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DI RITA MANZANI DI GORO

giunto quasi al termine il
conto alla rovescia  per il
Convegno ecclesiale
nazionale e intanto va avanti

la macchina organizzativa. Nel
silenzio, come conviene al più
autentico volontariato; perché sì,
Firenze si confronta
eccezionalmente con un grande
evento e il servizio dei volontari ne
costituisce la nota nascosta ma
forse più significativa.
Il percorso parte da lontano: per la
formazione iniziale di tutte le oltre
1400 persone che inizialmente
avevano dato la propria
disponibilità sono occorsi otto
incontri, anche oceanici, come
quelli del Mandela Forum, oppure
a piccoli numeri, come gli incontri
suppletivi per coloro che non
avevano potuto essere presenti
prima. Per tutti la presentazione del
Convegno, con i vari risvolti
organizzativi, e soprattutto
l’intervento di Claudio Grisanti,
esperto dei grandi eventi per la CEI,
che non ha mancato di sottolineare
come i volontari siano per chi viene
il volto vero della diocesi di Firenze,
i veri responsabili di un’accoglienza
che viene innanzitutto dal cuore.
Nelle ultime settimane le richieste
si erano fatte pressanti: ho dato la
disponibilità, sono venuto al corso,
quando ci chiamate? Ecco, ci
siamo: da un paio di settimane i
responsabili dei vari settori
(accoglienza, ambienti dei lavori e
pasti, ospitalità alberghiera,
animazione liturgica, sicurezza,
eventi culturali ecc.) hanno
chiamato i volontari assegnati ai
compiti specifici che andranno a
svolgere.
Abbiamo voluto dare un volto e
una voce a queste persone che
generosamente hanno messo a
disposizione il proprio tempo,
magari prendendo appositamente
permesso sul lavoro e offrendosi
per i lavori più umili: «Mi sono resa
disponibile per la preparazione nei
giorni precedenti al Convegno e
poi per il servizio liturgico,
comunque a me va bene tutto, farò
quello che mi chiedono; anche se

c’è da pulire va bene, l’importante è
offrire un servizio» dichiara 
Carmen Adinolfi, catechista e
insegnante elementare da poco in
pensione.
Elena Oddone è una
professionista che si è
appositamente ritagliata una
settimana per il Convegno:
«Quando il nostro parroco ci ha
chiesto se potevamo collaborare,
mi è sembrata una bella occasione
per entrare nel vivo di un evento
importante per la mia fede. Ho
manifestato la mia disponibilità
per l’accoglienza dei congressisti: il
mio intento è quello di mettermi a
disposizione per quello che sarà
necessario. Servono le “Marta”
affinché le “Maria” possano godere
appieno del dono della presenza
del Signore. Non so di preciso cosa
aspettarmi: non ho mai partecipato
ad eventi con così tante persone,
ma sono convinta che la riuscita del
Convegno dipenda anche dal buon
funzionamento delle piccole cose». 
Elisabel Liorni ha 23 anni e si è da
poco laureata in scienze della

comunicazione. È arrivata  a
Firenze dall’Umbria per studiare, si
è innamorata della nostra città e ha
deciso di restare. Inizialmente si era
resa disponibile come volontaria,
poi ha saputo del progetto GioStra
(«Giovani Straordinari»), in cui la
Diocesi e la Caritas hanno scelto di
formare dei giovani per affiancarli
ai dodici uffici organizzativi: una
sorta di collante tra coloro che
hanno lavorato per tutto l’anno e i
volontari che ci opereranno per
qualche giorno o settimana. «Sono
stata molto felice di implicarmi in
questo progetto soprattutto perché
mi permette di essere a pieno me
stessa: ad ogni ragazzo infatti è
stato affidato il compito che più
rispecchiava le proprie esperienze e
passioni. Aiutare
nell’organizzazione di questo
grande avvenimento della Chiesa
mi rende molto fiera, soprattutto
qui a Firenze. Credo che sia un bel
messaggio il fatto che dei ragazzi
mettano a disposizione il loro
tempo e le loro esperienze per
costruire questa grande opera:

esprime appieno il concetto di
come la Chiesa sia fatta di singoli
individui e non di monumenti e
formalismi. E bello poter
collaborare anche con realtà
cattoliche diverse (Azione  cattolica,
Scout, CL ecc.) perché  si vede come
con le proprie diversità si possa
essere uniti per lo stesso scopo».
Anche Luca De Lauretis, 25 anni,
abruzzese, laureando in
giurisprudenza, partecipa al
progetto GioStra: «Toccare con
mano gli ingranaggi che muovono
la macchina ed esserne parte è
davvero esaltante: persone
pregevoli e gentili che si
affaccendano velocemente per
realizzare l’impossibile è davvero
qualcosa di formativo. E qui devo
obbligatoriamente citare Cecilia, il
diacono Roberto, don Simone,
Matteo del servizio informatico, il
diacono Giuseppe, Nando,
Emanuele, Fabrizio… elenco non
esaustivo delle persone con cui
abbiamo a che fare giornalmente.
Come sarà il Convegno? Credo
ENORME… non riesco ad
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omenica 8 novembre: in Palazzo
Vecchio, Forum mondiale dei

Sindaci: sessione sul tema del dialogo
interreligioso. Alla Badia Fiorentina,
Messa (trasmessa da Raiuno).
Lunedì 9 novembre: apertura del
Convegno ecclesiale nazionale. In Santa
Croce: apertura dell’evento culturale
dedicato a Dante
Martedì 10 novembre: Accoglienza di
Papa Francesco a Firenze: incontro in
Cattedrale con i partecipanti al
Convegno ecclesiale nazionale,
preghiera alla Santissima Annunziata,
pranzo alla Mensa Caritas, Messa allo
Stadio. Alla Fortezza da Basso,
testimonianze sulle «cinque vie» per un
nuovo umanesimo.
Mercoledì 11 novembre: lavori del
Convegno ecclesiale nazionale alla
Fortezza da Basso e eventi culturali
collaterali.
Giovedì 12 novembre: lavori del
Convegno ecclesiale nazionale alla
Fortezza da Basso. Incontri con trenta
realtà ecclesiali e civili di Firenze.
Venerdì 13 novembre: lavori del
Convegno ecclesiale nazionale alla
Fortezza da Basso. Nell’auditorium di
Santa Apollonia, giornata di studio per i
40 anni dell’Opificio delle Pietre Dure.
Sabato 15 novembre: Consiglio
episcopale. Messa e Cresime alla Madre
della Divina Provvidenza.
Domenica 16 novembre: A San Quirico
a Legnaia, Messa e Cresime. In
Cattedrale, Messa per l’ammissione dei
candidati agli ordini minori.

Omaggio in musica
a S. Maria del Fiore

artedì 10 novembre, in occasione
della presenza di Papa Francesco a

Firenze per il Convegno ecclesiale
nazionale, in Cattedrale sarà eseguito
per la prima volta l’inno sacro
«Omaggio a Santa Maria del Fiore», con
testo di don Vincenzo Arnone e musica
del maestro Michele Manganelli,
direttore della Cappella musicale della
Cattedrale.
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Il lavoro nascosto dei volontari:
tanti tasselli per un grande mosaico

L’altare e l’ambone
costruiti a Sollicciano
e Villa Lorenzi: un segno
delle «periferie esistenziali»

lla Messa presieduta da Papa Francesco ci saranno anche nelle prime file, sul
prato dello Stadio, venticinque detenuti di Sollicciano insieme ad alcuni

agenti, ai dirigenti dell’istituto penitenziario e al cappellano, don Vincenzo Russo.
Saranno a pochi metri dall’altare che è stato costruito proprio nel laboratorio di
falegnameria del carcere. Una presenza importante: proprio al Papa, sempre
attento alle condizioni dei carcerati, i detenuti fiorentini avevano rivolto nei giorni

scorsi una lettera accorata a cui
il Papa aveva risposto
assicurando la sua vicinanza e
invitando a proseguire il
percorso di cambiamento e
rinnovamento interiore.
A lavorare all’ambone, invece,
sono stati i ragazzi del
laboratorio di falegnameria di
Villa Lorenzi, la struttura
fiorentina fondata da Zaira
Conti impegnata nella lotta al
disagio giovanile. «È stata una
grande fatica, ma anche una

grande gioia - racconta Zaira - che ha fatto sentire i giovani amati e apprezzati».
Altare e ambone, su disegno dell’architetto Riccardo Damiani, sono bianchi con
cornici verdi in rame: un accostamento che richiama le geometrie del Battistero e i
materiali della chiesa dell’Autostrada, due edifici dedicati a San Giovanni Battista
espressione di epoche lontanissime ma capaci di dialogare tra loro. Dietro le
colonne dell’altare (che richiamano le sbarre del carcere) una croce disegnata da
Paolo Penko ispirata alla croce del San Giovanni Battista di Andrea del Sarto.
La scelta di coinvolgere il carcere e Villa Lorenzi è stata del cardinale Betori: «Mi
sembrava significativo - ha spiegato - che accanto al Papa potessero esserci due
segni che rimandano alla periferia umana a cui il Papa ci richiama, due situazioni
di particolare disagio, marginalità, problematicità ma anche di speranza, perché
fabbricare qualcosa significa essere in una prospettiva di futuro e non
semplicemente di chiusura».
Nella foto, i giovani di Villa Lorenzi al lavoro per realizzare l’ambone
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In Duomo il Papa ascolterà
anche la storia di don Bledar,
da immigrato clandestino
a parroco di Campi Bisenzio

rima di tenere il suo atteso discorso al Convegno ecclesiale
nazionale, la mattina di martedì 10 novembre, Papa

Francesco nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore ascolterà
alcune testimonianze. Tra queste, anche quella di don Bledar
Pio Xhuli, da qualche mese parroco di Santa Maria a Campi
Bisenzio.
Al Papa e ai convegnisti don Bledar racconterà la sua storia,
che è una storia di disperazione e solitudine, di accoglienza e
misericordia: «Ogni volta che la racconto mi commuovo - dice

- figuriamoci in quel momento».
Don Bledar è arrivato in Italia
clandestinamente dall’Albania nel
1993, sbarcando a Otranto su uno
dei tanti traghetti della speranza
che partivano per l’Italia dopo la
caduta del regime comunista.
Aveva 16 anni e documenti falsi:
arrivò a Firenze su consiglio di un
amico. Per alcuni mesi ha tirato
avanti mangiando alla mensa
Caritas e dormendo sotto i ponti.
Poi l’incontro con monsignor
Giancarlo Setti, allora parroco di
San Gervasio: «Bussai alla sua
porta per ritirare una lettera. Iniziò

a chiedermi chi ero, dove vivevo... Torna domani, mi disse, ti
trovo una sistemazione. Il giorno dopo la sistemazione non
l’aveva trovata, e mi prese con lui. Per me, mi diceva, è Gesù
che ha bussato alla porta». Bledar iniziò a lavorare, poi un
lento percorso che lo ha portato a entrare in seminario e a
diventare prete della Chiesa fiorentina, nel 2010. 
«Raccontare tutto questo - conclude - non è una forma di
protagonismo da parte mia: ho accettato di farlo solo perché
credo sia un modo per far vedere quali effetti inattesi possono
avere l’accoglienza e la misericordia».
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■ Saranno centinaia, copriranno i vari settori del Convegno (accoglienza, liturgia, eventi culturali...)
Tra loro anche i ragazzi del progetto GioStra («giovani straordinari») impegnati per un mese intero

Anche a Firenze la rassegna
«esseri umani»: cinema
per un nuovo umanesimo

l convegno ecclesiale nazionale ha suscitato
in vari ambiti iniziative a tema sia religioso

che culturale. Grazie all’ACEC è nata
l’iniziativa «Esseri umani», una rassegna
cinematografica realizzata in collaborazione
con la CEI. L’evento non è circoscritto a
Firenze, ma coinvolge più di 60 sale della
comunità - ovvero cinema parrocchiali e sale
nate in ambienti cattolici - sparsi in tutta Italia,
con un ampio cartellone di film, spettacoli
teatrali, concerti e tavole rotonde sul tema
della valorizzazione dell’umanità e della
spiritualità di ogni persona, anche attraverso la
creazione di un dialogo con le altre culture e
religioni.
Si tratta di un’occasione unica per ricercare
l’umano nella cinematografia. Ma anche per
prestarsi all’ascolto e all’osservazione,
entrando in dialogo con la società, la cultura, il
senso religioso. L’universale dell’umano è
sempre motivo di riflessione, interrogazione e
empatia con la realtà.
In Toscana son 4 le sale cinematografiche
coinvolte: il cinema Nuova Aurora di
Sansepolcro, il Circolo del cinema di
Capolona, il cinema Stensen e la Sala Esse di
Firenze. Il cartellone prevede, allo Stensen il 6
novembre «Class Enemy» e alla Sala Esse il 17
novembre «La terra dei santi». Sul sito 
www.acectoscana.it tutti i dettagli della rassegna.
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