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Studi medici, gli orari
Misericordia

di Settignano

MEDICI SPECIALISTICI

per appuntamento

chiamare al numero:
055-697230

tutti i giorni dal lunedì al Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

(escluso il mercoledì pomeriggio)

Dr. Checchi 
Lunedì 9.30 - 11.00*

Dr. Festini
Martedì 16.00 – 17.00* 

Dr. Sorso
Lunedì 16.00 – 17.00*
Giovedì 16.00 – 17.00*
Venerdì 10.00 – 12.00*

FARMACIA DI SETTIGNANO
NUOvO ORARIO

da lunedì a venerdì 8.30-20.30
sabato 9-13

Dr. Crisà
Mercoledì 9.30 – 12.00*

Dr.ssa Giada Braccesi
su appuntamento 349 46 54 068

Dr. Modi
Venerdì 15.00 – 16.00

Failli
Giovedì 15.30 – 18.00
(per le urgenze 345 57 68 527)

Centralino per prenotazioni 
esami e visite specialistiche
055 21 22 21

* Riceve su appuntamento

MEDICINA GENERALE 

DERMATOLOGO

OCULISTA

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

INFERMIERE
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San Sebastiano il programma

Ore 16.00
Adorazione Eucaristica e Vespri nella Chiesa della Misericordia

Con ritrovo dei confratelli non oltre le ore 16.30

Ore 17.00
S.Messa solenne celebrata da don Giuliano

Durante la celebrazione saranno consegnati vari attestati a confratelli e consorelle 

Ore 18.15
Al termine della cerimonia rinfresco nella sala volontari

Il Provveditore Il Presidente del Magistrato
Angelo Passaleva Fabio Scarabelli

Durante le Messe di sabato (ore 17.00) e domenica (ore 9 e ore 11) sarà distribuito 
il tradizionale panellino di S. Sebastiano

Si segnalano due appuntamenti importanti:
= Per iniziativa della Parrocchia e dell’Associazione del Trentesimo 

Sabato 19 gennaio 
nella Chiesa Parrocchiale:

ore 17.00 Celebrazione eucaristica
ore 18.00 Presentazione del libro: CONSERVARE LA MEMORIA 
Vent’anni di restauri a Settignano
ore 19.00 Concerto a cura di Giacomo Granchi

= Secondo Anniversario della morte di don Giorgio

Mercoledì 23 Gennaio
ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale Concelebrazione eucaristica 
presieduta da S.Ecc. Mons. Gastone Simoni,
Vescovo emerito di Prato



“Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi

discepoli, Gesù dice loro: «In
qualunque casa entriate, prima
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altri-
menti ritornerà su di voi» (Lc
10,5-6). Offrire la pace è al cuore
della missione dei discepoli di
Cristo. E questa offerta è rivolta
a tutti coloro, uomini e donne,
che sperano nella pace in mezzo
ai drammi e alle violenze della
storia umana

La “casa” di cui parla Gesù è
ogni famiglia, ogni comunità,
ogni Paese, ogni continente,
nella loro singolarità e nella loro
storia; è prima di tutto ogni per-
sona, senza distinzioni né discri-
minazioni. È anche la nostra
“casa comune”: il pianeta in cui
Dio ci ha posto ad abitare e del
quale siamo chiamati a prenderci
cura con sollecitudine. Sia que-
sto dunque anche il mio augurio
all’inizio del nuovo anno: “Pace
a questa casa!”.

La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza

di cui parla il poeta Charles
Péguy; è come un fiore fragile
che cerca di sbocciare in mezzo
alle pietre della violenza. Lo sap-
piamo: la ricerca del potere ad
ogni costo porta ad abusi e in-

giustizie. La politica è un veicolo
fondamentale per costruire la
cittadinanza e le opere del-
l’uomo, ma quando, da coloro

che la esercitano, non è vissuta
come servizio alla collettività
umana, può diventare strumento
di oppressione, di emarginazione
e persino di distruzione. «Se uno
vuol essere il primo – dice Gesù

– sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35).

E, soggiunge il Papa, ...
... In effetti, la funzione e la

responsabilità politica costitui-
scono una sfida permanente per
tutti coloro che ricevono il man-
dato di servire il proprio Paese,

di proteggere quanti vi abitano e
di lavorare per porre le condi-
zioni di un avvenire degno e giu-
sto. Se attuata nel rispetto
fondamentale della vita, della li-
bertà e della dignità delle per-

Riportiamo ampi brani dal Messaggio del Santo Padre 
Francesco per la 52ma Giornata Mondiale della Pace, 
che si è celebrata il 1° gennaio 2019 sul tema:
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sone, la politica può diventare
veramente una forma eminente
di carità.

Sviluppando il tema della carità e
citando l’Enciclica “caritas in Veri-
tate” il Papa scrive:

“L’azione dell’uomo sulla
terra, quando è ispirata e soste-
nuta dalla carità, contribuisce al-
l’edificazione di quella universale
città di Dio verso cui avanza la
storia della famiglia umana” È
un programma nel quale si pos-
sono ritrovare tutti i politici, di
qualunque appartenenza cultu-
rale o religiosa che, insieme, de-
siderano operare per il bene
della famiglia umana, praticando
quelle virtù umane che soggiac-
ciono al buon agire politico: la
giustizia, l’equità, il rispetto reci-
proco, la sincerità, l’onestà, la fe-
deltà…

Il papa parla poi dei vizi della po-
litica

Accanto alle virtù, pur-
troppo, anche nella politica non
mancano i vizi, dovuti sia ad
inettitudine personale sia a stor-
ture nell’ambiente e nelle istitu-
zioni. Questi vizi, che
indeboliscono l’ideale di un’au-
tentica democrazia, sono la ver-
gogna della vita pubblica e
mettono in pericolo la pace so-
ciale: la corruzione,… la nega-
zione del diritto, il non rispetto
delle regole comunitarie, l’arric-
chimento illegale, la giustifica-
zione del potere mediante la

forza o col pretesto arbitrario
della “ragion di Stato”, la ten-
denza a perpetuarsi nel potere, la
xenofobia e il razzismo, il rifiuto
di prendersi cura della Terra, lo
sfruttamento illimitato delle ri-
sorse naturali in ragione del pro-
fitto immediato, il disprezzo di
coloro che sono stati costretti al-
l’esilio...

... La buona politica promuove la
partecipazione dei giovani e la fiducia
nell’altro

Quando l’esercizio del potere
politico mira unicamente a sal-
vaguardare gli interessi di taluni
individui privilegiati, l’avvenire è
compromesso e i giovani pos-
sono essere tentati dalla sfiducia,
perché condannati a restare ai
margini della società, senza pos-
sibilità di partecipare a un pro-
getto per il futuro. Quando,
invece, la politica si traduce, in
concreto, nell’incoraggiamento
dei giovani talenti e delle voca-
zioni che chiedono di realizzarsi,
la pace si diffonde nelle co-
scienze e sui volti. Diventa una
fiducia dinamica, che vuol dire
“io mi fido di te e credo con te”
nella possibilità di lavorare in-
sieme per il bene comune…

... La vita politica autentica,
che si fonda sul diritto e su un
dialogo leale tra i soggetti, si rin-
nova con la convinzione che
ogni donna, ogni uomo e ogni
generazione racchiudono in sé
una promessa che può sprigio-

5

ANNO XLvI il meSSaGGio Di PaPa FranceSco

In copertina: affresco di autore ignoto, della fine del  XV secolo, posto
sopra all'altare di S. Sebastiano nella antica Collegiata di S. Orso in
Aosta, ricostruita e ingrandita nel IX secolo sulle rovine di una chiesa pri-
mitiva della quale si trovano poche tracce. La “Collegiata” è  famosa
anche per il chiostro circondato da colonne di epoca carolingia con raffinati
capitelli ispirati a scene dell'antico e del nuovo testamento.

Il nostro

Statuto

Art 38 / c – Il Correttore tiene

la direzione delle funzioni

sacre e delle feste religiose.

Partecipa di diritto alle riu-

nioni del Magistrato e del

Corpo Generale con voto deli-

berativo.

Art 39 – Il Seggio dà pratica

attuazione alle proprie deci-

sioni direttamente o attra-

verso propri Collaboratori.

Art. 39 / a – I Collaboratori, o

responsabili di settore, sono

nominati dal Seggio e possono

essere in qualsiasi momento

revocati.

Art 39 / b – Ogni membro del

Seggio può essere affiancato

da un o più collaboratori e pro-

pone i candidati per la nomina

tra i confratelli di propria fidu-

cia.

Art. 39 / c – Ogni azione o atti-

vità di un Collaboratore può

essere in ogni momento revo-

cata o contraddetta dal mem-

bro del Seggio da cui dipende.

Art. 39 / d – Il Seggio può con-

vocare alle proprie riunioni

con voto consuntivo i collabo-

ratori per decidere insieme ad

essi i dettagli della loro atti-

vità.

Art. 40 / a - Il Seggio si riuni-

sce almeno una volta ogni

trenta giorni. 



nare nuove energie relazionali,
intellettuali, culturali e spirituali.
Una tale fiducia non è mai facile
da vivere perché le relazioni
umane sono complesse. In par-
ticolare, viviamo in questi tempi
in un clima di sfiducia che si ra-
dica nella paura dell’altro o del-
l’estraneo, nell’ansia di perdere i
propri vantaggi, e si manifesta
purtroppo anche a livello poli-
tico, attraverso atteggiamenti di
chiusura o nazionalismi che met-
tono in discussione quella fra-
ternità di cui il nostro mondo
globalizzato ha tanto bisogno…

Ricordando i cento anni dalla fine
della prima guerra mondale il Papa
scrive: No alla guerra e alla strategia
della paura...

… E’ questo il terribile inse-
gnamento delle guerre fratricide:
cioè che la pace non può mai ri-
dursi al solo equilibrio delle
forze e della paura. Tenere l’al-
tro sotto minaccia vuol dire ri-
durlo allo stato di oggetto e
negarne la dignità. È la ragione
per la quale riaffermiamo che
l’escalation in termini di intimi-
dazione, così come la prolifera-
zione incontrollata delle armi

sono contrarie alla morale e alla
ricerca di una vera concordia.

Il terrore esercitato sulle per-
sone più vulnerabili, inoltre,
contribuisce all’esilio di intere
popolazioni nella ricerca di una
terra di pace. Non sono sosteni-
bili i discorsi politici che ten-
dono ad accusare i migranti di
tutti i mali e a privare i poveri
della speranza. Va invece riba-
dito che la pace si basa sul ri-
spetto di ogni persona,
qualunque sia la sua storia, sul ri-
spetto del diritto e del bene co-
mune, del creato che ci è stato
affidato e della ricchezza morale
trasmessa dalle generazioni pas-
sate…

Il nostro pensiero va anche in
modo particolare ai bambini che

vivono nelle attuali zone di con-
flitto, e a tutti coloro che si im-
pegnano affinché le loro vite e i
loro diritti siano protetti. Nel
mondo, un bambino su sei è col-
pito dalla violenza della guerra o
dalle sue conseguenze, quando
non è arruolato per diventare
egli stesso soldato o ostaggio dei
gruppi armati. La testimonianza
di quanti si adoperano per di-
fendere la dignità e il rispetto dei
bambini è quanto mai preziosa
per il futuro dell’umanità.

Il papa conclude con l‘invito a co-
struire… un grande progetto di
pace…

La pace, in effetti, è frutto di
un grande progetto politico che
si fonda sulla responsabilità reci-
proca e sull’interdipendenza

Quando dovrete compilare la dichiarazione dei redditi

RicordateviRicordatevi
di destinare il

5 per mille5 per mille
alla nostra associazione, Misericordia di Settignano.

Il numero del nostro codice fiscale è

8003045048280030450482
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degli esseri umani. Ma è anche
una sfida che chiede di essere ac-
colta giorno dopo giorno. La
pace è una conversione del
cuore e dell’anima, ed è facile ri-
conoscere tre dimensioni indis-
sociabili di questa pace interiore
e comunitaria: – la pace con sé
stessi, rifiutando l’intransigenza,
la collera e l’impazienza e, come
consigliava San Francesco di
Sales, esercitando “un po’ di dol-
cezza verso sé stessi”, per offrire
“un po’ di dolcezza agli altri”; –
la pace con l’altro: il familiare,
l’amico, lo straniero, il povero, il

sofferente…; osando l’incontro
e ascoltando il messaggio che
porta con sé; – la pace con il
creato, riscoprendo la grandezza
del dono di Dio e la parte di re-
sponsabilità che spetta a cia-
scuno di noi, come abitante del
mondo, cittadino e attore del-
l’avvenire.

La politica della pace, che
ben conosce le fragilità umane e
se ne fa carico, può sempre at-
tingere dallo spirito del Magnifi-
cat che Maria, Madre di Cristo
Salvatore e Regina della Pace,
canta a nome di tutti gli uomini:
«Di generazione in generazione
la sua misericordia per quelli che
lo temono. Ha spiegato la po-
tenza del suo braccio, ha di-
sperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i po-
tenti dai troni, ha innalzato gli
umili; […] ricordandosi della sua
misericordia, come aveva detto
ai nostri padri, per Abramo e la
sua discendenza, per sempre»
(Lc 1,50-55)

CenAc,

per chi cerca

ascolto 

e calore

Il CenAC (il Centro ascolto
di Coverciano) è sorto nel
1994 per iniziativa delle par-
rocchie di Santa Maria a Set-
tignano, San Martino a
Ponte a Mensola, Santa
Maria a Coverciano, Santi
Fiorentini e Santa Caterina
da Siena, con lo scopo di an-
dare incontro a quanti cer-
cano non solo un aiuto per
le difficoltà immediate, ma
soprattutto ascolto e calore
umano.
Tutti i pomeriggi (dal lunedì
al venerdì) alcuni operatori
sono a disposizione per so-
stenere chi necessita di in-
formazioni e di aiuto.
Compito proprio del
CenAC è l’ascolto di fami-
glie, giovani, anziani in stato
di bisogno e la disponibilità
a mettersi accanto a loro per
trovare soluzioni possibili
alle loro richieste.
Il centro offre un servizio di
consulenza e assistenza
anche a cittadini non comu-
nitari.
CenAC, via Pratesi 11 a Fi-
renze, tel 055 6122035. e
mail cenac@fastwebnet.it 

il meSSaGGio Di PaPa FranceScoANNO XLvI
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LA MOSTRA DI HAROLD ACTON

CHIUDERà A FINE FEBBRAIO 2019

La mostra su Harold Acton in
Cina, di cui abbiamo scritto nel
Notiziario dello scorso dicembre,
rimarrà aperta al pubblico fino
al 28 febbraio 2019. 
Le visite però sono possibili solo
su prenotazione telefonando allo
055 5007210.

Associazione toscana

Idrocefalo 

e spina bifida

(A.T.I.S.B)

Per contattare 

l’associazione

Tel: 055 697617

e-mail: mexpo@libero.it

sito: www.atisb.it



Le “Litanie” del migrante

Sono fuggito dalla guerra del mio paese
mi scuso

Tu che vivi in un paese in pace ma fabbrichi armi da guerra
ti scusi?

Ho attraversato il mare rischiando la vita ad ogni sussulto
mi scuso

Tu che viaggi nel mondo e non dai un centesimo di carità a nessuno
ti scusi?

Sono arrivato su una spiaggia, affamato, stanco, sporco
mi scuso

Tu che mangi regolarmente e getti nello sporco quintali di cibo
ti scusi?

Ho accettato qualsiasi lavoro, con qualsiasi stipendio, 
o trattamento mi scuso
Tu che ricevi un buon stipendio ed evadi il fisco

ti scusi?
Mi sono lasciato sfruttare per mandare qualche soldo 
alla mia famiglia mi scuso
Tu che dimentichi i tuoi anziani perché sono sporchi o sbavano

ti scusi?
Sono ancora clandestino perché il tuo Stato non mi aiuta

mi scuso
Tu che vesti “firmato” mentre migliaia di operai sono 
in cassa integrazione ti scusi?
Sono nero e vendo gli accendini ai semafori e i fazzolettini 
ai parcheggi mi scuso
Tu che ti impasticchi il sabato sera, ti ubriachi e sei un pericolo 
in macchina ti scusi?
Ogni tanto bevo, forse per dimenticare

mi scuso
Tu che ami essere moralista e perbenista, ma vai a prostitute

ti scusi?
Ogni tanto mi lamento e piango

mi scuso
Tu che sei libero ma rendi schiavi gli altri

ti scusi?
Chiediamo a Dio il coraggio di chiedere perdono e la capacità di imparare ad ascol-
tare quello che Lui, (che ama ogni persona e si riconosce particolarmente
nei più poveri), ci sta dicendo. La Vergine Maria sia sempre il nostro rifugio, la
nostra consolazione e la via che ci conduce a Cristo. (da due twitter del 2018 di
Papa Francesco)
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La visita pastorale del Card.
Giuseppe Betori avvenuta
dal 14 al 16 di dicembre è

stata preceduta dal mio ingresso
come nuovo parroco di Setti-
gnano. Riguardo a quest’ultima
celebrazione non si è trattato di
una convenienza formale, ma di
una celebrazione di festa della co-
munità che visibilmente ha visto
che il parroco è strettamente le-
gato al proprio Vescovo; in poche
parole, il parroco è il trade d’union
fra la comunità e il Vescovo eser-
citando il suo servizio pastorale
nella comunità cui è destinato.

Per quanto riguarda la visita
pastorale: credo che coloro i quali
hanno potuto seguire passo dopo
passo le visite e gli interventi del
Cardinale abbiano potuto accor-
gersi della sua sensibilità nei con-
fronti di tutti. Come qualcuno ha
detto ci immaginavamo il Cardi-
nale diverso, duro nei suoi inter-
venti e serioso nelle sue
esposizioni dottrinali. Invece si è
dimostrato attento, pacifico e di-
sponibile, evidenziando la sua pa-
ternità e la sua cura pastorale

verso i malati, i bambini e le fami-
glie e comunque verso tutta la co-
munità. 

Anche nell’incontro con la no-
stra confraternita di Misericordia
ha voluto sottolineare il non per-
dere la propria identità cristiana e
offrire sempre servizi adeguati al
soccorso della persona rimar-
cando il senso dei nostri gesti:
farlo con amore quale riflesso del-
l’amore di Dio verso ogni sua
creatura. Da parte sua il Cardinale
ha riconosciuto di questa comu-
nità, di poco inferiore alle 1400
unità, una sua identità, frutto della

formazione di don Giorgio
che ha saputo sapiente-
mente amministrare forze e
disponibilità dei laici. La co-
munità, se pur guidata dal
parroco, è chiamata a soste-
nere iniziative e attività re-

lative alla catechesi, alla carità e
alla liturgia.

Soddisfazione mi è giunta
anche dai genitori dei bambini del
catechismo per l’incontro della
domenica mattina con il Cardinale
prima della chiusura della visita.
Durante la celebrazione conclu-
siva il Cardinale ci ha raggiunti
con un’omelia che ci ha sollecitati
tutti a proseguire questo bel cam-
mino e soprattutto ci ha invitati a
comunicare ad ogni persona che
non possiamo fare a meno di Dio
e quindi continuare a ricercarlo e
incontrarlo presente nella nostra
vita. 

Concludendo si è trattato di
una visita breve, ma incisiva, che
ha lasciato nella comunità un bel
segno di comunione e di vici-
nanza.

Don Giuliano

Il cardinale Betori nell’omelia durante la celebrazione Eucaristica a conclusone della vi-
sita pastorale. In basso l’incontro con i volontari della Misericordia.

l ‘inGreSSo Di Don GiulianoANNO XLvI
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Per il 13 ottobre u.s. la Misericordia, in col-
laborazione con la Parrocchia di Setti-
gnano, ha proposto una gita –

pellegrinaggio al Sacro Monte di San Vivaldo.
Molti non conoscono la storia di questo bellis-
simo luogo che vale davvero la pena di essere vi-
sitato. Per i moltissimi che per i più vari motivi
non hanno partecipato all’iniziativa propongo
qualche breve cenno in ricordo della bella gior-
nata trascorsa insieme al nostro parroco don
Giuliano e a un piccolo gruppo di parrocchiani.

Il Sacro monte si trova nella Val d’ Elsa, nel
comune di Montaione, sulle verdi colline a sud
della valle a circa 450 metri di altitudine. Si arriva
salendo da Certaldo con una strada che si snoda
fra vigneti, uliveti e boschi di querce, lecci e ca-
stagni. Ai casolari e piccoli borghi tipici della
campagna toscana si affiancano alcuni castelli e
chiese, generalmente di stile romanico, di origine
antiche. Passato Montaione si arriva, dopo qual-
che chilometro, in un grande bosco all’interno
del quale si trovano le costruzioni del Sacro
Monte che prende il nome dal santo che lì tra-
scorse molti anni della propria vita e divenne poi
patrono del comune di Montaione. 

Vivaldo Sticchi, nato a San Gimignano nel
1260, apparteneva ad una ricca famiglia e nella
sua giovinezza, insieme ad alcuni amici, aveva ac-
quistato un palazzo nobiliare a Siena, dove era
vissuto nel lusso tra feste e banchetti sperpe-
rando moltissimo denaro tanto da cadere in mi-
seria. Rimasto solo inizia a frequentare, come
terziario francescano, un certo Prete Bartolo,
noto per la sua testimonianza di vita religiosa, ri-
manendo con lui per alcuni anni fino alla morte
del sacerdote (1300), quando decide di trasferirsi
presso l’ antica chiesa di Santa Maria a Campo-
rena, costruita tra la fine del dodicesimo e gli inizi
del tredicesimo secolo, in una località compresa
fra il territorio di S. Gimignano e quello di Mon-
taione. Vivaldo, “per lo amore di Gesù Cristo” con-

duce una vita di penitenza e preghiera e addirit-
tura si riduce a vivere in una “cella” ricavata nel-
l’incavo di un gigantesco castagno secolare dove
verrà ritrovato dopo alcuni giorni dalla morte. In
quel luogo venne poi realizzata in sua memoria
una cappella che successivamente fu inglobata
nella nuova chiesa, costruita nel 1355.

Proprio per iniziativa dei frati francescani mi-
nori, che intanto si erano insediati a Camporena
ed avevano costruito un ampio convento, il
primo maggio 1.500 (in occasione di un anno
giubilare particolarmente solenne) venne dato
inizio alla costruzione di cappelle e piccole edi-
cole che riproducevano a grandi linee la topo-
grafia dei luoghi santi della vecchia
Gerusalemme, coì come erano nel ricordo di al-
cuni frati che si erano recati più volte in pellegri-
naggio nella Terra Santa. Per questo motivo il
sacro monte di S. Vivaldo è stato chiamato “la
Gerusalemme della Toscana”. Delle 25 cappelle
costruite a partire dall’inizio del XVI secolo, ne
sono rimaste 17, restaurate più volte. Delle altre
residua qualche rudere sparso nel bosco. Alcune
cappelle e edicole sono state costruite in epoche
successive. L‘ideatore del complesso, fra Tom-
maso da Firenze, si avvalse anche dell’esperienza
e dei suggerimenti del frate francescano Bernar-
dino Caimi che da pochi anni aveva iniziato la co-

ANNO XLvI PelleGrinaGGio a San ViValDo

La Gerusalemme in Toscana
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San vivaldo si trova nella val d’Elsa nel comune di Montaione
sulle verdi colline a circa 450 metri di altezza e fu fondato dal
santo che gli ha dato il nome nel 1300 circa.
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struzione, in Piemonte nel comune di Varallo
Sesia (Vercelli), un altro Sacro Monte, meta, an-
cora oggi, di molti pellegrinaggi. E’ interessante
ricordare che questi luoghi, che riproducevano in
qualche modo, anche a scopo di catechesi, gli am-
bienti e gli eventi più significativi della vita di Cri-
sto , stavano sorgendo intorno alla prima metà
del ‘500, soprattutto nel nord Italia, come imma-
gini di Gerusalemme. I viaggi in terra santa erano
diventati allora molto pericolosi a causa dell’oc-
cupazione da parte dell’impero ottomano ed
erano assai costosi tanto da essere impossibili per
la grande maggioranza dei fedeli. Per questi mo-
tivi la visita ad un sacro monte poteva sostituire,
per il popolo dei credenti, il pellegrinaggio nella
terra di Gesù tanto che il Papa Leone X concesse
indulgenze a chi con fede si recava in questi luo-
ghi e in particolare a San Vivaldo.

La simpatica e arguta guida, un terziario fran-
cescano che ci ha accompagnati nella visita come
volontario, ci ha fatto scoprire un mondo di ar-
chitettura ed arte sacra e popolare davvero affa-
scinante. In ogni cappella figure in terra cotta di
altezza quasi naturale, finemente dipinte e con lo
sfondo, in molte cappelle, di affreschi ben con-
servati, rappresentano gli eventi più importanti
della vita terrena di Gesù. Fra gli autori di una
parte delle figurazioni plastiche si fanno i nomi
delle botteghe fiorentine di Luca della Robbia e
di Benedetto Buglioni. A parte le cappelle del-
l’Annunciazione e della fuga in Egitto, che sono

state costruite in epoca un po’ più recente, tutte
le altre, comprese quelle distrutte a causa di
eventi naturali, vennero completate nel giro di 15
anni, anche con l’aiuto degli abitanti della zona
che si fecero carico di trasportare dal greto del
fiume Egola le pietre necessarie per le costru-
zioni. Di particolare impatto emotivo sono state
le cappelle riunite intorno all’ideale Monte Sion,
quali la cappella dell’ultima cena e quelle della
pentecoste e dell’incredulità di S. Tommaso. Ma
ancor più affascinante è il complesso che ripro-
duce l’antica Gerusalemme del monte Calvario
con i momenti più significativi della “Via Cru-
cis” dalla condanna all’”ecce homo” e al “cruci-
fige”, dall’incontro con le pie donne e con la
Veronica fino alla crocifissione e all’ edicola del S.
sepolcro che ospita le figure della Maddalena e
S. Elena, un affresco raffigurante la deposizione
a la statua del Cristo defunto.

Insomma, un pellegrinaggio che rimarrà a
lungo impresso nella nostra memoria anche per
la lussureggiante bellezza dell’antico bosco di
querce, castagni e lecci che accoglie il complesso
monumentale e la vista che di là si stende sulla
verdeggiante valle dell’Elsa e le colline che la de-
limitano verso nord – nord est con la visione che
spazia da Montespertoli fin verso il Chianti fio-
rentino. Grazie a don Giuliano, il nostro parroco
e correttore, che ha suggerito e organizzato l’ini-
ziativa. 

Angelo

Un pellegrinaggio che ci ha permesso di scoprire un mondo di architettura e arte sacra davvero affascinante. 
In ogni cappella figure in terra cotta finemente dipinte con sfondo di affreschi ben conservati.
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Stavamo aspettando la
fine dell’intervallo
Andrea Bucciarelli ed

io per riprendere la lezione
di Primo Soccorso ad una
prima media ed una cu-
stode, non più giovane, si
avvicinò per fare alcuni
commenti sui ragazzi che,
nelle ultime generazioni, a
suo dire, stavano diven-
tando sempre più irre-
quieti e dipendenti dai
“telefonini”. Ci disse di
aver visto due ragazzini
che, seduti a poca distanza
l’uno dall’altro sui gradini
di accesso alla scuola,
“parlavano” fra di loro
mediante messaggi con i
rispettivi “cellulari”. 

Con la diffusione dei così detti “media digi-
tali” il dialogo “faccia a faccia” sembra cedere il
passo a quello a distanza, senza “guardarsi negli
occhi” e spesso anche con chi non si è mai in-
contrato di persona. A tavola, luogo da sempre
privilegiato per il dialogo, si vedono sempre più
spesso persone intente a digitare messaggi o a
leggere quanto ricevuto. Questo soprattutto per
i bambini e gli adolescenti che si astraggono dagli
argomenti discussi dagli adulti. Grandi attrattive
sono rappresentate anche dai vari giochi elettro-
nici dai quali anche i piccolissimi sono forte-
mente attratti.

Che dire poi della lettura? Oggi si comprano
meno giornali e meno libri, ma forse la quantità
di scritti che passano negli occhi di giovani e
adulti è nettamente aumentata. Si legge in digi-
tale sul tram, negli autobus cittadini, in treno in
aereo, una lettura veloce con la tendenza a scor-
rere il testo saltando spesso paragrafi per trovare

soltanto il finale dello
scritto, ma senza appro-
fondire i passaggi e il
senso più profondo di ciò
che si sta leggendo. E’ quel
tipo di “lettura veloce” di
cui si occupano in partico-
lare gli psicologi dell’età
evolutiva, chiedendosi
quali influssi questo tipo
di lettura possa avere nel
modo di pensare e di scri-
vere degli adolescenti e
delle giovani generazioni.
Il rischio è che venga
meno quel “pensiero pro-
fondo” che è poi alla base
delle scelte importanti
della vita. Lo scorrere del
dito che abitua a cercare le
conclusioni di quel che si

legge, trascurandone lo sviluppo logico, addestra
a decisioni e scelte rapide del momento senza ri-
flettere sul loro significato e sulle conseguenze
che esse comportano. Si affievolisce, in altre pa-
role, il senso di responsabilità.

In definitiva anche la comprensione di un
testo diventa mediamente più difficile. Come di-
mostra, ad esempio, la difficoltà crescente degli
studenti italiani ad affrontare le prove “invalsi”.
Naturalmente tutto questo non è da attribuire
solo all’uso degli strumenti elettronici, ma in ge-
nerale alle modalità di “lettura veloce”.

E’ un problema che interessa gli educatori in
genere e in particolare i genitori e gli insegnanti.
Non basta impedire l’uso dei “telefonini” o degli
strumenti ancor più evoluti durante le ore di
scuola o durante i pasti. Occorre educare ad un
uso “responsabile” e limitato mettendo in guar-
dia, soprattutto dai rischi di condizionamento.
Sono pericolosi i messaggi più o meno sub limi-



Al tempo dei media digitali
si legge di più o si legge
di meno? Leggere a

schermo modifica il nostro
modo di comprendere i signifi-
cati? E cambia il nostro modo di
scrivere? Sono alcune delle do-
mande che genitori e insegnanti
si pongono per capire quali
siano spazi e tempi corretti da la-
sciare ai dispositivi a casa, a
scuola, nel tempo libero. La ri-
cerca suggerisce che proprio la
questione del tempo è determi-
nante. Maryanne Wolf, neuro-
scienziata che da anni studia il
cervello che legge, ha osservato
che leggere a schermo finisce
per inibire, a lungo andare, la let-
tura profonda. Si corre via, alla
ricerca di alcuni snodi del testo
che consentano di coglierne sin-
teticamente il senso senza pren-
dersi il tempo di pesarne ogni

singola parte: il rischio è che si
comprometta la capacità di com-
prendere con esattezza il signifi-
cato di quel che si sta leggendo.
Si legge, ma spesso senza capire
cosa: i risultati delle prove Invalsi
da qualche anno dimostrano
proprio questo, ovvero una ten-
denziale incapacità degli studenti
italiani a comprendere il signifi-
cato di un testo scritto.

Colpa degli schermi?
Probabilmente no. Ma di

certo le condizioni in cui si legge
svolgono un ruolo determi-
nante: si legge in mobilità, in
metropolitana, nei tempi morti,
mentre si svolgono altre attività.
I tempi della lettura sono sem-
pre compressi: si riesce a gettare
uno sguardo sullo schermo,
quasi mai a prendersi il tempo
necessario per leggere vera-
mente. E lo schermo digitale è

perfettamente complementare
rispetto a queste abitudini di
consumo: sempre disponibile,
consente con un clic di richia-
mare il testo e di scorrerlo con il
movimento di un dito. Qualche
anno fa l’economista Daniel
Kahneman ha distinto quelli che
lui chiama i pensieri veloci dai
pensieri lenti. Sono veloci quei
pensieri che sorreggono le no-
stre decisioni in tempo reale:
vale per tutte le situazioni in cui
siamo abituati a rispondere quasi
istintivamente, senza pensarci
troppo, perché prendersi il
tempo per pensare comporte-
rebbe di rendere vana la deci-
sione. Al contrario i pensieri
lenti sorreggono le decisioni
ponderate: valutiamo tutti gli ele-
menti, avanziamo delle ipotesi, le
vagliamo mentalmente, arri-
viamo a una decisione valutata
con calma, sorretta da argomen-
tazioni.

Pensieri veloci e pensieri lenti
dovrebbero appartenere en-
trambe alla nostra economia co-

nali che tendono a condizionare scelte di ogni
tipo e, in particolare per i più piccoli, a limitare gli
spazi di fantasia e di creatività. Si resta meravi-
gliati, a volte, di come bambini così piccoli pos-
sano inventare giochi nuovi o impensati da adulti.
In realtà spesso imitano semplicemente ciò che
hanno visto o sentito sui “media”. Non “creano”
sono degli imitatori. Quel che è peggio, e non per
voler essere “maligni”, è che dietro alle sugge-
stioni “elettroniche” ci sono i poteri economici e
commerciali e non solo. Le risposte che adole-
scenti e giovani cercano sui media non sono
quelle aperte alla valutazione critica che è propria
del dialogo interpersonale, ma sono predetermi-
nate e finalizzate al raggiungimento di fini spe-
culativi o addirittura politici e/o
comportamentali. Può essere la fine del pensiero

critico a favore del “pensiero unico” così facil-
mente governabile da chi ha le chiavi del potere
nei vari settori.

In conclusione: non è possibile arrestare l’uso
dei “media”, non si possono proibire. In molte
circostanze sono anche utili. Certamente non
fanno vera cultura, eventualmente danno infor-
mazioni (non sempre corrette) che tuttavia diffi-
cilmente si stratificano nella memoria a lungo
termine. Non proibire, dunque, ma educare al-
l’uso corretto e, possibilmente “parco”, dei “so-
cial”,

In sintesi: “il difficile mestiere dei genitori” (e
degli insegnanti) diventa sempre più difficile e
complesso.

Angelo Passaleva 
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Perché nell’era della velocità

va salvato il pensiero lento



gnitiva: i primi servono in alcuni
casi, i secondi in altri. Di fatto,
però, la velocità a cui siamo pro-
gressivamente sempre più con-
dannati, nella vita di tutti i giorni,
a casa come nelle organizza-
zioni, può comportare che ten-
diamo a ricorrere via via in
modo sempre più frequente so-
prattutto ai pensieri veloci. Lam-
berto Maffei, a lungo direttore
dell’Istituto di Neuroscienza del
Cnr, ha osservato che questo po-
trebbe comportare a lungo delle
modificazioni nel nostro modo
di elaborare le informazioni, fa-
vorendo il lavoro del ‘cervello
basso (la via ventrale) a svantag-
gio di quello del ‘cervello alto’ (la
via dorsale): bravi nel problem sol-
ving in tempo reale e a fronteg-
giare situazioni di emergenza,
potremmo perdere progressiva-
mente la capacità di pianificare a
lungo termine.

Il vero problema, dunque,
non è il digitale, ma la velocità.
Occorre trovare il modo di ral-
lentare perché solo rallentando è
possibile attivare i nostri pensieri
lenti. La lettura, quella profonda,
ha bisogno di tempi distesi: il
fatto che legga sulla pagina o sul
mio Kindle, da questo punto di
vista, non comporta differenze.

Quanto alla scrittura, in ma-
niera totalmente contro intuitiva,
i dati dicono che si scrive decisa-
mente di più oggi che rispetto a
qualche decennio fa. Ma certo
questo dato quantitativo va in-
terpretato: non si scrivono più
saggi, o più romanzi; spesso la
scrittura è funzionale alla comu-
nicazione privata e professio-
nale; si scrivono mail, si posta sui
social. Anche in questo caso,
come in quello della lettura, il

tempo è un fattore determi-
nante. La scrittura si accorcia, si
fa sintetica. Gli schermi digitali
sono a questo riguardo un fat-
tore co determinante: proprio
perché si dispone di poco
tempo, il formato dello Short
Message risulta assolutamente
funzionale, ma a lungo andare
quel formato finisce per modifi-
care la nostra attitudine alla scrit-
tura e così finiamo per essere
sintetici sempre, anche quando
non servirebbe o forse sarebbe
meglio non esserlo.

Andrea Lunsford, professo-
ressa di inglese all’Università di
Stanford, ha concepito una ri-
cerca longitudinale (lo Stanford
Study of  Writing) che studia A
come si modifichino le pratiche
di scrittura degli studenti in un
arco di cinque anni. E il dato è
che negli ultimi anni è progres-
sivamente cresciuta la capacità
dei partecipanti di scrivere testi
sintetici, perfettamente centrati
sul loro obiettivo, capaci di rag-
giungere il destinatario in ma-
niera efficace. Ma si può dire che
sia andata modificandosi anche
la pratica della scrittura.

Quando non esistevano i
computer, al tempo della scrit-
tura manuale, l’organizzazione
del testo si svolgeva sostanzial-
mente a priori. Questo significa
che avevo bisogno di pensare
bene cosa volessi scrivere prima
di trasferirlo su carta: certo, le
correzioni erano possibili, ma
non oltre un certo limite, quello
imposto dallo spazio stesso della
pagina. Potremmo dire che quel
tipo di scrittura assecondava,
anzi richiedeva, il pensiero lento.
La scrittura digitale, invece, pro-
cede in modo diverso. Butto giù

una prima idea, quattro o cinque
righe; la espando; taglio la prima
parte e la sposto in fondo al
testo; aggiungo dei titoletti; la-
voro sulle conclusioni prima an-
cora di aver scritto il resto del
testo. Scrivo per accumulazione,
in tempi successivi, anche per
pochi minuti alla volta.

L’organizzazione del testo
è assolutamente a posteriori:
non mi serve avere ben chiaro in
testa quel che voglio dire insieme
alla sua articolazione; intervengo
dopo, sullo schermo. Si tratta di
una scrittura che è perfettamente
coerente con il pensiero veloce.
E se mi abituo a scrivere a
schermo, a lungo andare divento
incapace di farlo con carta e
penna. Non è un problema di
manualità: sugli schermi digitali
si può scrivere manualmente con
delle penne che riproducono
perfettamente il carattere dina-
mico della scrittura su carta. Il
problema è cognitivo, di orga-
nizzazione mentale.

In alcuni contesti si discute
anche se sia utile o meno proi-
bire agli studenti di seguire le le-
zioni universitarie in aula con
l’ausilio del computer: alcune ri-
cerche hanno dimostrato che il
computer da un lato può favo-
rire la distrazione, dall’altro che
prendere appunti alla tastiera,
annotando parola per parola,
può dare risultati diversi nell’ap-
prendimento.

Arriviamo così al cuore del
problema. I media digitali sono
espressione (e supporto) di
un’organizzazione sociale basata
sulla velocità, anzi, sull’accelera-
zione. Da questo punto di vista
essi non rappresentano il vero
problema: è la logica dell’accele-
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razione che occorre disinne-
scare. E tuttavia, come il caso
della scrittura digitale dimostra,
a lungo andare leggere e scrivere
digitale finisce per comportare
delle modificazioni nel nostro
modo di costruire e decostruire
i significati.

Chiudere i media digitali
fuori dalle classi, come la Fran-
cia di Macron ha fatto, credo
non serva.

Occorre piuttosto chiedersi
come sia possibile, all’epoca dei
pensieri veloci, continuare a col-
tivare anche l’attitudine al pen-
siero lento. Il nuovo non
comporta il sacrificio del vec-
chio: la sfida è farli coesistere. La
Wolf  dice che è come insegnare
due lingue straniere a un bam-
bino piccolo: educare il cervello
bilingue è la sfida di oggi e di do-
mani.

Professore di Tecnologie del-
l’istruzione e dell’apprendi-

mento Università Cattolica di
Milano.

Capita spesso di essere dispiaciuti o irritati da comportamenti scortesi o poco educati, di
incontrare persone arroganti, di avere a che fare con soggetti costantemente pessimisti o che
non sanno sorridere, a volte di essere trattati in modo ingiusto o scorretto e così via. Ab-
biamo l’impressione di vivere in una società chiusa e individualista. Probabilmente non è
proprio del tutto così, ma se vogliamo un mondo più accogliente e solidale, cominciamo con
l’esempio: così ci suggerisce il “gufo”.
Un giovane ingegnere decise di impiegare un piccolo capitale in agricoltura
e comprò un piccolo campo in una pianura fertile. Dal momento che non
era proprio esperto di coltivazioni, decise di chiedere informazioni a un vec-
chio contadino che abitava nei pressi.
«Hai visto, Battistin, il mio campicello?».
«Ma certo. Confina con i miei», rispose il vecchio.
«Vorrei chiederti una cosa, Battistin: credi che il mio campicello potrebbe
darmi del buon orzo?».
«Orzo? No, signore mio, non credo che questo campo possa dare orzo. Da
tanti anni vivo qui e non ho mai visto orzo in questo campo».
«E mais?», insistette il giovane. «Credi che il mio campicello possa darmi del
mais?».
«Mais, figliolo? Non credo che possa dare mais. Per quanto ne so, potrebbe
fornire radici, cicorie, erba cipollina e meline acerbe. Ma mais no, non credo
proprio».
Benché sconcertato, il giovane ingegnere replicò: «E soia? Mi potrebbe dare
soia il campicello?». «Soia, dice? Non voglio fare il menagramo, ma io non
ho mai visto soia in questo campo. Al massimo, erba alta, un po’ di rametti
da bruciare, ombra per le mucche e qualche cespuglio di bacche, non di più».
Il giovane, stanco di ricevere sempre la stessa risposta, scrollò le spalle e
disse: «Va bene, Battistin, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto, ma
voglio fare una prova. Seminerò del buon orzo e vediamo che cosa suc-
cede!».
Il vecchio contadino alzò gli occhi e, con un sorriso malizioso, disse: «Ah,
beh. Se lo semina... È tutta un’altra cosa, se lo semina!».
Oggi seminerò un sorriso, affinché la gioia cresca.
Oggi seminerò una parola di consolazione, per donare serenità.
Oggi seminerò un gesto di amore, perché l’amore domini.
Oggi seminerò una preghiera, affinché l’uomo sia più vicino a Dio.
Oggi seminerò parole e gesti di verità, per vincere la menzogna.
Oggi seminerò atti sereni, per collaborare con la pace.
Oggi seminerò un gesto pacifico, affinché i nervi saltino meno.
Oggi seminerò una buona lettura nel mio cuore, per la gioia del mio spirito.
Oggi seminerò giustizia nei miei gesti e nelle parole, affinché la verità trionfi.
Oggi seminerò un gesto di delicatezza, affinché la bontà si espanda.

I pensieri del gufo
su una vecchia quercia stava un vecchio gufo

Più sapeva e più taceva. Più taceva e più sapeva
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