malato, 

doveva avere la possibilità di andare in ospedale. Ma per chi viveva in un paese 

senza scuole, oppure a causa della guerra non poteva uscire di casa, oppure chi 

non aveva i soldi per pagare l'ospedale (e questo, nei paesi poveri, è più la regola 

che l'eccezione), questi diritti erano in realtà dei rovesci: non valevano un fico 

secco. Siccome non valevano per tutti ma solo per chi se li poteva permettere, 

queste cose non erano diritti: erano diventati privilegi, e cioè vantaggi 

particolari riservati a pochi. A volte, addirittura, i potenti della terra chiamavano 

"operazione di pace" quella che, in realtà, era un'operazione di guerra: dicevano 

proprio il contrario di quello che in realtà intendevano. 

E poi, sulla Terra, non c'era più accordo fra gli uomini sui significati: per alcuni 

ricchezza significava avere diecimila miliardi, per altri voleva dire avere almeno 

una patata da mangiare. Quanta confusione! Tanta confusione che un giorno 

il mago Linguaggio non ne poté più. Linguaggio era un mago potentissimo, che 

tanto tempo prima aveva inventato le parole e le aveva regalate agli uomini. 

Questo lavoro, di dare alle parole un significato preciso, era costato un bel po' di 

fatica al mago Linguaggio. Adesso, vedendo che gli uomini se ne infischiavano del 

suo lavoro, e continuavano ad usarle a capocchia, decise di dare loro una lezione. 

«Le parole sono importanti» amava dire «se si cambiano le parole si cambia 

anche il mondo, e poi non si capisce più niente.» Una notte, dunque, si mise a 

scombinare un po' le cose, spostando una sillaba qui, una là, mescolando vocali e 

consonanti, anagrammando i nomi. Alla mattina, infatti, non ci si capiva più 

niente. A tutti gli alberghi di una grande città aveva rubato la lettera gi e la 

lettera acca, ed erano diventati... alberi! Decine e decine di enormi alberi, con 

sopra letti e comodini e frigobar, e i clienti stupitissimi che per scendere 

dovevano usare le liane come Tarzan. Alle macchine aveva rubato una enne, 

facendole diventare macchie, e chi cercava la propria automobile trovava soltanto 

una grossa chiazza colorata parcheggiata in strada. Alle torte invece aveva 

aggiunto una esse, erano diventate tutte storte, e cadevano per terra prima che i 

bambini se le potessero mangiare. Erano talmente storte che non erano più 

buone nemmeno per essere tirate in faccia. Nelle scuole si era anche divertito ad 

anagrammare, al momento dell'appello, la parola presente, e se prima gli alunni 

erano tutti presenti, adesso erano tutti serpenti, e le maestre scappavano via 

terrorizzate. Poi si era tolto uno sfizio personale: aveva eliminato del tutto la 

parola guerra, che aveva inventato per sbaglio, e non gli era mai piaciuta. Così 

un grande capo della terra, che in quel momento stava per dichiarare guerra, 



dovette interrompersi a metà della frase, e non se ne fece nulla. Inoltre aveva 

trasformato i cannoni in cannoli, siciliani naturalmente, e chi stava combattendo 

si ritrovò tutto coperto di ricotta e canditi. Andò avanti così per parecchi giorni, 

con le scarpe che diventavano carpe e nuotavano via, i mattoni che diventavano 

gattoni e le case si mettevano a miagolare, il pane che si trasformava in un cane 

e morsicava chi lo voleva mangiare. Quanta confusione! Troppa confusione, e gli 

uomini non ne potevano più. 

Mandarono quindi una delegazione dal mago Linguaggio, a chiedere che 

rimettesse a posto le parole, e con loro il mondo. «E va bene»  disse Linguaggio 

«ma solo ad una condizione: che cominciate a usare le parole con il loro giusto 

significato.» «I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di 

tutti, sennò chiamateli privilegi. Uguaglianza deve significare davvero che tutti 

sono uguali e non che alcuni sono più uguali di altri. E per quanto riguarda 

la guerra...» «Per quanto riguarda la guerra» lo interruppero gli uomini «ci 

abbiamo pensato... tienitela pure: è una parola di cui vogliamo fare a meno». 

   E questa sua convinzione da sempre, volle ribadirla anche in occasione della 

cerimonia per l’assegnazione Right Livelihood Award 2015 (il "premio Nobel 

alternativo"): 

“La guerra, come le malattie letali, deve essere prevenuta e curata. La violenza 

non è la medicina giusta: non cura la malattia, uccide il paziente. 

L'abolizione della guerra è il primo e indispensabile passo. Possiamo chiamarla 

"utopia", visto che non è mai accaduto prima. Tuttavia, il termine utopia non 

indica qualcosa di assurdo, ma piuttosto una possibilità non ancora esplorata e 

portata a compimento. 
 Molti anni fa anche l'abolizione della schiavitù sembrava "utopistica"… 

Quell'utopia è divenuta realtà. 

Un mondo senza guerra è un'altra utopia che non possiamo attendere oltre a 

vedere trasformata in realtà”. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

Da giorni siamo invasi da notizie riguardanti ciò che succede in Afganistan.  

Dopo vent’anni di guerra  un esercito numeroso e ben equipaggiato sorretto da 

una coalizione occidentale a guida USA si è dissolto al sole in pochi giorni, 

sbaragliato dai talebani che non hanno praticamente incontrato resistenza.  
A seguito di ciò oggi siamo di fronte a una crisi umanitaria di proporzioni 

gigantesche, con decine di migliaia di civili che tentano disperatamente di 

fuggire dal paese. Per lo più si tratta di cittadini che negli anni passati sono 

stati al servizio delle forze di occupazione occidentali. Di per sé non dovrebbero 

essere considerati alla stregua di traditori contro i quali esercitare vendette, 

ma purtroppo non è così. Nei loro confronti i talebani non hanno pietà.  

C’è poi un grande numero di donne (insegnati, dottoresse, artiste, giornaliste, 

scrittrici…) che hanno esercitato lavori cui non avrebbero dovuto accedere 

secondo gli “studenti coranici”, o che semplicemente hanno adottato modi di 

vita lontani dal pensiero e dai costumi dell’islamismo radicale. A tutte costoro 

verrà proibito di esercitare le loro professioni e molte di queste, coloro che 

negli anni passati si sono più esposte nel difendere i diritti delle donne, 
rischiano la vita.  

Nei propositi dei talebani verrà esercitata una vergognosa oppressione nei 

confronti del genere femminile fin dalla più tenera età. Le bambine potranno 

studiare (divise rigorosamente dai maschi), ma verrà loro impedito di accedere 

agli studi superiori. 

Come non provare compassione nei confronti dei tanti sfortunati costretti 

all’esilio per sfuggire al carcere, alle torture, forse anche alla morte? Come non 

aprire loro le nostre frontiere? Eppure già qui insorgono problemi tra le “civili” 

nazioni dell’Occidente. C’è già chi promette di innalzare nuovi muri: che se ne 

stiano nei paesi confinanti, noi qui non li vogliamo. 

Altri governi, per evitare un’invasione di massa (dato che a coloro che fuggono 

con gli aerei si aggiungono, molto più numerosi, quelli che, dopo aver varcato i 

confini dei paesi vicini, si apprestano a passare in Europa) promettono soldi 
alle nazioni che sono disposte ad accoglierli, in campi profughi, beninteso, dove 

forse vivranno confinati per anni. 

Non è necessario essere cristiani, basta essere cittadini onesti per voler dare a 

questi profughi un’accoglienza dignitosa, offrendo loro opportunità di lavoro e 

di studio al pari dei nostri connazionali. E’ quanto chiede, fra l’altro, papa 

Francesco. 

I media internazionali, compresi quelli italiani, hanno trattato il dramma che si 

sta consumando in Afganistan con dovizia di particolari: le drammatiche 

immagini dei profughi, dei morti per le strade, delle manifestazioni delle 

eroiche donne di Kabul, che a viso scoperto gridano che non si faranno 

ricacciare in una specie di medioevo, come vorrebbero i talebani. Talvolta 

stampa e trasmissioni televisive si azzardano anche in analisi politiche, 
disquisendo se l’esito della vicenda afgana doveva essere necessariamente 



questo, o se gli americani e i loro alleati avrebbero dovuto restare, a 

salvaguardia della democrazia. 

Su giornali e periodici di grande spessore culturale, ma poco letti perché 

ritenuti troppo specialistici, troppo difficili, o troppo di parte, ho trovato un 

gran numero di articoli ben documentati sulla crisi afgana. Solo da quegli scritti 

puoi capire le cause profonde che hanno generato la tragedia che stiamo 

seguendo in diretta. Se ci limitiamo alla grande stampa o alle notizie che 

passano i canali televisivi, fuorché rare quanto lodevoli eccezioni, restiamo alla 

superficie. I grandi media ci forniscono una versione dei fatti quanto meno 

lacunosa, non sapendo, o non volendo, dare risposte convincenti. Perché i 
talebani? Da dove vengono? Chi li ha allevati, protetti, armati e li ha fatti 

diventare una forza coesa, invincibile? Su tutto questo, il silenzio. Perché 

altrimenti noi occidentali, e gli americani in primis, verremmo tirati in ballo, e 

delle nostre colpe, delle nostre omissioni, delle nostre reticenze dovremmo 

rispondere.  

I talebani, almeno in parte, sono figli delle scelte politiche e militari degli Stati 

Uniti che negli anni 80, per contrastare i sovietici che avevano occupato 

l’Afganistan, hanno armato contro di loro le forze più retrive e fondamentaliste 

del paese. I sovietici se ne sono andati, mentre gli americani, con la scusa ti 

portare la democrazia, sono rimasti per altri vent’anni, combattuti da coloro 

che erano stati loro alleati. Così una visione arcaica dell’Islam, diffusa da 

sempre nelle campagne, ma non nelle città, ha fatto da supporto ideale ai 
talebani che si presentavano come i liberatori della patria dagli stranieri 

occupanti e responsabili di introdurre costumi in contrasto col “vero” 

messaggio del Profeta Maometto. 

Noi oggi abbiamo l’immagine di un paese in preda all’oscurantismo, e questo è 

drammaticamente vero. Eppure l’Afganistan non era così prima 

dell’occupazione americana. A partire dagli anni venti aveva vissuto un 

processo di modernizzazione e nella prima metà degli anni 60 le donne afgane 

avevano ottenuto il diritto di voto, andavano a scuola, vestivano come pareva 

loro e  almeno nelle città i burka erano quasi totalmente scomparsi. Non poche 

donne avevano conquistato posizioni di rilievo nel campo sanitario, nelle 

università, nel mondo dell’arte e dello spettacolo, nei media. Era  un paese che 

con le sue forze aveva intrapreso un cammino verso la democrazia. 

L’intervento straniero ha dato voce e forza all’estremismo dei talebani che si 
sono presentati come i salvatori della patria e i veri difensori della morale e 

della religione. 

Oggi Biden fa autocritica. Contraddicendo quanto gli Stati Uniti hanno da 

sempre affermato, ha riconosciuto che la democrazia non può essere 

esportata, tanto più con le armi. 

Ora il male è fatto. Auspichiamo che la storia non si ripeta. A noi occidentali 

non resta che fare tesoro degli errori compiuti e realizzare che allo stato 

attuale l’apertura delle nostre frontiere nei confronti dei profughi non è solo 

un’opzione umanitaria, ma un nostro preciso dovere morale. 



a cura di Bruno D’Avanzo  

e Serena Fabbrizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è SHAMSIA HASSANI,  

classe 1988, prima street artist afgana. 

Con le sue immagini delicate e raffinate racconta il dramma 

dell’Afghanistan, in particolare l’oppressione delle donne afgane, 

attaccando frontalmente i talebani.  
Parlando del suo lavoro in una intervista ad Art Radar, Shamsia ha 

raccontato: “Voglio colorare i brutti ricordi della guerra e se coloro questi 

brutti ricordi, allora cancello la guerra dalla mente delle persone.  

 Voglio rendere l’Afghanistan 
famoso per la sua arte, non per la 

sua guerra”. 

Le sue donne sono rappresentate 

come leggiadre silhouette, immerse 

nei loro pensieri, con gli occhi 

bassi, senza labbra. Sono donne 

eleganti e gentili circondate dalle 

macerie e dal terrore, espressione 

di un mondo senza voce. 
 



 

 



 

Tiziano Terzani diceva “L’Afghanistan ci perseguiterà”  
ma non l’abbiamo ascoltato, come dice la moglie 
Angela 
 

a cura di Fiammetta Fanzone  
ripreso da un articolo della rivista MOW 

 

 

Nel 2002 il giornalista e corrispondente 

scrisse il libro Lettere contro la guerra 

proprio in risposta all’invasione 

dell’Afghanistan da parte delle truppe 

occidentali e alla collega Oriana Fallaci, 

che invece con il volume “La rabbia e 

l’orgoglio” incitava a vendicarsi dei 

morti degli attentati al World Trade 

Center da parte dei terroristi di Al Qaida 

capeggiati da Osama Bin Laden. A 
vent’anni di distanza, sembra che le sue 

previsioni siano più attuali che mai. 

Come ci ha confermato la moglie, 

Angela Terzani Staude, la quale ha 

ricordato che il marito ci mise in guardia già nel 1992, quando descrisse la caduta 

dell’Urss nei paesi dell’Asia centrale dove le statue di Lenin venivano abbattute 

all’urlo di Allah akbar: “Aveva intuito e scritto che la dissoluzione del comunismo 

avrebbe lasciato lo spazio all’Islam radicale, che sarebbe diventato la nuova 

bandiera dei diseredati” 

«Eppure l’Afghanistan ci perseguiterà perché è la cartina di tornasole della 

nostra immoralità, delle nostre pretese di civiltà, della nostra incapacità di 

capire che la violenza genera solo violenza». Così scriveva Tiziano 
Terzani in Lettere contro la guerra nel 2002, dopo l’intervento di Stati Uniti e 

Nato in supporto ai gruppi afghani dell'Alleanza del Nord per rovesciarne il 

regime talebano. A vent’anni di distanza, con la ritirata degli occidentali 

(compreso il contingente italiano), assistiamo ancora alle scene drammatiche 

che arrivano da quel paese, con il ritorno degli “studenti coranici” al potere, 

l’oscurantismo che dilaga, la perdita progressiva dei diritti civili e le immagini 

che fanno rabbrividire dall’aeroporto di Kabul, dove la gente cerca una 

disperata via di fuga fra gli attentati del gruppo dell’Isis K. «Purtroppo, non 

abbiamo capito nulla dall’esperienza del passato e da quello che scrisse 

Tiziano» premette sconsolata Angela Staude, la moglie del giornalista 

scomparso nel 2004, ma i cui articoli e libri sembrano oggi più attuali che mai. 

L’abbiamo contattata, proprio per ricordare quanto il marito avesse previsto ciò 

che sta avvenendo in questi giorni. Come nella corrispondenza pubblicata 
dal Corriere il 31 ottobre 2001: “Nonostante tutti i missili, le bombe e le 

operazioni segretissime dei commandos, mostrateci in piccoli spezzoni del 

Pentagono, come per farci credere che la guerra è solo un videogame, i 

talebani sono ancora saldamente al potere, la simpatia nei loro confronti cresce 

Tiziano Terzani e Angela Staude 



all'interno dell'Afghanistan, mentre diminuisce invece in ogni angolo del mondo 

il senso della nostra sicurezza” 

 

Angela Terzani Staude, cosa le diceva Tiziano al ritorno dai suoi viaggi 
in Afghanistan? 

Tiziano non aveva una particolare simpatia per i talebani già allora. Verso la 

fine degli anni ’90 era stato in una delle loro madrasse (le scuole 

coraniche, ndr) e il loro fanatismo non prometteva niente di buono. Alla luce 

delle sue corrispondenze abbiamo capito poco di quel che stava montando.  

Tiziano ebbe le prime avvisaglie quando scrisse Buonanotte signor Lenin del 

1992, che raccoglie la sua esperienza dopo la caduta dell’ex Urss nei paesi 

dell’Asia centrale, dove già si intuiva che la dissoluzione del comunismo 

avrebbe lasciato lo spazio all’Islam radicale, che sarebbe diventato la nuova 

bandiera dei diseredati. In quel libro lo ha scritto, che la caduta delle statue di 

Lenin avveniva all’urlo di "Allah akbar". E anche a me ripeteva sempre di aver 

capito che quello sarebbe diventato il nuovo rifugio di coloro che si sentono 
dalla parte giusta della storia. 

 

A vent’anni di distanza siamo ancora nella stessa situazione, forse 

peggiorata. 

Quando allora il presidente americano Bush, con i suoi terribili consiglieri, 

decise quella guerra, Tiziano mi disse: “Non ne sorgerà che un’altra guerra”.  

Lo vedeva come un segno pericoloso per il futuro. Ho vissuto queste sue 

riflessioni sull’occasione mancata di cercare di rompere con le vecchie logiche 

del passato e di ristabilire un rapporto con questi disperati, che si sentivano già 

allora disprezzati. Ricordo bene come parlava dell’Afghanistan, un bel paese 

ma che ha sempre fatto la guerra: prima con gli inglesi, poi con i russi, alla 

fine con gli americani. E vale ancora il detto inglese, che definiva l’Afghanistan 

“il cimitero delle nazioni”, cioè degli aggressori. È un popolo che proprio non 
accetta di farsi togliere da altri il loro territorio. 

 

E oggi lei come vive il ritorno dei talebani, con le immagini 

drammatiche che arrivano dall’aeroporto di Kabul?  

Dico la verità, mi sembra terrificante per il popolo tutto quello che sta 

succedendo. Gli stessi talebani non sono un blocco unito, sono fra loro in lotta 

per il potere, sono contri gli uni agli altri in una guerra civile che rischia di non 

finire mai. 

 

Su come reagire di fronte al fondamentalismo Tiziano Terzani arrivò 

anche a scontrarsi con la Fallaci, alla quale rispose: “Oriana, da che 

mondo è mondo non c’è stata ancora la guerra che ha messo fine a 
tutte le guerre…” 

È questo il punto. Ed è ancora più vero in questa situazione. Alcune sono state 

risolutive, come la Prima guerra mondiale. Ma tutte le altre, dal Vietnam in poi, 

sono finite male. E anche in Vietnam la guerra non è finita se non quando i 

vietnamiti sono riusciti a mandare via gli americani. 

 

C’è chi ha paragonato la ritirata americana di Kabul a quella di Saigon 

del 1975. Lei vede delle analogie? 



In quel caso gli americani furono sconfitti, in questo invece hanno abbandonato 

una guerra che non riuscivano a mantenere. Ma a parte le immagini delle 

fughe in elicottero con la gente che aspetta di andarsene, non mi sembra che i 

due momenti si somiglino. Quelli che erano rimasti in Vietnam sono stati 
mandati alla rieducazione, non hanno più vissuto la vita di prima, però era 

tutta un’altra situazione. I nord vietnamiti non li hanno ammazzati, anzi, 

parlavano di fratellanza. In Afghanistan invece stanno già punendo chi ha 

collaborato con gli occidentali. Per questo i vietnamiti non mi facevano paura, i 

talebani sì. I vietnamiti proponevano un sistema comunista, che tanti di noi 

condividevamo. Pensiamo a quanti hanno marciato per quelle istanze.  

Si credeva che avessero ragione a buttare fuori gli americani dal loro paese. 

Quel sistema è poi finito perché, come al solito, nessun ideale regge al potere.  

Si vuole raggiungere a tutti i costi per poi fare quel che ci pare.  

E questo atteggiamento ha rappresentato la pietra tombale di quegli ideali. Ma 

stavolta ho paura e non poca dei talebani, disuniti e in cui si infiltrano anche i 

terroristi dell’Isis. 
 

Scherzo del destino, siamo anche a pochi gironi dall’11 settembre… 

E si può dire che non abbiamo imparato niente di niente.  

Il povero Biden, dico povero perché dopo Trump siamo comunque fortunati ad 

avere lui come presidente degli Stati Uniti, si è trovato in una situazione non 

iniziata da lui e non peggiorata da lui, ma questa fuga è inspiegabile.  

Mi domando come l’intelligence non potesse sapere in che modo il popolo 

avrebbe reagito. I talebani hanno preso il paese in mano in meno di una 

settimana. In Vietnam ci sono voluti anni.  

Comunque, sarebbe stato meglio aver capito quali sono le conseguenze di 

certe azioni. 

Qualche giorno fa sono tornata a leggere Lettere contro la guerra e già come 

comincia è impressionante.  
La prima recita: “Non c’è niente di più pericoloso in una guerra – e noi ci 

stiamo entrando – che sottovalutare il proprio avversario, ignorare la sua 

logica e, tanto per negargli ogni possibile ragione, definirlo «pazzo»”.  

E poi spiega perché quella era una buona occasione per cambiare approccio.  

Così fermo, così chiaro nel dire che non c’è verso, non c’è alternativa.  

Quei pensieri valgono pari pari oggi come allora.  

Mi ha impressionata questa sicurezza e mi ha ricordato quella che Tiziano 

chiamava “la mia maledizione”, cioè di essere considerato una Cassandra, che 

vede cosa succede, ma nessuno gli crede. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

a cura di Fiammetta Fanzone 

La denuncia in versi di una donna afghana 

"Il diritto di gridare" è una poesia di Nadia Herawi Anjuman, giovane 

ragazza uccisa dal marito a venticinque anni. I suoi versi sono una denuncia 

contro i soprusi a cui le donne afghane sono costrette. 

SHARE ON FACEBOOKSHARE ON TWITTERSHARE ON PINTEREST 

Nadia Herawi Anjuman era una giovane ragazza di venticinque anni quando 

il suo aguzzino, l’uomo che aveva sposato, l’ha uccisa brutalmente. La sua 

colpa? Essere una donna, una poetessa. Così è stata massacrata per aver 

declamato le sue poesie in pubblico. 

 Una storia di femminicidio che, purtroppo, ancora oggi, dall’Afghanistan 

all’Italia, risulta di forte attualità. 

 

 

Il diritto di gridare 

Non ho voglia di aprire la bocca 

di che cosa devo parlare? 

che voglia o no, sono un’emarginata 

come posso parlare del miele se porto il veleno in gola? 

cosa devo piangere, cosa ridere, 

cosa morire, cosa vivere? 

io, in un angolo della prigione 

lutto e rimpianto 

io, nata invano con tutto l’amore in bocca. 
Lo so, mio cuore, c’è stata la primavera e tempi di gioia 

con le ali spezzate non posso volare 

da tempo sto in silenzio, ma le canzoni non ho dimenticato 

anche se il cuore non può che parlare del lutto 

nella speranza di spezzare la gabbia, un giorno 

libera da umiliazioni ed ebbra di canti 

non sono il fragile pioppo che trema nell’aria 

sono una figlia afgana, con il diritto di urlare. 
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di Paolo Tonini 

 
…sul lungarno Diaz, fra il ponte alle Grazie e piazza dei Giudici, esiste una 

palazzina con quattro colonne doriche sulla facciata che la fanno somigliare ad 

un tempietto greco. Si tratta invece di un edificio costruito nel 1858 con lo 

scopo di ospitare l'allora neonata Camera di Commercio e gli uffici della Borsa, 

tant'è vero che fino al 1918 il lungarno Diaz si chiamava lungarno della Borsa. 

Fino al 1800 inoltrato tutta l'area attualmente occupata dal fabbricato della 

Borsa Merci era uno spiazzo piuttosto esteso, chiuso posteriormente 

dall'imponente tiratoio dell'Arte della Lana e aperto sul davanti verso la 

cosiddetta Porticciola e dalla quale si poteva scendere, tramite due rampe 

ancora esistenti, fino sull'Arno dove era stato attrezzato uno scalo fluviale. 

Questo spiazzo era ogni giorno animato dalle frenetiche attività e dal vocìo dei 

tanti lavoratori, e dai rumori assortiti dei tanti animali con  relativi barrocci da 
carico. Erano gli operai che lavoravano per conto dell'Arte della Lana e le cui 

mansioni sono ancora ricordate nei nomi di alcune strade della zona: via dei 

Saponai, via dei Vagellai, corso dei Tintori. Le attività di questi lavoranti 

venivano svolte nei paraggi del tiratoio, ma erano frequenti i loro spostamenti 

da e verso l'Arno perché l'acqua era l'elemento primario per il loro lavoro: 

lavare, sciacquare, far boĺlire i panni, farli follare, preparare e diluire i colori, 

ecc… 

Quello spiazzo chiamato piazza d'Arno, fu chiamato anche piazza delle Travi e 

il motivo sta nel fatto che lì, oltre agli operai dell'Arte della Lana, ci lavoravano 

anche coloro che erano al servizio dell'Arte dei Legnaiuoli.  

Bisogna tener conto che a Firenze ci fu un lungo periodo di tempo - fra il 1200 

e il 1300 - durante il quale la città era diventata un enorme cantiere. Infatti 

nell'arco di alcuni decenni furono edificati il campanile di Giotto, la chiesa di 
Santa Croce, la Cattedrale, la chiesa di Santa Maria Novella nonché  il palazzo 

dei Priori, il futuro palazzo Vecchio. 

Fu perciò necessaria un'enorme quantità di legname perché il legno era usato 

in abbondanza: per le fondamenta, per le capriate dei tetti, per le impalcature 

dei pavimenti, per le armature degli archi e delle volte.  

Per soddisfare questa necessità Firenze poteva ritenersi fortunata ed 

avvantaggiata. A monte della città c'erano (e ci sono ancora!) le foreste di 

Vallombrosa e del Casentino, ricche di abeti secolari, mentre il corso dell'Arno 

ha da sempre rappresentato una via di comunicazione, comoda e diretta, fra la 

città e le montagne. 

Non è fuori luogo affermare che la costruzione delle chiese e dei palazzi 

fiorentini iniziò nelle abetine casentinesi con il duro lavoro dei boscaioli che, 
dopo aver tagliato gli alberi, legavano saldamente tra loro  tronchi della stessa 

lunghezza formando i cosiddetti foderi. Poi provvedevano a farli arrivare a valle 

con l'aiuto di animali da tiro tipo bovi o muli, fino alla meta che era uno scalo 

fluviale dal quale i foderi partivano in direzione di Firenze. 



Era la forza dell’acqua che sospingeva i foderi, ma spesso poteva succedere 

che essi fossero ostacolati o bloccati da dislivelli pietrosi, da massi sporgenti, 

da ampi renai, da folti canneti. 

Per porre rimedio a questi contrattempi erano incaricati i foderai, cioè uomini 
robusti e temerari che dislocati in alcuni punti strategici lungo il fiume, non 

esitavano a buttarsi nell'acqua per sbloccare i foderi aiutandosi con lunghe 

pertiche o con canapi uncinati. 

All'altezza della Porticciola sull'Arno i 

garzoni agganciavano i  foderi e, aiutati da 

asini e da muli, li trasportavano in piazza 

delle Travi.  

Qui entravano in azione 

i maestri d'ascia e i 

carpentieri, veri 

professionisti dell'Arte 

dei Legnaiuoli, che 
provvedevano ad 

effettuare alcune 

operazioni perché i 

tronchi dovevano essere ben asciutti, 

integri nella loro struttura e privi di 

impurità.  

A quel punto il legname poteva essere 

distribuito ai vari cantieri, secondo le loro 

richieste. 

Come  conclusione di questo racconto è 

possibile affermare con certezza che molti 

abeti secolari arrivarono a Firenze daĺle 

foreste casentinesi, sospinti dalla forza della corrente dell'Arno. 
Una volta recuperati, furono portati all'asciutto nella ex piazza delle Travi 

(attuale piazza Mentana) e qui furono lavorati dai maestri d'ascia per essere 

poi distribuiti ai tanti cantieri edili che erano attivi in città.  

Per una volta tanto abbandoniamoci alla fantasia ed immaginiamo che i nostri 

abeti siano ancora "vivi" nei vari edifici civili e religiosi costruiti in quell'epoca a 

Firenze. Alcuni di loro fanno parte delle  fondamenta su cui poggia il campanile 

di Giotto, con altri abeti sono state realizzate le capriate del grandioso soffitto 

della chiesa di Santa Croce, altri ancora contribuiscono a sostenere i pavimenti 

delle sale del museo del Bargello.  

Sarebbe interessante poter ammirare il sottotetto del salone dei Cinquecento in 

palazzo Vecchio (che purtroppo non sempre è visibile). Si tratta di un 

manufatto nel quale travi e travicelli fra loro si incrociano, si incastrano, 
formano angoli di tutte le misure, si sostengono a vicenda componendo una 

selva apparentemente caotica, ma di fatto ordinata ed armoniosa.  

Siamo al cospetto di un'opera che rappresenta un'autentica esaltazione del 

lavoro e dell'ingegno di cui l'Uomo sa disporre quando è determinato ad 

ottenere qualcosa. 
 



 

  

 

 

 

 

 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Is 35,4-7a) 

Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Loda il Signore, anima mia.  

SECONDA LETTURA (Gc 2,1-5)  
Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?  

VANGELO (Mc 7,31-37)  

Fa udire i sordi e fa parlare i muti.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 

Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise 
un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si 
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente.  
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più 
essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 
Parola del Signore  

 



 

 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

PRIMA LETTURA (Is 50,5-9a) 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 114) 

Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  

SECONDA LETTURA (Giac 2,14-18)  

La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta.  

VANGELO (Mc 8,27-35)  

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno 
a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli 
dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 

«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».  
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli 
rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.  
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 
Parola del Signore  

 

 

 



 

 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

PRIMA LETTURA (Sap 2,12.17-20) 

Condanniamo il giusto a una morte infamante. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 53) 

Rit: Il Signore sostiene la mia vita.  

SECONDA LETTURA (Giac 3,16-4,3)  

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di 

giustizia.  

VANGELO (Mc 9,30-37)  

Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il 

servitore di tutti.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma 

egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi 
discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 

timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 

stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 

mandato». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 



 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Num 11,25-29) 

Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo! 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore.  

SECONDA LETTURA (Giac 5,1-6)  

La vostre ricchezze sono marce.  

VANGELO (Mc 9,38-43.45.47-48)  
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché 

non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è 
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è 

molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 

meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due 
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove 
il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
 
Parola del Signore  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

Come annunciato nelle scorse settimane, per il mese di settembre l’Ufficio 

Catechistico propone due appuntamenti di formazione per i catechisti della 

nostra diocesi: 

 

1. mercoledì 22 settembre, dalle 21:00, presso la parrocchia di 
San Pio X al Sodo, suor Elena Bosetti presenta la Prima 

Lettera di Pietro, su cui quest’anno verrà condotta la catechesi 

biblica per gli adulti. L’incontro è organizzato assieme al Centro 

Missionario Diocesano. 

 

2. sabato 25 settembre, dalle 15:30 alle 18:30, allo Spazio Reale 

a San Donnino, si terrà l’incontro dedicato al metodo per un 

incontro di catechismo: sarà coordinato da Filippo Margheri e 

prevedrà a seguire tavoli di lavoro. 

 

Ricordo che in conformità alle disposizioni attualmente vigenti per convegni e 

congressi a cui sono assimilabili i nostri due incontri, l’accesso sarà possibile 
esibendo il green pass. 

  

In vista dell’incontro del 25 settembre sarebbe opportuno conoscere il numero 

almeno indicativo dei partecipanti, in modo da verificare quante sale occupare 

presso lo Spazio Reale. 

Per questo, chiedo al parroco di comunicarci entro il giorno precedente il 

numero dei catechisti partecipanti dalla vostra comunità. 

  

  

Infine, ricordo che sarà possibile acquistare i sussidi per la catechesi biblica per 

gli adulti sulla Prima lettera di Pietro all’incontro del 22 settembre al Sodo, 

oppure presso la Cassa della Curia Arcivescovile, al piano terra. 

  
  

Vi auguro ogni bene per questo inizio di anno pastorale! 

 

don Francesco Vermigli, 

Ufficio Catechistico Diocesano 
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