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La scomparsa
di don Aldo Romoli
per 36 anni
parroco a Radda
l 21 febbraio scorso è deceduto a
IAldo
Piandiscò all’età di 88 anni, mons.
Romoli. Era nato a Castelfranco
di Sopra il 26 luglio 1925 nella
Parrocchia di San Michele di Sotto da
Emilio e da Cesira Venturi. Era stato
ordinato sacerdote il 29 giugno 1952
nella Cattedrale di San Romolo a
Fiesole da Mons. Giovanni Giorgis
che, nello stesso anno, lo inviò come
cappellano nella parrocchia di S.
Maria a Faella. Il 16 gennaio 1954 fu
nominato parroco di San Martino in
Pianfranzese, dove vi rimase fino al
14 novembre 1969. Il 15 novembre
1969 fu nominato parroco di San
Niccolò a Radda in Chianti (SI), dove
fece il suo ingresso il giorno 21
novembre 1969. Nei 36 anni passati a
Radda, don Romoli si è prodigato in
ogni modo per la sua parrocchia e
soprattutto verso gli anziani per i
quali costituisce e restaura la Villa
Pietro Fedi, che diventa una Casa di
riposo per anziani. Con il suo
carattere schietto e sincero, è
riesciuto sempre a portare avanti
ogni sua iniziativa e, soprattutto, a
valorizzare e a far progredire la sua
«creazione»: la Casa di Riposo Pietro
Fedi. Il 7 ottobre 2002 venne
nominato dal Vescovo Giovannetti,
Canonico del Capitolo della
Cattedrale di San Romolo a Fiesole.
Nel mese di settembre 2005 lasciò la
Parrocchia di San Niccolò a Radda e
si trasferì a Piandiscò in una casa
privata dove, fino a quando lo stato
di salute glielo ha permesso, era
disponibile a qualsiasi servizio pur di
essere «utile» al Regno di Dio.

Incontro dei giovani
con il Seminario
a Comunità del Seminario di
Lincontri
Fiesole prosegue il percorso di
di Preghiera per i Giovani.
Siamo arrivati alla terza tappa:
venerdì 1 marzo, la serata è dedicata
al tema «Credo nello Spirito Santo –
Non sapete che lo Spirito Santo abita
in voi? (1Cor 3,16)». «In questo Anno
della Fede – spiega la Comunità del
Seminario – desideriamo riscoprire
insieme la bellezza del nostro Credo
perché sia sorgente di luce per la
nostra vita e orienti il nostro
cammino. La Parola e l’Eucarestia
guideranno i nostri incontri e, per
chi lo desidera, vi sarà anche la
possibilità di un colloquio personale
con un sacerdote». Il programma
dell’incontro prevede: ore 19,30
Cena, ore 20,30 Inizio della Preghiera
con spunti di riflessione sulla Parola
di Dio; Veglia di Adorazione, con la
possibilità di un dialogo personale o
della confessione con un sacerdote;
ore 22,30 Conclusione dell’incontro.
Per chi parteciperà ad almeno tre
incontri di questo itinerario, in
questo Anno della Fede, ha la
possibili di ricevere l’Indulgenza. La
prossima tappa dell’itinerario sarà
un appuntamento particolare: la
Veglia di preghiera per le vocazioni in
programma per il 20 di aprile.

La Rassegna diocesana
dei cori parrocchiali
a Rassegna diocesana dei Cori avrà
Lnellaluogo
domenica 10 marzo e si terrà
Basilica di San Giovanni
Valdarno alle 15. Quest’anno sono
invitate a partecipare tutte le Corali
appartenenti ai Vicariati Valdarno e
Altipiano. Gli organizzatori invitano i
rappresentanti delle corali a mandare
le loro iscrizioni quanto prima, e
comunque non oltre il 3 di Marzo:
«Al momento dell’iscrizione, dovrà
essere comunicato in maniera chiara
il nome esatto del Coro, del Maestro
Direttore, dell’Organista se presente,
della Parrocchia di appartenenza e
del Parroco pro tempore oltre
naturalmente al programma
dettagliato e completo in ogni sua
parte (nome del compositore, titolo
della composizione, durata in minuti
e secondi). Ogni coro dovrà
presentare uno o due brani, la cui
durata complessiva non dovrà
superare i dieci minuti». Le risposte
per l’adesione e il programma
dettagliato dovranno essere inviate a
don Riccardo Nepi (Via Faentina 245,
50133 Firenze).

DON CIOTTI
A REGGELLO

La via
per cercare
la PACE
DI

LAURA BORGHERESI

ono fondamentalmente due
i «flash» che resteranno
impressi nel cuore e nella
mente dei molti presenti
all’incontro con Don Luigi Ciotti,
lo scorso giovedì 21 febbraio,
all’interno della bellissima Pieve
di San Pietro a Cascia di Reggello:
il profondo silenzio da parte di
tutti i partecipanti, che con
devozione ha accompagnato la
serata, iniziata alle 21, e
l’ovazione finale, in cui gli
intervenuti, alzandosi in piedi,
hanno applaudito le parole del
fondatore di «Libera», la famosa
rete di coordinamento che
raggruppa 1600 associazioni
impegnate nella lotta nei
confronti di ogni forma di mafia.
Un incontro promosso dalle
associazioni parrocchiali di
Azione Cattolica dell’Altipiano
Valdarnese, all’interno della
«Settimana della Pace»,
appuntamento tradizionale che
ha trovato il suo fulcro nel tema
scelto da Benedetto XVI dal titolo
«Beati gli operatori di Pace».
«Sono qui, amici, non per
elargire consigli; non ne ho le
competenze, essendo “laureato”
soltanto in “scienze confuse” –
ha iniziato, scherzando, don
Ciotti –, ma per parlare un po’
con voi, per raccontarvi alcune
pagine di vita, per condividere
riflessioni e progettare traguardi.
Sì, carissimi, perché è importante
porsi degli obiettivi, cooperare
insieme alla cultura della pace, il
tema guida di questo incontro,
dobbiamo capire che deve essere
costruita da noi stessi all’interno
di una società “narcotizzata”
come la nostra, un valore
fondamentale che non si
trasmette, ma si testimonia.
Occorre una forza di
cambiamento nuova, in tal
senso, quindi, è necessario unire i
personali carismi perché questa
richiesta diventi una reale
proposta. Prendiamoci un
impegno col nostro futuro – ha
più volte sottolineato – con
continuità, confrontando le
difficoltà con le speranze,
comprendendo che il male deve
essere riconosciuto, quindi,
nominato e conseguentemente
affrontato». «La solitudine è il più
grande dei mali della nostra
società, perché divide ed
estranea, invece per costruire la
pace occorre l’unione». Don Luigi
Ciotti ha così introdotto le figure
di alcuni personaggi
determinanti nel suo percorso di
vita, inseriti quasi all’interno di
determinati appuntamenti con la
propria storia personale. «Se oggi
svolgo la missione di sacerdote –
ha raccontato – lo devo al mio
Vescovo, mons. Michele
Pellegrino, il cardinale che mi

S

consacrò all’interno della Chiesa.
Lui aveva compreso i miei tempi,
il mio impegno nel sociale che
aveva trovato il suo culmine con
la fondazione del Gruppo
“Abele” per combattere le varie
dipendenze; avevo solo 17 anni.
Aveva intuito la mia vocazione.
Ciascuno ne possiede una che
deve scoprire, amministrare una
parrocchia ad esempio è un
compito bellissimo, ma anche
tremendamente difficile, perché è
una realtà molto radicata nel
territorio, quindi anche
particolarmente attaccabile da
critiche e forme di disfattismo;
provo stima per i sacerdoti
impegnati ogni giorno al suo
interno». Don Ciotti è tornato
poi più volte ad invitare i
presenti al rifiuto del male nelle
sue molteplici forme, dalla mafia
al malcostume, dalla cupidigia
alla mancanza di moralità,
esortando tutti a trasformare la
rabbia della protesta in una vera
proposta, «poiché saremo
chiamati – ha sottolineato – a
rispondere delle nostre azioni,
dobbiamo conoscere per
muoversi, non dobbiamo
soltanto commuoversi, ma
diventare operativi, iniziando
dalla scoperta dell’altro,
aprendosi a lui, non
giudicandolo, ma ponendoci
nello stato d’animo
dell’accoglienza, ecco quindi il
grande valore della cultura intesa
anche, ma non solo, come
conoscenza e predisposizione al

dialogo, tutto questo
conservando lo stupore anche
quando porgiamo il nostro aiuto,
poiché se non ci raggiunge più,
l’altruismo diventa quasi rituale.
Noi cristiani adulti dobbiamo
essere credibili, perché la
costruzione della pace richiede il
coraggio di scelte scomode ed il
rifiuto dei compromessi,
dobbiamo insegnare ai giovani
(che sono, non solo il nostro
futuro, ma soprattutto il presente
di tutti noi) a vivere le proprie
esperienze con entusiasmo e
rispetto degli altri. Dobbiamo
imparare il valore della sobrietà,
trasferendo quest’ultima nella
vita di tutti i giorni e lasciandola
in eredità ai nostri ragazzi;
quando abbiamo fondato il
Gruppo “Abele”, per combattere
le varie forme di dipendenza,
mai avremmo pensato di aiutare,
come sta avvenendo ora, persone
“schiave” del consumismo, del
gioco, addirittura di Internet,
quindi della rete, che, se usata in
modo scorretto ed eccessivo,
annichilisce l’uomo e le sue
potenzialità. Questa, o meglio
anche questa, è diventata la
nostra società, che pure noi
siamo chiamati a cambiare per
non permettere la proliferazione
del male». In questo contesto
Don Ciotti ha inserito il ricordo
di straordinarie figure che hanno
risposto «no» alle opere del
maligno, iniziando dalla
coraggiosa lotta alle cosche della
mafia. Ha parlato specialmente

degli orrendi omicidi della quale
quest’ultima si è macchiata, quasi
in risposta al duro attacco
sferzato da Papa Giovanni Paolo
II nel corso del suo viaggio nella
Valle dei Templi il 9 maggio
1993; mai la Chiesa aveva così
pubblicamente dimostrato la sua
concreta avversione nei confronti
di ogni forma di illegalità e di
mafia, quindi di male.
«Ricordiamo l’insegnamento di
Don Pino Puglisi, il parroco del
quartiere palermitano del
Brancaccio, ucciso il giorno del
suo compleanno, il 15 settembre
1993, l’eroico sacerdote che il
prossimo mese di maggio sarà
elevato alla gloria degli altari,
come pure la coraggiosa risposta
di Don Peppino Diana, il parroco
di San Nicola di Bari, ucciso a
soli 36 anni, proprio il giorno del
suo onomastico, il 19 marzo
1994, nel bel mezzo di una faida
fra le cosce di Casal di Principe –
ha sottolineato il presidente
nazionale di Libera –; esempi
fulgidi, questi, che hanno
mostrato la risposta della Chiesa
al male, interpetrando
magistralmente il suo ministero,
dopo anni quasi di velata
“convivenza” con padrini vicini a
uomini di Dio magari anche per
vincoli familiari». Non è mancato
poi un ricordo neanche per il
giudice Rosario Livatino,
assassinato precedentemente, il
21 settembre 1990, «perché
svolgeva con coscienza il suo
lavoro, portando la
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l’INTERVISTA

L’INCONTRO
CON GLI STUDENTI:
«NON DOBBIAMO
PRENDERLI IN GIRO»
DI

ltre trecentocinquanta studenti delle scuole
del Valdarno dalle elementari alle medie
superiori, tanti quanti ne poteva contenere il
cinema «Masaccio» a San Giovanni, hanno
preso parte giovedì mattina all’incontro con don Luigi
Ciotti su gioco d’azzardo e spot, temi che quest’anno
tanno alla base del concorso nazionale «Regoliamoci»,
che «Libera-associazioni, nomi e numeri contro le
mafie» da alcuni anni porta avanti insieme al Ministero
dell’Istruzione e volto a diffondere la cultura della
legalità all’interno delle scuole. «La legalità parte dal
rispetto – ha detto don Ciotti – e la conoscenza è
indispensabile per diventare persone più responsabili.
Una conoscenza che è amore». Ricordando, poi, le
tante vittime della criminalità, morte in nome della
democrazia, ha sottolineato quanto il dolore di un
familiare o di una comunità possa trasformarsi in
impegno ed in testimonianza, con il olore il dolore che
può trasformarsi un dignità per un cambiamento.
Ha ricordato tante vicende tragiche del nostro paese in
cui forze dell’ordine, magistrati, semplici cittadini sono
morti per mano della criminalità, della mafia. «Queste
persone devono essere ricordate per nome. Dobbiamo
unire ciò che la criminalità vuole dividere». Ed ancora:
«Se non prendiamo coscienza di questo mondo, dalla
criminalità al gioco d’azzardo, è come se sparassero su
tutti noi». A margine dell’iniziativa abbiamo incontrato
don Ciotti per un’intervista.
Al centro dell’incontro con gli studenti un tema
delicato come il gioco d’azzarda. Libera che cosa sta
facendo per combattere questa forma di dipendenza,
riconosciuta anche come patologia?
«Come associazione abbiamo pubblicato il dossier
Azzardopoli nel quale mettiamo in evidenza come il
gioco d’azzardo, a partire da quello legale crei delle
forme dipendenze. Siamo preoccupati che la
criminalità organizzata diffonda la sua presenza anche
in questo campo e tutto questo ha suscitato una
riflessione sfociata in una proposta al governo, ma alla
fine, nel corso del passaggio in commissione e in aula,
la potenza delle lobby e gli interessi che stanno loro
dietro hanno portato a cancellare tutte le nostre
osservazioni, che inizialmente erano state recepite. Il
gioco d’azzardo come patologia trova spazio e
considerazione solo dinanzi ai casi estremi. Noi che
lavoriamo nel settore della prevenzione e
dell’informazione educativa avviamo assistito e stiamo
assistendo a una crescita del fenomeno e per
contrastarlo bisogna fare bene le cose, non basta
mettere delle targhette nelle sale d gioco».
Coi i ragazzi della scuole ha parlato anche di sport,
fondamentale per la loro crescita...
«Lo sport è uno strumento educativo che favorisce
l’aggregazione, il confronto con gli altri, il dialogo e la
socializzazione, purché esso venga praticato in maniera
pulita e trasparente, tenuto conto del fatto che i
bambini lo vivono principalmente come gioco e come
luogo nel quale trovare dei punti di riferimento
coerenti e credibili, sfuggendo a una pratica come il
doping, sul quale Libera ha presentato e realizzato in
collaborazione con Sandro Donati, ex-commissario di
atletica leggera della nazionale italiana che è stato
testimone di tutta una serie di episodi legati alla pratica
sportiva poco pulita, un dossier. Lo sport può anche
rappresentare un modo per imparare il rispetto delle
regole ed è quindi una palestra di vit».
Ultimamente sta incontrando sempre più spesso i
giovani. Come imposta con loro il confronto?
«Di solito parto dall’ascolto, prestando attenzione alle
loro domande, ai loro interrogativi e ai loro dubbi: così
è stato in tanti incontri e così intendo continuare. I
ragazzi hanno
voglia di
conoscere, di
capire e noi
adulti non
dobbiamo
prenderli in giro.
La società si
preoccupa molto
dei giovani ma
poi non si
occupa di loro
fino in fondo».

O

le TESTIMONIANZE

«Impegnarci ogni giorno per costruire un domani migliore»
a forza di un’idea, il coraggio di
un cambiamento. È quella che
in molti hanno avvertito nel
corso della serata come hanno
testimoniato, soprattutto, i giovani
presenti, iniziando da Valentina,
studentessa della Val di Chiana:
«Sono molto contenta di aver
partecipato a questo incontro perché
vi ho trovato il vero volto della
Chiesa, amica e dalla parte degli
ultimi, ma anche ricca di speranza nel
futuro. Don Ciotti ha espresso
perfettamente i valori che la
contraddistinguono, poi ovviamente
anche al suo interno ci sono difficoltà
e problemi, ma è bello constatare che
Don Luigi è un suo figlio, quindi un
diretto testimone di questa grande
famiglia dagli oltre 2000 anni di
storia e dagli incredibili frutti».
Veramente molti gli intervenuti,
anche figure istituzionali come quella
del sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, che ha aperto la
serata, e del consigliere provinciale, Piero Giunti, una
lunga militanza nell’Azione Cattolica, quindi fra i
promotori dell’evento: «È stato un momento bellissimo
questo che abbiamo vissuto – ha sottolineato –, davvero
molto ricco di pathos. Don Ciotti ha saputo perfettamente
interpetrare il messaggio del Papa: non può esserci pace
senza libertà, giustizia e responsabilità. È su questo aspetto
che dobbiamo lavorare, impegnandoci giorno dopo giorno
a costruire un domani migliore». Ho incontrato anche
Marco, jeans e scarpe da ginnastica, ha seguito l’intervento
del presidente nazionale di «Libera», seduto per terra, ma
con grande interesse: «Vedi, io non sono credente, ma
condivido le battaglie di Don Ciotti a favore della legalità
ed il suo modo di concepire la vita. Credo, come lui,
enormemente nel valore della giustizia e della solidarietà,
ma soprattutto lo ritengo una figura carismatica, fra i pochi
in grado di parlare ai giovani. Hai visto quante persone
erano presenti stasera nonostante il mal tempo? Questo
dimostra il bisogno che tutti noi abbiamo di autenticità,

L

testimonianza di Cristo nel
mondo, perché si batteva per
costruire la pace». Un silenzio
davvero incredibile avvolgeva la
Pieve mentre risuonavano i nomi
di questi martiri, mentre Don
Ciotti raccontava il suo incontro
con i genitori di colui che
Francesco Cossiga aveva definito
«il giudice ragazzino», del suo
diario portato a Papa Wojtyla, del
processo di canonizzazione
ormai aperto. Uomini, questi,
che hanno compiuto una scelta
di parte e per la quale hanno

di chiarezza, indipendentemente dalla confessione
religiosa. Non credo ai dogmi della Chiesa, ma le
riconosco una valenza sociale importantissima: sacerdoti
con Don Ciotti rappresentano il suo futuro». Ho
incontrato anche Anna, una madre presente con la figlia
alla grande serata di Cascia: «Sono davvero emozionata per
questo incontro, vedi, già in un’altra occasione avevo
ascoltato le parole di Don Luigi, davvero molti anni fa,
quando studiano filosofia a Firenze. Ricordo che dalle sue
parole nacquero, come adesso, insegnamenti stupendi,
moniti formidabili. Proprio per questo ho voluto
partecipare con mia figlia Beatrice a questo splendido
incontro, per permetterle di vivere un’esperienza
significativa ascoltando un grande testimone del nostro
tempo, che sono sicura sarà riuscito a fare vibrare il suo
animo come accadde a me davvero tanti anni fa». È questo
il bellissimo popolo di Don Ciotti, composto da giovani,
sacerdoti, anziani, studenti, operai e religiosi, tutti uniti
nel nome della speranza per un futuro migliore.
Laura Borgheresi

anche accettato la Croce, spesso
pagando con la vita. «È
importante ricordare e nominare
questi eroi, anche quelli meno
conosciuti – ha ribadito Don
Luigi Ciotti –, come gli agenti
delle scorte barbaramente uccisi;
fu la madre di uno di loro che mi
chiese di farlo, perché il sacrificio
di questi servitori dello Patria
non fosse stato vano, ma
speranza e costruzione di pace
per il futuro. Ecco, quindi, che
ogni anno, il primo giorno di
primavera, simbolo di rinascita,

come “Libera” organizziamo, con
la collaborazione di molte
associazioni, enti ed università,
una marcia a favore della legalità
e della pace per le vie, sempre, di
una città diversa; nel 2013 sarà
Firenze ad ospitarci, nel
ventennale della strage dei
Georgofili, in cui saranno
ricordati la famiglia Nencioni,
annientata da questa follia
chiamata mafia, così come il
giovane Dario Capolicchio, lo
studente di origini liguri
presente nella capitale del
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Rinascimento per studiare, dove
invece incontrò la morte. Vi
aspetto carissimi amici della
Diocesi di Fiesole a gridare il
nostro “no” convinto alla
violenza per le strade del mondo,
come avviene ormai da 18 anni
ogni inizio di primavera, ma
quello più autentico sarà un altro
che ciascun giorno
pronunceremo nel nostro cuore,
prendendoci davvero un
impegno col futuro, cercando
ancora una volta di saldare la
terra con il cielo».

