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LA SETTIMANA DEL VESCOVO
Domenica 13 ottobre
Ore 11 Careggine: cresime.

Caritas.

Lunedì 14 ottobre
Ore 9.30 Seminario Arcivescovile:
incontro con i vicari di Zona; ore 17
Palazzo della Provincia:
partecipazione e intervento al
Convegno Agesc.
Martedì 15 ottobre
Udienze programmate.

Venerdì 18 ottobre
Ore 9-12 Arcivescovato,
Luca: Udienze
programmate per i laici;
ore 16.30 Curia:
incontro con il
Consiglio Diocesano
della Vita Consacrata;
ore 21 Chiesa della
Rosa: Veglia Missionaria.

Notiziario locale

Direttore responsabile
Andrea Fagioli

Mercoledì 16 ottobre
Villaregia (RO): Giornata di
riflessione con la Comunità
missionaria di Villaregia.

Coordinatore diocesano
Raffaello Giusti
Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

L’OPINIONE

A Lucca
ci sono bar
che si rifiutano
di mettere
slot machine?
a tenerezza e inquieta il
Fmachine
giocatore abbarbicato alla slot
che tenta di vincere,
illudendosi di non essere
perdente, fino a diventare
schiavo del gioco d’azzardo,
ultimo drammatico rifugio per
chi non si attende più niente
dalle proprie risorse personali né
dallo Stato, il quale non trova la
via di vietare un gioco che rovina
individui e famiglie.
La proposta di legge per vietare
le slot machine nei bar entro il
raggio di 500 metri dalle scuole
è caduta nel vuoto. Mentre si
assiste quotidianamente al
battibecco inconcludente e
nevrotico-ossessivo sull’Imu e
all’imposizione di balzelli
sostitutivi che gravano non
proporzionalmente sulla
ricchezza personale ma
indifferentemente su tutti,
secondo una sorta di giustizia
egualitaria perversa, il governo fa
finta di non vedere l’immoralità
di un gioco, legalizzato per
«estorcere» soldi al «disperato»
di turno.
I paralumi di pelle umana
costruiti dai nazisti nel campo di
Auschwitz, sebbene il paragone
sia esasperato, diventano il
simbolo di tutto ciò che si
edifica a costo di pelle umana.
L’affermazione di Gesù, che
l’uomo non è al servizio del
sabato, ma che il sabato è al
servizio dell’uomo (Mc 2,27), è
il criterio valutativo e orientativo
di ogni iniziativa, di ogni legge,
di ogni situazione. Il gioco delle
macchinette mangiasoldi fa leva
sulle persone più fragili e
indifese e le rende dipendenti;
infatti, il giocatore, se vince,
vuole provarci ancora; se perde,
vuole riprovarci per recuperare
quanto ha perso.
A Biella, un bar ha tolto le slot
machine e ha reintrodotto il
biliardino e altri giochi che
promuovono la socialità e che
non «rapinano il portafoglio»,
rinunciando a un discreto
profitto economico, ma
confidando in altre entrate, che
sono giunte con l’aumento di
avventori favorevoli
all’iniziativa, e privilegiando il
bene comune, che ripaga
sempre, anziché il bene
individuale.
Sarebbe interessante sapere se
nella nostra provincia ci sono
gestori che hanno già eliminato
le macchinette mangia soldi o
che avrebbero intenzione di
farlo. Chi ha dati al riguardo è
pregato di comunicarlo al
settimanale, affinché la
diffusione della notizia sia di
incoraggiamento e di sostegno a
quel movimento di «obiettori di
coscienza» che si sta
diffondendo dal Nord Italia.
Raffaello Giusti

Sabato 19 ottobre
Ore 18.30 Rughi: cresime.

Giovedì 17 ottobre
Ore 9 Real Collegio: Convegno
Lu.Be.C; ore 11.00 Vescovato: incontro

Domenica 20 ottobre
Ore 10.45 Padule: celebrazione per il
1° Centenario della Dedicazione
della Chiesa; ore 16 S. Quirico di
Valleriana: cresime.

INTEGRAZIONE E DIALOGO
fanno il bene comune
Bel segno del Comune di Lucca: cittadinanza
italiana simbolica a 85 bambini e giovani che
vivono in Italia
el giorno in cui iniziavano
le celebrazioni per il
quinto centenario delle
mura urbane con
l’apertura simbolica della Porta
Santa Maria, la città compiva un
gesto di reale apertura e di grande
civiltà, conferendo la cittadinanza
onoraria simbolica a 85 famiglie e
giovani in età compresa fra 6 e 17
anni.
La cerimonia, avvenuta
nell’auditorium di San Romano il 6
ottobre scorso, è il frutto del lavoro
svolto da tre commissioni
consiliari, Cultura-Istruzione-Sport
presieduta da Enrica Picchi,
Partecipazione-StatutoRegolamenti presieduta da Renato
Bonturi e Servizi Sociali presieduta
da Alessandro Bertolucci.
L’Amministrazione, sulla scorta
delle attenzioni del presidente
Napolitano, che ha inviato una
lettera per la circostanza, si è data
un regolamento composto da sei
punti, approvato il 20 novembre
2012.
I primi «cittadini italiani onorari»
sono 1 di nazionalità egiziana, 1 di
nazionalità macedone, 20 originari
delle Filippine, 13 di origine
albanese, 1 di nazionalità croata,
12 provenienti dallo Sri Lanka e 9
dalla Romania, 15 di origine
marocchina, 1 di origine
australiana, 4 di origine tunisina, 1
proveniente dalla Repubblica Ceca,
2 dalla Polonia e 1 dalla Cina, 1
originario della Repubblica di
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Panama e 1 originario
della Bulgaria.
Il Direttore dell’Ufficio
diocesano Migrantes,
don Jean Berchmans
Turikubwigenge ha
detto che l’iniziativa
del Comune
capoluogo è «molto
positiva, è un segnale
di buona volontà e di
integrazione; ed è
anche un bel segno per
gli stranieri che stanno
già cercando di
rendersi utili,
comportandosi bene e
lavorando». E
aggiunge: «alcune
nostre parrocchie si
aprono, ma molte
sono chiuse, tendono a
essere autonome: sono chiuse verso
le altre parrocchie, figuriamoci se si
aprono agli stranieri! Una
parrocchia per esempio potrebbe
inserire gli stranieri cristiani nel
Consiglio Pastorale o in altri
organismi parrocchiali».
La tragedia dei naufraghi nel mare
di Lampedusa, che ha suscitato
indubbia commozione e che
tuttavia sarà sommersa brevemente
da altre notizie e quindi sarà
dimenticata, ha provocato anche
reazioni disdicevoli per il popolo
italiano, che pare dimentico del
suo passato di emigrazioni di
massa e delle sue radici cristiane.
Esistono reazioni apparentemente

.........

Un augurio sincero
d al-Adha mubarak», festa del sacrificio benedetta! Lo auguriamo alla comunità islamica
che il 15 ottobre celebra la festa del grande sacrificio, detta anche festa dello sgozzamento, perché
viene offerto a Dio un montone in ricordo del sacrificio di Abramo, il quale lo offrì al posto di Isacco (cfr Gn 22,10-13). Si tratta, quindi, della festa
della fede e della totale sottomissione (islam) a
Dio. Questa festa ci ricorda che islamici, cristiani
ed ebrei sono tutti figli di Abramo, uno dei punti in
comune, se vogliamo partire da ciò che unisce. La
festa cade alla fine del mese dedicato allo hajj, il
pellegrinaggio canonico alla Mecca. Il montone o
altro ovino o camelide offerto deve essere diviso in
tre parti: una parte deve essere consumata subito,
una parte in seguito e la terza parte è destinata ai
poveri. In occasione della festa, tre giorni di letizia,
i fedeli raccolgono offerte in base al loro reddito
che saranno destinate ai poveri. Vengono raccolte
cifre considerevoli. Questo atto di culto potrebbe
diventare iniziativa comune con la comunità cristiana a sostegno dei bisognosi islamici aiutati
dalla Caritas o a sostegno di progetti sociali per
chiunque si trovi nell’indigenza, indipendentemente dal credo religioso. Quando due islamici si incontrano nei giorni della festa, uno dice «Che Dio
accetti (preghiera, digiuno e ogni opera buona)», e
l’altro risponde «le mie e le vostre (buone azioni)»:
taqabbal Allahu - minna wa minkum!

«I

diverse, ma in realtà di uguale
L’ascolto non consiste nel fare
chiusura: chi vuole impedire,
l’elemosina per togliersi di torno il
magari criminalizzandola,
povero con una malintesa carità,
l’immigrazione e chi, mosso più da
ma nel conoscere la sua storia
buonismo che
personale.
da carità, pare
L’iniziativa del
Don
Jean
(Ufficio
accogliere, ma in
Comune di
Migrantes) «tanti i gesti
realtà lascia i
Lucca sollecita
poveri immigrati
una sana
che possono essere fatti
al loro destino,
emulazione che
anche nelle parrocchie»
senza casa e
potrebbe
senza lavoro.
prevedere
Sono due atteggiamenti che
l’invito di «fratelli»
ostacolano la reale accoglienza e
extracomunitari,
integrazione, oltre che la
indipendentemente dalla loro
comprensione delle dinamiche
religione, nei gruppi di catechismo
economiche e politiche che
e, perché no?, alla messa
spingono alla fuga dal paese natale.
domenicale.

Bimestre formativo:
Proposta ufficio missionario
L’incontro formativo di venerdì 11 ottobre
dalle 17.30 alle 22 presso il Centro Anziani
di Sant’Anna è aperto a chiunque
(associazione, gruppo, persona) sia
interessato e sensibile al tema missionario.
L’incontro prevede: un momento di preghiera
accompagnato da canti e letture; un momento
di rilflessione cercando di affrontare il tema
missionario sotto tre aspetti: spirituale
(partendo da una analisi della Parola);
relazionale (cosa significa essere missionario in
una società multietnica e multiraziale,
l’incontro con l’Altro come momento di
crescita e di richezza); politica (come vivo la
missionarietà nel mondo attuale, nella società
contemporanea, alla luce dei fatti di cronaca
che scandiscono le nostre vite). Alle ore 20
cena con pizza e alle 20.45 l’incontro riprende
con un momento visivo e poi di divisione in
gruppi di lavoro per conoscersi e confrontarsi.

Proposta ufficio Caritas
Martedì 15 ottobre, dalle ore 17 alle ore
20, si terrà presso i locali parrocchiali di
San Concordio il primo incontro del
percorso di formazione organizzato
dall’Ufficio Pastorale Caritas per le zone di

Lucca, Piana e Garfagnana. La zona della
Versilia si incontrerà lunedì 4 novembre,
presso i locali della parrocchia della
Migliarina dalle ore 17 alle 20.
Gli incontri sono aperti non solo a tutti i
volontari dei Centri di Ascolto, Distribuzioni
e operatori Caritas, ma anche a tutti i
volontari delle associazioni che operano in
ambito sociale di stampo ecclesiale come Ceis,
Gvai, Volontari del Carcere, Misericordia.
La dottoressa Debora Cei della Caritas
Diocesana di Pisa, da diversi anni
responsabile regionale dei Laboratori
Parrocchiali, aiuterà i partecipanti in questo
nuovo percorso.

Proposta ufficio Scuola
I nostri ragazzi e giovani, spesso assenti o
poco presenti in ambito parrocchiale,
frequentano comunque la scuola e quindi
sono raggiungibili dai docenti di Religione, i
quali hanno così un campo privilegiato di
servizio missionario. Per maturare una
sensibilità missionaria e facilitare la
partecipazione, i docenti di Religione sono
convocati alle 17.30: il 16 ottobre al
Seminario, il 18 novembre a Castelnuovo
Garfagnana e il 24 novembre a Viareggio
nella parrocchia della Migliarina.

