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A La fede è un rapporto aperto e leale
con Dio, con la vita e con il prossimo
    li apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore

rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi
obbedirebbe.».
La fede non è questione di quantità essendo rapporto aperto e leale con Dio,
con la vita e con il prossimo, che c’è o non c’è. È un andare incontro
nonostante le paure, le resistenze e le fragilità con abbandono e confidenza.
È anche libertà che fa del rapporto con Dio la sorgente di fiducia filiale, in
cui la volontà del Padre è vissuta non in vista di un premio o di un castigo,
ma con la dignità di chi sa di essere figlio amato.
Dio sta cercando attraverso Gesù, non servi ma figli/amici; infatti, se uno
vive da servo è inutile, ma se vive da figlio è prezioso e amato. Le azioni del
figlio sono la gioia e il compiacimento del Padre. L’ascolto di Gesù ce lo fa
conoscere e amare e apre le porte all’insperato e alla bellezza della nuova
creazione.

Don Fulvio Capitani
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La Chiesa fiorentina si riunisce
per la ripresa del Cammino sinodale

Elezioni, ecco chi va in Parlamento:
promossi e bocciati nei collegi fiorentini

  n una Toscana in cui, come nel resto d’Italia, il centrodestra
trainato da Giorgia Meloni ha sbancato, a Firenze è stato il
centrosinistra a conquistare i posti disponibili nei collegi
uninominali.

Per la Camera dei deputati, A Firenze capoluogo è stato eletto
Federico Gianassi, assessore al bilancio del comune di Firenze e già
segretario del Pd fiorentino, che ha superato Angela Sirello del
centrodestra e Lucia Annibali candidata per il «terzo polo». Nell’area
metropolitana di Firenze ad aggiudicarsi il collegio è stato Emiliano
Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio. Segretario del partito dei Ds di
Campi Bisenzio per 4 anni.
Al Senato invece nel collegio di Firenze è stata eletta con il 41,7%
Ilaria Cucchi, candidata dell’alleanza Verdi e Sinistra Italiana e
sostenuta dal centrosinistra. Ha sconfitto Federica Picchi, candidata
del centrodestra, che ha preso il 26,8% e la vicepresidente della
Regione Toscana Stefania Saccardi, candidata per Azione - Italia Viva,
che ha ottenuto il 14,8%: una delle percentuali più alte, su tutto il
territorio nazionale, per la lista di Calenda e Renzi.
Tra i fiorentini che entrano in Parlamento attraverso i listini della
quota proporzionale, lo stesso Matteo Renzi (che era capolista al
Senato). Al Senato è passato anche Dario Parrini nelle liste del Pd.
Alla Camera sono entrati Giovanni Donzelli, per Fratelli d’Italia,
Simona Bonafè per il Pd, Francesco Bonifazi per Italia Viva, il
medico di Careggi Andrea Quartini per il Movimento 5 Stelle.
Potrebbe avere spazio anche Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia)
Gli altri voti dei fiorentini sono serviti a far eleggere candidati di
altre zone della Toscana, o «paracadutati» da altre regioni come
Daniela Santanché, Claudio Borghi o Laura Boldrini.
Sono rimasti fuori invece (non avendo superato l’1% a livello
nazionale) i candidati della lista «Noi moderati», che faceva parte
della coalizione di centrodestra (capolista alla Camera Roberto
Paolucci, al Senato Sandro Dini).
Tra le liste, a Firenze il Pd ha raggiunto il 30% (in calo rispetto al 37
del 2018). Fratelli d’Italia, che cinque anni fa era al 4%, stavolta ha
sfiorato il 20. La Lega si ferma al 3,7%, Forza Italia al 3,5. Azione e
Italia Viva superano il Movimento 5 Stelle, che si ferma sotto il 10%.
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● DOMENICA 9 OTTOBRE Il ritrovo in tre diverse basiliche, per confluire in cattedrale

Medici e pazienti
raccontano: così il Covid
ci ha sconvolto la vita

  pertura del nuovo anno
pastorale, ripresa del Cammino

sinodale, consegna del mandato agli
operatori pastorali. Sono tante le
motivazioni che spingono la Chiesa
fiorentina a riunirsi insieme al
vescovo, il cardinale Giuseppe
Betori.
L’appuntamento è per domenica 9
ottobre. Il ritrovo è alle 15.30 presso
tre basiliche del centro – Santissima
Annunziata, San Lorenzo,
Ognissanti – dove alcune guide
proporranno una riflessione tra arte
e fede, legata anche ai temi proposti
dai «Cantieri di Betania», il
documento della Cei con gli
orientamenti per questo secondo
anno di Cammino sinodale delle
Chiese italiane. Nei locali attigui alle
basiliche si svolgeranno quindi dei
«tavoli di lavoro» in piccoli gruppi.
Il testo della Cei – che ha come
icona biblica di riferimento
l’incontro di Gesù con Marta e
Maria, nella casa di Betania –
presenta tre cantieri: quello della
strada e del villaggio, quello
dell’ospitalità e della casa e quello
delle diaconie e della formazione
spirituale. Questi cantieri potranno
essere adattati liberamente a
ciascuna realtà, scegliendo quanti e
quali proporre nei diversi territori.
Intorno alle 17,30, i lavori di gruppi
si concluderanno per consentire ai
partecipanti di mettersi in cammino
per convergere in cattedrale dove
alle 18 ci sarà la liturgia della Parola
guidata dal cardinale Giuseppe
Betori, con la consegna del Mandato
agli operatori pastorali (catechisti,
animatori della liturgia, opeatori
della carità e tutti coloro che
svolgono qualsiasi tipo di servizio
nella propria parrocchia, in
associazioni e movimenti).
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Gocce di carità: prosegue la raccolta fondi
per aiutare una famiglia pakistana
a portare il figlio a curarsi al Meyer
  uperano già i mille euro le offerte raccolte a seguito dell’appello che il

nostro settimanale ha lanciato insieme alla Caritas diocesana di
Firenze e a Radio Toscana, chiamato «Gocce di carità», per aiutare una
famiglia pakistana con un bambino ammalato che necessita di cure.
Il piccolo ha avuto un incidente che gli ha lasciato danni neurologici e

nel suo paese, il Pakistan, non c’è la possibilità di
salvarlo. Nel 2021 è stato curato all’ospedale
pediatrico Meyer dove ha subito un delicato
intervento. A ottobre deve tornare a Firenze per
fare nuovi controlli e cure, ma la famiglia, babbo
mamma e tre bambini, non ha abbastanza risorse
per affrontare il viaggio e per soggiornare in città
per un periodo di 2-6 mesi.
Gabriele Graziani è il volontario della Caritas di
Firenze che al centro di ascolto ha raccolto la

richiesta di aiuto di questa famiglia: «Ai genitori - racconta - è stata
inviata la pagina di Toscana Oggi che racconta la loro storia, ne sono
rimastimolto colpiti, ringraziano la Caritas che ha preso a cuore la loro
vicenda e tutte le persone che stanno dando un contributo per aiutarli»
Chi volesse aiutare questa famiglia pakistana a tornare a Firenze, per far
curare il bambino, può fare un bonifico sul conto intestato a Arcidiocesi
di Firenze - Caritas Diocesana Iban:
IT66 D 01030 02829 000 000 173594 presso Monte dei Paschi - ag- 32 -
Firenze con la causale «Gocce di carità».
Se ci fosse anche qualcuno che può mettere a disposizione un
appartamento in affitto a Firenze per pochi mesi, pagato sempre con il
contributo Caritas, può rivolgersi a Radio Toscana 055-285030.
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