
LA PAROLA DI FIESOLETOSCANA OGGI
6 giugno 2010II

DOMENICA 6 GIUGNO
mattino: ore 11 Cresime a Cancelli
pomeriggio: ore 18 S. Messa e processione
del Corpus Domini a Figline; ore 21 Solennità
del Corpus Domini a San Giovanni Val d’Arno

LUNEDÌ 7
mattino: ore 9,30 incontro con i sacerdoti del
vicariato del Chianti
pomeriggio: ore 16,30 riunione del
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

MARTEDÌ 8
mattino: incontro con il clero di Firenze al
Monte Senario
pomeriggio: ore 15,30 udienze a Figline; ore
18,30 riunione del direttivo del Consiglio
pastorale diocesano

MERCOLEDÌ 9
pomeriggio: ore 16 riunione del consiglio
dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero

GIOVEDÌ 10
mattino: ore 8,15 S. Messa a Figline per gli
alunni della scuola «Marsilio Ficino»
pomeriggio: a Pitigliano

VENERDÌ 11
mattino: a Pitigliano per la giornata
sacerdotale
pomeriggio: ore 21 Cresime a Rosano

SABATO 12
mattino: ore 9 incontro delle religiose della
diocesi di Pitigliano
pomeriggio: ore 18 Cresime a Cavriglia 

DOMENICA 13
mattino: ore 9,30 Cresime a Porrena; ore
11,30 Cresime a Montemignaio
pomeriggio: ore 17 Cresime a Faella

settimana del
VESCOVO

CHE C’Èdi nuovo
di Erasmo Montanaro

IL TERZO SEGRETO DI FATIMA. È tornato attuale il
giallo più affascinante e drammatico della nostra epoca, la
scoperta di un colossale enigma, di un mistero che
attraversa la storia della Chiesa in questi ultimi tempi,
qualcosa di indicibile, di «agghiacciante» che ha
letteralmente terrorizzato alcuni Pontefici, qualcosa che
riguarda la Chiesa e il futuro prossimo dell’umanità. Due
Pontefici – Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I – ritennero di
non pubblicare i contenuti di questo Terzo segreto di
Fatima. Quando ultimamente Papa Benedetto XVI è stato
al Santuario di Fatima ha dichiarato che il «Terzo segreto»
riguarda eventi successivi all’attentato del 1981 (“l’uomo
scatenerà un ciclo di guerre, di terrore, di morte, che non
riesce ad interrompere…), quindi deve ancora realizzarsi.
Difatti, il «Terzo segreto» è stato, in realtà, già rivelato
implicitamente, vale a dire non esplicitamente espresso,
ma chiaramente deducibile. Ricordiamo che due sono i
testi del «Terzo segreto di Fatima». Il primo di quattro fogli
di 62 righe – quello della visione con una interpretazione
che lo lega a eventi passati – e già pubblicato nel 2.000.
Del secondo testo di un unico foglio di 25 righe – quello
che contiene il messaggio della Madonna –  è stato
rivelato il senso del segreto attraverso discorsi, omelie,
interventi di Sommi Pontefici e cardinali, anche se non
pubblicato ufficialmente nella sua formulazione letterale,
per evitare un grande shock nel popolo cristiano,
operazioni sensazionalistiche e una reazione di panico.
ECCONE ALCUNE PROVE. Paolo VI a Fatima nel 1967,
con l’intenzione ben significativa della pace della Chiesa e
del mantenimento della Fede, volle in quella sua
drammatica omelia rivelare implicitamente l’essenziale del
Messaggio della Santa Vergine. Lo face toccando proprio i
tre punti contenuti nel segreto: la fedeltà alla Chiesa per il
rischio di vittoria dell’eresia e dell’apostasia; l’unità della
Chiesa per il rischio di scismi e persecuzioni; la pace del
mondo minacciato addirittura nella sua sopravvivenza.
Ricordiamo che Giovanni Paolo II lesse per la prima volta
l’intero Terzo segreto di Fatima pochi giorni dopo avere
assunto il papato nel 1978. Quando Papa Wojtyla era a
Fulda, durante il suo viaggio apostolico in Germania (dal
15 al 19 settembre 1980), gli furono poste due domande.
La prima: Cosa ne è stato del terzo segreto di Fatima? Esso
doveva essere pubblicato già nel 1960. Risposta: “Per il
suo contenuto sconvolgente, per non incoraggiare la
potenza mondiale del comunismo a compiere certe mosse,
i miei predecessori nel ministero di Pietro hanno preferito
per diplomazia soprassedere rispetto alla pubblicazione,
D’altra parte tutti i cristiani devono potersi contentare di
questo: quando si tratta di un Messaggio in cui è detto che
gli oceani inonderanno interamente vaste zone della terra,
che da un momento all’altro milioni di persone periranno,
che intere nazioni spariranno, non è davvero il caso di
desiderare la pubblicazione di un tale messaggio segreto.
Molti vogliono sapere solo per curiosità e sensazione, ma
dimenticano che sapere implica una responsabilità”.
Seconda domanda: Come andranno le cose con la Chiesa?
Risposta: “Dobbiamo ben essere pronti a grandi e dure
prove, che potranno chiedere per tanti anche il sacrificio
della vita e la nostra totale dedizione a Cristo e per Cristo.
Le prove che verranno dall’esterno e dall’interno della
Chiesa potranno essere ridotte con le vostre e la nostra
preghiera, ma non possono essere evitate, perché un vero
rinnovamento nella Chiesa potrà avvenire solo in questo
modo, come già tante volte la Chiesa rinacque nel sangue.
Siamo forti e prepariamoci”.
ATOMICA E PERSECUZIONE. Papa Benedetto XVI il 1°
gennaio 2007, parlando alla folla riunita in Piazza San
Pietro, ha espresso “la sua paura per una possibile
catastrofe atomica”. Su questo argomento ci insiste: “è in
gioco il destino della famiglia umana”. E  su tutto questo è
“la città mezza in rovina”piena di cadaveri, descritta nella
visione del Terzo segreto, e se il Papa ucciso non può essere
il Papa ferito del 1981 significa che la grande persecuzione
e il grande martirio del Papa e della Chiesa è realtà del
prossimo futuro. Il Papa, implicitamente, prepara la Chiesa
a questa immane prova, affidando tutta nella mani della
Madonna. (Continua n.1)

■ PRATOVECCHIO Professione solenne di due suore nel Monastero delle Domenicane

Seguire le vie del Signore
anche se sono ripide e dure

DI TIZIANA CAPUTO

na scelta radicale, una
scelta folle per chi non
entra nell’ottica
dell’amore. Cosi può

risultare agli occhi del
«mondo» ciò che suor Mirella e
suor Rosmaria hanno vissuto il
29 maggio pronunciando il
loro «Sì» per sempre a Dio nel
Monastero delle Domenicane
di Pratovecchio. Una scelta
totale, radicale, piena, una
risposta a una chiamata che
solo per amore la si può dare.
Dio chiama in ogni momento,
ad ogni ora, in ogni luogo, Dio
fissa lo sguardo e ama
lasciando la piena libertà di
rispondere. Chi cercate? È la
domanda che un giorno ha
fatto a suor Mirella e suor
Rosmaria risvegliando in loro
la sete di Verità, il desiderio di
donarsi totalmente a Lui
abbandonando ogni certezza,
ogni bene. Un lasciare per
ritrovare il centuplo.
Vi assicuro che non sono
parole «superate», «arcaiche»,
parole che potevano esser dette
solo al tempo di Gesù duemila
anni fa. Parole che ancora oggi
trovano terreno fecondo,
parole che danno senso e
significato al vivere di oggi. La
scelta di vita in monastero vuol

U
dire lasciare le cose del mondo,
lasciare un modo di fare che
riempie di cose, di affanni,
lasciare tutto quanto può
apparire irrinunciabile…
lasciare tutto per ritrovare il
tutto in Lui, per Lui e con Lui
per ritrovarsi poi nel mondo
accanto ad ogni uomo anche se
in modo diverso. Così
comincia l’avventura di
comunione di suor Mirella e
suor Rosmaria, che si innesta
nell’amore di Dio per
l’umanità.
Le parole rischiano di sciupare
ciò che è indicibile perché di
fronte al Mistero bisognerebbe
solo fermarsi e contemplare.
Ma l’uomo d’oggi ha bisogno
anche di una parola, di esser
accompagnato, di essere
sostenuto, ha bisogno di
toccare con mano cosi come fu
per san Tommaso. A questo
riguardo mi permetto di far mie
le parole di Gesù quando alla
domanda dei suoi discepoli:
Maestro dove abiti? Rispose:
Venite e vedete! Sì, venite e
vedete come la grazia di Dio
compie meraviglie, venite e
vedete che è ancora possibile,
oggi, dire Sì all’amore, dire si
alla vita in mondo unico e
particolare, cosi come hanno
fatto queste due sorelle nel
giorno della loro professione

solenne. Dire sì a uno stile che
sembra invivibile, inutile,
superato, dire si a una vita fatta
di pazzi e pazze che credono
ancora all’Essenza, all’amore
riponendo in Dio ogni cosa. Il
29 maggio il Monastero delle
domenicane «Santa Maria della
Neve e san Domenico», ha
esultato di gioia, ha
sperimentato – grazie alla
testimonianza della comunità
– e sperimenta la Presenza viva
e santificante della sua Parola.
Parole che trovano eco ancora
oggi nel cuore di giovani di
questo tempo, parole che
trovano spazio nel cuore di chi
ha ancora il coraggio di osare.
Una solennità coronata anche
dalla presenza del vescovo di
Fiesole, mons. Mario Meini, di
sacerdoti, frati domenicani e
suore domenicane venuti da
vari luoghi del mondo, da
parenti, amici, conoscenti che
hanno voluto condividere
questo momento di grazia.
Grazie! Sì, grazie a Dio per
questo momento, grazie perchè
continua a farsi presente nella
vita di ciascuno, grazie per il
dono di suor Mirella e suor
Rosmaria che con il loro Sì
hanno avuto il coraggio di
testimoniare e vivere alla sua
sequela. Grazie per la comunità
tutta che attraverso la sua

testimonianza, il suo silenzio e
i suoi sguardi pieni di
significato diventano pane
spezzato e donato per tutti
coloro che si lasciano toccare e
amare.
«Cantiamo al Signore stupenda
è la sua vittoria, nostra forza e
nostro canto»: sono le parole
del canto che hanno scelto le
due sorelline al termine della
celebrazione, parole che fanno
esultare il cuore ed elevare a lui
il nostro grazie perenne e
sincero. Sempre avanti e
sempre meglio, carissime
sorelle. Annunciate che Dio è
amore creativo, che rigenera e
da vita. Annunciate con la
vostra vita «nascosta» che
l’amore allarga il cuore, si
espande e si dilaga dal
momento in cui siamo disposti
a lasciarci toccare. Siate un
tutt’uno con il Signore.
Diffondete il suo profumo,
continuate ad essere terreno
fecondo pronto ad accogliere il
seme della parola e, come
scriveva san Domenico: «la
vostra sia un’intelligenza
puntata sulla storia della
salvezza, una volontà decisa a
rincorrere l’uomo nella sua
realtà di peccato e di morte,
una voce calda e sonora per
gridare a tutti l’amore
appassionato di Cristo».

■ INCISA Conclusi gli incontri di catechesi presso il teatro del Vivaio ispirati alla «Caritas in veritate»

Un cammino comune nell’Unità pastorale
tempo di bilanci per l’anno pastorale di
tutta la diocesi… I frutti? Non sempre e

non subito si possono vedere, ma
certamente la semina della Parola di Dio è
stata abbondante. Anche la Unità Pastorale
di Incisa in val d’Arno ha potuto
sperimentare (forse per la prima volta
insieme tutte e quattro le parrocchie nel
cammino verso la Pasqua) una catechesi
comunitaria abbondante e di livello ben
qualificato. Ha fatto da accoglienza il bel
teatro del Vivaio. Da queste pagine si è già
riferito dei preziosi interventi di don
Alessandro Andreini e di mons. Andrea
Lombardi, che hanno presentato la Caritas
in Veritate sotto diversi aspetti, facendo
gustare ai numerosi partecipanti  la
bellezza di essere Chiesa, popolo di Dio in
cammino insieme al Papa e al nostro
vescovo. Altri tre incontri hanno arricchito
l’itinerario pastorale. E positive sono state
le reazioni e intenso il dialogo con i
relatori. Il professor Sergio Rondinara,
docente dell’Istituto Universitario Sophia

È

di Loppiano ha parlato della necessità di
un cambiamento di mentalità
indispensabile per una urgente
salvaguardia del Creato. Mentre il professor

Gerard Rossé, pure dell’Università Sophia,
biblista di fama internazionale e autore di
numerosi libri sulla Sacra Scrittura, ha
messo in luce il documento del Concilio
Vaticano II sulla Parola di Dio (la Dei
Verbum) approfondendo il significato della
«Rivelazione». Ha fatto scoprire la
grandezza del fatto che Dio comunica se
stesso nel Verbo. A conclusione
dell’itinerario quaresimale il dottor Renato
Burigana, segretario della prestigiosa
fondazione Giovanni Paolo II per la Terra
Santa, ci ha portati nei tormentati luoghi
del Medio Oriente mostrandoci come
numerose iniziative di solidarietà stanno
dando segni di speranza e di vita a tante
popolazioni provate da ostilità e guerre.
Davvero la cooperazione allo sviluppo di
quanti vivono in condizione di grave
disagio è la via per lo sviluppo umano nella
carità e nella verità, proprio come afferma
Benedetto XVI nella sua ultima enciclica
che ci  ha guidato nei nostri fruttuosi
incontri di catechesi.

Suor Mirella e suor Rosmaria
che hanno fatto la
loro professione solenne
nella chiesa del Monastero
delle Domenicane
«S. Maria della Neve»
a Pratovecchio
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