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L’IGNORANZA VOLONTARIA 
27 Gennaio – In memoria della Shoah 
 
Gli avevo chiesto:come potevano essere così cattivi?  
A 11 anni, nel 1983, avevo appena finito di leggere il libro “Se questo è 
un uomo”.  
L’avevo letto durante le vacanze di Natale, e riletto pochi giorni dopo 
l’Epifania. Ma restavano domande senza risposta: esiste la malvagità? 
Neanche la professoressa che ci aveva consigliato di leggere il libro e 
che aveva sempre le domande e le risposte giuste poteva risolvere il 
dilemma.

Così, spinta dalla logica senza curve di un’undicenne, mi parve ovvio andare alla fonte. Cercai l’indirizzo di 
Primo Levi sulla guida del telefono per chiedere direttamente a lui: perché nessuno ha fatto niente per fermare 
lo sterminio? I tedeschi erano cattivi?  
Nemmeno per un attimo pensai che stavo scrivendo a uno scrittore di fama planetaria. Per me era «solo» Primo 
Levi e il suo libro era anche un po’ mio. Chiedere conto a lui mi parve la cosa più naturale del mondo. Lui doveva 
sapere per forza.  
Presi la mia carta da lettere preferita, zeppa di fiori e pupazzi, e scrissi una paginetta di lettere tozze. Già che 
c’ero lo invitai nella mia scuola. 
La risposta arrivò, datata 25 aprile, e non colsi subito fino in fondo la coincidenza di quella data. L’«ignoranza 
volontaria» non era la spiegazione che mi aspettavo. Io volevo sapere se il male esisteva. Continuai a rileggere la 
lettera per tre anni. Smisi l’11 aprile 1987, quando trovarono il corpo di Primo Levi in fondo alla tromba delle 
scale della sua abitazione. Ero rimasta senza l’uomo che avrebbe potuto darmi spiegazioni. La lettera finì in un 
cassetto, assieme ad altre. Ora, 32 anni dopo, è rispuntata durante un trasloco, con tutte le sue risposte. 
 

Cara Monica, 
la domanda che mi poni, sulla crudeltà dei tedeschi, ha dato molto filo da torcere agli storici. 
A mio parere, sarebbe assurdo accusare tutti i tedeschi di allora; ed è ancora più assurdo coinvolgere nell’accusa 
i tedeschi di oggi. È però certo che una grande maggioranza del popolo tedesco ha accettato Hitler, ha votato per 
lui, lo ha approvato ed applaudito, finché ha avuto successi politici e militari; eppure, molti tedeschi, 
direttamente o indirettamente, avevano pur dovuto sapere cosa avveniva, non solo nei Lager, ma in tutti i 
territori occupati, e specialmente in Europa Orientale. Perciò, piuttosto che di crudeltà, accuserei i tedeschi di 
allora di egoismo, di indifferenza, e soprattutto di ignoranza volontaria, perché chi voleva veramente conoscere 
la verità poteva conoscerla, e farla conoscere, anche senza correre eccessivi rischi. La cosa più brutta vista in 
Lager credo sia proprio la selezione che ho descritta nel libro che conosci.  
Ti ringrazio per avermi scritto e per l’invito a venire nella tua scuola, ma in questo periodo sono molto occupato, 
e mi sarebbe impossibile accettare. Ti saluto con affetto. - Primo Levi – 25 aprile 1983 
 
Monica Perosino - Primo Levi e la lettera inedita: l’olocausto spiegato a una bambina - La Stampa - 23/01/2015 
 
 
 
 

 
 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE (19 Gennaio) 
 

• • • • IL  PAPA CI INVITA A GUARDARE ATTORNO A NOI 
 

E’ sorprendente la semplicità e la libertà di espressione con cui papa 
Francesco si fa capire da tutti, anche quando parla di questioni che di 
solito riescono a comprendere solo le persone più istruite. Una di 
queste questioni è la giustizia e la solidarietà. 
Il papa ce ne parla spesso e per far capire a tutti cosa intende dire usa le 
parole “andare nelle periferie”, invitandoci a scoprirle nel nostro 
ambiente e ad avvicinare le persone che ci vivono.

••••- Quali sono le periferie della nostra parrocchia? 
••••- Le periferie sono luoghi e ambienti, oppure sono anche il modo di vivere delle persone e le scelte personali che 
segnano in profondità la nostra vita? 
••••- Che cosa manca davvero alla nostra gente, oltre ciò che è più evidente, come il lavoro ed un reddito appena 
sufficiente?  



• • • • PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

         •           •           •           •  Giovedì 12 - Sabato 14 marzo – Chiesa di S.Maria Assunta 
Esposizione delle Particole consacrate nel 1730 e conservate a Siena nella basilica di S.Francesco  
 

         •           •           •           •  Sabato 14 Marzo – ore 18 – Chiesa di S.Maria Assunta 
                  Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Antonio 
 

         •           •           •           •  Sabato 21 marzo – Premiazione del Concorso di disegni e poesie per i ragazzi delle scuole Medie 
dedicato al tema: La vita semplice della famiglia di Nazaret, ambiente ideale per l’educazione 
 

           •  •  •  •  Domenica 22 marzo -  Festa parrocchiale di S.Giuseppe 
 

           •  •  •  •  VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – A PARTIRE DA LUNEDI 9 Febbraio 
                Il parroco inizia da Via Quadrata – Sarà comunicato ogni domenica il programma settimanale 
 
 

Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio 
 

••••·      Martedì -           ore 16,00    Locali di S. Lorenzo                        - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 
••••·      Martedì             ore 21.15      Locali parrocchiali di S. Giuseppe 
••••·      Mercoledì        ore 16,00     Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 Propositura S.Maria Assunta 
••••·      Giovedì              ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 
••••·      Venerdì             ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 
 
 

CALENDARIO SETTIMANALE  
 
Domenica 25 Gennaio – 3° Domenica del Tempo ordinario - 3° settimana del salterio 
                        Letture – Genesi 3,1-10 – Salmo 24 – 1 Corinti 7,29-31 – Marco 1,14-20 
 

Lunedì 26 – Santi Timoteo e Tito – 2 Timoteo 1,1-8 – Tito 1,1-5 - Salmo 95 – Luca 10,1-9 
 

Martedì 27 Gennaio – GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLA SHOAH 
                                          S. Angela Merici – Ebrei 10,1-10 – Salmo 3 – Marco 3,31-35 
 

 •  •  •  •                ore 21.15 –            LECTIO DIVINA 
 
Mercoledì 28 – S.Tommaso d’Aquino - Ebrei 10,11-18 - Salmo 109 – Marco 4,1-20 
 

 •  •  •  •                ore 10 -       Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione 

 •  •  •  •                ore 16 –            LECTIO DIVINA  
 

Giovedì 29 – Memoria di don Giovanni Rinaldi (2014) - Ebrei 10,19-25 – Salmo 23 – Marco 4,21-25 
 

 •  •  •  •                ore 14,30-15,30       - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali 

 •  •  •  •                ore 19                 - Rosario per le famiglie con le famiglie 

 •  •  •  •                ore 21-23                    -Incontro del gruppo Giovani  
 
Venerdì 30 – Ebrei 10,32-3 - Salmo 36 – Marco 4,26-34 
 

 •  •  •  •                ore 21.15 - Chiesa di S.Lorenzo 
                   Veglia comunitaria di preghiera e ringraziamento per la vita 
 
Sabato 31 – S.Giovanni Bosco – Ebrei 11,1-19 – Luca 1,68-75 – Marco 4,35-41 
 

Domenica 1 Febbraio – 4° Domenica del Tempo ordinario - 4° settimana del salterio 
                        Letture – Deuteronomio 18,1-20 – Salmo 94 – 1 Corinti 7,32-35 – Marco 1,21-28 
 
 

SABATO 31 e DOMENICA 1 FEBBRAIO – Salone parrocchiale di S.Giuseppe 

                          ••••  MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 
VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, GIOCATTOLI.- Il ricavo sarà a favore della CARITAS 
 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 
il numero del conto è - IBAN  IT 40 Z 010 307  194 000000 182 4042 



”MEMORIE DI UN PARROCO” la ristampa dell’opuscolo pubblicato da mons. Smorti nel 1967, 
per ricordare come nacque e si realizzò la sua intuizione di costruire, una nuova chiesa a Poggibonsi, è -
disponibile presso il parroco, in numero limitato di copie, con le testimonianze di don Giorgio 
Medda, Dario Ceccherini e Mario Becattelli. 


