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A Pandemia e guerra ci insegnano
che la morte non è una colpa
    redete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per

aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo». Non c’erano i mezzi di comunicazione di
oggi, ma le notizie circolavano, specie di fatti impressionanti o cruenti.
Notizie che giungono a Gesù, la strage dello spietato occupante e la
rovinosa disgrazia.
Anche in questi lunghi mesi e giorni, in cui siamo assediati dalle dure
notizie sulla pandemia e sulla guerra con i poveri morti a causa di quella e
di questa. Ne siamo impressionati certo, ma in qualche modo sollevati di
non essere più di tanto coinvolti. Gesù risponde che la sorte dura e crudele
di tanti non è una punizione di colpe da loro commesse né cosa estranea
che non ci coinvolge. Tale sorte è comune a tutti noi esseri umani ed è
avviso che il tempo che abbiamo a disposizione e le occasioni non sono
infinite e solo una mente e un’azione che si convertano al pensiero di Dio
possono dare senso al nostro vivere.

Don Fulvio Capitani
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  orna anche quest’anno nel
suggestivo spazio sacro della
cattedrale il ciclo di
meditazioni quaresimali con

musica condotte dal cardinale
Giuseppe Betori con la direzione
artistica del maestro Gabriele
Giacomelli. Accompagnate dai
concerti della rassegna «O flos
colende», costituiscono un’occasione
unica per ascoltare la Parola di Dio
commentata dal cardinale Giuseppe
Betori. Alla lettura del Vangelo e
all’esegesi dell’arcivescovo, si unisce
la musica legata alla storia della
Cattedrale fiorentina ed eseguita da
quattro valenti complessi musicali.
Quest’anno viene proposta per la
prima volta in tempi moderni la
Passione secondo San Luca (Passio
Domini nostri Jesu Christi secundum
Lucam) di anonimo della fine del
XVI secolo trascritta per l’occasione
da Gabriele Giacomelli, che l’ha
rintracciata in un manoscritto
dell’Archivio dell’Opera di Santa
Maria del Fiore. «O flos colende
mantiene la specificità che la
contraddistingue da tutte le altre
rassegne - afferma Giacomelli - ossia
la valorizzazione del patrimonio
musicale legato alla storia della
cattedrale, in parte conservato
nell’Archivio dell’Opera del Duomo.
Quest’anno proponiamo, ad
esempio, una Passione di fine
Cinquecento ancora inedita,
presente in un manoscritto
dell’Archivio: è musica severa e cupa,
che ben si addice a questo momento
di grande sofferenza per tutti, ma
che contiene anche un messaggio di
cristiana speranza».
Si tratta di un interessante lavoro che
fu eseguito in cattedrale varie volte
tra XVI e XVII secolo nella Settimana
Santa e che viene in quest’occasione
suddiviso in quattro parti, una per
ciascuna delle quattro serate. È
musica per sole voci di registro
medio-grave, dal carattere severo e
diretto, adatto per evocare la tragicità
della Passione di Cristo con un’
immediatezza comprensibile a tutti.
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Oltre a questa Passione anonima
saranno eseguiti in ciascuno dei
quattro appuntamenti due Responsori
della Settimana Santa di Marco da
Gagliano, che fu maestro di cappella

di Santa Maria del Fiore dal 1608 al
1643. Da Gagliano era il
compositore più conosciuto nella
Firenze del primo Seicento, tanto
che gli furono commissionate oltre a

innumerevoli composizioni sacre
anche opere e balletti per la corte
medicea. I suoi Responsori, pubblicati
nel 1630, erano così tanto stimati
che rimasero nel repertorio della
cattedrale fino all’Ottocento. Si
tratta, in effetti, di piccoli capolavori
di solida polifonia secentesca,
concepiti per sole voci di registro
medio-grave, le più idonee a
intonare il forte pathos espresso nei
testi.
L’esecuzione della Passione e dei
Responsori è affidata al Coro
Harmonia Cantata diretto da
Raffaele Puccianti (17 marzo), al
Tuscae Voces Ensemble diretto da
Elia Orlando (24 marzo),
all’Ensemble Vocale del
Conservatorio «Cherubini» di
Firenze diretto da Concetta Anastasi
(31 marzo) e alla Cappella Musicale
della Cattedrale di S. Maria del Fiore
diretta da Michele Manganelli (7
aprile).
Obbligatori green pass e mascherina.
Per chi non potrà partecipare alle
meditazioni sarà possibile vederle
sul canale YouTube di Toscana Oggi,
dove saranno a disposizione dal
giorno successivo.

Firenze per l’Ucraina, si moltiplicano
le azioni di solidarietà e accoglienza

Messa per la pace
alla Santissima Annunziata

  a diocesi di Firenze, con il cardinale
Giuseppe Betori si unisce con la

celebrazione di una messa venerdì 18 marzo
alle 18 alla Santissima Annunziata, alla
preghiera della presidenza della
Conferenza episcopale italiana per la
pace in Ucraina e per le vittime della
guerra e della pandemia.
Il Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa ha proposto alle
Conferenze episcopali nazionali di
unirsi in preghiera nel tempo di
Quaresima, con la celebrazione di una
messa, per invocare la pace e pregare
per le vittime causate dalla guerra e
per i morti a causa della pandemia.
La Cei si inserisce in questo percorso
venerdì 18 marzo, e nella nostra
diocesi l’arcivescovo presiede la messa
nel santuario mariano della città per
affidare alla Madonna le sofferenze e il dolore
di tanti a causa della follia della guerra.
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Don Renzo Rossi
raccontato
in 130 fotografie

a pagina VIII

●La mostra

●Caritas diocesana

Quaresima di carità, borse lavoro
e croci dagli artigiani di Betlemme

a pagina V

Alle Oblate

«La guerra
è impossbile»:
incontro su La Pira
con Franco Vaccari
    a guerra è fisicamente

impossibile, perché i
progressi della scienza e della
tecnica nucleare sono tali e tanti
da impedirla: perché una guerra
significherebbe oggi la distruzione
del mondo, lo sradicamento
dell’intiero genere umano. Ed
allora? Allora, ecco la
impossibilità fisica di una guerra:

a che serve fare una
guerra se tutto il mondo
deve perire? Ed allora?
Allora, bisogna fare la
pace!». Era questo il
«programma politico» di
Giorgio La Pira che nel
1959 Mosca, parlando al
Cremlino, si esprimeva
così: «Dunque, signori
del Soviet Supremo, il
nostro comune
programma costruttivo,
il nostro disegno
architettonico, dev’essere
questo: dare ai popoli la

pace, costruire case, fecondare i
campi, aprire le officine, scuole,
ospedali, far fiorire le arti e i
giardini, ricostruire e aprire
dovunque le chiese e le cattedrali.
Perché la pace deve essere
costruita a più piani, ad ogni
livello della realtà umana: livello
economico, sociale, politico,
culturale, religioso. Soltanto così
il nostro ponte di pace fra Oriente
e Occidente diventerà incrollabile.
E così lavoreremo per il più
grande ideale storico della nostra
epoca, un pacifico tempo di
avvento umano e cristiano!»
Parole quanto mai attuali in
questi giorni di guerra. Giovedì 24
marzo, alle 17 nella sala storica
della Biblioteca delle Oblate, a
Firenze, si parla di pace in
prospettiva lapiriana con Franco
Vaccari, fondatore e presidente di
Rondine Cittadella della Pace, e di
Gabriele Pecchioli, presidente
dell’Opera per la Gioventù
Giorgio La Pira.
L’incontro è organizzato
dall’Ufficio diocesano
comunicazioni sociali:
nell’occasione viene presentato il
libro «Il sindaco santo» di
Riccardo Bigi, nella nuova
edizione pubblicata da Toscana
Oggi. Portano il loro saluto il
cardinale Giuseppe Betori (autore
della prefazione del libro) e
l’assessore del Comune di Firenze
Alessandro Martini; modera
Antonio Lovascio, direttore
dell’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali. Il libro, in
vendita nelle librerie, può anche
essere richiesto scrivendo a
libri@toscanaoggi.it
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● «O FLOS COLENDE» Alla «lectio» biblica in cattedrale si accompagna un testo musicale riscoperto negli archivi

Meditazioni quaresimali con la «Passione» inedita

servizi alle PAGINE II E III
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  l Centro missionario medicinali sta
operando per il popolo ucraino da ben
prima del 2014, anno di inizio della
guerra nella regione del Donbass. Nel

2012 dall’arcidiocesi di Leopoli
l’arcivescovo Ihor Vosnyak ci scriveva che
l’arrivo dei nostri medicinali aveva
rallegrato la comunità di Leopoli; infatti, le
nostre donazioni hanno reso per tanti anni
più efficaci i servizi medici svolti dalle
parrocchie ucraine. La gestione e
distribuzione dei farmaci donati è svolta
dal Centro d’assistenza sociale ai poveri e ai
malati presso la parrocchia della
Resurrezione di Leopoli dove vi lavorano
medici e farmacisti volontari. Grazie anche
a questi consolidati rapporti, il Centro
sostiene in pieno l’appello dell’arcidiocesi
di Firenze e della Chiesa cattolica ucraina
di Firenze, con il suo rappresentante e
nostro amico don Volodymyr Voloshyn.
Negli anni passati don Volodymyr ha
sempre portato alla nostra attenzione i
disagi che la parte più povera della
popolazione ucraina viveva. Tant’è che
abbiamo iniziato una collaborazione per
l’invio periodico di farmaci e dispositivi
sanitari in questa terra. Le difficoltà di
spedizione non sono state poche ma
ricordiamo sempre con affetto le parole a
noi dedicate dalle Chiesa cattolica ucraina.
Nel 2014 padre Sheriy Shvahala ci scriveva:
«Oltre i farmaci, importanti e costosi, si
può vedere negli occhi dei malati le lacrime
che brillano di gioia e della soddisfazione
umana. […] In questi ultimi anni abbiamo
creato una vera e propria amicizia con il
vostro Centro missionario medicinali. Gli
amici si capiscono e s’intendono anche
senza le parole. Così avviene fra di noi.
Non dimenticherò mai la mano generosa e
il pronto aiuto del direttore del Centro, e di
tutti i volontari, grazie per la vostra anima
grande e per quello che fate. Vi ricorderò
sempre nelle mie preghiere».
Come il Centro ha fatto per tante realtà nel
mondo, sta facendo il massimo sforzo
anche per l’Ucraina, allo scopo di far
pervenire il più possibile medicinali e
presidi sanitari necessari alla popolazione
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colpita dalla guerra. In data odierna sono
già state impacchettate e spedite più di una
tonnellata di materiali.
Le nostre azioni sono e saranno possibili
grazie alla generosità dei volontari che ogni
giorno animano il centro, e da tutti gli
operatori della Misericordia di Firenze e del
Coordinamento delle Misericordie
dell’area fiorentina che ci hanno sostenuto

nell’iniziativa. Tutto questo accade grazie
alla rete di solidarietà che la popolazione
ha attivato in risposta a quest’emergenza.
Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro
che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno
in questo percorso di aiuto umanitario, con
la speranza che il conflitto finisca il prima
possibile.

Centro missionario medicinali

Misericordia di Firenze,
grande raccolta di aiuti
  irenze si conferma guida nei momenti

in cui il buio si fa largo nella storia. Qui
nasce la Misericordia, gli aiuti che i
fiorentini hanno raccolto per l’Arcidiocesi
di Leopoli, in Ucraina, confermano la il
gran cuore della città. In 10 giorni, presso
le sedi della Misericordia di Firenze è stata
raccolta una grande quantità di beni,
secondo le richieste di don Volodymyr
Voloshyn, parroco che segue la comunità
ucraina presente in città. Soddisfazione
per il risultato raggiunto nelle parole del
provveditore dell’arciconfraternita
fiorentina, Giovangualberto Basetti Sani:
«Firenze ha risposto benissimo all’appello
lanciato da don Voloshyn, molti cittadini
hanno raggiunto i nostri siti per lasciare
qualcosa. Chiediamo adesso che le
donazioni si concentrino prevalentemente
sui medicinali, cibo non suscettibile a
scadenza e nutrimento per animali, che
stanno decedendo in grosso numero».
Ecco gli alimenti indicati: pasta, riso, sugo,
legumi, olio, prodotti in scatola,
omogeneizzati per bambini, farmaci
generici da banco e kit per sutura,
disinfettanti, bisturi monouso sterili,
bende, garze, guanti monouso, guanti
chirurgici sterili, pannoloni per adulti e
assorbenti, detersivi e prodotti per l’igiene
personale e cibo sia secco che umido. C’è
tempo per rispondere a tale appello fino al
21 marzo, nelle sedi della Misericordia di
Firenze: piazza Duomo, Campo di Marte,
viale dei Mille 32, Nord, via Faentina 324,
Ponte di Mezzo, via di Caciolle 3/b;
Oltrarno, via del Sansovino 172.
Non vi è invece un limite temporale, per
chi vorrà effettuare delle donazioni in
denaro, che andranno a supportare le
spese destinate all’accoglienza dei
profughi, presenti e che giungeranno nel
capoluogo toscano dietro segnalazioni
provenienti dalla comunità ucraina. Le
coordinate bancarie sono le seguenti:
Banca Intesa San Paolo IBAN:
IT40Z0306909606100000012576,
Causale: Sacravita per l’Ucraina. Non solo,
l’ente benefico s’impegna a girare il
ricavato dello storico mercatino che si
tiene davanti alla sede della Misericordia
di Firenze, in piazza Duomo dal 5 al 9
aprile compresi, alle attività di accoglienza
e assistenza dei profughi ucraini.

Daniele Taiuti
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Invio di farmaci a Leopoli,
un’azione di solidarietà
che va avanti da molti anni

SOLIDARIETÀ
ALL’UCRAINA

    erché sei un essere speciale, e io avrò cura di te».
Queste parole della canzone «La cura» di Franco

Battiato mi sono venute in mente domenica mattina
mentre camminavo verso la parrocchia di San Michele
Arcangelo per partecipare all’incontro tra la comunità
ucraina di rito bizantino fiorentina e le famiglie arrivate in
questi giorni nella nostra città. Don Volodymyr Voloshyn, il
parroco, dopo la raccolta di
aiuti umanitari da inviare a
Leopoli, una volta trasferite
tutte le scatole contenenti il
segno concreto della grande
generosità di tanti alla
Mercafir per il viaggio verso
l’Ucraina, ha rimesso a
posto la sala dell’oratorio,
predisponendola per
l’accoglienza fraterna delle
mamme e dei bambini
fuggiti dalla guerra.
Quanta sofferenza nel volto
e nelle parole degli ucraini
fiorentini! Ogni bomba che
cade, ogni palazzo bruciato,
ogni strage di persone… è
una ferita per chi ha in
Ucraina i genitori, i figli, le
figlie e i nipoti. L’atmosfera all’uscita della Divina Liturgia
era talmente pesante che si faticava persino a sorridere nel
salutarsi. «Voglio che mio figlio e la sua famiglia vengano in
Italia subito» mi dice Oresta insieme al marito. «Vivono
proprio a Yavoriv e hanno tre bambini piccoli. Mio figlio
potrebbe lasciare l’Ucraina per via dei bimbi piccoli, ma
non vuole. Forse riuscirà a far partire moglie e figli, ma lui
vuole rimanere a difendere la patria». È assurdo dover
scegliere tra la vita e la patria, tra il rischio di non rivedere
più la famiglia e quello di non avere più un luogo in cui
tornare… È uno dei tanti drammi che le guerre portano
con sé.
Dalla chiesa escono prima i bambini, poi le donne e gli
uomini. Intanto, nella sala dell’oratorio, alcune amiche
ucraine stanno sistemando i vassoi sul tavolo per un buffet
a base di piatti della tradizione ucraina e italiana. Vedo
tanti volti nuovi, soprattutto tra i più piccoli. I bambini

ucraini fiorentini li prendono per mano e li accompagnano
nella sala.
Sono tutti emozionati per questo incontro, soprattutto i
parrocchiani di don Volodymyr, e lui stesso ammette di
esserlo: è un momento molto importante per la comunità
parrocchiale perché si appresta a testimoniare – dopo
l’accoglienza in casa e l’aiuto materiale – un’altra

dimensione dell’essere
cristiani: la comunione
fraterna, l’attenzione verso
ogni persona nella sua
integrità, consapevole del
fatto che non basta
prendersi cura del corpo ma
va curata anche l’anima.
Ma veniamo all’incontro.
Tutti i bambini, seduti in
un grande cerchio attorno a
don Volodymyr, si
presentano dicendo il
proprio nome e la città
dalla quale provengono:
Žytomyr, Kamaniets
Podilskyi, Lviv (Leopoli),
… e che queste città distano
poche ore di macchina da
Kiev si percepisce dallo

sguardo dei più grandi, che sono più consapevoli di quello
che hanno vissuto fino a pochi giorni fa e il cui cuore è
sicuramente lacerato, diviso tra la certezza di avere salva la
vita e quella di aver lasciato laggiù il padre o il marito.
Don Volodymyr propone loro di incontrarsi
periodicamente nella sala per imparare l’italiano,
continuare il loro percorso di crescita spirituale, giocare tra
di loro e magari fare anche qualche gita per conoscere
insieme la città e chiedono alle mamme di esprimere con
serenità e sincerità quelle che sono le loro necessità e i loro
desideri. «Non è nostra intenzione distrarre queste persone
dalla sofferenza, dalla paura. È impossibile. Ma speriamo
che l’amicizia possa alleviare un minimo le pene di questi
tragici giorni di attesa, e l’unico mezzo di cui la parrocchia
dispone è l’accoglienza, il prendersi cura di loro, il
coinvolgimento nella vita della comunità».

Anna Zucconi
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● L’INCONTRO La comunità ha invitato donne e bambini arrivati in questi giorniLa manifestazione di Firenze,
città d’Europa unite per la pace
  irenze per un giorno capitale di quell’Europa che

sabato 12 marzo ha lanciato un grido composto da
migliaia di voci: «Io sto con l’Ucraina, vogliamo la
pace!». Circa 20mila le persone in presenza e oltre 100
città collegate hanno partecipato alla manifestazione
organizzata da Eurocities a Firenze. Dal vivo sul sagrato
della basilica o attraverso videomessaggi, la
manifestazione ha visto l’intervento di sindaci italiani,
europei e ucraini, tra cui tra cui Vitalii Klitschko (Kyiv),
Andriy Sadovyi (Leopoli), Roberto Gualtieri (Roma),
Alessandro Ghinelli (Arezzo, in collegamento da
Rondine Cittadella della Pace), Stefania Proietti (Assisi).
Anche l’ex calciatore Andriy Shevchenko ha lasciato il
suo commosso messaggio in video.
Ad aprire la manifestazione, 17 rintocchi di campana –
uno per ogni giorno trascorso in guerra dalla
popolazione ucraina – e il discorso di Sassoli
pronunciato nel 2019 a Firenze durante il Consiglio
comunale straordinario su «L’eredità di Giorgio La Pira
nell’Europa di oggi». «Quando saremo arrivati al termine
della costruzione europea – riecheggiano le parole
dell’ex presidente del Parlamento europeo, scomparso lo
scorso gennaio – e tanti muri saranno crollati e tanto
spirito nazionalista, cosa ci sarà alla fine? Ci sarà che
l’Europa saranno le nostre città e Firenze si troverà
avvantaggiata, perché ha avuto una ricchezza di
esperienze e di sapere. E saprà da che punto prendere il
mondo e aiutarlo a crescere. E a vivere in pace».
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato «a nome
di tutti i sindaci che in queste ore stanno gridando con
una sola voce e la voce è questa piazza: “Per la pace e per
l’unità!”. Il nostro è un messaggio corale che esprime
vicinanza al popolo ucraino e ai suoi sindaci, come il
sindaco di Gostomel, ucciso mentre distribuiva cibo e
medicinali, e il sindaco di Melitopol, sequestrato dalle
forze russe. Ma tutta l’Europa si è stretta attorno
all’Ucraina, accogliendo i rifugiati».
Poi il momento più atteso, il collegamento da Kyiv con
il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj: «Questa
è una guerra che non è stata iniziata da noi, un’invasione
cinica della Russia contro il popolo ucraino» ha detto il
leader ucraino. Senza traccia di esitazione, le parole di
Vitalij Klycko, sindaco di una Kyiv assediata: «La nostra
unità e la nostra determinazione sono molto più forti di
qualsiasi esercito. Insieme difenderemo la democrazia
per un’Europa di pace».

Giovanni Gaeta
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Una domenica nella parrocchia ucraina di Firenze
dove ogni notizia che arriva è una ferita al cuore

Il presidente del Centro missionario medicinali
Massimo Ghiribelli (al centro) durante la
preparazione del furgone in partenza per l’Ucraina
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