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Domenica 13 marzo
Ore 16 Incontro con la Comunità di
Vicopancellorum.
Lunedì 14 marzo
Ore 21 Real Collegio: partecipazione
all’incontro con il card. Kasper con la
cittadinanza.
Martedì 15 marzo
Ore 9.30 Arcivescovato: udienze
programmate.

Notiziario locale

Direttore responsabile
Andrea Fagioli
Coordinatore diocesano
Raffaello Giusti
Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

L’OPINIONE

L’ingiustizia
dell’utero in affitto

Venerdì 18 marzo
Ore 9 Arcivescovato: udienze
programmate per i fedeli laici; ore 21
Viareggio: Via Crucis della Zona
Pastorale.

Sabato 19 marzo
Ore 9.30 Visita ai Presbiteri Ammalati.
Domenica 20 marzo
Ore 10 Lucca, chiesa di S. Michele:
Processione delle Palme; ore 10.30
chiesa Cattedrale: messa; ore 15.30
Fibbialla: Via Crucis della Zona
Pastorale.
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Il Pastore Valdese di Lucca
è mancato venerdi scorso 4 marzo

Foto: Domenico
Maselli nel 1990,
durante i funerali del
vescovo Giuliano
Agresti

Domenico
Maselli
e la passione
per l’unità
dei cristiani

opo essere cresciuto e avere militato
D
nel PCI e, dopo lo scioglimento, avere
proseguito la sua militanza nel Partito
della Rifondazione Comunista a fianco di
Bertinotti, Nichi Vendola fondò Sinistra e
Libertà, poi Sinistra, Ecologia e Libertà
(Sel). Al convegno di Rifondazione
Comunista, nel 2009, Vendola disse:
«Siamo comunisti non per replicare, nei
secoli dei secoli, una storia codificata, una
liturgia monotona, una forma statica che
contiene una verità rivelata: ma per
liberarci dai fantasmi e dai feticci di un
mondo che strumentalizza la vita,
mercifica il lavoro, distrugge la socialità».
L’ordinazione di un figlio a un clinica
canadese all’avanguardia nell’«industria
della fertilità», dove le donne-contenitore
sono rigorosamente selezionate, non ha
niente di sinistra, né di ecologia né di
libertà, ed ha molto, invece, di quei feticci
e fantasmi da cui Vendola voleva liberarsi.
Il dibattito sulla «gravidanza per altri» è
purtroppo affidato a slogan, a
sentimentalismo e a motivazioni
religiose, e il livello della riflessione resta
basso e inadeguato. Bisogna separare la
gravidanza dalla maternità, perché la
prima può essere indesiderata, mentre la
seconda è prendersi cura
intenzionalmente di un figlio; ma la
gravidanza, dalla quale di solito comincia
la maternità, è cosa a sé? Il problema non
è il figlio e né la maternità, ma la
gravidanza. Chi cerca nelle Scritture ciò
che possa sostenere la sua visione
«politica» della famiglia e della
gravidanza, rischia di cadere nel
fondamentalismo e, servendosi di Dio per
i suoi scopi, nell’idolatria. La Bibbia può
essere un libro pericoloso. Infatti, c’è chi
cita ai cattolici «osservanti» pagine della
Bibbia che raccontano di «gravidanze per
altri» e inseminazione eterologa. Si
leggano le vicende di Abramo (Gn 16,116), di Giacobbe (Gn 30,1-13), di Tamar
(Gn 38,6-30) e la legge del levirato (Dt
25,5-10) e si noti contesto sociale marcato
da rapporti padrona-schiava, dove la
schiava è «proprietà» come gli animali e
gli attrezzi agricoli e dove la donna sterile
ha valore sociale zero. La «gravidanza per
altri» presuppone un’analoga visione dei
rapporti sociali, mascherati dalle
procedure di asettiche cliniche, ma segnati
da sfruttamento e sperequazione
economica. Tutti i cittadini possono
pagare una gestante per il tempo e i rischi
(a volte mortali) della gravidanza? E chi
accetterebbe la gestazione per altri e il
conseguente coivolgimento psico-fisico se
non chi ha bisogno di soldi? E se il feto
risultasse malato o deforme, i
committenti potrebbero obbligare la
gestante all’aborto? Che l’«utero in affitto»
sia legale o no in Italia, chi ha soldi
porterà sempre a casa l’oggetto del
desiderio, frutto non dell’amore, ma
dell’individualismo, secondo cui, come si
vede nell’aborto, la volontà della donna
schiaccia quella del nascituro, e, nel caso
di «gravidanza per altri», la volontà di
persone sterili assoggetta gli altri, ad ogni
costo, ai propri desideri.
Raffaello Giusti

Mercoledì 16-Giovedì 17 marzo
Roma: impegni Cei.

DON

MAURO LUCCHESI*

l pastore Domenico Maselli,
morto lo scorso venerdì 4
marzo, ha avuto una
notevole importanza anche
nel campo ecumenico sia a
livello nazionale che locale.
Dal 2006 al 2009 è stato
presidente della federazione
delle Chiese Evangeliche in
Italia e come tale ha lavorato
intensamente a una
collaborazione fra tutti gli
evangelici italiani. Sempre con
spirito ecumenico va
sottolineato il suo
insegnamento all’università di
Firenze dove ha fatto svolgere
molte tesi anche sulla Chiesa
cattolica. Va evidenziato anche il
suo lavoro per l’elaborazione di
una legge sulla libertà religiosa
che andasse oltre il regime delle
singole intese svolto sia quando
era parlamentare sia dopo. Nella
nostra Chiesa si possono

I

ricordare
l’amicizia della
Chiesa valdese e la
parrocchia di San
Paolino e più
ancora l’intensa
intesa di Maselli
con mons. Agresti
che produsse
iniziative comuni.
Ma vorrei anche ricordare alcuni
aspetti del lavoro comune,
ormai da dodici anni, tra me e
Domenico nel campo
dell’ecumenismo attinenti alla
sua persona e al suo modo di
porsi.
Anzitutto la passione per l’unità;
anche dopo aver lasciato
l’impegno di pastore, aveva
conservato per sé l’impegno
ecumenico; in questo cammino
mi ha sempre colpito il rispetto
che aveva nei confronti delle
Chiese, per questo le varie
iniziative comuni prima di
essere svolte dovevano essere

SOMMARIO
Su questo
numero

condivise e
approvate
dalla sua
Chiesa, ma
si
assicurava
sempre che
lo fossero
sempre
anche dal
vescovo. Questo rispetto gli dava
la libertà di riconoscere anche i
limiti della propria chiesa e gli
aspetti positivi delle altre, con
particolare simpatia per papa
Francesco in cui vedeva
realizzata la radicalità del
vangelo.
Un altro aspetto di grande
valore cristiano che ho potuto
condividere con Domenico è
stata la fiducia e lo spirito di
amicizia che mi ha sempre
accordato, atteggiamenti che ci
hanno permesso di essere
sempre in un rapporto di vera
fraternità e stima. Una eredità

Desiderava creare un
Centro ecumenico a
Lucca, intitolandolo a
Vermigli e Agresti

della sua sensibilità riformata e
in lui molto viva è l’attenzione
alla dimensione di giustizia e
rinnovamento sociale che il
vangelo ha in sé e a cui noi
cattolici non sempre diamo la
dovuta attenzione.
Ultimamente le sue energie
erano concentrate, con fatica,
entusiasmo e tenacia intorno
alla creazione di un nuovo
Centro ecumenico che, pur
promosso dalla sua chiesa fosse
gestito da un gruppo composto
anche di cattolici e laici e che
idealmente vedeva intitolato al
riformatore Pietro Martire
Vermigli e al vescovo Giuliano
Agresti. Di questo abbiamo
parlato anche il giorno della
morte, condividendo alcuni
passi da fare: è l’eredità che
lascia a tutti e chiede di essere
accolta.
*Delegato
diocesano e regionale per
l’ecumenismo e il dialogo
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«Settimana
del cervello»:
tante iniziative
sul territorio
al 14 al 20 marzo si terrà la
D
«Settimana del Cervello» con
migliaia di eventi in tutto il mondo. A
Lucca è in programma un ricco
calendario di appuntamenti scientifici,
ma divulgativi, che la Scuola Imt Alti
Studi di Lucca e la Fondazione Mario
Tobino hanno messo in campo.
L’apertura sarà lunedì 14 marzo (alle
15, Auditorium Cappella Guinigi,
Complesso di San Francesco), con un
evento che vede riunite ben tre delle
cinque Scuole di eccellenza italiane
(oltre alla Scuola Imt, la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e lo Iuss di
Pavia). «Senza parole: come
comunicano piante, animali e esseri
umani» è il titolo della conferenza, a
cui interverranno Pierdomenico Perata
(professore di Fisiologia Vegetale e
rettore della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa), Giorgio
Vallortigara (professore di
Neuroscienze all’Università degli Studi
di Trento), Michele Di Francesco
(professore di Logica e Filosofia della
Scienza e rettore dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori IUSS
di Pavia) e Pietro Pietrini (professore
di Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica e direttore della
Scuola Imt Alti Studi Lucca).
Seguirà nella sera stessa di lunedì (alle
21.15, nella sala Vincenzo Da Massa
Carrara del complesso di San
Micheletto) la proiezione di Taxi
driver. A 40 anni dalla sua uscita, il
tema del disagio mentale del veterano
della guerra del Vietnam, impersonato
da un giovane Robert De Niro,
propone una riflessione di grande
attualità sulla sofferenza psichica. Lo
psichiatra Enrico Marchi e Pietro
Petrini, psichiatra, direttore della
Scuola Imt e presidente della
Fondazione Mario Tobino,
approfondiranno il tema insieme al
pubblico. La serata è realizzata in
collaborazione con il Circolo del
Cinema di Lucca.
Ma il programma proseguirà:
mercoledì 16 marzo, alle 11, nel
complesso di San Francesco un
appuntamento dedicato allo sport:
«SportivaMente: cosa rende speciale il
cervello degli atleti». Interverrà
Emiliano Ricciardi, ricercatore di
Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica, Università di Pisa.
Giovedì 17 marzo alle 20.30 a Villa
Argentina a Viareggio, è prevista la
proiezione del film Per le antiche scale,
tratto dall’omonimo romanzo di
Mario Tobino. Interverranno Marco
Natalizi (direttore della Fondazione
Tobino), Pietro Pietrini e lo psichiatra
Vittorio Volterra. Venerdì 18 marzo,
alle 14.30, la visita guidata all’ex
manicomio di Maggiano, iniziativa
curata dalla Fondazione Mario Tobino
(per informazioni e prenotazioni:
info@fondazionemariotobino.it, tel.
0583 327243). Alle 18, alla Cappella
Guinigi, la conferenza «La potenza
dell’immagine tra cervello e società»,
con Pietro Pietrini, Maria Luisa Catoni
(professore ordinario di Storia
dell’Arte Antica e Archeologia a Imt) e
Nicola Bassi (professore ordinario di
Diritto Amministrativo all’Università
degli Studi di Parma). Sabato 19
marzo, alle 17, alla libreria «Lucca
Libri», incontro moderato da Stefano
Gattei (ricercatore di Storia e Filosofia
della Scienza), dal titolo «Un mercato
da brivido. Economia tra emozione e
ragione», con Pietro Pietrini, Nicola
Lattanzi (professore associato di
Economia aziendale all’Università di
Pisa) e Massimo Riccaboni (professore
ordinario di Economia e Management
a Imt).
Per maggiori informazioni:
www.imtlucca.it/settimanadelcervello
2016/; email: commev@imtlucca.it;
Tel. 0583 4326 552/543

Rossano Ercolini:
«Ecco perché dico no a Salanetti»
Intervista a tutto campo all’attivista di Capannori
che nel 2013 fu ricevuto da Obama per le sue
battaglie a favore dei «rifiuti zero»
NUBIA FANUCCHI
bbiamo incontrato
Rossano Ercolini,
premiato nel 2013
dalla Fondazione
Goldman, per le sue campagne
«Zero rifiuti». Partiamo proprio
da qui, da cose concrete. Che
cosa può essere fatto per
migliorare la raccolta
differenziata?
«Nelle piccole e grandi comunità
occorre generalizzare i sistemi
"porta a porta" e applicare la
Tariffa d’Igiene Ambientale (TiaTari) "puntuale", che faccia cioè
pagare i cittadini in base alla
produzione effettiva di rifiuti
indiffenziati prodotti. Questo
sistema già in vigore a
Capannori e a Montecarlo
consente risparmi consistenti
per i cittadini e le imprese,
particolarmente per ristoratori,
fruttivendoli e fiorai, e riduzione
percentuale di rifiuti da inviare a
smaltimento, nettamente sotto i
100 chilogrammi pro capite
all’anno».
La legge di stabilità prevede
incentivi per le città che
riducono i rifiuti e
incrementano la differenziata
con il riciclo incentivante. In
Italia sono molti gli
ecocompattatori?
«Sì, la legge di stabilità
incoraggia alcune buone
pratiche di riduzione dei rifiuti.
Gli ecocompattatori che
distribuiscono buoni acquisto a
coloro che vi conferiscono vetro,
lattine e bottiglie in plastica
sono molto marginalmente

A

diffusi in vari supermercati e
sporadicamente, soprattutto in
estate, sono in luoghi di
villeggiatura perché promossi
dalle associazioni dei
commercianti. A differenza di
molti Paesi europei, da noi non
è possibile inserirvi imballaggi e
"riscuotere" direttamente i soldi
ma solo "buoni spesa". Tutto
questo perché in Italia non esiste
più una legge "vuoto-a-rendere"
come alcuni anni fa quando il
negoziante ci restituiva 20 lire
per ogni bottiglia in vetro
riconsegnata. Il ripristino del
vuoto a rendere consentirebbe di
incentivare il recupero e di
favorire la pulizia di strade e
piazze. Per la verità, la legge di
stabilità consente progetti pilota
volontari di ecocompattatori per
il vetro delle acque minerali e
della birra. Questo è ancora
troppo poco, e io ha promosso
una petizione sulla piattaforma
Change.org che chiede al
Parlamento la reintroduzione
del vuoto-a-rendere... Firmare
può aiutare ad andare fuori
dall’usa-e-getta».
Alcuni Paesi nordeuropei
praticano il rifiuto
incentivante. Come è la
situazione in Italia?
«Riguardo alle capsule del caffè,
anche grazie al "caso studio"
promosso dal mio Centro di
Ricerca Rifiuti Zero, fu scritta
una lettera pubblica alla
Lavazza, e alcune aziende hanno
prodotto capsule in plastica
biodegradabile e altre in
cellulosa di canna da zucchero.
Recentemente, ad Amburgo, le

capsule non riciclabili sono state
messe fuorilegge. Quindi,
qualcosa si sta muovendo.
Invece gli oli vegetali sono
raccolti insieme all’organico,
esponendo un contenitore
dell’Ascit. L’obiettivo migliore
sarebbe produrre saponi con
questi oli di cucina, ma la
maggior parte di essi,
invece, è trasformata in
carburanti».
La decisione per
l’impianto di
carbonizzazione
idrotermale a Salanetti
spetterebbe alla
Provincia di Lucca e al
Comune di Capannori.
Può spiegarci qual è la
differenza tra
l’impianto di
compostaggio pubblico, che
sembrava già finanziato, e
l’impianto privato?
«La vicenda dell’impianto di
Idrocarbonizzazione Termale
(htc) è una vicenda un po’
penosa. L’impianto in
valutazione regionale, e non
provinciale, è un impianto che
in sintesi farebbe riscaldare
l’acqua a circa 200° C per poi
separare il carbonio dei rifiuti
organici dall’acqua. Si
otterrebbero una sorta di
carbonella o lignite e acqua
utilizzabile nella concimazione
dei terreni. Ma un’impiantistica
del genere, sul piano industriale,
è ancora agli albori e quindi
prematura. Inoltre, sul piano
giuridico non esistono ancora i
presupposti per
commercializzarne i prodotti.
Da noi, infatti, le acque devono
giustamente andare a
depurazione e non in
agricoltura, e per utilizzare
l’idrochar (carbonella) per
restituirlo al terreno, occorrono

ulteriori provvedimenti
normativi. Così come per
consentire la produzione di
"pellet" o di "lignite" da bruciare
si dovrebbe ricorrere alla
nozione di "Combustibile
Solido Secondario", che
potrebbe aprire le porte alla
combustione di tali rifiuti
in impianti di
incenerimento.
Questo però è
inaccettabile per
un Comune
"Rifiuti Zero"
come Capannori.
Ecco perché la
mia posizione su
questo impianto è
contraria.
D’altronde,
altracosa è
approfondire le
potenzialità che potrebbero
derivare da questo sistema se
l’idrochar fosse restituito al
terreno per trattenere il carbonio
in esso immagazzinato,
contribuendo a garantire una
buona struttura dei terreni
agricoli. Come si vede, tale
tecnologia può compendiare il
compostaggio tradizionale ma
non sostituirlo. Se tale impianto
privato fosse realizzato, tra
l’altro, nell’area di Salanetti,
dove sono già impianti di
smaltimento rifiuti, ne
risulterebbe una fuga in avanti
non giustificabile dallo "stato
dell’arte" dell’impiantistica fin
qui realizzata. Infatti esiste un
solo piccolo impianto in
sperimentazione a Valencia».
Che cosa pensa dell’enciclica di
Papa Francesco?
«Credo che l’enciclica sia
davvero un contributo lucido ed
illuminante dei pericoli che
corre la nostra "inciviltà"
dell’usa-e-getta e dello spreco».

LA VIA
della bellezza

LA PORTA SANTA DI SAN GIUSTO:
RICHIAMO ALLA MISERICORDIA DI DIO
on la sosta al Volto Santo seguita dalla
C
celebrazione eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo, lo scorso 13 dicembre,
anche per la nostra Chiesa di Lucca ha avuto
inizio il Giubileo straordinario della
Misericordia, che ha visto nell’apertura della
Porta Santa della chiesa di San Giusto il suo
momento culminante. La Porta Santa di San
Giusto (520x380 cm) è stata realizzata, in
pietra calcarea, dalla bottega dello scultore
Guidetto da Como tra la fine del XII e l’inizio
del XIII secolo. Presenta stipiti lisci che
sorreggono l’architrave sul quale, ai lati,
poggiano due mensole sormontate da statue
raffiguranti leoni. Tra queste statue s’incurva
l’archivolto che incornicia, all’interno della
lunetta sottostante, un’immagine dipinta
della Madonna con in braccio il Bambino
Gesù. Non bisogna dimenticare, però, che la
Porta Santa di San Giusto è prima di tutto il
portone principale di questa chiesa, e che per
il cristiano varcare la porta maggiore di
qualsiasi chiesa è sempre un gesto carico di
significato. Infatti come ogni porta segna il
movimento da un luogo ad un altro così
anche quella di una chiesa richiama il
passaggio dalla vita terrena a quella eterna.
Passaggio reso possibile dal Signore Gesù
che, attraverso la sua Passione-MorteRisurrezione, ha realizzato per tutta
l’umanità questo movimento dalla
condizione di peccato a quella della grazia.
Per questo la porta della chiesa è immagine
di Cristo, come egli stesso ha affermato: «Io

sono la porta» (Cfr. Gv. 10,9).
Anche il portone della chiesa di
San Giusto, in alcuni suoi
elementi decorativi, richiama al
Mistero Pasquale del Signore e
alla salvezza che da esso è
scaturita. Il leone di sinistra, ad
esempio, che aggredisce un
animale fantastico,
probabilmente un drago,
allude alla vittoria del Cristo
sul potere del Demonio di
tenere prigioniera l’umanità nel
peccato e nella morte eterna,
mentre in quello di destra, che
sovrasta un altro leone più
piccolo, si coglie l’immagine
stessa di Dio Padre e della
Risurrezione visto che,
nell’antichità, si pensava che il
leone «padre» con il respiro, il
terzo giorno, ridonasse la vita
ai suoi piccoli nati morti. In più
la salvezza scaturita dal Mistero
Pasquale è qui presentata come
un atto divino di misericordia
per tutto il genere umano come simboleggia
l’archivolto, richiamo plastico
dell’arcobaleno segno, nella Sacra Scrittura,
di una rinnovata e gratuita alleanza da parte
Dio con l’umanità (Cfr. Gn 9,11-17; Ap 4,3).
Un’alleanza che la Chiesa, presentata nel
portone come mistica vigna del Signore dai
rotondeggianti girali di vite carichi di

grappoli d’uva
scolpiti
nell’architrave,
è chiamata a
testimoniare.
Così
l’oltrepassare
la Porta Santa
della chiesa di
San Giusto è
davvero fare
memoria
della
Misericordia di Dio che proviene
dall’iniziativa del suo amore «[…] per noi
poiché "è lui che ha amato noi e ha mandato
il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati" (1 Gv 4,10). "È stato infatti
Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo (2
Cor 5,19)"» (C.C.C.620).
don Daniele Martinelli
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TORRE DEL LAGO
La parrocchia e le famiglie

el settembre scorso,
quando la
coordinazione
parrocchiale dovette
decidere le indicazioni per
l’anno pastorale, si trovò di
fronte due fatti eccezionali
voluti da Papa Francesco:
l’Anno Santo della
Misericordia e il Sinodo sulla
famiglia.
Decisi a onorare l’importanza
dei due eventi, abbiamo
programmato una serie di
incontri che guidassero la
parrocchia su un percorso di
riflessione sulla famiglia,
illuminato dalla infinita
Misericordia del Padre, in
attesa del documento finale di
Papa Francesco sul sinodo.
Il percorso è stato diviso in tre
parti, sull’esempio del
documento
finale dei
vescovi: 1) La
Chiesa in
ascolto della
famiglia; 2) La
famiglia nel
piano di Dio;
3) La missione
della famiglia.
Nel periodo
iniziale è stato
fatto un
percorso di
ascolto della realtà
parrocchiale, incontrando le
famiglie in diversi gruppi: i

Incontro su religiosità
e devozioni
in provincia di Lucca
a religiosità e le devozioni in
LunProvincia
di Lucca saranno tema di
incontro dove interverranno Marco
Foto: vista
dall’alto
del campanile
di Torre del
Lago

Un’attività che in
questi mesi sta
coinvolgendo le
famiglie di Torre
del Lago,
domenica 13 una
tappa importante

III

Paoli, Antonia D’Aniello e don Emilio
Citti, venerdì 18 marzo alle ore 18 nel
palazzo della Provincia. L’inziativa è
promossa dal Centro per la Cultura e il
Dialogo dell’Arcidiocesi di Lucca e
«Ponte Volontariato culturale». Gode
del patricionio di Provincia e Comune
di Lucca e si svolge con il contributo
delle Fondazioni Crl e Bml.

Tavola rotonda sul Volto
Santo, auspicato il restauro
di quello Lucca
abato 5 marzo nel Salone
di Lucca si è tenuta
Sunadell’Arcivescovado
tavola rotonda, organizzata dal

N

familiari dei ragazzi del
catechismo che si preparano ai
sacramenti e che proseguono
il loro cammino dopo la
cresima; le famiglie che stanno
nascendo nel
gruppo dei
fidanzati; ma
anche quelle nel
gruppo della terza
età «Farsi
prossimo», coloro
che sono la
memoria storica
delle famiglie
della nostra
comunità.
L’ascolto in alcuni
gruppi non è
stato fatto in modo passivo
ma, con l’ausilio delle
catechesi del Papa che

Una condivisione
di esperienze, da
quelle «regolari» a
quelle più
«innovative»

abbiamo ripreso e riproposto,
è quindi divenuto esso stesso
un momento formativo alle
fasi successive del percorso
proposto. Anche la Caritas
parrocchiale, con un «ascolto»
più discreto nel centro di
ascolto e nella mensa fraterna,
ha cercato di raccogliere i
pensieri di tutti coloro che
frequentano la parrocchia.
Questa prima fase si è
conclusa con una assemblea
parrocchiale animata da don
Stefano Salucci.
La seconda fase coincide con
un incontro, domenica 13
marzo, che riunirà tutte le
realtà parrocchiali e chiunque
sia famiglia – da quella
mononucleare a quella
allargata, da quelle cosiddette

«regolari» a quelle più
«innovative» – sul tema «La
famiglia nel piano di Dio».
La vicinanza con la solennità
di San Giuseppe è stata voluta
sia perché è il nostro patrono
sia per richiamare la figura del
patriarca che è custode della
Sacra Famiglia.
La giornata è così strutturata:
ore 15.15 accoglienza (per i
ragazzi è prevista animazione
con giochi e caccia al tesoro);
ore 15.30 inizio (saluto, canto
di inizio, ascolto della Parola
di Dio, ascolto dell’esperienza
di due famiglie: la prima
impegnata nella pastorale
familiare a livello nazionale, la
seconda, impegnata nella
testimonianza di vita come
responsabili di una casa
famiglia che accoglie minori
in difficoltà); ore 17 pausa
caffè; ore 17.15 divisione nei
gruppi per il confronto; ore
18.15 pausa; ore 18.30
celebrazione della santa
Messa; ore 19.30 cena «portae-condividi».
La terza fase del percorso di
riflessione, nell’analizzare la
missione della famiglia, andrà
ad individuare i punti cardine,
su cui impostare la pastorale
familiare nella nostra
parrocchia.
Luca Simonetti,
per la coordinazione
parrocchiale

.........

CORTO CIRCUITO

AGLI SCARSI RISULTATI DELLA LUCCHESE,
RISPONDE UN GRANDE GHIVIBORGO
un vero guaio, per una città come Lucca,
È
avere una squadra di calcio in Lega Pro,
soprattutto se si pensa che la Lucchese ha
militato per diversi anni in serie A. Erano
tempi belli, quelli, quando al Porta Elisa
arrivavano squadre di grande prestigio dal
famoso Torino alla Juventus, alla Fiorentina.
Scendevano in campo dei grandi campioni.
Lo stadio era affollatissimo. La città ne era
fiera, sapeva di contare. Quando la Lucchese
giocava in casa, tutta una città era in
fermento. E conveniva anche dal punto di
vista economico.
Oggi, invece, siamo costretti a vedere una
squadra modesta, che fa seguito ad altre
della stessa levatura, che da anni cercano di
rimontare la china per ritornare a giocare
nella serie superiori, perlomeno in serie B.
Ma non c’è verso. Ogni anno si parte con
tante speranze e dopo qualche settimana
l’entusiasmo è già spento, lo stadio diventa
semivuoto. E per di più si è costretti ad
assistere a una girandola di allenatori.
Quando uno di questi comincia a far girare
la squadra e ottiene qualche risultato, la
società deicide di cambiare, basta vedere cosa

è avvenuto ultimamente.
Possibile che non si riesca a vedere qualcosa
di dignitoso nel calcio a Lucca?
Ho sentito un vecchio tifoso che spera in un
vero miracolo per far risorgere la Lucchese,
come avvenne dopo che ci fu la Messa nello
stadio del Porta Elisa, al tempo della visita di
Giovanni Paolo II. In realtà ci fu un buon
periodo di calcio interessante. Se non ho
capito male, quel tifoso vorrebbe che la
stessa cosa succedesse con papa Francesco,
che venisse a Lucca e mettesse piede nello
stadio. Il problema, non è il papa né una sua
benedizione, ma è una questione di saper
giocare come si deve. Anche qualcun altro ha
provato a versare l’acqua benedetta nel
campo da gioco, non a Lucca, ma addirittura
a livello internazionale, in cui era coinvolta
la nazionale italiana, ma la cosa non ha
funzionato. L’acqua benedetta è per ben altre
cose. Nei campi di calcio ci vogliono dei
giocatori e non delle statuine.
Povera Lucchese! Fosse riuscita a battere il
Santarcangelo, sarebbe stata una buona
ripartenza, ma niente da fare, ne è venuto
fuori solo un pari. Ma, forse, è

comprensibile: mettersi contro un arcangelo
non è facile. E ora, c’è solo da lottare per non
andare a finire nei play out e rischiare grosso.
Fortunatamente, di fronte a una Lucchese di
scarso rendimento, quest’anno è venuta
fuori, di domenica in domenica, la squadra
del Ghiviborgo, nata dalla fusione di due
società, Ghivizzano e Borgo a Mozzano.
Milita in serie D, ma con risultanti eccellenti,
addirittura attualmente è nelle prime
posizioni, nel proprio girone. Sarebbe un bel
colpo se riuscisse ad andare in Lega Pro ed
essere alla pari con la Lucchese. Intanto sta
movimentando tutta la valle del Serchio e
oltre, perché sta raccogliendo una vasta serie
di successi.
D’altronde siamo assistendo, da qualche
tempo, ad un buon calcio in periferia, come
avviene con Sassuolo, Carpi, Frosinone ed
altre squadre, che sembravano piccola cosa,
ma ora danno del filo da torcere anche alle
grandi squadre. E se avvenisse nella nostra
provincia la stessa cosa, con il Ghiviborgo?
Non si sa mai...
Franco Cerri
cerrif@alice.it

Centro per la Cultura ed il Dialogo
dell’Arcidiocesi dal titolo «Attorno al
Volto Santo di Bocca di Magra». Sono
intervenuti Piero Donati, storico
dell’arte esperto in scultura lignea, che
per anni ha prestato servizio presso la
Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della
Liguria, Fulvio Cervini, professore di
Storia dell’arte medievale e Tutela dei
beni culturali presso l’Università di
Firenze, ed Eliana M. Vecchi, direttore
del «Giornale Storico della Lunigiana e
del territorio lucense».
All’inizio dei lavori, è stato letto il
saluto, inviato da padre Paolo
Calabrese, priore del monastero dei
Frati Carmelitani Scalzi di Santa Croce
di Bocca di Magra.
Il dott. Donati ha presentato i suoi più
recenti studi in merito ai crocifissi
lignei, in particolare quelli di Lucca e di
Bocca di Magra, e ha illustrato in
maniera convincente, servendosi anche
di un ampio corredo fotografico, come
tra i due potrebbero esserci rapporti mai
evidenziati fino ad oggi.
La prof.ssa Vecchi, invece, si è
soffermata sulle origini del monastero
ligure di Santa Croce del Corvo, in cui è
attualmente conservato il Volto Santo,
proponendo anche una lettura attenta
ed innovativa di alcuni documenti
d’archivio.
Il prof. Cervini ha presentato una
panoramica di crocifissi, sia lignei, sia
realizzati in altri materiali, diffusi in
tutta Europa e ha mostrato quali
rapporti possano esserci tra di essi. Tra
le curiosità proposte, da segnalare una
serie di istruzioni per realizzare un
crocifisso, scritte dal monaco
benedettino Ademaro di Chabannes
nell’XI secolo.
In conclusione, è stato lasciato spazio
per domande ed interventi dal
pubblico, che si è mostrato attento alle
sollecitazioni proposte dai relatori, ed è
stato auspicato un restauro per il Volto
Santo lucchese, che potrebbe rivelare
dettagli fino ad ora sconosciuti agli
studiosi.
S.C.

Lucca: iniziata la fase
sperimentale per l’apertura
automatica delle isole a
scomparsa
iniziata il 7 marzo scorso la fase
È
sperimentale per l’apertura
automatica delle otto isole a scomparsa
del centro storico. L’apertura dei torrini,
uno per ogni tipologia di rifiuto
(organico, carta, multi materiale e rifiuti
non riciclabili) sarà possibile solo con la
tessera sanitaria per i residenti del
centro storico, mentre le utenze non
domestiche useranno una specifica
chiave elettronica. Per rendere l’entrata
in vigore della nuova metodologia
sperimentale più semplice, fino all’11
marzo alle isole ci sarà assistenza per i
cittadini dalle ore 9 -13 e dalle ore 14 18. Nelle altre ore le isole resteranno
aperte. Sul sito di Sistema Ambiente vi è
una serie di informazioni utili. Se la
sperimentazione darà i risultati sperati,
dal 14 marzo le isole saranno
utilizzabili solo con la tessera sanitaria o
la chiave elettronica.
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Una presenza
preziosa nella
nostra città

Domenico Maselli,

o provato un grande dispiacere
H
alla notizia della morte del
pastore Domenico Maselli, mi è
venuto a mancare un amico fraterno.
Mi legava a lui una forte amicizia, fin
da quando ebbi il dono di
conoscerlo, negli anni 1974-’76, nel
tempo in cui svolgevo il mio servizio
nella parrocchia di san Paolino in
Lucca. In seguito, il vescovo Agresti
mi fece avvicinare a Maselli e con lui
al pastore Santini di Firenze, come
pure ad altri fratelli e sorelle della
Chiesa Evangelica Valdese di Lucca.
Con Maselli, che io preferivo
chiamare semplicemente Domenico,
fu amicizia davvero fraterna. Fu
molto facile legare con lui, perché ti
metteva a proprio agio, nonostante
lui fosse un
professore di
grande valore
e un pastore
molto
stimato e
noto anche a
livello
nazionale.
A quel tempo
io ero
coordinatore
delle pagine
di «Lucca
Sette» del
settimanale
«Toscana
oggi». La
nostra
amicizia
divenne
presto anche
collaborazione. Infatti Maselli era
lieto di scrivere sul settimanale
diocesano, che riteneva un canale
importante di collegamento tra le
Chiese, soprattutto in una città poco
aperta.
Aveva un grande piacere di scrivere
particolarmente sul cammino
ecumenico delle Chiese e informare
sulle iniziative della Chiesa Valdese
di Lucca. Ho apprezzato in lui non
soltanto il suo sapere, che era di alto
livello, soprattutto sulla storia del
Cristianesimo, come diceva lui, dal
punto di vista del popolo. Era un
piacere ascoltarlo.
Era un uomo di Dio, amava
immensamente la Chiesa. Faceva
sentire, anche senza dirlo, quanto
soffrisse per la divisione delle Chiese,
e gioiva ogni qualvolta vi erano nella
nostra Diocesi iniziative a carattere
ecumenico di riflessione, di studio o
di preghiera. E al tempo di Agresti ve
ne erano molte.
Mi colpiva la sua profonda amicizia
con Agresti. Ma anche questi non
nascondeva altrettanta amicizia con
Maselli.
Era bello ascoltare il pastore Maselli
quando spiegava la Scrittura. Ebbi la
fortuna di seguire una serie di
incontri da lui tenuti sulla preghiera
del Padre nostro, di cui ho
conservato degli appunti. Si sentiva,
sì, lo studioso, il teologo, ma
soprattutto l’uomo in ascolto della
Parola, l’uomo della preghiera.
Uomo sincero, aperto, ma sempre
rispettoso dell’opinione altrui. In
particolare, mi piace ricordare il suo
entusiasmo per il Concilio Vaticano
II e la sua attenzione ed
apprezzamento per il cammino
ecumenico della Chiesa Cattolica.
Mi è piaciuto anche il suo impegno
nella vita politica, il suo saper calare
il Vangelo nelle problematiche del
nostro tempo.
Il pastore Maselli, insieme al vescovo
Agresti, rimane per la Città e per la
Chiesa di Lucca , sia pure in maniera
diversa, l’esempio di come si deve
amare e servire l’uomo.
Grazie, Domenico, per la tua
testimonianza.
Franco Cerri
parroco

È MANCATA ANCHE
MILENA CIAFREI
ello stesso giorno della morte di
N
Maselli, è purtroppo mancata
all’affetto dei suoi cari e della comunità
Valdese di Lucca anche Milena Ciafrei.
Dopo il Concilio Vaticano II, Milena offrì
alla chiesa parrocchiale di San Paolino, con
spirito ecumenico, il suo servizio di
organista e direttrice del coro; negli stessi
anni l’allora pastore Colucci partecipò a
studi biblici con i parroci di San Paolino ed
in particolare con don Sirio Valoriani. Pur
ridotta a pochi membri, la Chiesa valdese
organizzò studi biblici ben frequentati da
esterni e partecipò alla settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani. Milena
con la sorella Irina Ciafrei, che avevano
operato a fianco dei partigiani, furono
apprezzate insegnanti, rispettivamente di
musica e di lettere, nelle scuole medie. A
loro si affiancava l’azione silenziosa, ma
non meno costruttiva, di Enrica Bernardini
. Le tre donne, appena citate, pur essendovi
qualche altro membro, rimasero di fatto le
uniche frequentatrici abituali, fermamente
convinte che la chiesa non andava chiusa e
grazie a loro è rimasta aperta fino poi
all’arrivo di Maselli. In questi giorni, anche
ToscanaOggi-LuccaSette desidera ricordare
queste amiche e sorelle.

L’impegno civile
L
ibertà come forma massima di
espressione dell’uomo. Difesa dei
più deboli. Dialogo. Laicità.
Questi valori – corroborati da
una fede incrollabile ma mai scontata
e vissuta nel rapporto quotidiano e
personale con Dio – hanno
conformato la vita politica di
Domenico Maselli. Percorso politico
che, in virtù di una chiara
vocazione al servizio, si
sovrappone costantemente
a quello di credente, di
pastore evangelico e di
storico.
Dopo trascorsi di
attivismo nel Partito
Socialista, è nel 1994 che
il suo impegno politico
inizia il cammino più
importante. Candidato
alla Camera nelle file dei
Cristiano Sociali nel
collegio di Lucca, Maselli accetta la
sfida, ben comprendendo il ruolo di
rappresentante del territorio al
Parlamento rivestito dai Deputati eletti
nei collegi uninominali. Il primo atto
da candidato è quindi la costituzione
del comitato elettorale su basi nuove,
raccogliendo in esso il bisogno di
cambiamento e di coinvolgimento alla
politica proveniente dal basso.
Il «Comitato Maselli» – come verrà fin
da subito definito – raccoglie persone
di diversa età, provenienza, estrazione
sociale, cultura, fede religiosa, tutte
accumunate dal bisogno di vedersi
rappresentate da una persona che
sentono loro pari.
Il 27 e 28 marzo 1994 Maselli viene
eletto deputato nella XII Legislatura.
Egli incarna un modo nuovo di fare
politica, con i suoi modi semplici,

In Parlamento
con
abnegazione,
spirito di servizio
e grande rigore

efficaci, diretti, con la disponibilità al
dialogo e al confronto dettate dalla
vocazione ecumenica, con la grande
autorevolezza di studioso e con la
instancabile energia posta
nell’affrontare i tanti impegni.
Diventa emblematica di tutto ciò la
sua abitudine a muoversi in bicicletta.
Il Comitato Maselli non solo rimane in
vita per tutto il mandato elettorale,
fino al 2001, ma diventa uno dei
principali luoghi di discussione
politica della città dove tutti i cittadini,
indipendentemente dal proprio credo
politico, possono recarsi a portare le
proprie istanze in incontri mensili
sempre gremiti; trimestralmente il
Deputato incontra la città in assemblee
pubbliche per recepire i bisogni e
informare sull’andamento della
legislatura.
Nella XII Legislatura si iniziano a
profilare i temi principali dell’azione
parlamentare di Maselli, orientata alla
tutela dei diritti e della libertà. In
questi anni si impegna a sostenere il
completamento delle intese tra Stato e
Chiese, l’introduzione del voto degli
italiani all’estero, il supporto agli
sfollati della guerra della ex-Jugoslavia
e ai profughi del Ruanda. Sul territorio
si muove in sostegno dei bisogni
quotidiani dei cittadini e delle
istituzioni, concentrandosi sui temi
principali della mobilità – soprattutto
ferroviaria – e del rafforzamento
dell’identità turistico-culturale della
città.
È nella XIII Legislatura – con l’elezione
del 21 aprile 1996, dopo la
candidatura ottenuta con il forte
sostegno popolare e la vittoria non
scontata sull’ex Ministro dell’Ambiente
Altero Matteoli – che Maselli dispiega

la propria azione più alta sui diritti e
sulla libertà. Il suo contributo come
relatore in Aula e nella I Commissione
Affari Costituzionali – di cui è
Segretario per tutta la Legislatura – sarà
determinante per l’approvazione delle
leggi sul diritto d’asilo, sulle
minoranze linguistiche,
sull’immigrazione. Il suo più grande
cruccio rimarrà non aver potuto
portare a compimento la legge sulla
libertà religiosa, il compito più
difficile e faticoso a cui si è dedicato
per tutta la Legislatura – insieme alla
legge sull’immigrazione – considerato
una delle partite cruciali sul tema dei
diritti dell’uomo e della libertà più in
generale. «Se questa proposta si ferma,
si arresta anche la libertà di pensiero»,
affermerà anni dopo la fine del
mandato parlamentare in
un’audizione presso la I Commissione
della Camera alla ripresa della
discussione sulla legge.
Quello che ci resta della sua attività
politica è l’esempio di un uomo che si
è dedicato in modo instancabile ad un
compito faticoso che ha assolto con
abnegazione, spirito di servizio e
rigore, vantando una percentuale di
presenze alle sedute tra le più alte in
assoluto, 183 proposte di legge
presentate, di cui 5 come primo
firmatario e 319 tra interrogazioni,
interpellanze e mozioni. Un’attività
che non gli ha impedito di continuare
a portare avanti la vocazione di Pastore
della Chiesa Valdese di Lucca, verso la
quale non ha mai mancato e che è
stata il giusto completamento di un
costante impegno civile e religioso a
servizio della propria comunità, la vera
cifra della vita di Domenico Maselli.
Alessio Lucarotti
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il ricordo

TESTIMONIANZA DELL’ARCIVESCOVO
ITALO ALLE ESEQUIE DEL PASTORE
DELLA CHIESA VALDESE A LUCCA
PROF. DOMENICO MASELLI
Chiesa di S. Frediano, Lunedì 7 Marzo 2016
ingrazio per la possibilità che mi è data di poter dire alcune
R
parole di gratitudine a ricordo dell’amico e fratello nel Signore, il
Pastore Domenico Maselli, che desiderano essere la mia

Ho conosciuto
un autentico
testimone
cristiano

testimonianza personale e della nostra Chiesa di Lucca.

Con la sua comunità (e la moglie Jole Affuso, seduta alla sua
sinistra) il giorno dell’ottantesimo compleanno

Ho conosciuto il Pastore Maselli nei vari momenti delle comuni
attività ecumeniche: ma di Lui conoscevo la Sua intensa
collaborazione con il vescovo Agresti fin dal Suo arrivo a Lucca,
quindi la Sua passione costante per l’Ecumenismo.
Sono contento di aver offerto questa Basilica di S. Frediano per il
commiato. So quanto era per Lui un luogo significativo visto che la
«Riforma» nella Città aveva avuto qui il suo inizio con il monaco
agostiniano Pietro Martire Vermigli.
Dal nostro fraterno e amichevole rapporto, coltivato in questi anni
di reciproca stima e collaborazione, mi ha colpito:
 la Sua disponibilità costante al dialogo, la familiarità dei nostri
incontri;
 il fatto che, quando nella Chiesa Valdese c’era una iniziativa
importante, mi invitava e apprezzava la mia presenza;
 il rispetto nei confronti della Chiesa Cattolica di cui seguiva le
attività e che aveva studiato a fondo, in particolare approfondendo
la figura di San Carlo Borromeo;
 il fatto che voleva conoscere sempre il mio pensiero su iniziative
comuni;
 la Sua passione e il Suo amore per la Parola di Dio: ogni incontro,
nel quale ho potuto accogliere il Pane della Parola da Lui
sapientemente spezzato, è stato per me un dono e un’occasione di
crescita nella sequela del Signore;
 il momento alto – all’insegna della semplicità, ma segnato dalla
reciproca commozione – quando ha desiderato venire a casa mia
per consegnarmi, quasi come una consegna ufficiale, copia della
preziosa «Bibbia Diodati»;
 la preoccupazione per la Sua Chiesa, perché dopo di Lui potesse
avere un Pastore stabile;

SERVIZIO DI LORENZO MAFFEI
A PAGINA 14
DEL FASCICOLO REGIONALE

 so quanto aveva a cuore il progetto del «Centro Ecumenico» di
cui mi aveva fatto informare e a cui chiedeva anche la partecipazione
dei cattolici. È l’eredità che ci ha lasciato e chiede di essere realizzata
pienamente: proprio l’altra sera, al momento della Sua morte, stavo
parlando proprio di questo con i miei collaboratori e avevo dato la
piena adesione della nostra Chiesa di Lucca a questo progetto, che a
me pare ci è consegnato come Suo «Testamento spirituale».

In questo momento di dolore umano, vissuto nell’orizzonte della
fede della Risurrezione che il Pastore Domenico ci ha testimoniato –
con lo stesso affetto come eravamo soliti fare nei nostri incontri –
desidero abbracciare fraternamente la moglie, i figli e familiari tutti.
+ Italo Castellani

L’impegno pastorale
N
el settembre del 1980
cominciava un nuovo
periodo nella storia di
questa chiesa
ultracentenaria. La Tavola Valdese
approfittava del mio trasferimento a
Lucca per incaricarmi della cura della
chiesa, avviando così l’ultimo
periodo fino ad oggi. Fin dall’inizio
si cercò di seguire quattro direttrici.
L’evangelizzazione intesa non come
proselitismo, ma come annuncio
della buona notizia della liberazione
di Gesù. La presenza di
insegnanti evangeliche,
cui si aggiunse mia
moglie, permisero un
contatto diretto con
insegnanti ed allievi di
scuole medie e superiori
e, in genere, con persone
del ceto medio, oltre,
naturalmente, ai miei
studenti lucchesi
all’Università di Firenze.
Fu presto possibile avere
riunioni di studio
biblico molto frequentate, cui
partecipavano anche anziani
professori ed alcune suore. Assieme
all’attività di studio biblico, si cercò
di aprire l’ambiente lucchese alla
conoscenza della cultura protestante
attraverso conferenze del pastore

Dal 1980 è stato il
Pastore della Chiesa
Valdese di Lucca,
inserendosi a pieno
nel tessuto della città

locale e di alcune personalità del
mondo evangelico.
L’ecumenismo, favorito dalla
personalità del Vescovo Agresti e
dall’apertura del responsabile per
l’ecumenismo, don Piero Raffaelli.
Fu possibile una intensa
collaborazione sia nella settimana
per l’unità dei cristiani che nella
preparazione alla Pentecoste. Da una
parte fu distribuito ai cattolici il
commento di Lutero al Magnificat,
dall’altra furono fatte collette per
l’opera missionaria ed anche per
l’Istituto Evangelico «Il Gignoro» di
Firenze. Don Raffaelli ed il
predicatore evangelico Franco Bono
collaborarono intensamente per
dotare gli alberghi di Lucca di Sacre
Scritture… Particolare intensità ebbe
la collaborazione tra la chiesa
valdese e la parrocchia di San
Paolino sotto la guida di Sirio
Valoriani e di Giuseppe Andreozzi.
Durante le missioni dei due preti in
Brasile vi fu uno scambio di
preghiere e di doni. Particolare
valore assunse il dono al Vescovo
Agresti della Bibbia Diodati…
La lotta per la laicità dello Stato, la
libertà religiosa ed i diritti civili.
Dal giugno 2011 abbiamo aperto uno
sportello per il testamento biologico.
L’accoglienza di comitive

evangeliche in visita in Toscana con
agapi in comune, o anche
l’accoglienza di stranieri evangelici
in passaggio a Lucca o immigrati per
lavoro…
Interessante fu anche la
partecipazione agli studi biblici di
un dottore ebreo, Gaio Sciloni, che
portò un forte contributo alla
conoscenza del primo testamento.
La prontezza con cui le fondazioni
bancarie lucchesi hanno aiutato i
lavori per lo stabile (restauro della
chiesa, ndr) ha mostrato come la
chiesa evangelica Valdese di Lucca si
sia inserita nel tessuto della città.
Negli ultimi anni, mentre la
collaborazione ecumenica è ancora
aumentata grazie agli ultimi due
vescovi ed al delegato per
l’ecumenismo, don Mauro Lucchesi,
ed anche con altre parrocchie, tra cui
Sant’Anna, è diminuita molto
l’affluenza agli studi biblici ed anche
alle conferenze, e si può pensare che
la città si sia allontanata per colpa di
una crisi che, prima che economica e
politica, è morale, ed è necessario
che tutti i cristiani riprendano una
autentica evangelizzazione, anche se
è difficile individuare i mezzi che si
dovranno e potranno usare.
Testo tratto dal sito
www.luccavaldese.it

l passaggio ad altra vita del pastore
ILucca,
emerito della Chiesa Valdese di
Domenico Maselli, secondo il
mio sentire non ha creato un vuoto
come siamo abituati a dire,
soprattutto dai canali di
comunicazione di massa, ma direi è il
rimanere di una stella luminosa,
quella «del mattino che non conosce
tramonto».
Conobbi Domenico nella seconda
metà degli anni ’80 quando ero
segretario del Vescovo Giuliano
Agresti.
Da quegli incontri nacque
un’importante e profonda amicizia
col Vescovo per la sua cultura, le sue
aperture ecclesiali, culturali e per la
sua passione per l’ecumenismo. Così
nacque anche un’amicizia con me
che è durata fino ad oggi.
I nostri rapporti sono stati sempre
ampi come l’orizzonte e con lui
parlavo dei suoi rapporti con il
mondo lucchese e protestante
italiano da cui è stato stimato ed
ascoltato. In quasi tutte le occasioni
non mancava mai di fare riferimento
con affetto al Vescovo Giuliano.
Questo ci ha legato sempre.
Domenico, quando occupava la
cattedra di Storia del Cristianesimo
all’Università di Firenze, incaricò due
sue alunne cattoliche a scrivere la
propria tesi di laurea su Giuliano
Agresti. Le due tesi furono onorate
con 110 e lode. Questo particolare
dice molto del suo affettuoso
rapporto con Agresti.
La cultura di Domenico mi ha
arricchito tanto da trovare risposte ad
alcune mie domande di sempre. La
sua fede in Gesù è sempre stato il filo
conduttore della sua vita. Questo mi
riempiva di gioia e me lo sentivo
vicino come fratello maggiore. Inoltre
sono stato edificato dalla sua
umanità e sensibilità per quelli che,
in questa società, non sono
considerati.
Quando uscivo dal suo appartamento
di S. Anna, avevo l’impressione di
essere stato in compagnia di un
autentico testimone cristiano.
Aveva molti progetti che, essendo
straordinari, non sempre è riuscito a
realizzare. Per esempio, uno fra i
tanti, sognava di fondare a Palazzo
Orsetti, attuale sede del Comune di
Lucca e che nel XVI secolo era la casa
di Diodati, colui che fece la prima
traduzione in italiano della Bibbia,
un Centro ecumenico. Questo
approssimativamente il titolo:
«Centro ecumenico Giovanni Diodati
e Giuliano Agresti».
Accanto a lui, la moglie Iole, che
appariva in punta di piedi, sempre in
secondo piano, cattolicamente detto
come Maria, la madre di Gesù, che
assisteva il profeta in silenzio. E chi
assiste il profeta ha la stessa
ricompensa del profeta.
La scelta di celebrare le sue esequie
nella chiesa cattolica di S. Frediano è
dovuta al fatto che nel XVI secolo,
proprio lì dove c’era il monastero dei
canonici, si cominciarono a
diffondere i testi luterani della
Riforma.
Piero Raffaelli
parroco
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Iniziative di formazione all’«Immacolata» a Piombino

Immagini di misericordia
nell’Antico Testamento
LA «PIAZZA
DEI MIRACOLI»
SPIEGATA
ALLE FAMIGLIE
Potenziato per il Giubileo il servizio
promosso dalla cooperativa pisana
«Impegno e futuro»: le guide
offriranno una lettura teologica
delle opere di Duomo, Battistero
e Camposanto monumentale
DI ANDREA BERNARDINI

l Battistero, il Duomo – ed il suo campanile –
Ipiùinfine
il Camposanto monumentale: le tappe
significative della vita del cristiano sono
cristallizzate nella piazza Duomo a Pisa. Lo
sanno bene le famiglie, gli studenti delle
scuole, i bambini del catechismo che, in questi
anni, sono stati portati per mano dalle guide
della cooperativa «Impegno e futuro» tra i
monumenti della piazza.
Un servizio che, nell’anno giubilare, la
cooperativa intende potenziare. Le guide
condurranno i pellegrini prima all’esterno dei
monumenti della piazza, poi all’interno della
Cattedrale, dove offriranno una lettura dei
simboli cristiani «scolpiti» sui portali, degli
affreschi «che ci parlano degli avvenimenti
della Chiesa pisana», del pulpito di Giovanni
Pisano, della struttura e degli arredi del
Duomo. La visita terminerà nella cappella di
san Ranieri: qui le guide ricorderanno la vita
del santo patrono ed inviteranno i pellegrini a
passare attraverso la Porta Santa.
COME PARTECIPARE
Per partecipare ad una visita guidata di
«Impegno e futuro» è obbligatorio prenotare
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 12 al numero di telefono 050-894088.
La durata della visita è di circa un’ora e mezzo.
Il punto di incontro per i partecipanti è davanti
all’ingresso del Battistero.
LE CONDIZIONI
Ai gruppi organizzati è chiesto un contributo
di 2 euro a persona, cui vanno aggiunti 1,50
euro per il noleggio delle radiocuffie,
obbligatorie per mantenere l’ordine ed il
silenzio durante la visita in Cattedrale. Ogni
gruppo potrà essere formato da un massimo di
25 persone.
Coloro che, invece, vogliono seguire
individualmente il percorso proposto,
potranno ritrovarsi ogni sabato pomeriggio
alle ore 15 (ma solo dopo aver prenotato): a
costoro è richiesto un contributo di 3 euro a
persona. Nel caso in cui il numero degli
aderenti superi le cinque persone, ai tre euro
vanno aggiunti altri due euro per le radiocuffie.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.impegnoefuturo.it
LA COOPERATIVA
Ha più di venti anni di vita la cooperativa
«Impegno e futuro». Nata da un’idea maturata
in seno all’ufficio diocesano per la pastorale
sociale del lavoro, la cooperativa offre servizi di
accoglienza ai visitatori della nostra città, per
rendere il loro soggiorno a Pisa (e in particolar
modo in piazza Duomo) culturalmente e
spiritualmente arricchente.
Negli anni la cooperativa «Impegno e futuro»
ha lavorato molto con le scuole, guidando
visite alla piazza.
L’iniziativa si colloca nel solco del piano
pastorale 2014-2019 dell’arcidiocesi di Pisa: in
questo documento l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto sottolineava la necessità di
riscoprire, attraverso la lettura teologica dei
monumenti di piazza del Duomo, il «senso»
che in essi si svela e che ogni cristiano è
chiamato ad annunciare.

unedì 22 febbraio presso
la «sala grigia» del
convento dei Frati minori
annesso alla chiesa
dell’Immacolata di Piombino
si è tenuto il secondo degli
incontri che il parroco padre
Adriano Appollonio ha voluto
programmare per questo
cammino quaresimale. Nel
primo appuntamento relatore
era stato padre Maurizio
Faggioni Ofm sul tema della
riconciliazione; questa volta è
stato il turno di padre
Francesco Ruffato, che si è
diffuso sul tema della
misericordia.
«Non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio» (Mt
4,4). Citando il noto passo
delle tentazioni di Gesù Cristo,
padre Ruffato ha voluto
centrare l’inizio del suo
discorso sull’essenzialità della
Parola di Dio, che orienta il
nostro cammino, permette di
maturare scelte nella nostra
vita, ci illumina nel
discernimento. La sua
conversazione si è avvalsa di
quattro immagini
veterotestamentarie,
attualizzate nel contesto
odierno.

L

1ª immagine: «Dio creò l’uomo
a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò» (Gn 1,27).
Il primo quadro ci parla
di una relazione
originaria tra Dio e
l’uomo, di una struttura
dialogica fondante: «a
immagine di Dio».
Questa comunicazione
primitiva, questo canale
essenziale con il
Creatore ci dice che Dio
che non ci lascia soli,
che ci vuole in alleanza
con lui, che ha per noi
un suo progetto; per
questo siamo creati ed
in esso ci realizziamo
pienamente. Lasciandoci però
la libertà di scelta, la relazione
è stata infranta dall’uomo che
ha scelto un progetto
alternativo a quello di Dio
ritenendo che esso limitasse la
sua libertà.
Sappiamo cosa è successo
subito dopo il peccato: Adamo
si nasconde e Dio lo cerca
chiedendogli «Adamo, dove
sei?».
Vediamo qui i due aspetti della
caduta: il nascondimento a
Dio per realizzare un nostro
percorso fuggendo dalle nostre
responsabilità ed il volto
misericordioso di Dio che ci
cerca continuamente per farci
realizzare il suo progetto,
l’unico che ci realizzi
veramente.
Ecco allora la chiamata di oggi:
se ci lasciamo interpellare, se
ascoltiamo la sua voce,
rispondendo possiamo
rientrare in relazione amicale
con Dio, nel rapporto
dialogico originario.
Sappiamo che Dio è fedele e
non ci lascia; la sua
misericordia ha raggiunto il
punto culminante
nell’incarnazione del Figlio: il
Signore è sempre lì, che ci
accoglie a braccia aperte, anzi
ci viene a cercare come il
pastore che lascia le

il RELATORE
Padre Francesco Ruffato
ilanese, 49 anni appena compiuti, Francesco ha fatto
M
tutto il suo percorso di formazione e di studi in Toscana,
nella provincia dei frati minori dove ha svolto vari incarichi
di responsabilità e dove ha conseguito
la licenza in teologia presso la facoltà
dell’Italia centrale di Firenze con una
tesi sulla lettura teologica
dell’Annunciazione di Andrea della
Robbia alla Verna.
Alla Verna, infatti, padre Francesco ha
soggiornato molto, dapprima come
maestro dei novizi, e adesso vi è
tornato in veste di guardiano dopo
essere stato vicario provinciale ed aver
prestato il proprio ministero in altri
conventi, a Fiesole ed a S. Romano in
diocesi di S. Miniato.
Pacato e profondo, di grande spessore
spirituale ma anche di estrema
chiarezza, padre Francesco ha tenuto nella scuola di teologia
un corso intensivo di Teologia fondamentale, e la sera del
lunedì 22 febbraio, presso la parrocchia dell’Immacolata, un
incontro di formazione sul tema della misericordia.

novantanove pecore per quella
perduta.
Ricordiamo poi che la struttura
relazionale, dialogica,
misericordiosa di Dio con noi
è anche quella che realizza la
nostra vita tra uomini:
significa stabilirsi in contatto
con l’altro, con il nostro
vicino, spendersi per la
realizzazione del suo progetto,
cercare le persone cadute nel
pozzo della solitudine, della
tristezza, della rassegnazione;
usare il perdono, la
misericordia. Solo cercare il
fratello può stanarlo dalle
difficoltà.

suo progetto per noi.
Di fronte a questa
misericordia, a questa fiducia,
a questo amore, spesso la
reazione è la paura, il blocco,
la fuga. Ma ancora Dio ci viene
incontro, come nel Vangelo di
Giovanni, quando Gesù risorto
appare ad una comunità
impaurita, chiusa in casa per
timore dei Giudei dicendole
«Pace a voi!» (Gv 20,19). Egli
ci fa sperimentare la sua
misericordia, ci infonde
coraggio, continuamente,
perché continuamente rinnova
con noi il libero e gratuito
dono della sua alleanza.

2ª immagine: l’alleanza di Dio
con il suo popolo.
L’alleanza è un dono di Dio,
una sua scelta per noi e con
noi. C’è una chiamata, una
vocazione, come quella di
Abramo, per una missione.
Anche qui si mostra la
misericordia di Dio, che si fida
di noi, ci affida la realizzazione
di qualcosa d’importante: il

3ª immagine: la dinamica
sponsale nell’alleanza tra Dio ed
Israele in Osea.
Di fronte alle infedeltà del
popolo d’Israele all’Alleanza di
Dio, davanti ai cedimenti alle
tentazioni idolatriche, Osea
conia questa bellissima
immagine di Dio che vince
tutto e rinnova la Sua
promessa. «Ti farò mia sposa

per sempre, ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e
nell’amore, ti fidanzerò con
me nella fedeltà e tu
conoscerai il Signore» (Os
2,21-22).
Al contrario di noi che ci
fermiamo solamente agli
sbagli degli altri, Dio rende
vergine il suo popolo anche se
peccatore, ne vede la bellezza,
gli fornisce gli strumenti
(giustizia, diritto, verità) per
rimanere stabile nella
speranza, saldo nella fedeltà.
4ª immagine: l’esperienza di
prossimità di Dio all’uomo nei
Salmi.
La caratteristica dei Salmi è
l’esperienza di vicinanza, di
tenerezza, di amore di Dio, che
è vicino a chi prega, entra nella
storia, mostra la sua
benevolenza, la sua
misericordia. È un Dio che
scende in terra quello del
salmista, un Dio «presente». Il
pio israelita ricordava la sua
storia credendo e credeva
ricordando gli interventi di
Dio in suo favore. Sappiamo
infatti che una fede sganciata
dalla storia è solo utopia.
Concludendo possiamo
tratteggiare il volto
misericordioso di Dio
sintetizzandone l’essenza:
l’amore in cui si sostanzia la
misericordia è superiore alla
giustizia, la supera, vince
anche il suo perfetto conto, va
oltre. È Dio che ci cerca
nonostante le nostre infedeltà,
ci perdona, ci ama sempre, si
fidanza con noi traditori; e nel
Nuovo Testamento è Gesù
Cristo che si rivolge ai
peccatori e agli emarginati.
Spesso noi siamo giusti, ma
non mostriamo l’amore che si
manifesta nella misericordia.
Quella che riceviamo da Dio
dobbiamo condividerla,
restituirla. Formiamo il cuore
alla misericordia che supera la
giustizia. L’amore è superiore.
E.B.
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Da Marlia a Rondine: l’esperienza
speciale di un anno di scuola
una opportunità da
prendere in seria
considerazione dagli
studenti liceali del terzo
anno, che desiderino ampliare
e integrare la loro formazione
con un’esperienza
straordinaria, che consente
loro di trascorrere un anno
scolastico insieme a giovani
provenienti dai Paesi più
lontani e più sconosciuti e di
fare un viaggio studio a
Bruxelles, a Strasburgo, in
Trentino e in Sicilia.
È un anno, praticamente,
alternativo all’anno di studio
all’estero. Si tratta di trasferirsi
per un anno a
Rondine (prov.
comprendono vitto,
Il Bando della
Arezzo) per
trasporti e,
Fondazione Crl alloggio,
frequentarvi il
ovviamente,
per il nuovo
«Quarto anno
l’attività didattica,
liceale
esclusi i libri di
anno scolastico
d’eccellenza»
testo, anche se si sta
sta per scadere
(classico,
tentando di ottenerli
scientifico, delle
dalle case editrici.
scienze umane), così
Lo studente lucchese
sintetizzato sul sito di
«fortunato» che sta
Rondine: «Dialogo, bene
frequentando la Quarta liceale
comune, educazione alla pace,
a Rondine è Giovanni Bellandi,
alla generosità, alla legalità,
un diciassettenne di Marlia,
cultura ambientale e digitale,
studente del Liceo Scientifico
responsabilità sociale come
«Majorana» di Capannori.
individuo e come membro di
Giovanni fu segnalato da un
comunità sono le parole chiave
suo ex professore della Scuola
del percorso di formazione
Media di Lammari, Marco
dello studente del Quarto
Vanelli. Proprio per
Anno Liceale d’Eccellenza a
l’esperienza scolastica che sta
Rondine». Il bando per
vivendo a Rondine l’abbiamo
ottenere la borsa di studio, che
intervistato.
coprirà le spese del soggiorno e
Giovanni, giunto a metà anno
della scuola, scade il 18 marzo
scolastico, come giudichi la tua
prossimo e, per gli studenti
esperienza? Che cosa ti piace di
lucchesi, la Fondazione della
più e che cosa, di meno?
«Non c’è niente che non mi
Cassa di Risparmio di Lucca
piaccia o che mi piaccia poco.
offre la borsa di studio di
Vivere in un mondo
15.000 Euro. Alla famiglia
associativo, mi ha cambiato sul
dello studente è richiesto un
piano personale, delle
contributo di
relazioni. Mi piace questo
compartecipazione di 3.800
ambiente dove ho imparato
Euro rateizzabili. Le spese

Giovanni Bellandi,
diciassette anni: «mi
piace vivere in modo
associativo»

È

molte cose. Anche il percorso
pomeridiano – il percorso
Ulisse – che integra lo studio
mattutino del liceo, è molto
interessante; per esempio, ho
scoperto l’esistenza di alcuni
stati che non sono riconosciuti
sul piano internazionale come
l’Abcasia e il Daghestan, e ho
conosciuto i conflitti taciuti
dai mass media. Gli studenti
universitari provenienti da
molte parti del mondo e che
nel pomeriggio si incontrano
con noi liceali ci hanno aperto
gli occhi su molte realtà
drammatiche, ma passate sotto
silenzio dagli organi di
informazione».
Lezioni al mattino e incontri
nel pomeriggio: è un’esperienza impegnativa!
«Sì, soprattutto all’inizio era un
po’ stressante, ma le relazioni
instaurate e le cose nuove imparate ripagano alla grande. Ne
ha risentito un po’ il rendimento scolastico, ma ora sto recuperando». Terminata questa
esperienza, il prossimo anno
scolastico ritornerai al «Majorana» per frequentare la quinta
classe con una ricchezza inte-

riore invidiabile.
«Sì, ma l’esperienza non finisce
qui; è previsto che ogni
studente faccia un progetto che
abbia una ricaduta sociale a
seconda dei bisogni del
territorio di provenienza. Io ho
scelto il tema dell’accoglienza
dei migranti».
Ogni quanto torni a casa?
«Potrei tornare ogni fine
settimana, ma la distanza
aumenterebbe la stanchezza;
io torno una volta al mese».
Gli studenti interessati
potranno candidarsi inviando
per posta elettronica i seguenti
documenti: modulo di
iscrizione da scaricare dal sito
www.rondine.org, copia delle
pagelle del biennio, lettera di
motivazione di non più di tre
pagine (in cui indicare le
esperienze avute; gli interessi
principali; i possibili temi,
azioni e progetti che lo
studente vorrebbe realizzare
durante l’anno scolastico a
Rondine e che abbiano una
ricaduta sociale per la propria
scuola e/o per il proprio
territorio; le aspettative nei
confronti del Quarto Anno a
Rondine); curriculum vitae (su
modello Europass, con
indicazione anche della
valutazione finale della scuola
media inferiore); lettera di
presentazione (massimo tre)
da parte di insegnanti (e/o del
Consiglio di classe),
associazioni, organizzazioni
e/o personalità che conoscono
il candidato.
R.G.

Viareggio,cercasi manutenzione per la passeggiata
no degli scandali più
Ghingaro sarà necessario
macroscopici che da
aspettare quanto meno un anno
anni travagliano l’Italia
per poterne ottenere un
è quello delle opere
secondo, ma sotto altra forma.
pubbliche incompiute.
Una previsione quindi, ma non
Soprattutto per gli sprechi di
una certezza perché, anche per
denaro che hanno comportato e
ammissione dello stesso
comportano. L’opera
Presidente della Regione Enrico
incompiuta di Viareggio è
Rossi, troppi dovranno essere gli
quella che riguarda la
interventi per restituire a
Passeggiata a mare. Non è
Viareggio un minimo di dignità.
certamente
Questo costituisce
macroscopica
comunque solo una
Da
due
anni
come quelle che a
parte del male – anche se
lavori
livello nazionale
il più macroscopico –
riguardano
perché l’altra e più
interrotti, e
ospedali, carceri,
importante parte è
ci sarà da
autostrade, ponti
costituita dal progressivo
attendere
e gallerie, con
deterioramento di
conseguente
buona parte di ciò che è
ancora
grave e cospicuo
stato eseguito.
lievitamento dei
Deterioramento causato
costi, ma è pur sempre un’opera
in gran parte dalla totale
in cui è già stato speso qualche
mancanza di manutenzione
milione e che da circa due anni
ordinaria e in misura minore
rimane da completare. Con
dall’inciviltà delle persone
ovvio degrado di quanto è già
(residenti e no). Nel primo caso
stato fatto. Ci riferiamo
rientra, soprattutto, lo stato
ovviamente al tratto compreso
delle piccole canalette di scolo
fra il Canale «Burlamacca» e
ai lati della Passeggiata.
Piazza Mazzini, comprese le
Risultano infatti in gran parte
aiuole e l’adiacente pista
parzialmente o totalmente
ciclabile. C’era uno
ostruite perché fino ad oggi
stanziamento di 9 milioni di
nessuno si è curato di pulirle
Euro da parte della Regione, ma
come prescrive la «cura del
per le vicissitudini
buon padre di famiglia». E di
amministrative del Comune, è
qui in avanti sarà sempre peggio
evidente che questo
se non verrà fatta una radicale
stanziamento è stato
pulizia per restituirle alle
depennato. Per cui, per stessa
funzioni cui sono state
dichiarazione del Sindaco Del
destinale. Ed ora veniamo allo

U

stato di conservazione delle
aiuole che separano Viale
Margherita dalla pista ciclabile.
Non siamo a conoscenza di chi
abbia progettato queste aiuole,
se mai siano state progettate, ma
conoscendo l’indole degli
italiani (non ci limitiamo
pertanto ai viareggini), come
mai non sono stati creati dei
passaggi piastrellati per evitare il
degradante e incivile calpestio
dell’erba? E si badi che questi
passaggi piastrellati esistono nel
tratto di Passeggiata fra Piazza
Mazzini e Piazza Maria Luisa al
Marco Polo! Quindi, a
prescindere dalla bruttura delle
ceppaie delle palme abbattute
per via del «punteruolo rosso», i
numerosi viottoli in terra
battuta creatisi spontaneamente
per il reiterato calpestio di chi
non vuol perdere tempo a fare
qualche metro in più, sarebbe
quanto meno opportuno che
venissero ricoperti da piastrellati
come nel tratto di Passeggiata da
ristrutturare nei... prossimi
decenni. Non crediamo infatti

che la spesa relativa
possa rientrare in quelle
definite non necessarie a
causa del dissesto
economico del Comune.
E già che siamo in
argomento è anche
opportuno segnalare che
in alcuni tratti del
piastrellato che si trova ai
lati della stessa pista
ciclabile – pomposamente
dedicata al campionissimo
Fausto Coppi – in molti punti
risulta smossa se non
addirittura sbrecciata. Anche
questo per evidente incuria di
chi dovrebbe interessarsi alla
cosa.
Fortunatamente, con
l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale, entro la
fine della prossima primavera
entrerà in vigore il nuovo piano
del «porta a porta» integrale per
la raccolta differenziata dei
rifiuti che, a parte un cospicuo
risparmio di circa 2 milioni di
Euro, eliminerà tutti i cassonetti
dalla Passeggiata, che hanno
sempre costituito – e ancora
costituiscono – un
inqualificabile impatto con la
zona più esposta ai flussi
turistici non soltanto estivi. E
questa è una decisione che oltre
ad essere attesa da anni,
costituisce un primo
significativo punto a vantaggio
del decoro cittadino.
Mario Pellegrini
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L’incontro pubblico
con il card. Kasper
unedì 14 marzo, alle ore 21 a Lucca
(Real Collegio), si terrà
Ll’annunciata
intervista pubblica al
cardinale
Walter
Kasper,
teologo e
collaboratore
di papa
Francesco.
L’iniziativa è
proposta
dalla
parrocchia
del Centro
Storico di
Lucca e dalla Cattedrale di San
Martino che offrono, così, alla
cittadinanza una serata di
approfondimento spirituale e
culturale sul tema della misericordia.
Ad intervistare il card. Kasper sarà il
vaticanista Rai, Raffaele Luise. I due,
di fatto, presenteranno anche il libro
di Kasper stesso «Testimone della
misericordia. Il mio viaggio con
Francesco. Conversazioni con Raffaele
Luise» (Garzanti, 2015).

Presentazione del libro
«Il nome di Dio è
misericordia»
i presenta martedì 15 marzo alle
ore 18, alla Libreria LuccaLibri-Il
SCaffè
Letterario, il volume di papa
Francesco «Il nome di Dio è
misericordia», frutto
di una intervista del
giornalista Andrea
Tornielli al papa
«venuto dalla fine
del mondo». Un
libro che consente
di capire il pensiero
di questo papa sulla
Chiesa ed i suoi
compiti e che sta
dietro alla indizione
del Giubileo: «La
Chiesa», dice il
papa, «non è al
mondo per
condannare ma per permettere
l’incontro con quell’amore viscerale
che è la misericordia di Dio. Perché
ciò accada è necessario uscire. Uscire
dalle Chiese e dalle parrocchie, uscire
e andare a cercare le persone là dove
vivono, dove soffrono, dove sperano».
Alla presentazione interverranno,
mons Roberto Filippini, neo vescovo
della diocesi di Pescia, e don Marcello
Brunini, presbitero diocesano di
Lucca, stimolati dalle domande di
Mario Ciancarella. Questo libro è
stato presentato il 12 gennaio scorso
in Vaticano, alla presenza del card.
Pietro Parolin e di Roberto Benigni.

Il film «Chiamatemi
Francesco»,
di nuovo a Lucca
orna a Lucca, dopo le prime
T
visioni dell’autunno scorso, il film
di Daniele Lucchetti «Chiamatemi
Francesco». Potremo vederlo (o
rivederlo) al Cinema Astra (prezzo
riodtto 5 Euro). Il film, che narra la
vita di Jorge
Mario
Bergoglio,
dalla
giovinezza
fino alla sua
elezione a
Papa. La
serata inizerà
alle 20.30 e
sarà
impreziosita
da una
relazione
introduttiva del noto teologo Vito
Mancuso. Alla fine del film, seguirà il
dialogo tra i presenti e lo stesso
Mancuso. L’incontro è organizzato dal
Fondo Documentazione Arturo Paoli,
dalla Fondazione Banca del Monte di
Lucca, e dal Cineforum Ezechiele.
L’inziativa vede la collaborazione
anche del Centro per la Cultura e il
Dialogo dell’Arcidiocesi di Lucca.
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