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Èutico, chi era costui? Un adole-
scente cristiano di Troade vittima 
di un incidente durante una 
“messa” presieduta niente meno 
che da san Paolo. Leggiamo i fatti 
nel libro degli Atti degli Apostoli 
al capitolo 20, nei versetti 7-12. 
Paolo è in viaggio dalla Grecia 
verso Gerusalemme e fa tappa in 
varie comunità cristiane. Sa di 
essere al tramonto della sua vita, 
sente l’urgenza di tornare là nella 
città santa, alla sorgente dove tutto 
è cominciato, così da poter discer-
nere meglio dove il Signore lo sta 
portando. Gli incontri con le co-
munità cristiane assumono la for-
ma di un addio e i tempi si dilata-
no. Così a Troade in una grande 
sala al terzo piano, una domenica 
sera, Paolo “spezza il pane”, un 
termine che definiva la celebrazio-
ne eucaristica delle origini, fa leg-
gere la scrittura, spiega, racconta, 
esorta… Fa buio, si accendono le 
lampade, scende l’ossigeno e la 
temperatura sale, si aprono le fine-
stre per dare aria. Èutico salta sul 
davanzale con le gambe penzoloni, 
mezzo fuori e mezzo dentro. Paolo 
non smette mai di parlare, si arriva 
a mezzanotte ed ecco il tonfo, Èu-
tico cade giù: morto! La celebra-
zione si interrompe, Paolo si preci-
pita al terreno, si getta su di lui, lo 
abbraccia, poi alla gente che ha 
fatto capannello dice: “non vi tur-
bate, è vivo”. Risale su e riprende 
la celebrazione che si prolunga 
fino all’alba. Finalmente arriva 
anche Èutico, acciaccato ma vivo, 
ed è motivo di consolazione per 
tutti. 

L’ascolto di questo brano mi ha 
fatto pensare ai nostri adolescenti, 
alcuni di loro faranno la cresima il 
19 febbraio prossimo, e alla loro 
appartenenza alla comunità cristia-
na. Sul davanzale della finestra, né 
pienamente dentro, né pienamente 

fuori, senza entusiasmi né progetti 
propri, annoiati dalle nostre cele-
brazioni.  Rischiano di cascar fuori 
e farsi male, ma rischiano anche di 
restar dentro e dormicchiare.  
 
Soffermiamoci su Paolo che inter-
rompe la predica per occuparsi del 
giovane ferito: alle parole per tutti 
subentra il silenzio eloquente del 
gesto personale, della cura, 
dell’abbraccio che trasmette la 
vita, da uno a uno. Poi un breve 
annuncio per tutti: “non vi turbate, 
è vivo”, che attualizza l’annuncio 
pasquale: perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? (Lc. 24,5). Èutico 
è vivo perché vivo e operante è 
colui che la Chiesa sta celebrando 
al piano superiore e a cui il ragaz-
zo appartiene. Va riportato lì, non 
c’è un luogo alternativo o interme-
dio, la celebrazione deve continua-

re includendo la sua vicenda, con 
lui van ripetuti e rivissuti i gesti 
dell’ultima Cena di Gesù, il pane 
il vino, il corpo il sangue, vera 
morte sacrificale, vera resurrezio-
ne personale, con noi fino alla fine 
del mondo. Lì sta la sorgente della 
vita, la vita vera che è oltre il tem-
po e contiene anche la morte nella 
sua unità. La Chiesa lo confessa 
immediatamente dopo la consacra-
zione: annunciamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua resur-
rezione nell’attesa della tua venu-
ta. 
 
Quando questa verità di fede si 
oscura, noi cominciamo a staccarci 
dal Vivente e assumiamo sempre 
più le preoccupazioni mondane, 
prendono campo le comodità, le 
distrazioni, le sicurezze e le medi-
cine, tutte cose valide in sé ma che 
tendono a sostituirsi alla ricerca 
della Vita in pienezza. Si moltipli-
cano le analisi, gli eventi, i prota-
gonismi, le chiacchere e la noia, 
ma non scorre l’acqua viva che 
estingue la sete per sempre e che 
Gesù ha promesso (cfr. Gv. 4,14). 
Quando invece c’è una comunità 
cristiana che vive di quest’acqua, i 
singoli non sono garantiti dal ca-
dere, ma anche le cadute, gli inci-
denti, la morte stessa si inserisco-
no in un disegno di vita e di lode.  
 
Èutico, dolorante, riprende il suo 
posto in assemblea, non più sulla 
finestra. L’adolescenza è finita, è 
diventato grande! 
 

                 don Alessandro 
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Finalmente, dopo quasi tre anni 
di paziente lavoro di restauro 
eseguito da Silvia Verdianelli             
con il contributo economico 
dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, potremo nuovamente 
ammirare in chiesa La moltipli-
cazione dei pani e dei pesci, 
un’opera che a mio avviso è 
una fra le la massime espressio-
ni raggiunte, sia in senso pitto-
rico che catechetico, da Santi di 
Tito (1536 - 1603) che per la 
nostra chiesa, oltre a questo, 
eseguì il dipinto con la Lapida-
zione di Santo Stefano e proget-
tò i due altari laterali (di cui 
purtroppo oggi è rimasto in 
chiesa solo quello di destra), 
l’abside e l’arcone presbiteriale.  
 
La Moltiplicazione dei pani e 
dei pesci è dipinta ad olio su un 
supporto di tavole di quercia 
per oltre due metri e mezzo per quattro, nel tem-
po assai bucherellate dai tarli ma complessiva-
mente in buone condizioni pittoriche che il re-
cente restauro ha provveduto a valorizzare.  
L’opera venne realizzata appositamente per la 
nostra chiesa e fin dalla collocazione se ne rileva 
la presenza sulla parete di fondo della tribuna 
absidale. Qui era inserita in una cornice di pietra 
che recava inciso il motto BENEDIXIT, MUL-
TIPLICAVIT, SATURAVIT: Benedisse, Molti-
plicò, Saziò,e qui è rimasta fino al 1971, quando 
il parroco di allora, don Aldo Bertini, decise di 
collocare al suo posto il Crocifisso del Bartoli 
spostandola nel transetto. Dopo trentadue anni 
eccola tornare alla posizione destinata dal pro-
getto del suo autore mentre il Cristo del Bartoli 
è tornato “a volare” sulle nostre teste.  
L’autore ci descrive l’evento con gli occhi di un 
astante abbastanza lontano da Gesù, che sta be-
nedicendo il pane prima di mandare gli apostoli 
a distribuire il cibo: è il brano del Vangelo in cui 
si narra del miracolo che altro non è che una 
prefigurazione dell’Eucarestia, e, per rendere più 
evidente questo collegamento, il pittore dipinge 
il Signore nell’atto tipico della consacrazione 
così come siamo abituati a vederla. Realizza in 
tal modo, in linea con le disposizioni del Conci-

lio di Trento (1545-63) 
una rappresentazione 
condotta con precisi in-
tenti didascalici, che tutta-
via non scalfiscono la bel-
lezza della realizzazione 
pittorica. Si noti la fluidità 
del movimento della folla, 
che, grazie alla ritmata 
ges tua li t à ,  conduc e 
l’occhio dello spettatore 
dalla figura di spalle in 
primo  piano, (l’uomo con 
il flauto, a sinistra, di 
chiara impronta michelan-
giolesca), attraverso 
l’episodio del bimbo che 
gioca col cagnolino, su, 
su, fino alla sommità del 
colle, fino a Cristo; qui 
finalmente lo sguardo può 
riposare sul sereno pae-
saggio fluviale, dove una 
luce dietro l’orizzonte si 
fa simbolico presagio del-
la vita oltre la vita.  

Si osservi la partizione compositiva del dipinto, 
organizzata secondo una linea diagonale che 
discende dall’angolo sinistro verso l’angolo de-
stro. La linea viene a dividere gli affanni terreni 
(a sinistra, in ombra) dal cammino di elevazione 
dell’anima (in luce, a destra). Degno di nota è il 
crescendo della cadenza, orchestrata - è proprio 
il caso di dirlo - sulla punta delle dita dei perso-
naggi, che, con il loro gesticolare, ci costringono 
a risalire con lo sguardo, quasi di prepotenza  
fino alla sommità dell’altura  dove l’improvviso 
placarsi del ritmo ci offre ancora uno spunto di 
riflessione: la vita, nel suo turbinoso svolgersi, 
trova infine, in Cristo, la pace.  
I teneri colori finora offuscati da una patina più 
che cinquantennale accumulatasi dopo l’ultimo 
restauro, sono finalmente tornati allo splendore 
iniziale e ancor più affascinante risulta la scena, 
insieme vigorosa e dolce, vibrante per gli im-
provvisi passaggi luce-ombra tipici del grande 
maestro di Sansepolcro.  
Su una pietra, a destra, in basso, è leggibile la 
firma “SANTI TITI” e l’anno “1592”.  
 

(tratto in parte dal mio volume: L’antica chiesa 
fiorentina dei Santi Gervasio e Protasio e il suo 
territorio, Messaggerie Toscane editore, 2008). 
               Gianni Oliveti 
 

 Sta per tornare in chiesa, restituita ai suoi magnifici colori originari la  
Moltiplicazione dei pani e dei pesci di Santi di Tito 
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VIA PIETRO CARNESECCHI 
 
Via Pietro Carnesecchi va da Piazza Nobili a 
viale Manfredo Fanti  ed incrocia via Cairoli, 
via Saffi e via Sangervasio.  
Se andiamo alla fine di via Cerretani alla con-
fluenza con via Rondinelli, via dei Banchi e 
via Panzani troviamo il Canto dell’antica fa-
miglia dei Carnesecchi e qui, nel 1508, nasce 
Pietro (1508- 1567).  
I Carnesecchi giungono a Firenze intorno al 
1290, dal Valdarno, come commercianti di 
generi alimentari e macellatori di carne, re-
cando il nome di Duranti (figli di Durante). 
Successivamente verranno chiamati anche Mattei e 
Grazzini, e assumeranno il nome di Carnesecchi 
solo intorno al 1380 a seguito di un antenato che 
era stato soprannominato “Carnesecca”. Sempre 
fedeli amici dei Medici, i Carnesecchi ricevono da 
loro svariati incarichi nell’ambito comunale.  
Quando Giulio de’ Medici (figlio di quel Giuliano 
che era stato ucciso nella congiura dei Pazzi) viene 
eletto pontefice col nome di Clemente VII, apprez-
zando le qualità diplomatiche di Pietro, lo chiama a 
Roma. Velocemente Pietro inizia una importante 
carriera ecclesiastica. Appena trentenne è aggrega-
to alla Segreteria di Stato e partecipa al “Convegno 
di Marsiglia”. Qui  conosce dei riformisti luterani 
con i quali ha un lungo carteggio e spiccate simpa-
tie. Più volte ammonito dall‘Inquisizione, si rifiuta 
di ritrattare e di rivelare gli amici di fede.  

Alla morte di Clemente 
VII perde la maggior parte 
dei suoi titoli, delle sue 
incombenze e soprattutto 
dei suoi privilegi. Si muo-
ve tra Napoli, Roma e  
Firenze. 
Sfruttando l’amicizia con 
Cosimo I dei Medici, ne 
ricerca  la protezione 
quando nel 1566, tramite 
l’Inquisizione, papa Pio V 
lo pedina con insistenza. 
Pare che Cosimo difenda 
Pietro, in verità il Medici, 
dopo un anno di resisten-

za, cede al pontefice: il Carnesecchi viene portato a 
Roma, in mano all’Inquisizione, e benché sotto 
tortura, non recede dai suoi convincimenti religiosi, 
e non rivela il nome dei suoi confratelli. Alla fine 
viene riconosciuto definitivamente colpevole.  
Così, nel 1567, di fronte a Castel Sant’Angelo, vie-
ne decapitato e poi arso, senza che fosse mai venu-
to meno alla propria dignità ed all’orgoglio.  
Quattro mesi dopo la morte di Pietro, il Papa, con 
una particolare bolla, nomina Cosimo dei Medici  
“1° Granduca” di Toscana. Viene quasi spontaneo 
pensare che Pietro possa essere stato una moneta di 
scambio in vista dell’importante scatto in avanti del 
potere fiorentino - fino ad allora potere di fatto - 
che diventa, con il titolo granducale, un potere di 
diritto ereditario.                               Giuliano 

   Pietro in un ritratto del Puligo 

Il 2022, nel suo ultimo guizzo, 
si è portato via il papa Emerito, 
quel Benedetto XVI, colto teo-
logo, prolifico scrittore, uomo 
affabile e gentile, che nei suoi 
otto anni di pontificato ha dato 
il via a diverse “novità” positi-
ve: è stato il primo pontefice a chiedere esplicita-
mente scusa alle vittime di abusi da parte di eccle-
siastici. Fu favorevole ad un maggiore accesso fem-
minile alle alte cariche ecclesiali, e nel 2012, ha 
proclamato Dottore della Chiesa la monaca medie-
vale Ildegarda di Bingen.  
Fu il primo papa, nel 2012, a fare uso dei social, 
apparendo in Twitter come @Pontifex 
Ha compiuto viaggi apostolici in 21 paesi di tutti i 
continenti, ha presieduto cinque concistori: il primo 
il 24 marzo 2006, il quinto nel 2012. Ha scritto mol-
ti saggi e durante il suo pontificato ha promulgato 
tre lettere encicliche: deus caritas est (Dio è amore), 
Spe salvi (salvi nella speranza), Caritas in veritate 
(l’amore nella verità). Ha poi lasciata incompiuta 
una quarta enciclica  Lumen Fidei finita e pubblicata 
da papa Francesco. Nel messaggio urbi et orbi per il 

Natale 2005, ha chiamato l'umanità del terzo millen-
nio a un risveglio spirituale, senza il quale «l'uomo 
dell'era tecnologica rischierebbe di restare vittima dei 
successi della sua stessa intelligenza». 
Ha sempre cercato, nel rispetto di ogni religione di 
contribuire alla ricerca di un ecumenismo delle chie-
se cristiane, e di creare momenti di confronto fraterno 
con  ebrei, musulmani, buddisti, indù, e pellerossa. 
Il 28 febbraio 2013 rinunziò al trono di Pietro, assu-
mendo il titolo di Papa Emerito, dando luogo, suo 
malgrado, ai soliti negazionisti ad oltranza che volle-
ro vedere nel suo successore un “antipapa” …  
In un recente articolo su Toscana Oggi il presidente 
di Agata Smeralda Mauro Barsi ricorda un’omelia 
presso il monastero di Rosano dell’ancora Cardinale 
Ratzinger nella quale evidenziò tre parole chiave che 
sono nel Vangelo: Credere, Pentirsi, Camminare 
verso la giustizia nel Regno dei cieli. Sul credere 
disse: “Dio mi ama, nel volto di Cristo c’è il volto di 
Dio. Noi siamo qui  riuniti perché credenti”. Per Pen-
tirsi disse:”Nessuno è cristiano dalla nascita, ma lo 
diventa nel corso di tutta la sua vita. Dobbiamo la-
sciarsi plasmare dal Signore.” Infine “Camminare 
verso la giustizia cioè verso i doni futuri promessi: Il 
Signore è prioritario nella nostra vita ?”.    
                                                         La Redazione 

BENEDETTO XVI 
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E lda era una donna molto anziana: 
una nonna perfetta per tutti i nipoti. 
Si mostrava sempre sorridente, con 

i capelli raccolti in una lunga 
treccia che le ornava la  testa. 
Ci teneva molto a quella chio-
ma bianca, essendo uno dei po-
chi  elementi preziosi del suo 
fisico che le erano rimasti.  
Aveva tre nipoti, che accudiva 
con amore, non solo perché erano figli di 
suo figlio Renato, venuto  in Maremma  dal 
Casentino per fare il minatore, ma anche 
perché erano amorevoli e sempre allegri. 
Abitavano in un vecchio casolare in fondo al 
paese. La miniera  rappresentava una risorsa 
vitale per l’intera famiglia, anche se lasciare 
la propria terra, doveva essere costato  a tutti 
un grande sacrificio. Si era nell’immediato 
dopoguerra, negli anni quaranta, quando gli 
uomini ancora emigravano all’estero da soli 

o con la propria famiglia in cerca di lavo-
ro. Magari animati dalla segreta speran-
za  di migliorare il proprio stato socia-

le, accumulando un po’ di 
ricchezza, per poi fare ritorno 
nei luoghi da cui proveniva-
no. 
Questa nonna  possedeva una 
spiccata personalità. Insom-
ma, si capiva sentendola par-

lare in modo semplice e popolare, che al di 
là dell’apparenza, nascondeva una sua na-
turale e simpatica sicurezza. Dietro quel 
sorriso che ogni tanto illuminava il suo 
volto, si nascondeva un’anima femminile 
intelligente e consapevole delle responsa-
bilità che si era assunta nei riguardi del-
la  famiglia del figlio minatore.  Poi, i suoi 
ricordi lontani, i racconti e le novelle che 
sapeva ben  raccontare, facendo sorridere 
tutti, e talvolta anche commuovere.    A. S. 

  

CARACARA  
NONNANONNA  

  

  LETTORI DI MARIA VALTORTA 
Carissimi,                                                                                                       
come già anticipato su “Partecipare” del mese di 
Gennaio 2023, Giovedì 5 Gennaio abbiamo ripreso 
la nostra attività nei locali parrocchiali .  
Ci siamo decisi a riavviare gli incontri in considera-
zione che tutte le varie attività della Parrocchia sono 
regolarmente riprese, era doveroso che anche noi 
dovessimo procedere in tal senso.  
Spero di farvi cosa gradita nell’anticiparvi mensil-
mente dei “pensieri”, tratti di volta in volta dalle ope-
re della “nostra” Maria Valtorta, che potranno essere 
oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso delle 
nostre riunioni, e che hanno lo scopo di mantenere 
sempre accesa, nel nostro gruppo di preghiera, la 

    La voce dei nostri gruppi “fiammella” della gratitudine nei con-
fronti di Chi li ha suggeriti e di rico-
noscenza nei confronti di colei che, 
pur  fra  indicibili sofferenze, li ha 
voluti trascrivere per farceli poi cono-

scere. L’argomento di questo primo mese dell’anno 
2023 ha riguardato un aspetto che da sempre è di 
estrema attualità, e cioè il rapporto che intercorre fra 
la Scienza (Ragione) e la Sapienza (Fede + Amore) 
ed è stato tratto dal volume “Lezioni sull’Epistola di 
Paolo ai Romani” a pag. 118 e seguenti.  
 Nella speranza di poterci rivedere numerosi  
all’appuntamento, un caro saluto.                                                                                       
                Renzo Cellai 
Da mercoledì 1 Febbraio gli incontri sa-
ranno anticipati al 1° mercoledì del mese 
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 La posta dei lettori 

Il santo del mese 
SAN VALENTINO 
Protettore dei fidanzati 
 

Come per altre agiografie dei 
primi secoli, la figura di San Va-
lentino oscilla fra storia e leggen-
da: secondo una tradizione fu un 
prete romano che subì il martirio 
nel 270; intorno al 340, nel luogo 
del suo supplizio sulla via Flami-
nia, il papa Giulio I fece costruire 
una basilica assai frequentata. Da 
Roma il culto di San Valentino 
passò a Terni. Qui, invece, le 
credenze popolari tramandano 
che egli sia stato vescovo della 
città, tanto che si è pure pensato 
trattarsi di due personaggi diffe-
renti. Probabilmente si tratta del-
lo stesso personaggio sul quale, 
come accade spesso, si mischia-
no storia e leggende, ed è pen-
sando che forse fossero più que-
ste ultime a costruirne la storia 
che nel 1969 la Chiesa ha cancel-
lato la festa a suo nome dal ca-
lendario ecclesiastico. 
Alla fine del V secolo, sebbene 
Roma fosse già cristiana, soprav-
viveva una festa pagana, di tono 
spesso quasi orgiastico: i Luper-
cali. Era propriamente la festa di 
Pan, Fauno e Luperco, nella me-
moria del tempo in cui Romolo e 
Remo furono allattati dalla lupa 
in una grotta ai piedi del Palati-
no. Per estensione era divenuta la 
festa della fertilità e della rinasci-

ta della natura. Una tradizione 
antica e consolidata  voleva che i 
giovani, coperti solo da alcuni 
brandelli di pelle di capra, insan-
guinati dalle viscere degli ovini 
dovessero correre intorno al Pa-
latino frustando le giovani sul 
ventre con strisce di pelle di ca-
pra quale rito propiziatorio della 
fertilità. Ed è oggetto di scanda-
lo, per papa Gelasio I, la parteci-
pazione dei cristiani a questa 
oscena festa  pagana sopravvis-
suta nella tradizione popolare. 
Così egli cerca un qualcosa da 
sostituirvi che possa cancellare la 
componente orgiastica della fe-
sta.  E siccome i Lupercali dura-
vano dal 13 al 15 febbraio il Pon-
tefice pensa di indire per il gior-
no 14 la festa di San Valentino 
patrono dei fidanzati.  
Geoffrey Chaucer (grande novel-
liere inglese del ‘300) in un suo 
scritto a sfondo sentimentale cita 
il santo e dà il via all’usanza, nel 
giorno 14 febbraio, dello scam-
bio di biglietti e lettere amorose 
fra innamorati. Se ne trova trac-
cia anche in Shakespeare che alla 
sua Ofelia fa dire “voglio essere 
la tua Valentina”. 
Anche se la Chiesa ha disposto la 
cancellazione della festa dal suo 
calendario, la notorietà del santo, 
seppure ondeggiando tra il vero 
ed il leggendario, non diminui-
sce, complici anche molti spon-
sor commerciali. Questa festa, 

nata in Europa, si è diffusa fin 
nelle Americhe ed in Estremo 
Oriente.                      V.O. 

Questa la cronologia delle po-
che notizie “quasi certe”:: 
176 Nasce a Terni 
197 Viene proclamato vescovo 
della città 
270 - 272 E’ perseguitato 
dall’imperatore Aureliano 
273 -14 febbraio  Muore marti-
re ultranovantenne 
496 - 14 febbraio Papa Gelasio 
I lo proclama santo martire e 
patrono dei fidanzati 
1618 Le spoglie, dopo alterne 
vicende, vengono portate a 
Terni nella basilica edificata a 
suo nome 
1644 Diviene patrono di Terni 

Sul nostro giornale c’è già chi si 
occupa di recensire libri, ma nel 
mio piccolo voglio portare anch’io 
l’attenzione su:  “La Parola e i 
racconti” 16 scrittrici leggono le 
Parabole dei Vangeli, un libro che 
mi è sembrato prezioso promosso 
dal mensile vaticano Donne Chiesa 
Mondo. Lo spunto era partire da 
una parabola evangelica e trasferir-
la al mondo contemporaneo.  
I racconti delle 16 scrittrici pre-
scelte sono molto interessanti, at-
tuali come ambientazione e proble-

mi posti. Si ritrova la parabola 
della moneta perduta, che riguarda 
una maestra che riesce a recupera-
re l' unica alunna della classe a cui 
il padre vuol impedire di prosegui-
re gli studi; e in più c'è la figura 
della moglie, sempre obbediente al 
"padre-padrone" ma anche fedele 
alle proprie convinzioni per aiutare 
la figlia. C' è poi il delicato raccon-
to del lievito, che riesce a far fer-
mentare rapporti umani, idee, spe-
ranze. La zizzania è rappresentata 
come la cattiveria di chi gode nel 
mettere discordia per il solo piace-
re di farlo (è forse questo che Papa 

Francesco chiama chiacchiericcio?). 
La parabola del seminatore porta ad 
una lunga e interessante riflessione 
sulle sementi geneticamente modifi-
cate, che danno prodotti buoni ma 
costosi e sterili. Il buon samaritano 
narra di una giovane donna soffe-
rente di cui nessuno si accorge fin-
chè il suo molestatore si rende con-
to del suo malessere, si ravvede e si 
le fa prossimo prendendosene cura 
con delicatezza e premura.  
Anche molti altri racconti sono inte-
ressanti, ma forse mancano del sen-
so profondo della voce di Gesù.                         
            Annapaola 
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MEDICI  TOSCANI  A  GAZA 
 

Guidato dal noto cardiochirurgo Bruno Murzi, il 
team dell’Ospedale del Cuore Pasquinucci di Mas-
sa è appena rientrato dalla Striscia di Gaza  dove 
ha operato al cuore undici bambini. Murzi non è 
nuovo a queste imprese all’estero in quanto ha già 
offerto la sua professionalità in vari paesi: Eritrea, 
Libia, Yemen, Kosovo, Bosnia, Serbia, Algeria, e 
sebbene sia di fatto da tre anni in pensione, conti-
nua a mettere il proprio sapere al servizio di tanti 
piccoli pazienti che hanno bisogno di interventi 
delicatissimi. L’Italia, infatti, è il secondo paese 
per il numero di interventi internazionali e di team 
medici coinvolti.  
In questa sua ultima recente missione Murzi è stato 
accompagnato da una dozzina di collaboratori, fra 
i quali l’anestesista Fabio  Panetta dell’Ospedale 
Meyer di Firenze e il dottor V. S. Luisi, presidente 
di Pcrf  Italia, che dal 2013 organizza assiduamen-
te oltre alle attività chirurgiche anche training per 
il personale locale negli ospedali della Palestina.  
Il team ha operato per una settimana presso lo Eu-
ropian Gaza Hospital in collaborazione con i colle-
ghi palestinesi. In attesa dell’esito tutta la numero-
sa famiglia si rivolge  all’interprete per avere noti-
zie di prima mano.   
Da quando è in pensione il professor Murzi si è 
dedicato anche alla politica: attualmente è sindaco 
di Forte dei Marmi.                                           
                         Giampaolo 

A 60 ANNI DALL’ENCICLICA   
“PACEM IN TERRIS” 
 

Quando promulgò la sua ultima enciclica, (11 
aprile 1963) san Giovanni XXIII aveva ottantun 
anni ed era ormai gravemente malato: gli resta-
vano da vivere circa tre mesi. Si lasciava alle 
spalle un periodo eccezionale sia nel positivo  
come l’apertura del Concilio Vaticano II (11 
ottobre 1962) che nel negativo, con la guerra 
fredda fra USA e URSS, la crisi dei missili a 
Cuba (16 -28 ottobre 1962), ove si rischiò vera-
mente una guerra mondiale nucleare.  
Fin dall’inizio l’enciclica precisa che la pace nel 
mondo non è una speranza vaga del buon cristia-
no ma un diritto dell’uomo. L’essere umano  è 
dotato di intelligenza e di libera volontà, è titola-
re di diritti e doveri che sono universali, inviola-
bili, inalienabili. Ogni governo è dunque obbli-
gato a garantirli ed a difendere la diffusione del 
libero pensiero.  
Il Papa passa poi a proclamare libero il diritto al 
culto di Dio sia privato che pubblico. 
Dichiara sulla proprietà privata: “torna opportu-
no ricordare che il diritto della proprietà privata 
è intrinsecamente inerente una funzione sociale” 
e se la iniziativa privata e tutelabile altrettanto 
inviolabile è “il diritto al lavoro”.   
Segue poi parlando del movimento operaio, 
dell’emancipazione della donna e della fine del 
colonialismo definendoli come “Segni dei tem-
pi”. Ma ciò che lo preoccupa di più è la pace.  
In questa ottica parla delle organizzazioni Inter-
nazionali (fra le quali l’ONU) osservando che lo 
sviluppo del terzo mondo sarà possibile solo con 
una comunità mondiale pacificata. La Guerra 
non è risoluzione di alcun problema o dissapore, 
e smentisce Sant’Agostino ove dichiara che esi-
ste “la guerra giusta”, la pace è “anelito profon-
do degli esseri umani di tutti i tempi”. Di fronte 
a una guerra fredda sempre più rigida (muro di 
Berlino 13 agosto 1961) San Giovanni XXIII 
propone l’inizio di un dialogo anche con i paesi 
socialisti o comunisti sostenendo che se la dot-
trina marxista è condannabile “in toto”, il movi-
mento storico dei popoli nei paesi socialisti e 
comunisti può benissimo  distinguersi dall’ideo-
logia marxista: va cercato quindi ciò che ci ac-
comuna e non ciò che ci divide, badando a non 
confondere l’errore con l’errante.  Un mese pri-
ma della promulgazione dell’enciclica il Papa 

ricevette il genero 
di Nikita Chruscev 
(capo del governo 
URSS) destando 
sorpresa e scandalo. 
Ma per papa Ron-
calli anche i comu-
nisti potevano far 
parte di “tutti gli 
uomini di buona 
volontà” destinatari 
anch’essi della let-
tera enciclica. 
Dopo sessanta anni 

non ci resta purtroppo che verificare l’attualità 
di questo scritto in quanto nulla di ciò che il san-
to pontefice auspicava si è ancora realizzato e, al 
contrario, il mondo è di nuovo sull’orlo del pre-
cipizio, e speriamo solo che la pietà celeste lo 
possa allontanare. 
              O. V. 
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                          Un libro al mese,  rubrica a cura di Giampaolo 
 

Papa Francesco “Un'enciclica sulla pace in Ucraina”,  Terra Santa Ed. € 15,00 
 

Lascio alle parole del papa la presentazione della sua ultima fatica:  
“La guerra in Ucraina, già alla vigilia del suo inizio, ha interrogato ciascuno di noi. 
Dopo gli anni drammatici della pandemia, quando, non senza grandi difficoltà e molte 
tragedie, stavamo finalmente uscendo dalla sua fase più acuta, perché è arrivato 
l’orrore di questo conflitto insensato e blasfemo, come lo è ogni guerra? Possiamo par-

lare con sicurezza di una guerra giusta? Possiamo parlare con sicurezza di una guerra santa? Noi, uomini di 
Dio che annunciamo il Vangelo del Risorto, abbiamo il dovere di gridare questa verità di fede. Dio è un Dio 
della pace, dell’amore e della speranza. Un Dio che ci vuole fratelli tutti, come ci ha insegnato il Suo Figlio 
Gesù Cristo. Gli orrori della guerra, di ogni guerra, offendono il nome santissimo di Dio. E lo offendono 
ancora di più se il suo nome viene abusato per giustificare tale indicibile scempio. Il grido dei bambini, delle 
donne e degli uomini feriti dalla guerra sale a Dio come una preghiera struggente per il cuore del Padre.  
A quante altre tragedie dovremo assistere prima che tutti coloro che sono coinvolti in ogni guerra compren-
dano che questa è unicamente una strada di morte che illude soltanto alcuni di essere i vincitori? Perché sia 
chiaro: con la guerra siamo tutti sconfitti! Anche coloro che non vi hanno preso parte e che, nell’indifferenza 
vigliacca, sono rimasti a guardare questo orrore senza intervenire per portare la pace. Tutti noi, in qualsiasi 
ruolo, abbiamo il dovere di essere uomini di pace. Nessuno escluso! Nessuno è legittimato a guardare da 
un’altra parte. (…)                           segue a pag. 8 

         all’Anagrafe parrocchiale  
             da Gennaio 2023   

 

D   ORDO VIRGINUM  
  Una vita piena di Cristo 
 

Questo ordine è una forma 
laicale di vita consacrata di 
donne che vivono del loro 
lavoro e rendono visibile il 
Vangelo attraverso la loro 

umile testimonianza quotidiana in mezzo alla 
gente. Nato nei primi secoli, ha visto molte ver-
gini come Agata di Catania, Lucia di Siracusa, 
Cecilia e Agnese di Roma, Margherita 
d’Antiochia, difendere la propria consacrazione 
fino al martirio. Poi, nei secoli successivi, ha 
subito lente trasformazioni, fino a dare adito alla 
consacrazione delle vergini che professavano i 
voti entrando negli ordini claustrali.  
L’Ordo Virginum, quale forma laicale, è stato 
ripristinato da Paolo VI nel 1970 con lo scopo di 
sviluppare la dimensione contemplativa, sponsa-
le ed ecclesiale di queste fedeli consacrate dal 
Vescovo. Esse proclamano con gioia di essere 
laiche consacrate, il cui carisma è l’amore spon-
sale rivolto a Cristo. La loro formazione è per-
manente ed avviene attraverso percorsi ecclesia-
li, in un cammino comune secondo i carismi 
propri. Rivolgono lo sguardo a Maria, icona per-
fetta della Chiesa, come alla “stella” che orienta 
in ogni momento il loro cammino. 
In Italia le consacrate sono più di 700, nella no-
stra diocesi sono una decina; importante è stato 
il loro incontro con il cardinale Betori al quale 
hanno evidenziato la gioia per il grande dono 
ricevuto: “Custodisci, mediante lo Spirito Santo 
che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato 
affidato”. (2 Tm. 1, 14 ).                                                                                                   

 

SONO STATI BATTEZZATI :  
Settembre: Martina Innocenti 
Ottobre: Benedetta Spirazzi, Kevin Manetti,  
Elia Andrea Giommi 
Novembre: Matilde Perini 
Dicembre:Rebecca Morando 
 

 SI SONO SPOSATI: 
Settembre:  Benedetta Pasquini e Carlo Terzaroli, 
Eleonora Del Poggetto e Eugenio Vitale,  
Valentina Froli e Federico Corti 
 

SONO TORNATI AL PADRE :  
Luglio:  Roberta Francini a.80, Anna Maria Morelli 
a.85, Maria Paola Zambini a.84, Manuela Pagni 
a.60, Andreina Andreini a.92, Maria Teresa 
Bolognese a.84, Valentina Clavelli a.82, 
Agosto: Roberto Bonaiuti a.78, Norina Longo a.95, 
Graziella Salvagnini a.92, Simonetta Cenci a.74, 
Leda Bargigli a.89, Antonio Simoni a.84. 
Settembre: Graziella Bocci a.97, Andrea Alex 
Martelli a.64, Antonella Bonaria Mereu a.68, 
Vinicia Russo a.88, Nedo Galassini a.92. 
Ottobre: Adriano Rabbiosi a.78, Rossano Meini  
a.97, Emanuela Cantini a.96, Luciano Lotti a.94, 
M.Grazia Romoli a.81. 
Novembre: Giulietta Cantini a.- , M.Teresa Romano 
a.88, Assunta Brizzi a.104, Ida Decroix a.-, Bruno 
Milanese a.86, Giuseppe Sferruzza a.93, Marco 
Montigiani a.-, Anna Nutini a.82, Silvana Ferri a.96, 
Fernanda Bulgarini a.101, Caterina Montecalvo 
a.95. 
Dicembre: Erica Casini a. 43, Pier Antonio Pucci a. 
93, Aldo Paschini a.86 , Paolo Piccioli a. 81, 
Sebastiano Antoci a.88, Carlo Camattari a.76, 
Siliana Benvenuti a. 67, Bucelli Giovanni a. 80, 
Jeanine Maryvonne Le Naour a.80.  
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Calendario di Febbraio 

Mercoledì 1   Ore 16,30 incontro dei lettori delle opere di Maria Valtorta 
Giovedì    2    Presentazione del Bambino Gesù al Tempio (Candelora).  
                  Alle ore 8  e alle 18 processione con le candele 
Venerdì    3   Festa di san Biagio - Benedizione della gola.alle ore 8 
                      Primo venerdì del mese - Adorazione eucaristica ore 9 - 12  
      Ore 17,15 incontro mensile del Gruppo di Preghiera di Padre Pio, 
                   Rosario meditato e Santa Messa ore18 
Sabato    4   Primo sabato del mese Ora Mariana Rosario meditato 16 -17,30 
Lunedì     13   Giornata Mariana Turni di preghiera 9 /12 -16/17,30. Rosario meditato.  
Mercoledì 22  Le Ceneri - Imposizione delle ceneri  S.Messe ore 8 e 18.    

      CRESIME 
Domenica  5   Professione di fede dei cresimandi alla Messa delle ore 12  
Sabato    11  Gita-ritiro dei cresimandi: partenza in treno da Campo di Marte  
      alle ore 8, rientro alle ore 19,30 
Sabato    18   al mattino le confessioni 
Domenica19 Ore 16 Don Bledar Xhuli, vicario episcopale, impartirà la Cresima 
      ai ragazzi di terza media 
 

Giovedì  2 - 9 - 16 - 23  Adorazione Eucaristica 18,30 -19,30 
 

L’Aiuto Fraterno riceve lunedì e venerdì dalle ore 16 alle 18 .  
l’Orecchio Attento riceve il venerdì dalle ore 16 alle 18 .  
Indicazioni per il catechismo sui foglietti domenicali sui quali vi sarà  
comunicato anche ogni altro evento  comunitario 

Ogni attività sia condotta nel rispetto delle regole: non dimenticate che è 
un  atto di misericordia e di amore verso il prossimo.  

ORARIO DELLE 
MESSE:  
Domenica ore 8,  
10,30, 12, 18 
Sabato: 8,18 prefestiva 
Feriale: 8 e 18 
 

CONFESSIONI  
padre Roberto (331 2144981) 
confessa il lunedì dalle ore 
8,30 alle 9,30,  
don Alessandro  
(340 2932711) il 
martedì dalle ore  
8,30 alle 9,30.  
Entrambi sono  
sempre disponibili  
su richiesta 

Se avete articoli, comunicati, 
pensieri, idee, commenti o 

critiche da pubblicare 
SCRIVETECI  

alla nostra casella e-mail  
 
 
 

parteciparesanger@gmail.com 
 

OGNI VOSTRO 
SUGGERIMENTO   

E' PREZIOSO 

L’ANGOLO DELL’AIUTO FRATERNO  
Continua l’apertura ridotta. Vi preghiamo di NON portare  
nulla, non abbiamo possibilità di accettarlo. Con la sola 
eccezione di scarpe sportive, giubbotti e piumini dei quali  
continua una mancanza cronica. Per il mangiare invece,  
abbiamo molto bisogno solo di tonno, olio, zucchero e pasta.   
Siete pregati di NON portarci altro. GRAZIE A TUTTI -  

segue da pag. 7 ( Un’enciclica sulla pace in Ucraina) … In questo mondo della globalizzazione siamo caduti 
nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro! Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione 
dell’indifferenza ci rende tutti ‘innominati’, responsabili senza nome e senza volto”. Alla vigilia dello scop-
pio della seconda guerra mondiale, il servo di Dio Pio XII ricordò al mondo che “nulla è perduto con la pa-
ce. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando 
con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è 
mai precluso un onorevole successo”. Sono particolarmente grato a Francesco Antonio Grana perché ha rac-
colto tutti i miei appelli per la pace in Ucraina. Sono ugualmente grato al suo giornale, ilfattoquotidiano.it, 
perché, fin dall’inizio di questo conflitto, ha sempre dato ampia risonanza a queste mie parole. Così come lo 
sono verso tanti altri uomini e donne che si sono fatti portatori di questo messaggio, spesso con concretezza 
e nel silenzio. Quello che avete tra le mani è un testo che raccoglie ciò che in questi mesi di guerra è scaturi-
to dal mio cuore vedendo le immagini di questa immane tragedia e leggendo le terribili cronache di quello e 
di tanti altri conflitti nel mondo troppo spesso dimenticati. Una sorta di diario di guerra che offro ai lettori 
nella speranza che possa diventare molto presto un diario di pace e soprattutto un monito per tutti a non ripe-
tere più simili mostruosità. Una vera e propria enciclica sulla e per la pace in Ucraina e in ogni altra parte 
della terra. (…) Preghiamo per la pace! Lavoriamo per la pace! Certi che il Signore Gesù, Principe della 
pace, donerà all’Ucraina e al mondo intero, specialmente dove persistono ancora tanti focolai di guerra, 
l’alba del mattino di Pasqua.                                                                                   papa Francesco 

Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio –  P.za S. Gervasio, 8 – 50131 Firenze  tel. 055 587642   
 Contatti: Don Alessandro 340 2932711 - padre Roberto 331 2144981 
 Sito Internet: www.sangervasioeprotasio.it - Casella postale:  parteciparesanger@gmail.com 


