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Chi siamo? 
La nostra Associazione è nata nel Febbraio 2010, 
sulla scia del Referendum sulla Legge 40.  Era un 
po’ di tempo che cercavamo di “inventare” una 
forma di presenza cattolica, interessante per il 
nostro territorio di appartenenza; una specie di 
osservatorio permanente che potesse essere di 
aiuto nella lettura e nell’orientamento delle varie 
provocazioni culturali che la società offre. Il  
suddetto Referendum  fu l’occasione per metterci 
in gioco operativamente e, ancora di più, per 
comprendere come il polo culturale aggregante 
che stavamo ricercando fosse proprio la riscoperta 
del valore della vita umana, intesa come bene non 
disponibile e non negoziabile. Un valore, 
pienamente laico, intorno al quale ridefinire l’idea 
di umanità e dignità della persona umana.  Forti 
sono stati i timori  di non farcela, di non reggere la 
pressione di una cappa culturale pesante che tutto 
abbraccia, tutto ingloba e tutto orienta, molto 
presente nel mio paese. La scelta di porre il diritto 
alla vita come fondamento per tutti gli altri diritti, 
è stata inevitabilmente anche elemento 
destabilizzante; alcuni se ne sono andati, altri si 
sono aggiunti. Anche all’interno della comunità 
cristiana non sempre c’è stata quella 
comprensione accogliente che pensavamo.   Oggi 
siamo 68 associati, con un ampio consiglio di 13 
membri, disponibili per l’organizzazione dei vari 
lavori. La nostra sede è all’interno della 
Misericordia di Castelfiorentino ed è lì che 
proponiamo, generalmente, le nostre attività. 

Che cosa facciamo?
Cerchiamo prima di tutto di stare dentro il 
territorio, in attenzione dei bisogni formativi in 
ordine a conoscenze di bioetica e in aiuto alla 
comprensioni di fatti legati al pubblico dibattito.  
Collaboriamo con l’Associazione Scienza e Vita 
Firenze e il CAV di Empoli. Dopo la prima uscita 
pubblica con le Tematiche sul fine vita, abbiamo 
realizzato incontri sui tema della Relazione 
affettiva, sulla pillola RU486, sulla Famiglia, sul 
Gender. Abbiamo anche organizzato un Corso di 
Bioetica di 4 lezioni, cercando di coinvolgere in 
modo particolare i giovani, con risultato 
soddisfacente. A fine corso abbiamo prodotto un 
Attestato di partecipazione che in alcuni consigli  

di classe della Scuola superiore è stato apprezzato.  
La pista di attenzione al mondo giovanile la 
riteniamo fondamentale e per questo cerchiamo di 
valorizzare esperienze già note (cineforum con 
presenza di opinionisti, corsi con attestati di 
partecipazione) e inventarne altre (esperienze 
teatrali e musicali, presenza a eventi territoriali, 
mostre creative, marce e camminate …). Nel 
gruppo giovani che pian piano sta prendendo 
corpo, emergono potenzialità che è necessario 
tradurre velocemente in ruoli operativi: presenza 
su internet, sui giornali (abbiamo giovani che 
scrivono su Toscana Oggi e  sul Tirreno),  
pubblicità, produzione documenti, archivio…. 
Abbiamo anche realizzato un plastico da esporre 
sul territorio nel periodo natalizio, come 
partecipazione alla “Via dei Presepi” (la nostra 
opera riproduceva il logo di Facebook rivisitato 
per l’occasione e intitolato “Connessi alla vita in 
un cammino non solo virtuale”).  

Noi e il Nazionale.
I nostri giovani sono cresciuti anche attraverso il 
rapporto con l’Associazione Nazionale, negli 
incontri annuali che facciamo a Roma. Sono 
momenti altamente formativi, oltreché 
emotivamente ricchi.  A questo proposito voglio 
sottolineare che il rapporto con il Nazionale è  
elemento imprescindibile per la nostra azione: lì 
cresciamo nei contenuti, nella riflessione e nella 
reciproca conoscenza. Non manchiamo mai agli 
appuntamenti a Roma: ci sentiamo legati e 
desideriamo lavorare insieme,  perché questo ci dà 
la necessaria sicurezza di un buon procedere.  Nel 
Nazionale abbiamo fin da subito trovato 
accoglienza e sostegno sotto tutti i punti di vista e i 
rapporti di amicizia e stima che sono nati 
contribuiscono in larga misura ad agevolare il 
nostro lavoro. Sappiamo infatti di poter “contare” 
fortemente sul Nazionale: per la definizione di 
un’idea, per i contatti con eventuali relatori,  per la 
nostra formazione attraverso una documentazione 
ampia e continua.  Credo che la categoria interiore  
che meglio esprime il nostro vivere il rapporto col 
Nazionale sia  quella della familiarità, in una 
empatia fisica, intellettuale e emozionale.     
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Guardiamo al futuro.
La strada giusta secondo noi è quella intrapresa: 
una presenza sobria e visibile, non arrogante ma 
certa, che richiama il territorio alla riflessione 
importante sui temi della vita. Per questo i nostri 
prossimi impegni futuri sono quattro:  

� dar vita un gruppo medico-sanitario-
educativo  di Scienza e Vita 
Castelfiorentino, attraverso un 
coinvolgimento specifico di queste 
categorie 

� definire all’interno del Consiglio un 
piccolo gruppo per lo studio quotidiano 
della rassegna stampa, anche locale, in 
modo da essere sempre aggiornati e 
“pronti” anche ad interventi sui mezzi di 
comunicazione 

� attenzione al lavoro promosso dal 
Consiglio regionale in ordine alle 
questioni socio-sanitarie e bioetiche e 
nostro contributo con la produzione di 
suggerimenti, valutazioni, proposte 

� potenziare  l’attenzione ai giovani 
attraverso  un neonato percorso di 
coinvolgimento teatrale (musical che ben 
possono accompagnare e sostenere i 
nostri temi) e anche attraverso la 
valorizzazione di alcune loro 
predisposizioni e interessi.                                                                                                

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Castelfiorentino 

______________________________ 
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