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Come è bella la mia mamma, 
come è forte il mio babbo! 
Un’espressione di stupore, un 
“pensierino” che forse ognuno 
di noi ha fatto o ha scritto nella 
prima infanzia e poi dimentica-
to. Rimane sepolto mentre la 
vita scorre, il bimbo cresce, 
reclama spazio e libertà, assu-
me un ruolo, realizza un com-
pito. Dio accompagna segreta-
mente questa impresa, dà forza 
e sostiene, promette di sanare 
gli strappi e le ferite inevitabili 
legate alla nostra condizione di 
peccatori e amanti disordinati, 
ora eccessivi ora difettosi.  
Se prima spingeva a lasciare il 
nido d’infanzia per volare da 
soli, in seguito Dio sarà il ga-
rante dei legami fondamentali: 
chi ha detto: “esci dalla tua ter-
ra…”, dice anche: “onora il 
padre e la madre”.  
Grazie a Lui ciò che pareva 
infranto si ricompone, la fede 
in Lui non nega l’umano, ma lo 
ordina, lo dilata e lo valorizza. 
Il figlio diventa anche “padre”; 
i genitori diventano anche 
“fratelli e sorelle”, collaborato-
ri in una missione condivisa, la 
maternità e la paternità si allar-
gano ad accogliere nuovi 
“fratelli”. Compleanni e anni-
versari, malattie e convalescen-
ze, gioie e dolori non son più 
solo fatti familiari privati.  
Le paure e le incertezze pian 

piano si sciolgono perché, sen-
za affermazioni di principio, la 
famiglia regge. Una misteriosa 
provvidenza ha guidato gli  
eventi, non nel senso di farne 
una fiaba a lieto fine, ma perché 
tutto, anche la sofferenza e la 

morte, si sono ordinati in un 
disegno di comunione.  
Niente di cui vantarsi: ci è stato 
concesso! 
Da più di un anno i “miei” era-
no qui con me, inseriti nella 
vita della parrocchia, accessibili 
a vecchie e nuove amicizie. 
Questo ci ha permesso di vivere 
la malattia di mia madre con 
tante facilitazioni di cura e di 
affetto. Potrei fare un lungo 
elenco di persone e delle loro 
attenzioni e gentilezze abbon-
dantemente prodigateci.  
Coincidenze fortuite di cui es-
sere grati.  
Fra le ultime anche la visita del 
cardinale il 10 febbraio in occa-

sione della inaugurazione della 
pala d’altare restaurata, ulterio-
re segno di comunione nella 
Chiesa. 
Mia madre è morta serenamen-
te qui in casa il 17 febbraio 
scorso, un venerdì alle 15.  
Al capezzale c’eravamo io e 
mio padre a tenerle le mani. 
Proprio allora è riemersa 
quell’espressione infantile: co-
me è bella la mia mamma, co-
me è forte il mio babbo!  
Insieme a una più adulta certez-
za: nessun merito, tutto è     
grazia.  
O più semplicemente: Dio ha 
mantenuto le sue promesse!  
Per questo è stato bello, lunedì 
20, celebrare in tanti le esequie 
della Loriana.  
Come dice san Paolo: “tutto 
infatti è per voi, perché la gra-
zia, accresciuta ad opera di 
molti, faccia abbondare l’inno 
di ringraziamento, per la glo-
ria di Dio” (2Cor. 4,15).  
Diventiamo così un po’ più 
figli, più capaci di consegnarsi 
all’iniziativa del Padre:  
“Non a noi, Signore, non ha 
noi, ma al tuo Nome dà gloria, 
per il tuo amore, per la tua fe-
deltà” (salmo 115).  
Possiamo ora iniziare il cammi-
no penitenziale della quaresi-
ma! 
 

                 don Alessandro 
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Le strade della nostra parrocchia 10 
Via Giovanni Inghirami 
 

Via Inghirami va da piazza Nobili a Piaz-
za Galileo Ferraris, con senso unico a 
salire verso piazza Ferraris. La via venne 
aperta nel 1907 sotto l’amministrazione 
comunale del sindaco Ippolito Niccolini.                           
Giovanni Inghirami nasce a Volterra il 16 

aprile 1779 da nobile famiglia locale, studia nella città natale 
presso il collegio di San Michele affidato ai padri scolopi, si ap-
passiona alle materie scientifiche: matematica, fisica, astronomia. 
A 17 anni entra nell’ordine religioso  e qualche anno dopo viene 
nominato, dallo stesso collegio, professore di matematica. Uno 
dei suoi allievi di quel periodo sarà Giovanni Maria Mastai Fer-
retti, che nel 1846 diverrà papa col nome di Pio IX. 
Nel 1805 va a Milano e per mettere in pratica il suo sapere fre-
quenta l’osservatorio di Brera. Viene quindi chiamato a Firenze 
per coprire l’incarico di insegnante di matematica ed astronomia 
presso il Collegio degli Scolopi, e, successivamente, per assume-
re la carica di direttore dell’Osservatorio Ximeniano.  
L’osservatorio, fondato dal gesuita ingegnere idraulico Leonardo 
Ximenes, ha la sede in piazza San Lorenzo, accanto alla Chiesa 
di San Giovannino, e si interessa di previsioni metereologiche, di 
sismi e di problemi d’idraulica. Allievo dell’Inghirami è Giovan-
ni Antonelli (a cui è stata dedicata una piazza nella nostra parroc-
chia) che gli succederà nella direzione dell’osservatorio. Nel 
1830 Inghirami pubblica, sotto il patronato del granduca Ferdi-
nando III, la “Carta topografica e geometrica della Toscana”, 
partecipa inoltre alla costruzione di un atlante completo di carat-
tere astronomico voluto dall’Accademia  delle Scienze di Berlino 
ricevendo lodi da mezza Europa. Rifiuta la nomina a “generale” 
dell’ordine degli scolopi poiché si vedrebbe  costretto a  trasferir-
si a Roma. Continua la sua opera didattica nonostante la quasi 
cecità, e muore a Firenze il 15 agosto 1851. In suo onore vengo-
no intitolati al suo nome una valle ed un cratere sulla Luna.  
                  Giuliano 

La cupola del telescopio e le attrezzature meteorologiche sul tetto 
dell’osservatorio  Ximeniano 

L’osservatorio Ximeniano fu fon-
dato nel 1756 come osservatorio 
meteorologico dal gesuita Leo-
nardo Ximenes. Passato poi sotto 
i padri Scolopi, fu dapprima uti-
lizzato per studi astronomici ed   
idraulici, diventando in seguito un 
centro specializzato negli studi 
meteorologici, sismografici, mate-
matici e cartografici.  
Sotto la direzione di Inghirami  
l’Osservatorio Ximeniano conob-
be il periodo più fulgido della sua 
storia divenendo l’istituto scienti-
fico più importante della città.   
Si può visitare l’osservatorio, 
(ingresso dal n° 26 di Borgo San 
Lorenzo), dopo prenotazione tele-
fonica allo  055 216132.  
Oltre alla specola con il grande 
cannocchiale astronomico, si può 
visitare un interessantissimo mu-
seo che illustra molte invenzioni, 
gran parte delle quali dovute ai 
padri Scolopi. Fra queste il mat-
tone forato (1794) ideato assieme 
alla macchina per la sua produ-
zione, dallo Scolopio Stanislao 
Canovai (1740-1812).  
Non meno interessante è il primo 
motore a scoppio, ideato dallo 
scolopio Antonio Barsanti e 
dall’ingegnere lucchese Felice 
Matteucci, realizzato intorno 
1854 dalla fonderia fiorentina 
Benini, che diventerà poi “Il Pi-
gnone”. Ancora un primato con il 
primo sismografo moderno co-
struito nel 1876 da padre Filippo 
Cecchi. 
Nel 1911-12 padre Guido Alfani 
costruì una stazione radio per 
ricevere il segnale orario tra-
smesso dalla torre Eiffel di Pari-
gi; la stazione, che fu visitata an-
che da Guglielmo Marconi,  era 
la seconda in quanto a potenza in 
tutto il mondo; fu chiusa allo 
scoppio della prima guerra     
mondiale. Oltre a due splendide    
b i b l i o t e c h e  s pe c i a l i z za t e 
l’osservatorio possiede alcune 
interessanti collezioni: una astro-
nomica in cui sono esposti can-
nocchiali, telescopi, bussole, ed 
una meteorologica, ricca di stru-
menti realizzati nello stesso Os-
servatorio, fra i quali molti appa-
recchi sismografici.           n.d.r. 
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Nel 150° anniversario della morte di Manzoni 

Il 22 maggio si celebrerà il 150° 
anniversario della morte di Ales-
sandro Manzoni, da tutti conside-
rato co/autore di una lingua unifi-
cata. Partendo infatti da quella 
del nostro Dante ed attraverso i 
consigli di Niccolini e Tommaseo 
con il suo “risciaquar la lingua in 
Arno” trasse dal toscano la lin-
gua nazionale. 
Nato a Milano nel 1785 da Pietro 
e  Giulia Beccaria (figlia di quel 
Cesare ben noto autore Dei delitti 
e delle pene) a sei anni fu messo 
in collegio e da questo proseguì i 
suoi studi in altri due diversi col-
legi fino all’età di sedici anni.  
Dopo un lungo soggiorno a Pari-
gi insieme alla madre a cui era 
molto legato, a 23 anni si sposò 
con Enrichetta Blondel, che in 12 
gravidanze, nell’arco di 25 anni 
gli dette 10 figli, 8 dei quali, nel 
corso della vita, egli fu costretto 
ad accompagnare al cimitero.  
Troppo ricca la sua produzione 
letteraria per poterne minima-
mente parlare in questo esiguo 
spazio e troppo complessa la sua 
vita: ricorderò solo che fu tor-
mentato dalla balbuzie, da perio-
di di depressione, dagli attacchi 
di panico, dalla paura delle poz-
zanghere, della folla, dei tuoni e 
dall’agorafobia. E fu proprio ad 
un attacco di panico che, secondo 
un quasi leggendario episodio 
avvenuto a Parigi, si deve la sua 
conversione al cattolicesimo: un 
giorno, nella folla in festa per le 
nozze di Napoleone con Maria 
Luisa d’Austria, Manzoni perdet-
te contatto con la moglie senza 
riuscire più a trovarla. In preda 
ad un attacco di panico, lo scrit-
tore si rifugiò nella vicina chiesa 
di San Rocco, pregando di  poter-
la ritrovare … e fu esaudito. Era 

il 1810 e questo fatto diede inizio 
alla sua conversione. 
Ma veniamo agli scritti: formato-
si sui testi di Orazio e Virgilio, di 
Dante e Petrarca, in seguito negli 
anni giovanili risentì fortemente 
degli ideali Illuministici, ammi-
rando Alfieri, Parini e Monti.  
Da questi, interessatosi ai lavori 
di Goethe e di Walter Scott, si 
distaccò presto sotto l’influsso 
del nuovo pensiero Romantico, . 
Gli scritti di Pascal e dei grandi 
moralisti francesi del Seicento 
influenzarono la sua formazione 
religiosa e da essi egli trasse «la 
convinzione che il cristianesimo 
è l'unica spiegazione possibile 
della natura umana». La musa 
poetica antica, egli afferma, con-
siderava della natura un solo  
aspetto, rappresentando solo ciò 
che corrispondeva al bello ideale. 
L’arte invece deve considerare i 
molteplici aspetti della natura 
umana, evidenziandone il bello e 
il brutto, il male e il bene, la be-
stialità e la ragione, il grottesco e 
il sublime. Il Cristianesimo, rive-
lando la duplice natura umana 
che si dibatte fra i sentimenti 
contrastanti del corpo e dello  
spirito, ha finalmete indotto la 
poesia a volgersi alla verità. Con-
clude che la forma soddisfacente 
per rappresentare il vero sia il 
genere della commedia, mentre, 
tanto il comico che la tragedia 
danno una rappresentazione uni-
laterale, falsata ed incompleta.  
Manzoni, pessimisticamente, 
trova che la vita e la storia sono 
immerse in un vano e doloroso 
disordine: occorre trovare un fine 
salvifico che aiuti l'uomo a vive-
re secondo un codice etico, sop-
portando i mali terreni in previ-
sione della futura pace celeste.  
Dopo aver già dato innumerevoli 
prove della sua arte, poco prima 
dei quarant’anni, Manzoni si ac-
cinse al suo capolavoro, pubbli-
cato e rivisto in più versioni 
nell’arco di quasi vent’anni.  
I promessi sposi è il primo ro-

manzo della letteratura italiana 
che, fra gli altri meriti, contribuì  
alla creazione di un italiano uni-
tario. Con la storia l’autore cerca 
di andare incontro a un pubblico 
ampio che possa trarre un inse-
gnamento morale dalla sofferen-
za degli innocenti così come 
dall’intervento di due forze sem-
pre presenti, la provvidenza e la 
conversione, in prospettiva del 
premio finale. L’impianto è cora-
le, e di ogni personaggio, attra-
verso una minuziosa descrizione 
esteriore, Manzoni rivela ogni 
risvolto psicologico. Il linguag-
gio è moderno, tanto che il suo 
incipit ci svela il luogo in cui si 
svolgerà l’azione con una gradu-
ale “carrellata” che pare anticipa-
re il linguaggio cinematografico: 
“Quel ramo del lago di Como, 
che volge a mezzogiorno, tra due 
catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi”, per poi 
proseguire con la minuziosa de-
scrizione del territorio. Finito 
questo passaggio lo scrittore 
“restringe il campo” per focaliz-
zarsi su “un gran borgo... che 
s'incammina a diventar città”, di 
cui descrive accuratamente i din-
torni per calarsi nel particolare: 
“Per una di queste stradicciole, 
tornava bel bello dalla passeg-
giata verso casa, sulla sera del 
giorno 7 novembre dell'anno 
1628, don Abbondio”. Ecco, in-
quadrato “in campo medio” il 
protagonista, del quale appren-
diamo il tempo in cui vive. Infine 
la scena diventa un “primo pia-
no” quando Don Abbondio disse 
mentalmente: ci siamo; e si fer-
mò su due piedi... -“Signor cura-
to, - disse un di que’ due, pian-
tandogli gli occhi in faccia...”  
Basta questo inizio per rendersi  
conto di essere davanti ad un 
capolavoro: rileggiamolo dun-
que, e, con la maturità raggiunta, 
lo troveremo molto più profondo 
e interessante di come lo aveva-
mo vissuto sui banchi di scuola.  
       Giannetto 
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 La posta dei lettori 
“Risparmio energetico, rispar-
mio energetico, risparmio ener-
getico”: questo il mantra dello 
scorso autunno.  L'accensione 
dei riscaldamenti ritardata, ed il 
calore nelle case diminuito: 
“basta solo un golf in più !”  
Bene, il liceo linguistico  di via 
Cocchi - succursale del liceo del 
viale Don Minzoni - è aperto 
cinque giorni alla settimana, ep-
pure il riscaldamento funziona 
anche il sabato. Segnalato alla 
custode che avverta chi di dove-
re, la risposta è: “devono fare dei 

lavori durante le vacanze di Na-
tale”. I lavori iniziano, il geome-
tra responsabile della ristruttura-
zione non sa nulla del riscalda-
mento, se ne occupa la signora 
della Città Metropolitana che sta 
attraversando la strada in questo 
momento: mi dà la risposta gene-
rica che “servirà a qualcun altro 
del piazzale accanto”. Questo è 
dell’Unione Italiana Ciechi, loro 
hanno un normale contratto che 
pagano come un normale utente, 
e non hanno niente a che fare 
con il vicino liceo.  
Finalmente la ristrutturazione 
viene fatta, ma il riscaldamento è 

NON MANCATE 

Sembra ieri quando in redazione 
pensammo “Perché non facciamo 
un premio letterario?” “Buona 
idea, un premio per racconti brevi, 
che entrino in una pagina del gior-
nale.” Era il 2004, cominciammo, 
e fu un successo, arrivarono 13 
racconti, che l’anno dopo furono 
12. Poi, nel 2009, pensammo di 
ospitare anche una sezione di poe-
sia e i  partecipanti aumentarono.  
Passa un anno, ne passa un altro e 
quasi senza rendercene conto ecco 
che siamo arrivati al 20° concorso!  
In questi anni hanno partecipato in 
totale 68 concorrenti presentando 
185 racconti e 116 poesie, tutti 
pubblicati sulle pagine del nostro 
Partecipare. Negli anni abbiamo 
visto passare a miglior vita tanti 
partecipanti e più di un giurato: tra 
i nostri giudici e collaboratori un 
affettuoso ricordo di Giorgio Bati-
ni, Roberto Selvi, Gioia Fioren-
zuoli, Bettino Gerini, Enzo Vigna-
li, mentre fra i concorrenti ricor-
diamo Pio, Violetta, Alberto, An-
na, Paolo, Nadia, Rita, Luciano, 
Augusta, ed Anna… li ricordiamo 
tutti con grande affetto. 

 
Quest’anno partiamo per tempo: ve lo diciamo fin d’ora perché 
non ci saranno proroghe dell’ultimo momento!...  
Anche quest’anno il tema è libero e le regole sono le stesse di 
sempre: al solito sono previste due sezioni: prosa e poesia, a 
cui possono partecipare adulti e ragazzi. 
Come sempre le poesie e i racconti migliori saranno premiati du-
rante la festa della nostra parrocchia (verso metà giugno) e, da 
ottobre, i premiati saranno pubblicati su Partecipare.  
Oltre a questo come sempre non mancheranno il solito diploma 
e qualche libro per tutti.                     
Gli scritti in prosa dovranno, come sempre, essere contenuti 
(pena esclusione) in: 
- se dattiloscritti, 1 pagina A4  
- se a mano: 1 pagina a protocollo e, in ogni caso, non più di 
600 parole e non meno di 400 congiunzioni comprese, punteg-
giatura  esclusa.  
Le poesie dovranno essere della lunghezza di un sonetto: 14 
versi, né uno di più, né  uno di meno. Metrica, rima o non rima 
sono lasciati al vostro arbitrio.   
Al solito la giuria sarà formata dai nostri redattori e da un giudi-
ce esterno: il giudizio, come sempre, sarà attento ed imparziale.  
La partecipazione è libera e gratuita, per  tutti;  i lavori do-
vranno pervenire alla redazione (per posta o  a mano, a mezzo 
Santos e così via), entro e non oltre il 30 di Aprile.  
Chi usa il PC è pregato di consegnare il lavoro in un file 
Word o Word compatibile e di inviarlo alla nostra casella posta-
le:    parteciparesanger@gmail.com.  
 

Buon lavoro !!!                                                     La Redazione 
 

Tema:   libero  
Forma: Prosa o Poesia  
Prosa : PC - 1 pagina A4  
             a mano max.600 parole  
Poesia: 14 versi.  

Consegna: entro il 30 Aprile 
SENZA PROROGHE 

acceso e resta acceso per tutte le 
vacanze di Natale. Ricominciano 
le scuole e il riscaldamento è 
ancora acceso tutti i sabati. 
Siamo nell'era della digitalizza-
zione, del lavoro da remoto e via 
dicendo, possibile che non si 
possa modificare il timer in que-
stione? E il risparmio energetico, 
e l'evitare gli SPRECHI, che fine 
hanno fatto?  
Vorrei che mi fosse spiegato il 
perché di tutto questo, e mi sorge 
un dubbio atroce: è un caso uni-
co o è una situazione diffusa?... 
          Un’attenta risparmiatrice  
                           energetica 
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Dopo il 2004 - anno di nascita di 
Facebook - i cosiddetti “social” 
si sono moltiplicati, fornendo ai 
giovani altrettanti palcoscenici 
multimediali in cui “postare” le 
proprie immagini. Dapprima i 
social hanno ospitato innocui 
momenti della giornata di chi, 
narcisisticamente, ricercava la 
massima “visibilità mediatica” :  
secondo l’originalità dei conte-
nuti il protagonista accumulava 
più o meno “followers”, seguaci, 
ammiratori che gli inviano un   
“I like”, (mi piace). In breve  si è 
stabilita una gara, una corsa a far 
crescere questa quantità di like, 
per ottenere i quali, attraverso i 
loro selfie (foto in autoscatto) 
molti hanno infranto ogni regola 

morale mostrandosi nudi (e non 
solo...) e quelle del buon senso e 
della prudenza, esponendosi, per 
stupire e destare ammirazione 
per il coraggio, a spettacolari 
momenti di pericolo: cime di 
grattacieli, tralicci altissimi, ca-
scate, onde anomale, binari con 
treni in arrivo, contatti con orsi o 
altre belve libere, sono solo alcu-
ni degli scenari che talvolta di-
ventano mortali, solo per scattare 

il selfie più sensazionale.   
Le statistiche riportano che nel 
mondo, ogni dodici giorni, uno 
di loro ci lascia la pelle... Negli 
ultimi tredici anni, 379 persone 
hanno perso la vita  mentre  scat-
tavano un selfie. Il Paese che ha 
il triste primato di morti è l’India 
con 100 vittime, seguita dagli 
Stati Uniti (39) e dalla Russia 
(33). L’Italia è all’undicesimo 
posto con 6 decessi in 13 anni.  
Ma senza arrivare a questi ecces-
si vediamo chi fa a gara (e sono 
molti) anche a prodezze davvero 
stupide, come “impacchettarsi” 
la faccia con lo scotch ...  

Ma sono molti altri i deplorevoli 
comportamenti stimolati dal de-
siderio di apparire ora vincenti, 
ora senza scrupoli e perfino spie-
tati: ragazze che caricano di bot-
te compagne di classe, atti ses-
suali fra i banchi, pestaggi a san-
gue fra bande rivali, disabili bul-
lizzati, (tutti con foto e video) 
soltanto per essere qualcuno in 
rete: -“Se non appari non esisti”.  
Per non parlare poi della vera 
piaga del bullismo attraverso i  
social, lo spietato cyber bullismo 
che anche in Italia ha indotto al 
suicidio molti ragazzi e ragazze 
esasperati dal linciaggio mediati-

co a cui erano sottoposti… Spes-
so per gli autori è solo una forma  
di infierire sui rivali o anche 
semplicemente  su chi non sta 
loro simpatico, senza minima-
mente valutare la portata della 
loro azione vigliacca.  
Altro argomento che rende peri-
colosi i social è la possibilità che 
qualcuno nasconda intenzioni 
malvage, presentandosi ben di-

verso dalla propria sordida real-
tà, per aver modo di irretire ra-
gazzi ingenui che credono di 
aver trovato un’amico. I giornali 
mostrano spesso quanti pedofili 
si nascondono in rete!... 
Il discorso potrebbe continuare 
con esempi di cronaca che non 
mi sento di riportare, ma che tutti 
i lettori, chi più chi meno, ha 
avuto certo modo di leggere 
In sostanza: se avete figli nell’età 
scolare (le statistiche dicono da 
10 anni in su) pensate bene che, 
insieme al primo smartphone, 
dovete dargli un’educazione in 
merito, ed esercitate una sorve-
glianza sull’uso che ne fanno. 

Personalmente, pur essendo da 
anni assai informatizzato, a costo 
di apparire retrogado, per princi-
pio, come atto di rifiuto non ho 
istallato mai, né sul PC né sul 
mio cellure, nessun social…                       
            Giannetto. 

ATTENTI A QUEL CHE NASCE DAL CATTIVO  USO DEI  SOCIAL 
Un “pistolotto” che vuol mettere in guardia qualche genitore inconsapevole 
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La morte a 59 anni di  
FRATEL BIAGIO 
e un ricordo di Dolci 
 

Commemorando la morte 
d i  F r a t e l  B i a g i o 
l’arcivescovo di Palermo 
Corrado Lorefice ha ricor-
dato l’uomo di fede e la 

sua opera. Figlio di famiglia benestante scelse la 
povertà per aiutare gli ultimi. Infatti 
l’arcivescovo riferisce che il fratello laico è stato 
capace di prendere su di sé le sofferenze dei suoi 
fratelli palermitani, organizzando luoghi di in-
contro fraterno nella “Missione Speranza e Cari-
tà”. Nel ricordo di don Puglisi era affascinato 
dalla vita di Gesu’come traspariva dai suoi oc-
chi, tanto che il suo volto si era trasformato ne-
gli anni. Per creare dal nulla la Missione Fratel 
Biagio digiunava in modo da farsi notare contro 
l’indifferenza dei palermitani: dobbiamo lasciar-
ci interpellare da uomini di fede come lui. Dal 
suo cuore sono nati anche pellegrinaggi a piedi  
per indurre l’Unione Europea all’accoglienza dei 
profughi. Fratel Biagio è una sfida alla nostra 
tiepida fede che ci induce a chiudersi in noi stes-
si. L’arcivescovo ricorda infine che quando Papa 

Francesco andò a Palermo si recò alla Missione 
dove sedette alla mensa comune.   
In questa terra tormentata è vissuto tanti anni fa 
un altro apostolo laico della carità: Danilo Dolci. 
Dolci  (1924 - 1997) nato a Sesana - allora nella 
provincia di Trieste, oggi in Slovenia - è vissuto 
dal ‘52 in Sicilia, a Trappeto, dove ha svolto 
attività di sociologo, educatore, e ha lottato per i 
diritti dei più deboli. Nel 
1970 ha dato vita alla pri-
ma Radio Libera di Parti-
nico per diffondere mes-
saggi sociali e di protesta 
civile, che, dopo il primo 
giorno di vita, gli fruttaro-
no la chiusura dell’emit-
tente e di essere messo 
sotto processo. Scarcerato 
grazie ai tanti intellettuali 
che lo seguivano, il suo impegno non si è ridot-
to, ma ha contribuito allo sviluppo della Sicilia 
occidentale. Chiamato il Gandhi della Sicilia, ed 
anche rivoluzionario non violento in terra di ma-
fia, ha ricevuto nel 1957 il Premio Lenin per la 
Pace, nel 1971 a Stoccolma il Premio Sonning 
per la Pace e nel 1978 il Premio Letterario Na-
zionale a Pisa          Giampaolo 

UNA BELLA INIZIATIVA   
DELLA FONDAZIONE  CASSA   
RISPARMIO  FIRENZE 
 
Nel 2022 ricorreva il cinquantenario della morte 
di don Lorenzo Milani, e nel 2023 si celebra il 
centenario della nascita di questo prete, scomo-
do innovatore visto con diffidenza e sospetto 
dalla stessa Chiesa, ed oggi finalmente apprez-
zato in tutto il suo grande messaggio educativo.  
In occasione del centenario della nascita del pri-
ore di Barbiana detta fondazione ha avuto l’idea 
di costituire, grazie al Centro ricerca “Scientia 
Atque usus”, il Centro di documentazione e co-
municazione generativa Don Lorenzo Milani e 
Scuola di Barbiana da donare alla Fondazione 
don Lorenzo Milani.  
La realizzazione sarà a cura del Centro ricerche 
sAu diretto dal professor  Luca Toschi.  
Il progetto prevede la realizzazione di un portale 
online che attualizzi il pensiero e il magistero di 
don Lorenzo dando voce a tutti coloro che vivo-
no nella scuola e nella società la testimonianza 
di don Milani, utilizzando il grande patrimonio 
della sua Fondazione.  

Lo spirito della Fondazione è quello di dare vita 
agli insegnamenti che lui ha donato ai suoi figli. 
Il portale sarà in funzione a partire dal maggio 
prossimo. Inizialmente sarà dedicato alle scuole 
italiane, attualizzando le idee care a don Milani 
raccontate con linguaggi multimediali. Questo 
progetto, dice Agostino Burberi presidente della 
Fondazione don Milani ed ex allievo, può essere 
uno strumento importante per far rivivere il 
messaggio di don Lorenzo.   
Da pensionato della Cassa sono fiero di questa 
lungimirante iniziativa. 
                                      G.B. pensionato CRF 
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     Il libro di questo mese ricorda ed easlta un eroico gesto di carità  
 

      Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, Comandante - Bompiani editore € 16 
 
Questa è la storia dell’ufficiale Salvatore Todaro, trentaduenne comandante del 
sommergibile “Cappellini”, che il 16 ottobre 1940 salvò l’equipaggio del piro-
scafo belga “Kabalo” che trasportava aerei e ricambi per l’aeronautica  Inglese, 
ed era stato da lui stesso colpito,  Ne portò in salvo tutto l’equipaggio sbarcan-
dolo, dopo quattro giorni di difficile navigazione, alle isole Azzorre. Con que-

sto gesto il Comandante contravveniva agli ordini superiori appellandosi alla “legge del mare” che 
chiede di salvare le vite in pericolo. Pur apprezzando il gesto da vero uomo di mare, l’ammiraglio 
tedesco Karl Donitz, lo rimproverò severamente per aver messo in pericolo la stessa incolumità del 
“Cappellini”. Si racconta che a lui Todaro avrebbe risposto: “Gli altri non hanno, come me, duemila 
anni di civiltà alle spalle.”  Da questo episodio lontano e quasi inverosimile, ma assai noto fra i no-
stri marinai, Edoardo de Angelis e Sandro Veronesi hanno dapprima tratto la sceneggiatura per un 
film, con protagonista l’attore Favino, che prossimamente sarà sugli schermi. A questo punto, dopo 
aver accumulato molto materiale nelle ampie e lunghe ricerche in cantine e biblioteche e 
nell’archivio privato della famiglia, i due autori hanno deciso di poter raccontare anche in un libro 
questa vecchia storia definita, dallo stesso ammiraglio Donitz, “donchisciottesca”.  
Da un lontano episodio di guerra è stato così ricordato un nostro atto di eroismo dell’ultimo conflitto 
mondiale attraverso il quale gli autori denunciano la barbarie di ogni conflitto e celebrano la gran-
dezza dei valori dell’umanità.                                                                           Giampaolo 

 Un nostro lettore, Andrea Santini, ci invia  
questo articolo che pubblichiamo con piacere   
 

ALEXIS CARREL Medico e Scrittore 
Ricorre oggi l’11 Febbraio, giorno in cui 
l’Immacolata Concezione apparve a Lourdes, 
una cittadina francese confinante con la Spagna, 
a Bernadette Soubirous, un’adolescente semia-
nalfabeta che sosteneva di avere intimi colloqui 
con la Madonna. Colpisce fortemente la vicenda 
del dottor Alexis Carrel (1873-1944), un medico 
francese, positivista ateo e scettico circa gli e-
venti miracolosi (guarigioni e conversioni) che 
si stavano verificando in quella sperduta località 
della Francia meridionale. Incredulo, decise di 
verificare personalmente la veridicità di quelle 
incredibili notizie, assolutamente improbabili 
sotto il profilo scientifico, e di cui ormai si par-
lava diffusamente ovunque.  
Con molto scetticismo decise di recarsi perso-
nalmente in quella sperduta ed ignota località. 
Salì sul treno bianco  che trasportava ammalati 
gravissimi, ormai privi di ogni speranza di gua-
rigione. Durante il viaggio rimase fortemente 
colpito da una giovane ragazza affetta da 
“peritonite tubercolare”, una malattia gravissima 
che non lasciava alcuna speranza di vita. Anzi, 
era certo, che sarebbe morta durante  il tragit-
to.  Disse fra sé, ironicamente, che “se fosse so-
pravvissuta sarebbe diventato frate”. 
Giunti a Lourdes, la ragazza  gradualmente, qua-

si impercettibilmente, tendeva sensibilmente  a 
migliorare. Ma il dottor Carrel, rimase ugual-
mente scettico, anche se psicologicamente turba-
to da quello straordinario e inspiegabile evento. 
Tornato a Parigi, non fu creduto, ironizzando 
sulla sua figura di medico, da parte dei suoi col-
leghi. Quindi non ebbe una vita facile. Lui stes-
so era disorientato a turbato, non riusciva a com-
prendere, ma poi dovette ammettere l’impossi-
bile. La giovane ragazza era guarita. Deriso dai 
colleghi medici, decise di emigrare. Dapprima si 
diresse in Canada, dove proseguì la sua ricerca 
scientifica. In seguito si trasferì  a New York 
dove diresse il settore di chirurgia sperimentale. 
Nel 1912 gli venne assegnato il premio Nobel 
per le sue importanti ricerche scientifiche. 
Rientrò in Francia nel 1941, dove pubblicò un 
libro, “ La prière”. In esso è riportata una frase 
illuminante: “ l’uomo ha bisogno di Dio, come 
ha bisogno di acqua e di ossigeno”. Questo era 
il segno della sua totale conversione.         A.S. 
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Calendario di Marzo 

Mercoledì 1   Ore 16,30 incontro dei lettori delle opere di Maria Valtorta 
Venerdì    3   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.  
Domenica19  Festa di San Giuseppe  
      

Nei mercoledì di quaresima la messa sarà introdotta dal vespro ed   
il venerdì si concluderà con la via crucis 
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 SUGGERIMENTO   
E' PREZIOSO 

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 

 

ATTENZIONE ! La notte fra  
Sabato 25 e Domenica 26 marzo  

torna l’ora legale e 
SI DORME UN’ORA DI MENO... 

Ricordatevi di spostare le  
lancette degli orologi  
UN’ORA AVANTI 

 

RITORNA L’ORA 
LEGALE 

Alla fine di gennaio è passata a miglior vita la signora  
 

Elena Guidi  
 

madre dell’Ingegner Guido - che spesso  
accompagna le nostre messe domenicali 
con il suono dell’organo - e suocera di Graziella,  
nostra impareggiabile catechista. 
La redazione di Partecipare esprime loro  
le più sincere condoglianze. 

L’ANGOLO DELL’AIUTO FRATERNO  
 
Continua il periodo di apertura forzatamente ridotta.  
Vi preghiamo vivamente di NON portare nulla perché 
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 di  
                              tonno, olio, zucchero e pasta.   
Siete pregati di NON portare altro.  - GRAZIE A TUTTI -  

Il 17 Febbraio, dopo lunga e difficile malattia  
circondata dai familiari e confortata dai sacramenti  
è passata a miglior vita la signora  
 

Loriana Baldassini 
 

madre del nostro parroco don Alessandro. 
A lui ed al marito Giorgio Berlincioni 
la redazione di Partecipare esprime le proprie  
sentite condoglianze. 


