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■ EMERGENZA CORONAVIRUS Il messaggio del vescovo Mario ai fedeli della diocesi

Un tempo di enorme responsabilità
Il comunicato Cet nel fascicolo regionale a pag. 3
A

ccogliamo il Comunicato della
Conferenza Episcopale Italiana
relativo al delicato momento che
stiamo vivendo e alle norme emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. E’
nostro impegno attuare fedelmente queste
norme e cercare concordemente ogni forma di
positiva collaborazione per il bene comune.
Lasciamo le chiese aperte per la preghiera. I
parroci non convochino il popolo per le
celebrazioni, ma i sacerdoti celebrino la S.
Messa ogni giorno invocando il Signore per
tutti coloro che soffrono per l’emergenza del
COVID-19 e per coloro che maggiormente
faticano ad assistere e curare chi ne è rimasto
colpito. Tutti i fedeli sono invitati alla preghiera
nei modi che riterranno più opportuni, anche
seguendo alla televisione o alla radio la
celebrazione della S. Messa o la recita del
Rosario. Il suono delle campane delle nostre
chiese non costituirà una chiamata a pubbliche
riunioni di culto, ma sarà un invito a
intensificare la preghiera.
Preghiamo anche per tutte le emergenze
umanitarie che affliggono il mondo: per il
popolo dimenticato di Idlib, per i profughi e
per tutte le vittime della violenza. Facciamo sì
che questo tempo di disagio possa diventare un
tempo di grazia e di rinnovamento spirituale.
Ci affidiamo alla Madre di Dio e ai nostri Santi.
+ Mario Meini

Dalla Chiesa una risposta non rassegnata

La segreteria della Cei ha inviato martedì 10 marzo questo comunicato
sull’emergenza coronavirus e sulla risposta che deve dare la Chiesa. Lo
pubblichiamo integralmente.
el contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a tutto il
Paese delle misure restrittive, decise dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con il decreto del 9 marzo, ha ribadito
l’impedimento a ogni celebrazione della Santa Messa con concorso
di fedeli. Questa decisione, che crea rammarico e disorientamento
nei Pastori, nei sacerdoti, nelle comunità religiose e nell’intero
Popolo di Dio, è stata accettata in forza della tutela della salute
pubblica.
A maggior ragione, tale inedita situazione deve poter incontrare una
risposta non rassegnata né disarmante. Va in questa direzione
l’impegno con cui la Chiesa italiana – soprattutto attraverso le sue
Diocesi e parrocchie – sta affrontando questo tempo, che come
ricorda Papa Francesco costituisce un cambiamento d’epoca, per
molti versi spiazzante. Più che soffiare sulla paura, più che attardarci
sui distinguo, più che puntare i riflettori sulle limitazioni e sui divieti
del Decreto, la Chiesa tutta sente una responsabilità enorme di
prossimità al Paese.
È prossimità che si esprime nell’apertura delle chiese, nella
disponibilità dei sacerdoti ad accompagnare il cammino spirituale
delle persone con l’ascolto, la preghiera e il sacramento della
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riconciliazione; nel loro celebrare quotidianamente – senza popolo,
ma per tutto il popolo – l’Eucaristia; nel loro visitare ammalati e
anziani, anche con i sacramenti degli infermi; nel loro recarsi sui
cimiteri per la benedizione dei defunti.
Ancora, questa prossimità ha il volto della carità, che passa
dall’«assicurare a livello diocesano e parrocchiale i servizi essenziali a
favore dei poveri, quali le mense, gli empori, i dormitori, i centri
d’ascolto», come scrive Caritas Italiana, che aggiunge l’attenzione a
«non trascurare i nuovi bisognosi e anche chi viveva già situazioni di
difficoltà e vede peggiorare la propria condizione».
Sul territorio le iniziative – sia in campo liturgico che caritativo – si
stanno moltiplicando, sostenute dai Vescovi e dalla passione di preti
e laici, di animatori e volontari.
La Segreteria Generale della Cei, oltre a rispondere alle domande che
provengono dalle Diocesi, sta predisponendo una serie di sussidi che
possano accompagnare la preghiera personale e familiare, come pure
di piccoli gruppi di fedeli. Attraverso Avvenire, Tv2000, Circuito
InBlu e Sir si stanno mettendo a punto nuove iniziative, programmi
orientati alla preghiera e all’offerta di chiavi di lettura con cui
interpretare alla luce della fede questa non facile stagione. Un
ambiente digitale raccoglierà e rilancerà le buone prassi messe in atto
dalle Diocesi e offrirà contributi di riflessione e approfondimento.
La Segreteria generale della Cei
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la parola del PAPA
di Fabio Zavattaro

L’ANGELUS
«INGABBIATO»
Angelus, nel tempo del Covid-19, è un Papa
Lluogo
’«ingabbiato»
nella sala della Biblioteca, il
degli incontri con capi di stato e di
governo, che arriva in piazza San Pietro
attraverso i maxi schermi. Ma per Francesco
questo auto isolamento è troppo, e non rinuncia
ad affacciarsi, dopo la benedizione, per salutare
le persone presenti. In primo luogo, quanti con
uno striscione ricordano il dramma che si sta
vivendo in Siria: «i dimenticati di Iblid», si legge.
Pregherà, poi nel dopo Angelus, per le donne,
uomini e bambini che lì rischiano la vita: «non si
deve distogliere lo sguardo di fronte a questa crisi
umanitaria, ma darle priorità rispetto ad ogni
altro interesse».
L’Angelus nel tempo del coronavirus – una
preghiera «un po’
strana», dice
Anche oggi il
Francesco dalla
Signore chiama
biblioteca – è
anche preghiera
«alcuni a stargli
per tutti coloro
vicino»; essere
che moltiplicano
testimoni «è un
i loro sforzi per
combattere
dono che non
virus.
abbiamo meritato» questo
Quaresima,
tempo di
conversione, cammino verso la luce della Pasqua;
cammino segnato dalle difficoltà umane, ma
anche dalla prospettiva che il venerdì della
passione culmina nella domenica della
resurrezione.
In questa domenica di Quaresima il tema delle
letture è la chiamata: Dio chiama un nomade,
Abramo, e gli chiede di lasciare tutto per iniziare
un cammino verso una terra che il Signore stesso
gli indicherà. Dio chiama Mosè sul monte per
consegnargli le Tavole della Legge; e su un monte,
il Nebo, si ferma e guarda la terra promessa senza
poterla raggiungere. Su un monte Davide
costruisce la città di Gerusalemme. La montagna
è il luogo dell’incontro con il Signore, così Pietro,
Giacomo e Giovanni – i tre saranno testimoni
delle sofferenze di Cristo nel Getsemani – sono
chiamati da Gesù su un monte, il Tabor, per
assistere alla trasfigurazione, «per aprirli ad una
comprensione più piena del mistero della sua
persona, che dovrà soffrire, morire e poi
risorgere», dice il Papa.
CONTINUA A PAGINA IV
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Emergenza
coronavirus,
l’Azione cattolica
sospende tutte
le attività
nelle parrocchie
e in diocesi
lla luce dell’attuale situazione
A
sanitaria del nostro paese, in
seguito al Decreto del Consiglio dei
Ministri del 04/03/2020, in
comunione con il Comunicato della
CEI del 05/03/2020 e delle
indicazioni del Vescovo S.E. Mario
Meini che fa proprio il comunicato
della CET, il Consiglio Diocesano
dell’Azione Cattolica ha deciso di
sospendere tutte le sue iniziative
diocesane d’incontro rivolte a ragazzi,
giovani e adulti fino al 3 Aprile 2020,
data indicata dal Decreto.
Ha deciso inoltre di sospendere nelle
parrocchie tutte le attività di gruppo
di Azione Cattolica.
L’associazione ritiene importante
attenersi come cittadini responsabili
alle indicazioni che il nostro Stato ci
chiede di osservare per garantire una
gestione adeguata all’emergenza del
virus Covid-19, senza creare inutile
panico ma assumendo dei
comportamenti che salvaguardino
uno dei doni più grandi quale quello
della salute, soprattutto dei più
deboli.
L’Associazione si impegna a offrire
vicinanza e sostegno a ciascuno, sia
attraverso la preghiera condivisa, sia
attraverso iniziative in rete che
verranno al più presto comunicate per
ogni settore, in modo che in questo
momento nessuno di noi ceda alla
paura, alla chiusura e alla diffidenza,
ma si apra alla solidarietà e ad
un’umanità più forte in cui ritornare
all’essenziale.
Il Consiglio diocesano
di Azione Cattolica

LA PAROLA DI FIESOLE
■ LOPPIANO Dopo dodici anni Piero Coda ha passato il testimone al docente di management

Giuseppe Argiolas nuovo rettore
dell’istituto universitario Sophia

Il passaggio di consegne tra Piero Coda e Giuseppe Argiolas

il primo cambio della guardia
per l’Istituto Universitario Sophia
(I.U.S.), che coincide anche con
l’attribuzione da parte della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica del titolo di «Rettore» a colui
che prima era il Preside dell’Istituto.
Quindi, il Prof. Giuseppe Argiolas è il
nuovo Rettore di Sophia. Succede al
Prof. Piero Coda che ha guidato
l’Istituto fin dalla sua fondazione, con
sapienza e spirito di profezia. L’elezione
è avvenuta il 9 gennaio scorso, da parte
del Consiglio Accademico dell’Istituto.
Il 20 febbraio 2020, con una lettera, la
Congregazione per l’Educazione
Cattolica ha nominato il Prof.
Giuseppe Argiolas Rettore dell’Istituto
Universitario Sophia, per un
quadriennio. Si è tenuta questa
mattina, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Universitario Sophia la
cerimonia di insediamento del nuovo
Rettore. Argiolas è nato a Cagliari nel
1969. È docente stabile dell’I. U. Sophia
dal 2016, quando ha lasciato il suo
ruolo presso l’Università di Cagliari per
dedicarsi al progetto di sviluppo del
corso di laurea in Management e
dirigere la Scuola di Dottorato
dell’Istituto. La sua attività di ricerca si
concentra principalmente sui temi della
Responsabilità Sociale delle Imprese e
delle Organizzazioni e del Management
di Imprese “Mission-Driven” (vedi
Biografia). «Innanzitutto voglio
esprimere profonda ammirazione per il
Prof. Piero Coda e un grande
ringraziamento per ciò che ha fatto fino
ad oggi - ha commentato il prof.
Argiolas - da parte mia, cercherò di fare
del mio meglio nell’esercitare il
compito affidatomi, interpretando
questa responsabilità come un servizio
di unità». E continua: «Finisce la fase
fondativa e comincia quella di

È

consolidamento e sviluppo con il
passaggio generazionale. Ma ciò che
non dovrà mancare è la dimensione
carismatica. Sophia continuerà a
compiere, con fedeltà creativa, la
missione per cui è stata fondata da
Chiara Lubich, percorrendo insieme a
tanti compagni di viaggio – come ci ha
detto Papa Francesco - con “gioia,
visione e decisione” sempre nuove il
cammino appena iniziato». Aggiunge il
prof. Piero Coda, che lascia dopo
dodici anni di presidenza: «Sono felice
della nuova tappa nel cammino di
Sophia che inizia sotto la guida esperta
e ispirata di Giuseppe Argiolas, frutto di
una costante e consolidata maturazione
a tutti i livelli. La nomina non più a
Preside ma a Rettore da parte della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica giunge inaspettata e
benvenuta come sigillo e ulteriore
impulso. L’occasione è propizia per
rinnovare con slancio e gioia con il
Rettore e con tutta la comunità
accademica quel patto di unità che
qualifica lo spirito che ci anima e che è
rilanciato oggi con vigore dal Global
Compact on Education di Papa
Francesco». Maria Voce, Vice Gran
Cancelliere dell’Istituto e Presidente del
Movimento dei Focolari, ha augurato:
«Sono lieta di rinnovare le mie
congratulazioni al Prof. Giuseppe
Argiolas, nuovo Rettore dell’Istituto
Universitario Sophia. La sua elezione
segna senz’altro un passaggio di
generazione e di ambito accademico
rispetto alla presidenza uscente. Sono
certa che il prof. Argiolas vi porterà il
dono delle sue caratteristiche personali,
restando fedele all’origine carismatica
della cultura dell’unità e
attualizzandola per rispondere nel
miglior modo possibile alle domande
del tempo attuale».

RINVIATA LA RASSEGNA DIOCESANA DEI CORI
a Rassegna diocesana tutti i cori appartenenti ai Vicariati del Chianti, del
Casentino, della Val di Sieve e dell’Isola di Fiesole avrebbe dovuto avere luogo la
domenica «Laetare», IV di Quaresima, 22 marzo nella chiesa di San Martino a
Mensola a Fiesole. Purtroppo, a causa dell’emergenza coronavirus, è stata rinviata.
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in DIOCESI

CORSO
MISSIONARIO
■ L’incontro con il vescovo Mario per coloro che
si preparano a partire per le missioni in estate

L’incontro con il vescovo Mario al Corso missionario diocesano

«Giovani, visitate i paesi
spesso dimenticati»
DI

LAURA BORGHERESI

artite con gioia ed entusiasmo per le
destinazioni che individuerete come mete
della vostra missione», le benaugurali
esortazioni con le quali il vescovo Mario
Meini, ha salutato i partecipanti all’undicesimo corso di
formazione missionaria, promosso dall’Ufficio
competente della nostra Diocesi, quale ospite
dell’incontro dalla linea-guida, «Andare è….», tenutosi
martedì 3 marzo, presso gli Uffici Pastorali di Figline
Valdarno. Un’atmosfera calda e informale ha
accompagnato lo svolgimento di questa bella serata di
incontro, dialogo e confronto, nella quale il relatore ha
brevemente illustrato il documento condiviso
recentemente nella Cittadella Internazionale di
Loppiano (Incisa Valdarno), creato dopo un
questionario e la sua sintesi discussa in tre serate
distinte. Uno dei capitoletti che lo compongono è
incentrato proprio sulla presenza della bella realtà
missionaria presente in Diocesi e rappresentata dai
molti partecipanti alla serata e non solo. «Giovani che
avete, comunque effettuato una scelta, iniziando dalla
vostra presenza, qui stasera per stare insieme, cercare di
capire, offrire la propria disponibilità – ha sottolineato
il vescovo – manifestando la fiducia che tutta la Diocesi
ripone nei presenti, quali futuri missionari». Già, la
missionarietà appunto, una delle chiamate più belle.
Immancabile e quanto mai appropriato il riferimento
al recente incontro di Bari promosso dalla Cei, dal 19 al
23 febbraio. «Mediterraneo, frontiera di pace», la lineaguida che ne ha accompagnato lo svolgimento fino alla
Celebrazione conclusiva presieduta da Papa Bergoglio,
riconsegnando metaforicamente alla città di San Nicola
e all’intera Puglia quel ruolo così importante nella
costruzione del dialogo ecumenico e della pace nel
Mediterraneo già affidato da Giovanni Paolo II nel
corso della sua visita nel 1980. Bari, dunque, testimone
di un passaggio ideale di consegne nella creazione di
un mondo aperto al dialogo e al confronto, così come
all’integrazione e all’accoglienza. Il Mediterraneo inteso
come un grande «Lago di Tiberiade», per usare una
celebre espressione di Giorgio La Pira, «sulle cui rive
sono collocate nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, del Padre unico e vero». «Aiutateci
a trasmettere la fede», l’esortazione lanciata dai Vescovi
del bacino del Mediterraneo attraverso il meeting di
Bari- come ha raccontato mons.Meini fra i partecipanti
dell’evento, «entusiasti di invitare i fedeli a visitare i
propri luoghi di provenienza, specialmente quelli in cui
è presente una “Chiesa nascosta”, ma viva e operosa,
con un numero di seguaci che spesso supera quella
continentale, soprattutto per il suo entusiasmo
contagioso. Per questo è importante, cari giovani,
visitare i luoghi spesso dimenticati, cercando non tanto
di insegnare, quanto di imparare stando a contatto con
le persone di queste zone, portando la propria
presenza, il proprio interessamento così importante,
fiduciosi nell’aiuto che Dio Padre fornirà a ciascuno».
Da qui le osservazioni del celebre Santo convertito sulla
strada di Damasco e riportate dal vescovo fiesolano:
«Paolo ha seminato, qualcuno irrigherà, soltanto il
Signore riuscirà a far germogliare», a significare
«l’importanza di partire per la missione con
entusiasmo, ma pure con semplicità, certi della
debolezza dei nostri mezzi, ma dei quali sicuramente si
servirà il Padre per attuare il Suo progetto di amore. Noi
non saremo mai soli. Andate, ragazzi, portate la vostra
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allegria, la vostra presenza, andate in missione per
“imparare” prima che per portare le vostre conoscenze,
mentre io vi guardo con entusiasmo e gratitudine,
poiché è lo Spirito Santo che sta agendo in voi».
Brevissimo, ma coinciso un piccolo sunto inerente alla
situazione in cui verte la Chiesa nel mondo occidentale:
«Vedete, i problemi non sono mai mancati nel corso
della sua storia – ha ricordato –, basta soffermarsi sui
tanti momenti bui che ne hanno contraddistinto il
cammino, iniziando dalle famose Crociate, dai vari
scismi, dalle divisioni interne con tremende lotte
intestine. Oggi si manifesta con forza il problema della
secolarizzazione di massa all’interno di una società
frastornata dalla presenza di social sfrenati, di messaggi
pubblicitari roboanti che calamitano la nostra
attenzione e ci frastuonano, di mezzi di informazione
presenti continuamente con i loro bagagli di notizie
sempre atti a spettacolarizzare ogni avvenimento,
anche il più triste. Tutto questo sta occupando nella vita

delle persone il tempo dedicato in anni relativamente
lontani alle pratiche religiose, al culto, alla fede, quel
tempo e quello spazio che, invece, spesso dedicano i
popoli vessati da scenari politici dittatoriali o portatori
di ateismo, quelli che cercando di reprimere ogni forma
di spiritualità. Spesso noi Europei abbiamo, quindi,
bisogno di ritrovare il senso di religiosità che anima
ogni persona proprio incontrando i popoli del nordAfrica e del Medio Oriente, andandoli a trovare e
imparando da loro quanto può essere meraviglioso
stare insieme credendo nell’Unico Dio che ci ha
chiamati alla vita. Talvolta siamo noi che in realtà
dobbiamo essere evangelizzati. Andate ragazzi – ha
concluso mons. Meini – e tornate colmi di una nuova
consapevolezza, quella che proviene dall’incontro con i
fratelli che sicuramente vi renderà persone migliori, più
consapevoli ed enormemente diverse». Questo
l’augurio irradiato da Figline verso i giovani che si
preparano a partire verso un’esperienza di amore.

Monsignor Manlio Tinti è tornato alla casa del Padre
a Diocesi comunica con dispiacere che oggi 10 marzo 2020, è venuto a
Ltuttimancare
Mons. Manlio Tinti. Il vescovo Mario chiede preghiera per lui a
coloro che lo hanno conosciuto e invita i sacerdoti a ricordarlo nella S.
Messa, senza popolo, che celebreranno.
Le attuali e particolari circostanze che viviamo non permettono una regolare
celebrazione dei funerali, ma appena l’emergenza sarà rientrata sarà celebrata
a Figline Valdarno una S. Messa in suffragio per lui.
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la parola del PAPA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
l monte è luogo privilegiato di
una vicinanza fatta di ascolto, di
incontro, di preghiera. Giunto sul
monte, Gesù – che «aveva iniziato
a parlare loro delle sofferenze,
della morte e della risurrezione che
lo attendevano» – si immerge nella
preghiera e si trasfigura davanti ai
tre: «il suo volto – scrive Matteo –
brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce».
Assieme a Gesù trasfigurato, ai tre
appaiono Mosè e Elia, cioè la legge
e i profeti, come dire tutto l’Antico
Testamento: antico e nuovo che si
fondano e che ci aiutano a capire il
mistero di Gesù.
Attraverso l’evento della
Trasfigurazione, per Francesco, «i
tre discepoli sono chiamati a
riconoscere in Gesù il figlio di Dio
splendente di gloria. Essi avanzano
così nella conoscenza del loro
Maestro, rendendosi conto che
l’aspetto umano non esprime tutta
la sua realtà; ai loro occhi è rivelata
la dimensione ultraterrena e divina
di Gesù».
Una nube luminosa li copre e una
voce risuona: «questi è il figlio
mio, l’amato. In lui ho posto il
mio compiacimento. Ascoltatelo»,
come leggiamo nel Vangelo. «È il
Padre celeste che conferma
l’“investitura” – chiamiamola così
– di Gesù già fatta nel giorno del
battesimo al Giordano e invita i
discepoli ad ascoltarlo e seguirlo»,
afferma il Papa. Perché Gesù
sceglie i tre, perché sono i più
santi, si chiede Francesco: «no.
Eppure, Pietro, nell’ora della
prova, lo rinnegherà; e i due fratelli
Giacomo e Giovanni chiederanno
di avere i primi posti nel suo
regno. Gesù però non sceglie
secondo i nostri criteri, ma
secondo il suo disegno di amore.
L’amore di Gesù non ha misura: è
amore, e lui sceglie con quel
disegno di amore». Si tratta di una
scelta «gratuita», «un’amicizia
divina che non chiede nulla in
cambio». Anche oggi il Signore
chiama «alcuni a stargli vicino»;
essere testimoni «è un dono che
non abbiamo meritato», dice
Francesco: «ci sentiamo
inadeguati, ma non possiamo
tirarci indietro con la scusa della
nostra incapacità». Non siamo stati
sul monte Tabor, ma ci «è stata
consegnata la Parola di salvezza»,
«donata la fede, e abbiamo
sperimentato la gioia dell’incontro
con Gesù». In questo mondo,
«segnato dall’egoismo e
dall’avidità», afferma il Papa, «la
luce di Dio è offuscata dalle
preoccupazioni del quotidiano». Il
battesimo «ci ha fatto testimoni,
non per nostra capacità, ma per il
dono dello Spirito».
Fabio Zavattaro
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■ S. GIOVANNI Lia ci racconta la sua esperienza e quante donne non denuncino la violenza subita

Una storia durante una sosta
davanti a una panchina rossa...

Un incontro casuale, una storia da raccontare
DI PAOLA

CONTI

na coincidenza nel giorno 8 marzo,
incontrare una donna estranea e ascoltarla
come amica, per le sue vicende personali e
il pensiero rivolto ad aiutare le donne che
subiscono violenza fra le mura domestiche? San
Giovanni Valdarno, una città vivace che dallo
struscio domenicale alle verdi e salutari passeggiate
lungo l’Arno, è diventata città senza suoni, salvo
quello del pensoso silenzio che accompagna
qualche coppia, restia ad abbandonare le proprie e
belle abitudini, demonizzando la paura del virus, a
differenza di chi, (la maggioranza), in stretta
osservanza ai dettami istituzionali anti virus
covid19, forse riscopre all’interno della propria
abitazione il significato dell’intimità familiare. Una
sosta in bicicletta nel viale Diaz, davanti alla
scoperta di una panchina dipinta di rosso, impresso
il numero 1522 da chiamare, in aiuto alla donna
che subisce violenza. Gianni (componente del
gruppo Cittadinanza Attiva), ha da poco terminato
quest’opera di richiamo: due chiacchere e qualche
domanda su come portare avanti questo impegno.
Nel frattempo si avvicina Lia, una donna alta,
robusta, dallo sguardo vivace, al guinzaglio una
cagnolina dal pelo bianco, l’animale occasione per
due chiacchere con Gianni, anch’esso proprietario
di un cane. Il discorso, però, non rimane banale, si
sposta sugli uomini che non si comportano
nemmeno da cani con le donne, questi, almeno,
rimangono fedeli. Lia: «sapessi quante donne
(anche nella nostra città) non denunciano la
violenza che subiscono in famiglia!». Nasce dialogo
su perché ciò accade e/o cosa altro potrebbe essere
fatto ancora, per arrestare forme di aggressività
fisica sulle donne. È stato come trovare la chiave di
una cassetta di sicurezza che si è aperta facilmente.
Gianni, intanto, si è allontanato, rimaniamo noi:
una a raccontarsi, l’altra ad ascoltare, partecipando
ai sentimenti e alle situazioni che la storia di Lia
suscitava in ciascuna. Studentessa diciassettenne,
rimane incinta di un giovane un po’ più grande di
lei. Sono innamorati, la famiglia della ragazza, per
il tempo ( fine anni ’60), è accogliente e sostiene la
figlia, anche nel desiderio di sposarsi, come in
realtà avviene. Lia è brava, arriva la prima figlia e
quasi insieme il diploma. La famigliola si deve
spostare per lavoro del giovane, lontano dalla
Toscana. Non si interrompono i rapporti con le

U

famiglie di origine, ma vengono nascoste molte
cose, soprattutto da Lia, la paranoica violenza di
Luigi (nome fittizio). Nasce un’altra figlia, ma la
situazione peggiora, qualsiasi cosa fa scatenare l’ira
del marito. A 24 anni, dopo circa sette di
matrimonio, la giovane davanti alla sua
impudenza, chiedendole di prostituirsi, non ci sta
più e prende la più coraggiosa decisione che una
donna lontana dalla sua famiglia, senza alcun
intervento di sostegno da parte dei vicini
(consapevoli ma timorosi di ritorsioni), forte dei
suoi principi, possa scegliere : denuncia alle Forze
dell’Ordine. Da quel momento, nonostante le
difficoltà a riprendere in mano la propria vita, che
non aveva mai permesso di farsela calpestare
completamente, sostenuta dalla sua famiglia, resa
infine consapevole di ciò che aveva subito,
cercando di nasconderglielo per timore e affetto,
aveva ritrovato insieme alla dignità, la vera libertà.
Oggi, pensionata del suo lavoro di educatrice,
guarda con orgoglio al cammino fatto, alle tre figlie
(la terza nata dal suo secondo e felice matrimonio),
ai nipoti con gioia che costituiscono la sua vera
ricchezza, dando ancora speranza al futuro. Nel suo
dire mai rammarico, ma voglia di capire. Per questo
ha conservato, per la sua esperienza, la volontà di
comunicare a tutte le donne, specialmente a quelle
che vivono sotto l’incubo della violenza fisica,
manipolazione psicologica, che si può vincere la
propria paura, vergogna («non c’è niente da
vergognarsi»); e decidere che la vita può offrire ben
altro di bello e di buono se una persona riesce ad
interrompere la propria «dipendenza».
Il nostro empatico dialogo, un’intensa manciata di
minuti, ha focalizzato due cose importanti: la
denuncia può essere il primo passo verso una
rinascita, ma occorre un lavoro collettivo e
personale perché cresca una coscienza di sé, che
rafforzi la persona per le scelte da affrontare, senza
arrivare a situazioni dove esistono anche strade di
non ritorno; ciò che vale per la donna sia a livello
culturale, spirituale e psicologico, riguarda l’uomo,
a nudo in tutta la sua fragilità ogni volta che si
impone facendo prevalere la sua forza fisica. Alla
fine nelle varie situazioni, anche nelle più
drammatiche, le vittime sono sempre due, senza
contare i figli coinvolti. L’aiuto, quindi, in una
società alla ricerca della sua armonia e benessere
non può guardare ad una sola parte, come
purtroppo spesso appare.
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■ GREVE A causa dell’emergenza coronavirus un gruppo dell’associazione Avg
è stato in missione. Adesso si pensa a iniziative per gli anziani del territorio

I volontari agli aeroporti
di Bologna e di Pisa
ono storie di vita vera che fanno
bene a chi le legge, le ascolta, tra le
mura di casa, ora più che mai,
insieme ai propri familiari. In un
momento di necessarie restrizioni come
quelle a cui il paese si sta attenendo sul
piano sanitario, sociale, culturale,
disciplinato da precise misure
governative, indispensabili per il
contenimento e il contrasto alla
propagazione del Coronavirus,
fioriscono testimonianze esemplari di
volontariato puro, espressione di una
sensibilità collettiva radicata nel
territorio chiantigiano. Potremmo
chiamarlo coraggio ma è forse qualcosa
di più di un gesto altruistico, di una
singola forma di nobiltà d’animo. È un
atteggiamento culturale diffuso, un
profondo senso di responsabilità, unito
allo spirito di servizio e all’attenzione
per la cura dei bisogni.
«Alla base dell’operatività
dell’Associazione volontariato
grevigiano c’è un esempio di comunità
che fa prevalere ogni giorno il valore del
bene comune sulla paura del contatto
con gli altri. E quello del Coronavirus,
con l’enorme complessità che si porta
dietro il rischio epidemiologico, è il
contesto attuale che ancora una volta sta
a dimostrarlo». Le parole di
ringraziamento del presidente Paolo
Stecchi sono semplici e dirette. «Grazie,
grazie al contributo di tutti, a chi svolge
l’attività di emergenza del 118 e chi è
impegnato nei servizi giornalieri e
straordinari. Nessuno, in questo
particolare momento di difficoltà, è
venuto meno al proprio impegno,
nessuno ha fatto un passo indietro. I
volontari si sono presentati in tutti i
servizi di emergenza programmati e
alcuni di loro hanno accolto l’appello
degli aeroporti italiani intervenendo in
prima persona nelle attività di
protezione civile». Anche il sindaco di
Greve in Chianti Paolo Sottani esprime
la propria gratitudine. «Un grazie
immenso ad ogni tassello di buona
volontà che compone la realtà solidale e
cooperante dell’Avg». E aggiunge:
«continuiamo a lavorare insieme, a breve
convocheremo tutte le associazioni di
volontariato per coordinare le attività
che ogni singola associazione potrà
svolgere in questo momento
emergenziale soprattutto nei confronti
degli anziani che sono i più soggetti a
rischio».
L’ESPERIENZA DI QUATTRO VOLONTARI
AVG AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Tra gli altri, si sono recati nelle sedi

S

Romena annulla
i suoi eventi
ma resta presente
e vicina sul web
seguito dei provvedimenti assunti a
A
livello nazionale per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus, tutti gli eventi

Il gruppo di volontari Avg di Greve in servizio agli aeroporti di Bologna e di Pisa

aeroportuali di Bologna e Pisa quattro
volontari della Protezione civile dell’Avg,
Simona Marilli, Stefano Trentanove,
Annalisa Betti, Florina Raucenau, che
hanno supportato la direzione sanitaria
svolgendo attività di controllo dei
passeggeri atterrati. A ripercorrere
l’esperienza è una volontaria grevigiana,
Simona Marilli, infermiera da più di 30
anni, impiegata nel reparto di
rianimazione dell’Ospedale Santissima
Annunziata di Ponte a Niccheri. «È un
percorso di vita importantissimo –
afferma – che sto condividendo con gli
amici volontari dell’Avg a Bologna, un
mese fa circa, e a Pisa la scorsa settimana
abbiamo dato un aiuto concreto
nell’effettuare il controllo della
temperatura alle persone giunte dalle
destinazioni più disparate del mondo.
Muniti di camice monouso, mascherina
ffp2, visiera e guanti, abbiamo verificato
le condizioni di salute di centinaia di

passeggeri, misurando e rimisurando
l’eventuale presenza di febbre. Quando
la temperatura si rivelava superiore ai
37,5 gradi invitavamo, secondo quanto
previsto dalla procedura, ad indossare la
mascherina chirurgica e conducevamo le
persone in un ambulatorio specifico
dove il medico procedeva con gli
approfondimenti e le valutazioni del
caso. Abbiamo agito all’interno di un
protocollo chiaro e preciso in cui
sapevamo esattamente come
comportarci e cosa fare, un percorso
definito, studiato puntualmente dalle
autorità sanitarie. È questo un aspetto
positivo che vorrei evidenziare e rendere
noto a tutta la comunità. Le istituzioni si
stanno muovendo con impegno, usano
razionalità e comunicano
continuamente fornendo indicazioni
corrette. Diamo fiducia e atteniamoci in
modo scrupoloso alle misure che ci sono
state indicate».

(corsi, incontri e altre attività) organizzati
dalla Fraternità di Romena di qui al 13
aprile sono annullati.
Sono al momento sospesi, sulla base
delle disposizioni della Cei, anche
celebrazioni eucaristiche, matrimoni,
battesimi, funerali e ogni altra funzione
oltre alla benedizione delle case.
«Romena – si legge in in un comunicato
della Fraternità – che, per tanti di voi che
abitano lontano da qui, è sempre stata un
luogo del cuore, per un tempo, speriamo
breve, lo sarà per tutti: starà a ciascuno di
noi renderla viva costantemente
ricostruendo nella propria casa,
quell’atmosfera, quello stile di
semplicità, quella ricerca di autenticità e
di calore umano che sono l’essenza della
nostra esperienza. Anche per questo
Romena sarà comunque presente e attiva
anche in questo periodo, ma in un modo
diverso: sul sito www.romena.it, su
romenablog, su youtube e sui social
(facebook e twitter) ogni giorno saremo
presenti con filmati, testimonianze,
interventi, proposte di lettura capaci di
aiutarci a cogliere il significato profondo
e autentico di quello che stiamo
vivendo».
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■ CAVRIGLIA Avviata una collaborazione per promuovere un ulteriore sviluppo di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili insieme ad altri progetti per il territorio

Sulle porte del futuro della miniera,
Comune e Enel firmano un accordo
DI

MICHELE BOSSINI

l comune di Cavriglia e Enel
hanno firmato – per via
telematica e non più al Mine
con un evento pubblico:
protocolli per la sicurezza
preventiva relativi al
Coronavirus interni ad Enel
hanno infatti impedito ai vertici
dell’azienda di muoversi dalle
proprie sedi – una convenzione
che porterà alla realizzazione di
una serie di opere strategiche ai
confini dell’area mineraria per
un investimento da parte della
società dell’energia elettrica di
alcuni milioni di euro, prima
ancora di mettere mano alla
riqualificazione vera e propria
dell’area.
L’accordo concerne un
importante stralcio del
collegamento tra la ciclopista
dell’Arno e la zona di Gaiole in
Chianti: Enel infatti realizzerà
per intero il tratto che attraversa
l’attuale area mineraria da Santa
Barbara fino al futuro parco
dello sport e il risultato futuro
sarà una lunga pista
ciclopedonale che collegherà
l’Arno fino al Chianti. Questo
però non è l’unico tratto ciclopedonale coinvolto nella
convenzione: nell’accordo
infatti è prevista la realizzazione
del collegamento diretto,
interamente nuovo, tra Meleto e
la zona di Carossi fino all’area
industriale di Bomba, destinato
ad un utilizzo sportivo e
turistico.
Tra le novità previste dalla
convenzione, estremamente
importante è anche il recupero
della strada che congiungerà
Massa Sabbioni con Le Corti,
una viabilità antichissima,
esistente fin dal periodo
romano, da oltre trent’anni
sconnessa a causa delle
escavazioni minerari. L’altra
arteria che nascerà grazie
all’accordo sarà quella del
collegamento, curato ancora
direttamente da Enel, tra la zona
industriale di Bomba e Meleto
attraverso l’asfaltatura di un
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non solo CULTURA
S. GIOVANNI VALDARNO,
ARRIVA LA FIBRA A VACCHERECCIA
li abitanti di Vacchereccia, frazione
divisa fra San Giovanni e Cavriglia,
potranno finalmente richiedere ai provider
disponibili l’installazione del servizio della
fibra ultra veloce per il traffico dati,
eliminando un fastidiosi «digital divide».
I lavori per portare nella località il servizio
di internet ultra veloce erano iniziati circa
un anno fa ed erano terminati alla fine del
2019, con un ultimo ritardo per l’arrivo del
servizio esclusivamente derivato da
problematiche burocratiche finalmente
risolte.
Terminato l’ultimo passaggio della
realizzazione dell’opera, è adesso possibile
per i residenti di Vacchereccia passare al
collegamento internet a fibra ottica per una
velocità dai 30 ai 50 fino ai 100 mbps
(megabit per secondo) in download.
In una società sempre più digitale, la qualità
della connessione internet ha assunto un
ruolo determinante per le famiglie e a
maggior ragione per le aziende.
M.B.
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«MADE IN LOPPIANO», IL MARKETPLACE CON
I PRODOTTI REALIZZATI NELLA CITTADELLA
a selezione dei prodotti «Made in
Loppiano» è molto varia: dalle opere
d’arte alle creazioni in ceramica, dal vino
all’olio, dai prodotti per l’infanzia alla
biancheria per la casa.
I brand presenti sono Fantasy, Ceramica
Centro Ave e Fattoria Loppiano e a
brevissimo entreranno a far parte del team
anche il Gen Rosso, il Gen Verde e l’Atelier
di Hung.
Made in Loppiano però non è solo prodotti.
Sul portale troviamo anche il Centro Ave
Arte, studio di progettazione, arte e
architettura e Conto Terzi Loppiano,
azienda che esegue produzioni per conto di
terzi. Ogni servizio o attività è diverso
dall’altro con in comune la passione per il
proprio lavoro e il rispetto dei valori che
contraddistinguono la Cittadella. Le
persone e l’ambiente sono al primo posto
ma non mancano di certo l’attenzione e la
cura dei dettagli che rendono questi
semplici prodotti delle creazioni uniche. Ma
non si tratta solo di produrre.
Dietro ogni articolo si nascondono persone
con tanti talenti, pronte a lavorare per il
bene comune. Giovani e adulti dalle storie
più varie si impegnano a dare il massimo
contributo alle aziende a cui dedicano un
periodo della loro vita. Ognuno con
background e motivazioni molto diverse tra
loro, ma tutti con lo stesso obbiettivo:
superare le difficoltà e mettere a
disposizione le proprie competenze per
creare un nuovo modo di lavorare e vivere
insieme.
Made in Loppiano è un portale in continuo
miglioramento e tra le sue caratteristiche c’è
l’attenzione alle esigenze dei suoi clienti;
pertanto, nell’ottica di facilitare e
velocizzare ulteriormente i contatti, è stato
attivato il Numero verde gratuito.
Gli utenti del Marketplace potranno
chiamare al 800066264 dove riceveranno
tutti i chiarimenti e le informazioni
richieste. Gli orari in cui il servizio è attivo
sono il lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 18:00; da martedì a venerdì dalle
14:00 alle 18:00. Per qualsiasi altra esigenza
è sempre possibile scrivere un’email ad
info@madeinloppiano.com
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vecchio percorso sterrato.
Poi una novità fondamentale e
straordinaria del documento
siglato da Comune ed Enel sarà
quella riguardante l’intervento
che permetterà di aumentare la
sicurezza dell’ex discarica di
Tegolaia: l’accordo prevede
infatti che parte delle terre di
scavo derivanti dai lavori di

riqualifica dell’ex area mineraria
saranno utilizzate per la
realizzazione del capping dell’ex
discarica costituiranno
un’opera propedeutica ai lavori
di bonifica. Enel
contemporaneamente effettuerà
importanti interventi di
regimazione idraulica nell’area
compresa tra il futuro lago di

Castelnuovo e l’area di
Bellosguardo con la
realizzazione di un lago di
vemtimila metri cubi con
funzione di laminazione delle
acque meteoriche.
Comune di Cavriglia ed Enel
infine collaboreranno per
promuovere un ulteriore
sviluppo di impianti di
produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili
nel territorio dell’ex area
mineraria non interessato
direttamente da questi lavori.
«Questa convenzione
rappresenta un accordo storico
– afferma il sindaco di Cavriglia
Leonardo Degl’Innocenti o
Sanni – per una serie di opere
pubbliche che stanno al
margine dell’area mineraria, e
che vengono stralciate dal
progetto complessivo di
riqualifica dell’area, per duemila
ettari. In questo modo potranno
essere eseguite in anticipo,
rispetto ai tempi del progetto
principale e sulla base di un
cronoprogramma preciso».

■ FIGLINE La signora, figinese «doc», è ospite della «Lodovico Martelli»: ha raggiunto un’età record

Grande festa per nonna Marietta che ha compiuto 107 anni
arietta e i suoi 107 anni splendidamente
M
vissuti. «Mitico» compleanno all’Asp
«Lodovico Martelli» di Figline Valdarno, dove
una una sua simpatica «nonnina», giovedì 27
febbraio, ha festeggiato un traguardo
importante che la proietta fra i «diversamente
giovani» più longevi della vallata. Tanta musica
e simpatia hanno accompagnato il compleanno
di Marietta Marziali Indulgenzi, figlinese doc,
anzi più esattamente cestigiana, dal nome
dell’antica frazione, appunto Cesto, dove ha
trascorso l’intera esistenza, prima di trasferirsi
negli ultimi anni, esattamente nel 2016 presso
la struttura di via della Resistenza. Una vita
lunga e intensa, quella di Marietta, ex cuoca
presso le scuole della sua frazione, in cui non
sono mancati momenti di gioia, come pure grandi dolori come la perdita del marito e pure di
due figli. Ma la simpatica signora di Cesto con tenacia e allegria, oltre che consapevolezza, ha
saputo affrontare la vita con positività, regalando sempre un simpatico sorriso a chi ha
incontrato nel corso della sua lunga esistenza. Tuttavia Marietta non è la sola centenaria del
«Martelli» a sfidare le leggi del tempo, dopo che una signora pochi giorni fa a raggiunto il
mitico secolo di vita, infatti nel prossimo mese di agosto potrebbe essere superata dalla
reggellese Caterina Bruschetini che, nel giorno successivo al Ferragosto, potrebbe stabilire un
nuovo record di longevità: 108 anni. A queste gagliarde nonnine gli auguri di tutti noi. Felicità!
Laura Borgheresi
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