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unedì 7 gennaio Papa Benedetto XVI ha
rivolto un videomessaggio ai fedeli della

Cambogia a conclusione del congresso
organizzato dal vicariato apostolico di Phnom
Penh per il cinquantesimo anniversario del

Vaticano II e il venticinquesimo del
«Catechismo della Chiesa Cattolica». Il
Pontefice ha esordito auspicando che la
traduzione in lingua cambogiana dei documenti
conciliari e del catechismo permetta di
conoscere meglio l’insegnamento cattolico e di
crescere nella fede. 
In quest’Anno - ha continuato il Papa - v’invito a
tenere il vostro sguardo fisso sulla persona di
Gesù Cristo che è all’origine e al termine della
nostra fede e a riaffermare che Egli è la Buona
Novella per il mondo di oggi. È in Lui che gli
esempi della nostra storia trovano la loro piena
luce. Così - ha detto ancora Benedetto XVI -
ricordando il periodo di sconvolgimenti che ha
fatto precipitare il vostro Paese nelle tenebre,
vorrei sottolineare quanto la fede, il coraggio e la

perseveranza dei vostri pastori e di tanti vostri
fratelli e sorelle cristiani, molti dei quali hanno
trovato la morte, sia una nobile testimonianza
resa alla verità del Vangelo. E questa
testimonianza è diventata un’inestimabile forza
spirituale per ricostruire la comunità cattolica in
Cambogia. Oggi, i numerosi catecumeni e i
battezzati adulti mostrano il vostro dinamismo
e sono un felice segno della presenza di Dio che
agisce in voi. Sull’esempio di San Paolo
Apostolo vi esorto a «conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace». Siate
certi della preghiera dei vostri fratelli e sorelle il
cui sangue è scorso nelle risaie! Siate lievito
nella massa della vostra società, testimoniando
la carità di Cristo verso tutti, intessendo legami
di fraternità con i membri delle altre tradizioni

religiose e camminando lungo le vie della
giustizia e della misericordia.
Coloro che sono stati battezzati in questi ultimi
anni non dimentichino che la Chiesa è la loro
famiglia, e che confida in loro per annunciare la
vita e l’amore che è stato scoperto in Gesù. E voi
seminaristi e sacerdoti cambogiani - ha
affermato il Pontefice - siate il segno dei
germogli della Chiesa che si costruisce. La vostra
vita offerta e la vostra preghiera siano fonti di
speranza, e un invito per altri giovani a donare
la propria esistenza al servizio di Dio e del suo
popolo. Amati fratelli e sorelle - ha concluso -
pastori e fedeli della Cambogia, che la Vergine
Maria, Nostra Signora del Mekong, nella sua
umiltà e nella sua fedeltà alla volontà divina,
v’illumini nel corso di quest’Anno della fede.
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La fede e il coraggio
dei cristiani in Cambogia

La parola
DEL PAPA

di Andrea Drigani

Insieme alla Carte del pellegrino, chi
si presenta al Centro aret e cultura
riceverà anche una cartellina che
contiene quattro pieghevoli, in cui
sono illustrati i quattro percorsi, con
le indicazioni sugli orari, le
modalità di accesso etc. Ma non
solo.
«C’è un aspetto - sottolinea il
presidente Lucchesi -  a cui tengo
molto, e che costituisce il vero valore
aggiunto di tutta questa operazione.
Sia nel libro di monsignor Verdon,
che nei depliant per il pellegrino, si
trovano anche brani della Bibbia e
del Magistero della Chiesa che
possono orientare e guidare la

meditazione, e indicazioni per la
preghiera. Per questa parte ci siamo
avvalsi della collaborazione di un
biblista, padre Filippo Belli, e di un
teologo, don Andrea Bellandi». C’è
anche l’idea di inserire, durante
questo Anno della fede, in accordo
con il Capitolo della Cattedrale, dei
momenti di preghiera all’Altare
allestito nella navata centrale, che
potrebbero diventare il momento
conclusivo dei percorsi di visita:
l’Angelus alle 12, i vespri nel
pomeriggio.
Gruppi o singoli pellegrini potranno
così, con l’ausilio di questo
materiale, compiere

autonomamente i vari percorsi. Ma
è già disponibile anche la possibilità
di prenotare visite accompagnate da
personale specializzato (che ha
avuto una formazione specifica
sull’aspetto religioso dei vari
monumenti) mentre sono in
preparazione le audioguide a
noleggio e le applicazioni per tablet
e telefonini. Sono stati presi accordi
anche con gli albergatori, per
l’accoglienza di gruppi o famiglie
che arrivano da fuori. E oltre ai tanti
soggetti già coinvolti, insieme
all’Opera del Duomo, in questa
iniziativa, la previsione è che per il
futuro possano aggiungersi altri enti

a livello cittadino e diocesano.
Un grande progetto quindi che
potrebbe crescere e svilupparsi
ancora, con l’aggiunta di nuovi
percorsi e di ulteriori servizi. «Il
nostro auspicio - conclude il
presidente dell’Opera del Duomo
Lucchesi - è che l’Anno della fede
segni la nascita di qualcosa di nuovo
destinato a durare: anche perché
questo tema del legame tra arte e
fede sarà riproposto in maniera forte
anche nella nuova sede, più grande e
più bella, del Museo del Duomo che
sarà aperto per il 2015, quando
Firenze ospiterà il Convegno
ecclesiale nazionale della Cei».

Un tocco
DI MAGIA

I pensieri del Mago Magone

Gesù produce il vino,
noi lo serviamo

Gesù disse loro: "Riempite d’acqua le anfore";
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di

nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto".» Il primo miracolo di Gesù sarà
ricordato sempre da tutti i grandi bevitori, ma noi
sappiamo che il vino rappresenta la gioia e Gesù ne
è produttore ma non «servitore».
Non è Gesù che serve la gioia ma i servi del padrone
e quelli siamo proprio noi. Quindi a noi il compito di
fare come Gesù ci dice per riempire le nostre
brocche di gioia e poi passare per tutti i tavoli a
servire questa gioia, che non è nostra, non è la
nostra capacità di essere simpatici, ma è quel dono
che Gesù ci fa. Quindi: pantaloni neri, camicia
bianca, papillon, grembiule e… a servire gioia!!! 
Buona domenica... pace... fra Adriano
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I vescovi toscani al Concilio:
presentato a Firenze
il libro di Riccardo
e Renato Burigana

ella Sala Luca Giordano di Palazzo
Medici Riccardi a Firenze, si è tenuto la

scorsa settimana l’incontro «Memorie del
Concilio Vaticano II», organizzato dalla
Fondazione Giovanni Paolo II e patrocinato
dalla Provincia di Firenze. L’appuntamento è
stato occasione per la presentazione dei
volumi Storia del Concilio (Ed. Lindau) di
Riccardo Burigana e I vescovi della Toscana al
Concilio Vaticano II (edito dalla Fondazione
Giovanni Paolo II) di Riccardo e Renato
Burigana. 
Il volume a cura dei fratelli Burigana
contiene una serie di testi che raccontano
l’importanza della presenza dei vescovi della
Toscana al Concilio Vaticano II: lettere
pastorali, lettere dal Concilio, commenti e
note manoscritte - alcune delle quali inedite
- di mons. Carlo Baldini, vescovo di Chiusi-
Pienza, relative alla prima sessione
conciliare, dell’anno 1962. Il volume
comprende una prefazione di mons. Luciano
Giovannetti e due interventi, quello di mons.
Alessandro Plotti e di Paolo Nepi, che
approfondiscono il ruolo di Giorgio La Pira
negli anni del Concilio. Nella parte finale,
note bio-bibliografiche sui 39 vescovi
toscani che furono presenti al Concilio
Vaticano II.
Alla presentazione, moderata dal direttore di
Toscana Oggi Andrea Fagioli, è intervenuto
l’assessore alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Firenze, Giovanni Di Fede:
«Quest’incontro - ha detto - è un’utile
riflessione per la nostra azione quotidiana,
di noi amministratori e di tutti i cittadini.
Affrontare questo tema fa bene a tutti,
cattolici e non, e il tempo del Concilio è
servito a tutta l’umanità, a tutti gli italiani e
ai toscani dopo il terribile periodo di guerra,
come rinascita». 
A seguire ha preso la parola il card. Francesco
Coccopalmerio, presidente del Pontificio
Consiglio dei testi legislativi: «Sono contento
di essere qui per l’importanza del tema e per
l’amicizia che mi lega ai fratelli Burigana. Il
Concilio è stato interamente animato dal
desiderio di immergersi nel mistero cristiano
per riproporlo ai fedeli e, nel dire questo,
cito Benedetto XVI che l’11 ottobre scorso, in
occasione del 56° anno dall’apertura del
Concilio e data anche dell’apertura
dell’Anno della fede, ha usato queste parole
per sottolineare l’importanza che ha sempre
attribuito al Vaticano II. Ratzinger, fin da
quando era prefetto della Congregazione per
la Dottrina della Fede, ha dato sempre
estrema importanza alla ricezione dei
documenti conciliari, ed ancora oggi
continua ad insistere sull’importanza dello
studio delle fonti e sulla biografia di coloro
che vi hanno partecipato». 
All’incontro sono intervenuti anche Marco
Bontempi dell’Università di Firenze e mons.
Luciano Giovannetti.
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INFORMAZIONI
www.operaduomo.firenze.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE
OPA - Centro Arte e Cultura
Piazza San Giovanni, 7 - 50129 Firenze
tel. 055 282226 fax 055 2741561
artecultura@operaduomo.firenze.it
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18

PUNTO DI PARTENZA DEGLI ITINERARI
E DISTRIBUZIONE MATERIALI PER IL PELLEGRINO
Centro Arte e Cultura
Piazza San Giovanni, 7 - Firenze
apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18

ORARI DI VISITA
DEI LUOGHI DEGLI ITINERARI
Gli orari dei singoli luoghi sono sul sito web e sui
depliant

MATERIALI PER IL PELLEGRINO
Al pellegrino sarà distribuita gratuitamente presso il
Centro Arte e Cultura una cartellina contenente 5 depliant
- uno introduttivo e 4 itinerari - e la Carta del Pellegrino.

CARTA DEL PELLEGRINO
La Carta del Pellegrino consente di registrare la sosta alle
varie tappe che costituiscono i Cammini di Fede e Arte. La
registrazione avviene mediante l’apposizione di bollini
reperibili nelle varie sedi. La carta è nominativa e deve
essere esibita all’ingresso di ogni tappa per avere diritto
alle agevolazioni. La verifica del completamento dei
percorsi avviene presso il Centro Arte e Cultura e dà
diritto alle agevolazioni per l’acquisto dei volumi «Maria
nell’arte fiorentina» e «Firenze Cristiana».

PRODOTTI EDITORIALI
Il pellegrino potrà acquistare uno o tutti
e due i volumi, oppure usufruire delle agevolazioni offerte
dalla Carta del Pellegrino:
 «Firenze Cristiana. Cammini di fede a arte» a cura di
Timothy Verdon - edizioni Mandragora, 18 euro
 «Maria nell’arte fiorentina» a cura di Timothy Verdon -
edizioni Mandragora, 12 euro

Il polittico della Bottega di Giotto collocato nella Cattedrale di Firenze sull’altare dell’Anno della fede
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