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Riconoscereche anche oggi
ci sonopersoneimpegnatenelIa costruzione di un'umanità
nuova,perchéportatrici di ideali fondanti come la pace, Ia
cultura e I'arte, è piaciuto a Padre Antonio Di Marcantonio,
che gqlitando I'edizionezoog

oelliillfiifti!@E!fl sabatozi
ottobre,ha apertoun altro
squarcio laico nella sacralità
della Basilicadi SantaCroce.di
cui è ii reftore.Laicitàtestimoniata da premiati eccellenti,
tra cui RobertoBenigni e il popolarissimo ballerino spagnolo AngelCdrèUa,che sabatopomeriggio, prima della cerimoni4 volteggeràsul sagratodella Basilica.Il corridoio della
manifestazione. che dalla Biblioteca nazionale,dove la direttrice Antonia lda Fontana allestirà una mostra di mano-

scritti inediti galileani arriverà
nella basilica, è il tracciato su
cui I'Opera di Santa Croce ha
progettato un ventaglio di
eventi che hanno punteggiato
tutto il zoog, fino all'Ottobre

organizzaticon I'Università di
Firenze, tenuti dal professor
Garfagnini, docentedi Filosofia medievate.Sulla scia di
quando,quatant'annifa, mandando in cattedra personaggi
"agti
alunnia"rr"r"ooré'rnlàiucome Piero Bargellini, Carlo
esuperiori
(lastessa
lezione
sa- Bo e Giorgio La Pira, sotto la
rà offerta alle ore r7,3o agli regia della rivista bimestrale
adulti). <Nella CappeltaBardi Città"di uita,la basilicaspinse
- riprende il rettore Di Mar- in avanti la discussionetra sacantonio -, c'è I'ultimo Giot- cro e <ptofano>>.
<<Due
mondi che non vanno
to, il più grande,un altista cer- spiegaPadre
visti
in
antitesi
to, ma anche il cantore della
- ma al conDi
Marcantonio
gestadi Francesco>>.
trario,
considerati
complemenDell'altro bolle in pentola
nella basilica e sarà il zoro ad tari. Il confronto è occasione
preziosaper un arricchimento
alzarne il coperchio.'Si tratta dellasocietàche
tendea disperdi un ciclo di dialoghi tra sa- derei suoi valori
fondanti. Sancraiità e laicità. <Ma non laici- ta Crocepervasada
un'intensa
smo>>,precisa Padre Antonio. spiritualità e consapevole
del
Sono dei seminari filosofici,
pensatinell'intentodi supera- forte messaggiod'identità e di
re la sporadicitàdei corsi rivol- cittadinanzache questo luogo
ti agli studenti di filosofia, già custodisceda secoli(bastipen-

sare alle spoglie di Foscolo,
che certo non erauno stinco di
santo,o a quelle di Machiavelli
che con il suo Principe vicino
alla Chiesacerto non era ) ha
offerto il destro aI'eventoÍùE!
GHftttil principatmente
m
per ribadire una missioneantica, quale monumento alla memoria, alla cittadinanza e di
educazionead un modo di esseree di servire I'umanitb>.
Accadevaottocento anni fa
esatti cheFrancesco,al cospetto di PapaInnocenzoIII, dièesse:<Vogliovivere cosL>,imprimendo così il primo sigillo di
quella che è la magna carta del
pensierofrancescano.
Ma I'Operadi SantaCroceinsieme a questo anniversario
nel zoog rievoca un'altra non
meno importante ricorrenza:
erail r93gquandoPaoloVlproclamavapatrono d'Italia il frate del Csnticod.ellecreature.
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