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FIRENZE
La Chiesa fiorentina
propone, nei giorni del
Convegno dei vescovi del
Mediterraneo, quattro
incontri aperti al pubblico
per conoscere i testimoni
della fede del Novecento,
le attività di dialogo tra le
religioni, le opere di carità
che sono nate dalla fede
dei fiorentini dal
Medioevo ai giorni nostri.
Riservata ai vescovi invece
la visita alla cattedrale
l nostro intento è stato quello di
preparare un’accoglienza che
fosse essa stessa un messaggio
per chi parteciperà al Convegno
sul Mediterraneo». Così il cardinale
Giuseppe Betori ha spiegato il programma
che la diocesi di Firenze ha organizzato
per i giorni che vedranno a Firenze i
vescovi del Mediterraneo.
La prima scelta è stata quella di
individuare nel complesso di Santa Maria
Novella, concesso dal Comune, la sede dei
lavori: si tratta della prima presenza dei
domenicani a Firenze, ma anche del
luogo in cui si è svolto il Concilio di
Firenze nel Quattrocento che fece
incontrare le Chiese d’Oriente e di
Occidente.
Ma saranno anche altri i luoghi coinvolti
per conoscere più da vicino non solo le
bellezze generate dalla fede dei fiorentini,
ma anche gli aspetti più significativi della
storia recente e dell’oggi della realtà
ecclesiale locale, attraverso le figure dei
suoi protagonisti e delle opere culturali,
ecumeniche, di accoglienza e dialogo, di
carità.
Giovedì 24 febbraio alle 18.30 i
partecipanti, divisi in
gruppi, potranno
prendere parte a
cinque incontri che si
svolgeranno in
contemporanea. Il
primo, dedicato alla
visita del complesso
della Cattedrale, sarà
riservato ai vescovi,
mentre gli altri quattro,
che si svolgeranno
nelle principali
basiliche della città,
saranno aperti anche
alla città e ai cittadini e
vedranno come
relatori i protagonisti
più qualificati rispetto
a ogni tema.
L’inconto nella basilica
di San Marco sarà
dedicato a al
venerabile Giorgio La
Pira con interventi di
padre Gianni Festa,
postulatore della causa
di beatificazione e
canonizzazione; Ugo De Siervo,
presidente emerito della Corte
Costituzionale; Giuseppe Matulli ex
sindaco e parlamentare della Fondazione
Giorgio La Pira; Mario Primicerio,
presidente della Fondazione Giorgio La
Pira.
L’incontro cercherà di mettere in luce i
vari aspetti della personalità del
venerabile Giorgio La Pira, e della sua
figura di uomo di fede dentro il suo
tempo, nell’impegno accademico e
giuridico, nella presenza in politica, nella
città, e – tema particolarmente legato
all’evento – come costruttore di ponti per
la pace nel Mediterraneo e nel mondo.
Sarà dedicato ai testimoni della fede nel
Novecento l’incontro nella basilica della
Santissima Annunziata: Le figure del
venerabile card. Elia Dalla Costa;
venerabile don Giulio Facibeni; don
Lorenzo Milani; don Divo Barsotti.
Interventi: Marco Giovannoni, docente di
storia della chiesa moderna e
contemporanea nell’Istituto Superiore di
scienze religiose della Toscana; don
Vincenzo Russo, presidente dell’Opera
della Madonnina del Grappa; Agostino
Burberi, presidente della Fondazione don
Lorenzo Milani; d. Agostino Ziino,
moderatore della Comunità dei figli di
Dio. Coordina don Giovanni Paccosi,
vicario episcopale per la pastorale.
La stagione straordinaria della Chiesa
fiorentina del XX secolo trova espressione,
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Santa Croce

Dante, poeta eterno:
prolungata la mostra
per accogliere i convegnisti
ante, il Poeta eterno accoglierà, dopo
D
tanti visitatori, anche i vescovi e i
sindaci del Mediterraneo con tutti coloro

«I

Incontri nelle basiliche,
Firenze si racconta
tra passato e presente

oltre che in La Pira, in altre figure: dal
cardinale Elia Dalla Costa, a sua volta
venerabile, a don Giulio Facibeni,
fondatore di un’opera originale e viva al
servizio delle situazioni di disagio, o don
Lorenzo Milani che il Papa quattro anni fa
indicò come figura di prete, che dalla sua
appartenenza alla Chiesa, a volte vissuta
in modo drammatico, generò
un’esperienza educativa e di riscatto
umano che è faro nel mondo; fino a don
Divo Barsotti, mistico e scrittore, per il
quale a sua volta è stata aperta la causa di
beatificazione, che è stato ed è un punto
di riferimento nella Chiesa e nella cultura,
ben al di là della città di Firenze.
L’incontro nella basilica di Santo Spirito
sarà invece dedicato alle esperienze in atto
di ecumenismo e dialogo interreligioso:
Consiglio delle Chiese cristiane di Firenze;
il dialogo con le comunità ebraica e
islamica; Scuola fiorentina per il Dialogo
interreligioso e interculturale; Centro
internazionale Studenti Giorgio La Pira.
Introduce don Alfredo Jacopozzi,
responsabile del Centro diocesano per il
dialogo interreligioso. Interventi: pastora
Letizia Tomassone, del Comitato direttivo
del Consiglio delle Chiese cristiane di
Firenze, Enrico Fink, presidente della
comunità ebraica Fiorentina; Izzeddin
Elzir, imam della Comunità islamica di
Firenze; don Alessandro Clemenzia, per la
Scuola fiorentina per il Dialogo
interreligioso e interculturale e per il

Centro internazionale studenti
Giorgio La Pira. Modera Marco
Bontempi, coordinatore del
Centro diocesano per
l’ecumenismo e del Centro
diocesano per il dialogo
interreligioso.
Questo incontro è dedicato
alla presentazione di realtà ed
esperienze in atto, in primo
luogo il grande fermento nel
dialogo ecumenico, che ha
visto in questi ultimi mesi
l’istituzione del Consiglio
delle Chiese cristiane di
Firenze e nell’incontro con le
altre comunità religiose, in
particolare con la comunità
ebraica e quella islamica,
insieme alle quali si è
costituita la Scuola fiorentina
per il dialogo interreligioso.
Accanto a questi, ormai da
quarant’anni il Centro la Pira
costruisce rapporti e dialogo
con i giovani immigrati di ogni
parte del mondo.
Si svolgerà nella basilica di San Lorenzo il
quarto incontro, sul servizio della carità a
Firenze: l’Arciconfraternita della
Misericordia; la Congregazione dei
Buonomini di San Martino; l’Istituto degli
Innocenti; la Caritas diocesana; l’Opera
Diocesana di Assistenza (Oda); il Progetto
Villa Lorenzi. Interventi: Giovangualberto
Basetti Sani, provveditore
dell’Arciconfraternita della Misericordia di
Firenze; Guido Poccianti, proposto della
Congregazione dei Buonomini di San
Martino; Maria Grazia Giuffrida,
presidente dell’Istituto degli Innocenti;
don Fabio Marella, presidente dell’Oda;
Zaira Conti, fondatrice del Progetto Villa
Lorenzi. Coordina e introduce Riccardo
Bonechi, direttore della Caritas diocesana.
Questo appuntamento è centrato sul
mondo del volontariato e
dell’accoglienza, della cura degli ultimi e
dei marginali, con le grandi istituzioni
della storia di Firenze, antiche ma sempre
vive, come l’Ospedale degli Innocenti, la
Misericordia, i Buonomini di San
Martino, ma anche con altre realtà nate
negli ultimi decenni che mostrano una
delle peculiarità del cristianesimo
fiorentino, in cui la cura dei deboli è, ora
come nel passato, aspetto imprescindibile
di una fede vissuta nella concretezza della
carità.
Gli incontri sono aperti al pubblico, fino
al limite di capienza delle Basiliche. Per
l’accesso è necessario esibire il Green pass.

che saranno ospitati nel complesso
monumentale di Santa Croce domenica
27 febbraio per la messa e l’Angelus di
papa Francesco a cui parteciperà anche il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Il suggestivo progetto culturale realizzato
da Felice Limosani nella Cappella Pazzi,
con cui Santa Croce ha celebrato
l’anniversario dantesco, ha raggiunto oltre
130 mila visitatori dall’inaugurazione
dello scorso settembre e avrebbe dovuto
concludersi domenica scorsa.
I vescovi presenti alla Messa e all’Angelus
potranno prepararsi per la
concelebrazione negli spazi di Santa
Croce, dove saranno accolti anche per il
pranzo. Il complesso monumentale
resterà chiuso dal 22 al 25 febbraio
proprio per consentire l’allestimento della
basilica e degli altri spazi in vista della
celebrazione del 27.

Rifredi

Al Nuovo sentiero
incontro col sindaco
Dario Nardella
Incontro dei vescovi e dei sindaci
L’
delle principali città che si affacciano
sul Mediterraneo è al centro dell’iniziativa
che si svolge giovedì 17 febbraio al teatro
Nuovo Sentiero della parrocchia di Santo
Stefano in Pane – via della Panche 36 alle 21 con il sindaco di Firenze Dario
Nardella, la consigliera comunale
Mimma Dardano, il consigliere di
quartiere Niccolò Zerini. Introduce don
Marco Nesti, parroco della parrocchia di
Santo Stefano in Pane, dal titolo proprio
«Il Papa a Firenze con i vescovi e i sindaci
del Mediterraneo per la Pace».
«Una serata per confrontarci su quello che
sarà un momento storico per la nostra
città. - ha spiegato la consigliera Dardano
– Firenze diventa il centro del
Mediterraneo pur non affacciandosi sul
Mediterraneo grazie alla sua capacità
attrattiva, alla sua storia, ai suoi valori.
Saranno giornate di riflessione ma anche
di costruzione del futuro, di promozione
di azioni di cooperazione, sostegno alla
pace e comunanza di percorsi. È
importante quindi approfondire tutte
queste tematiche che poi saranno
fondamentali in questa settimana».

Isolotto

Due incontri in teatro
e tante attività in piazza
per parlare di pace
editerraneo frontiera di pace: ne
«M
parliamo all’Isolotto». Questo il
titolo che unisce tre incontri promossi da
Quartiere 4, parrocchia dell’Isolotto e
comunità dell’Isolotto.
Venerdì 25 febbraio, nella sala polivalente
Fiaba (via delle Mimose 12) proiezione
del film con dibattito «Dove bisogna
stare» di Daniele Gaglianone. Sabato 26
febbraio incontro con le realtà che si
dedicano all’accoglienza e al sostegno dei
migranti: testimonianze, domande e
risposte. Domenica 27 febbraio in piazza
dell’ Isolotto flash mob con letture di
brani, poesie, canti, animazioni. Tutte le
iniziative sono a ingresso libero, nel
rispetto delle norme anticovid.
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