
VERBALE RIUNIONE CONFESSIONI RELIGIOSE - 14 LUGLIO 2020  ORE 17.00 

Invitati: Bongini Elisa (Azione Cattolica), Saverio Scuccimarri (Chiesa Avventista), Enrico Morelli (Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), Letizia Tomassone (Chiesa Valdese), M. Benedetta Rapisardi 

(Comunità Bah’i), Mauro Bombieri (Hare Krishna), Eugenio Provaroni (Nativi Americani e Popoli Indigeni), 

Gad Fernando Piperno (Presidente Comunità Ebraica di Firenze), Emanuele Viterbo (Segretario Comunità 

Ebraica di Firenze), Silvia Guetta (Università degli Studi di Firenze), Carlo Mazzola (Chiesa Evangelica 

Battista di Firenze), Guidalberto Bormolini (Monaco e sacerdote nella Comunità “I Ricostruttori nella 

preghiera”), Lucia Lunghini (Istituto Sangalli), Alessandro Don Clemenzia (Diocesi di Firenze), Maurizio 

Certini (Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira), Bettina Schindler (Chiesa Luterana), Anna Maria 

Shinnyo (Centro Zen Firenze), Mauro Garuglieri (Azione Cattolica), Ezzedin Elzir (Comunità Islamica), 

Hamdan Alzeqri (Comunità Islamica), Melania Cristina Cotoi (Chiesa ortodossa rumena), Simone Tani 

(Comunità “I Ricostruttori nella preghiera”), Maurizio Castaldini (Azione Cattolica), Sara Cividali (Comunità 

Ebraica Fiorentina), Assessore Alessandro Martini, Cristina Bertelli (Segreteria Assessorato), Claudia Coppini 

(Segreteria Assessorato), Cinzia Sommi (Segreteria Assessorato) 

La riunione ha inizio alle ore 17.00 

ASSESSORE ringrazia tutti i presenti. Il fine dell’incontro è quello di decidere, con le proposte di tutti, di 

organizzare entro l’autunno una camminata. Era stata programmata  in primavera, poi, in seguito alla 

pandemia da Covid 19, era stata ipotizzata una camminata simbolica. Non è stato possibile tuttavia, 

realizzarla per un riavvio alla normalità con la graduale riapertura di spazi e attività. La situazione 

comunque risulta essere ancora in evoluzione. L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è data è 

contenuto nel documento “Rinasce Firenze” dove si chiede ad ogni cittadino di esprimere il proprio parere 

e quindi  implicitamente sono coinvolte anche le varie Comunità religiose. Negli ultimi trenta anni Firenze 

ha avuto uno sviluppo  prettamente turistico con conseguente perdita di residenti  risultando pertanto, in 

questo particolare momento,  una Firenze senza vita. Si sono scoperte nuove povertà e nuove fragilità 

evidenziando così problemi che interpellano la dimensione spirituale. In questa ottica l’Assessore propone 

fare sentire il  contributo delle Comunità  tramite Rinasce Firenze (città multicentrica) ed in seguito un 

confronto su queste tematiche in uno spazio adeguato rispettando le norme di distanziamento vigenti. 

Propone inoltre una camminata partendo da quattro porte della Città  per testimoniare la rinascita di 

Firenze con riflessioni, canti, preghiere convergendo tutti insieme in piazza Signoria.  Firenze è una città 

universale ed il rientrare in essa rappresenta l’appartenenza alla Città e l’essere testimonianza per il mondo 

intero.   Il Comune non può essere altro che un soggetto che accoglie favorendo un approfondimento della 

lettura delle varie Comunità religiose presenti in Città.  

GUETTA saluta e ringrazia  per la possibilità di ritrovarsi e  sentirsi comunità. Approva la proposta di partire 

da quattro punti diversi della Città offrendo riflessioni e contributi. Riflette sulla scoperta che il cuore di 

Firenze è vuoto e povero. Potrebbe essere interessante  che i fiorentini si riappropriassero della città. 

Propone di istituire  una giornata  in cui le varie Comunità sono aperte per dare ai cittadini la possibilità di 

avvicinarle e conoscerle. Suggerisce di offrire questa stessa esperienza ad alcune città gemellate con 

Firenze. 

COTOI ribadisce che la proposta di partire dai quattro punti cardinali della città  è ottima. Il legame della 

Comunità Rumena con l’Italia è molto forte e Firenze è stata sempre molto accogliente. Durante la 

camminata potrebbero essere eseguiti canti accompagnati da strumenti antichi ad esempio uno strumento 

costituito da due pezzi di legno che richiama il popolo alla meditazione. E’ soddisfatta della possibilità di 

partecipazione da parte della Comunità Rumena a questa iniziativa. 

TOMASSONE sottolinea che le iniziative sono due: il dibattito e la camminata. A livello europeo esiste una 

giornata all’inizio di luglio dove vengono invitati alcuni  luoghi di culto ad aprirsi la sera.   



ASSESSORE trova interessante la proposta di Tomassone. 

VALENTINA per SHINNYO saluta chiede  il report della riunione. 

LUNGHINI afferma che, rispetto all’ intervento della professoressa  Guetta,  l’idea di una apertura  dei 

luoghi di culto è molto interessante. L’istituto Sangalli ha lavorato su questo fronte anche con visite per 

esempio a San Vivaldo e Sinagoga riscontrando enorme successo. Conoscersi e conoscere i luoghi di culto 

può essere un buon elemento di partenza e questo potrebbe essere il  messaggio delle confessioni religiose 

anche calendarizzando momenti di raccolta. 

RAPISARDI la professoressa appoggia le proposte.  

BOMBIERI condivide le iniziative. Approva la proposta della conoscenza delle comunità e propone anche 

aperture  domenicali dei luoghi di culto con visite guidate. 

TANI dichiara che   le iniziative sono interessanti. La musica potrebbe essere l’elemento che unisce le varie 

spiritualità e suggerisce, una volta raggiunta piazza Signoria, una esibizione da parte degli artisti del Maggio 

Musicale Fiorentino.  

HAMDAN ringrazia e dichiara che, come comunità islamica,  tutte le iniziative sono importanti e 

fondamentali proprio in questo momento di attesa e di ansia. Auspica che la camminata venga fatta a breve 

e potrebbe terminare con un gesto simbolico lasciando un segno concreto. Questo potrebbe essere 

rappresentato dalla piantumazione di un albero come simbolo tangibile di una ripartenza. 

CIVIDALI dichiara l’interesse della comunità ebraica alle iniziative. Fa presente tuttavia, che è opportuno 

trovare quanto prima le date in quanto i mesi di settembre e ottobre, per la comunità,  sono già ricchi  di 

impegni. 

ASSESSORE lancia l’idea di concludere la camminata recandosi presso alcuni luoghi di culto e proponendo 

anche le date per ulteriori aperture alla cittadinanza.  

LUNGHINI afferma che uscire dalla camminata con un calendario di aperture, può essere una buona idea. 

GUETTA sostiene che è necessario coinvolgere in questa iniziativa i giovani. 

ASSESSORE si impegna ad inviare al gruppo il documento “Rinasce Firenze” e l’omelia del Cardinale tenuta 

in occasione della festa del patrono  San Giovanni. Verrà fatto poi un breve report. Attende inoltre 

riflessioni e proposte da parte di tutti. 

CASTALDINI condivide  quanto è stato detto. Concorda con la proposta di Tani poiché la musica è un 

momento aggregativo che parla un linguaggio universale.  Occorre attenzione a chi in questo momento vive 

una difficoltà che lo porta lontano anche dalla fede.  Aderisce a quanto proposto da Hamdan per un gesto 

concreto alla fine della camminata. Potrebbe essere  creata una aiuola  come sincretismo, in senso positivo,  

delle religioni per esprimere la dimensione spirituale per la rinascita della nostra Città. 

SHINNYO saluta anche se era presente la sua delegata e esprime l’adesione alle proposte avanzate. 

ASSESSORE fa presente che la Chiesa Luterana, nel mese di settembre, ha in programma la piantumazione 

di un melo nel giardino dedicato a Martin Lutero. 

La riunione termina alle ore 18.30 


