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tavolta questo spazio lo usiamo per noi. 
Ci stiamo avviando alla conclusione della campagna

abbonamenti 2020.
Naturalmente sottoscrivere un abbonamento a
Toscanaoggi è sempre possibile (e auspicabile!) in
qualsiasi momento dell’anno, ma coloro che fanno già
parte di questa grande famiglia sanno che il tempo per
rinnovare l’adesione ad un’altra annata è agli sgoccioli.
L’appello, allora, è a non lasciar cadere questa possibilità.
Il prezzo resta invariato: 50 euro l’annuale; 28 il
semestrale; 25 l’on line.
Per rinnovare si può utilizzare il bollettino accluso al
giornale, oppure l’iban  IT42Y086730280547000470004
intestato a TOSCANA OGGI SOC COOP. Infine si può
saldare direttamente presso l’ufficio comunicazioni in
Curia (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, con
interruzione per la pausa pranzo). Confidiamo non solo
di mantenere gli abbonati, ma di aumentarli. Fatevi voi
stessi promotori.

S

IN QUESTO NUMERO

100100annianni

PENSAVO L’ALTRA SERA
a come siamo e a come s’era

di Argia di Maremma

é il coronavirus: brutta malattia... meno male
che tante persone come i medici e gli

infermieri ci hanno dato tante cose da fare per
cercare di levarlo di torno: lavarsi le mani spesso,
non abbracciarsi, stare a un metro di distanza, non
andare in posti affollati, (quando sarà passato
bacerò anche i muri), ora non baciarsi.
Ci baceremo quando sarà passato. 
Rispettiamo tutto quello che ci hanno detto di
fare, ma la medicina giusta se ne sono dimenticati:
Pregare, Pregare, Pregare... 

’C

L’unica vera medicina 
è Pregare, Pregare, Pregare

nutile nascondersi: è un momento difficilissimo per il
Paese e per ognuno di noi. È un momento faticoso e a

tratti doloroso per la comunità cristiana. L’impossibilità
di celebrare Messe con la presenza del popolo è un
provvedimento che speravamo non arrivasse. E invece è
arrivato. Da domenica scorsa è tutto cambiato. In poche
ore. Ed è difficile l’adattamento. Anche per noi in questi
giorni è stato molto difficile realizzare questo numero
del giornale anche perché le cose cambiano in
continuazione e quello che scriviamo in un momento è
superato già nel giro di poco. Dunque è davvero
complicato riuscire a dare un’informazione il più
possibile precisa. Ci perdonerete, pertanto, se troverete
qualcosa che risulterà superato dagli eventi. Detto ciò,
non c’è nulla di positivo che possiamo cogliere da
questo momento? Alla luce della fede crediamo proprio

di sì. Intanto è bene chiarirsi: la fede non è in
quarantena! Lo abbiamo scritto anche nella nostra
fotocopertina sopra proprio per ribadire, prima di tutto,
che le chiese non sono chiuse, si può andare a pregare,
naturalmente usando responsabilità e mantenendo le
distanze. E possiamo pregare a casa. Il Vescovo ci
propone una preghiera diffusa alla Madonna delle
Grazie, nostra patrona, da fare tre volte nella giornata.
Trovate la sua lettera a pag. IV, mentre nelle parrocchie
troverete il fogliettino per fare questa preghiera
(scaricabile anche sul sito internet diocesano
www.diocesidigrosseto.it). In questi giorni il Vescovo
non si è stancato di invitare alla preghiera per
alimentare la nostra fede, la nostra speranza e anche la
carità. Allora, forza, traiamo da questo tempo occasioni
di vita buona alla luce del Vangelo.

I

giovani E SEMINARIO Zeno e Andrea: 
un anno
propedeutico 
di discernimento 
e verifica, in vista 
di un possibile
ingresso in Seminario

ALLE PAGINE VI e VII

ANNIVERSARIO

P. Vittorio
Pacitti, 50
anni di
sacerdozio

a pagina 7

IL DONO

Don Enzo
Mantiloni
a Messa con
Papa Francesco

a pagina VIII

Emergenza COVID-19

SPECIALE ALLE PAGINE II-V E NELL’INSERTO REGIONALE

LA FEDE
Non va
in quarantena

Secondo NOI

CAMPAGNA ABBONAMENTI.........
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Quelle opere ex voto
contro la peste

La lettera pastorale
contro l’epidemia

entendo noi con infinito dispiacere
i funesti, e gran progressi, che va

facendo, e di là da’ monti, et in molti
luoghi d’Italia ancora l’horribil flagello
della peste, e potendosi ritener per certo,
che havendo S.D.N sfodarata la spada
della giustizia, ciò faccia violentata da
li tanti, e così enormi peccati, che si
commettono
continuamente contro di
essa, abbiamo pensato che
(…) che, con l’orazioni,
et altre opere cristiane
resti placata l’ira divina
per impetrare il perdono di
que’ falli che ci rendono
indegni della sua
misericordia». È l’incipit
della Lettera pastorale
scritta il 29 agosto 1630
dal vescovo Girolamo
Tentucci per invitare
tutta la Diocesi a
pregare contro la peste
invocando la Madonna.
Nella corposa lettera,
scritta in un linguaggio
per noi molto lontano,
il presule ordina che «tutte le feste
doppo la Messa facciate la processione
con tutto il vostro popolo dentro, o fuor
della chiesa» e raccomanda: «Sarà bene
di ricorrere al patrocinio, e protezione
della gloriosissima Vergine madre di
Dio, nostra avvocata» e  che «si cantino
le sue litanie».

S«

IL PARTICOLARE.........

ei giorni difficili in cui ci
troviamo per fronteggiare il
diffondersi del Covid-19 e dare
a questo momento particolare

uno sguardo illuminato dalla fede e dalla
speranza cristiana, viene naturale volgere
il pensiero a chi ci ha preceduto e ha
camminato lungo le nostre stesse strade
affrontando situazioni altrettanto
difficili. E così la mente va alla nostra
cattedrale, che lungo la navata sinistra ha
un bellissimo dipinto: 
«Madonna in gloria con i
santi Rocco, Lorenzo,
Senastiano e Cipriano e
veduta della città di
Grosseto». È una pittura
datata 1630, opera del
pittore Ilario Casolani
(Siena, 1588 – Roma, 14
maggio 1661), figlio del più
noto Alessandro. Si tratta di
una bellissima pala d’altare,
verso la quale abbiamo
chissà quante volte gettato lo
sguardo trovandoci in Duomo. In questi
giorni don Franco Cencioni, proposto
del Capitolo e direttore dell’ufficio beni
culturali ecclesiastici, ha «rispolverato» il
significato di quel bellissimo e raffinato
olio su tela. Fu commissionato, infatti,
dal popolo grossetano come gesto di
gratitudine verso la Vergine per la fine
della peste. Una pala, dunque, che è un
grande ex voto popolare come segno di

N
amore verso la Madonna «aiuto dei
cristiani». I quattro santi raffigurati sono i
patroni della città di Grosseto, dipinti in
atto di supplica. Siamo, infatti, nel
periodo della diffusione della peste che
dal nord Italia, nell’estate del 1630 aveva
raggiunto la Toscana. 
L’epidemia cessò nell’inverno del 1631.
La pala originariamente si trovava
nell’altare della sagrestia della cattedrale.
È un dipinto molto bello anche per il

particolare di raffigurare, in
basso, la Città racchiusa
dentro le sue caratteristiche
mura medicee. «Grosseto –
come si legge guida del
Museo archeologico e d’arte
sacra – è rappresentata a
volo d’uccello, come fosse
vista da una immaginaria
altura posta ad est, alle
spalle del bastione della
Fortezza. Il paesaggio
circostante è appena
accennato e comunque del

tutto vuoto di edifici e coltivi. Una strada
rappresentata in chiaro segue
l’andamento delle mura lungo i lati
compresi tra la Fortezza e Porta Vecchia.:
si tratta – è scritto ancora nella guida –
dell’ultimo tratto in comune delle strade
provenienti rispettivamente da Siena-
Batignano e da Scansano-Istia; da Porta
Vecchia esce un’atra strada, che procede
in direzione sud o sud est verso

l’Ombrone e la Via Aurelia; solo un
sentiero, infine, ridotto nella
rappresentazione pittorica a un tratto
sottilissimo, si avventura verso la costa in
direzione sud ovest, attraversando una
fascia indistinta di acquitrini». Dunque,
oltre 400 anni fa i grossetani, in una
situazione di pericolo, avevano invocato
la Madonna e l’intercessione dei santi
patroni per essere preservati dalla peste.
Negli stessi periodi un altro dipinto
racconta di quanto forte fosse la
devozione a Maria, a cui si volgeva lo
sguardo nei momenti di maggiore
difficoltà. Si tratta della «Madonna con
Bambino», un olio su tela di Rutilio
Manetti (1571-1639). Fa parte della
collezione Luzzetti e fu esposto a
Grosseto la prima volta nel 2012 mentre
ora è tra le opere donate dall’antiquario
grossetano e quindi si può ammirare
nella nuova pinacoteca alle Clarisse. Fu
commissionato dal vescovo Girolamo
Tantucci, che fu pastore della diocesi di
Grosseto dal 1622 al 1637, passato alla
storia soprattutto per le sue qualità
diplomatiche. Egli, nell’ordinare
quest’opera, si rivelò un pastore molto
attento e premuroso verso le sorti della
popolazione grossetana. Il quadro,
infatti, fu commissionato sempre negli
anni in cui la peste minacciava anche
Grosseto. La Madonna sorregge il
Bambino che dorme e sembra quasi
dirgli: «Svegliati!».

La «Madonna
in Gloria» si
conserva in
Cattedrale. 
«La Madonna
con Bambino»
ordinata dal
vescovo Tantucci

Le tele del Casolani e del Manetti realizzate nel 1630
per impetrare dalla Madonna la protezione su Grosseto

Emergenza
Covid-19
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«STOP ALLE MESSE»: 
domenica dolorosa e surreale

IL VESCOVO SCRIVE
alla comunità diocesana

na domenica che
non sarà facilmente
dimenticata, quella
dell’8 marzo 2020.

Anche in Maremma ci siamo
svegliati convinti che, fatte
salve le restrizioni già previste
dal decreto della Presidenza
del consiglio dei ministri di
qualche giorno fa, si potesse
comunque trascorrere una
domenica «normale». Ed
invece il nuovo decreto
firmato nella notte dal
presidente del Consiglio
Conte ha come «gelato» tutti:
chiese aperte, ma celebrazioni
religiose sospese. Il vescovo
Rodolfo, appreso quanto
stabilito all’articolo 2 lettera V
del Dpcm, dopo essersi
confrontato col Vicario e con
Roma - anche alla luce di
analoghe decisioni già prese
in altre Diocesi (a partire da
Firenze) - ha disposto la
sospensione delle
celebrazioni liturgiche. Quelle
in programma nelle prime ore
della mattina, naturalmente,
si sono tenute perché non c’è
stata la tempistica necessaria,
mentre da metà mattinata in
poi tutte sospese. Questo
provvedimento resterà in
vigore fino al 3 aprile o fino a
diversa disposizione

dell’autorità pubblica. Il
Vescovo, nei cartelli
predisposti per essere appesi
alle porte delle chiese, ha
invitato tutti alla preghiera
«perché viviamo questo
momento con fede viva», nel
pensiero a chi lavora per
assicurare assistenza, per le
persone già contagiate e per i
loro familiari. Nel
pomeriggio, poi, attraverso la
pagina facebook della Diocesi
ha diffuso un videomessaggio
in cui ha spiegato più
dettagliatamente il senso di
questa sofferta misura. «È
molto triste dovervi
comunicare tutto ciò – ha
detto – ma comprendiamo
anche la difficoltà in cui si

trova chi deve assumere
queste decisioni per
rispondere, con
responsabilità, a un rischio
che sta crescendo». E ha
aggiunto: «Dobbiamo farci
carico, insieme a tutti, di un
problema che sta diventando
epidemia». Ha, poi, invitato a
reagire, «rispettando le
disposizioni che ci vengono
fornite» e ha ricordato come
le chiese restano aperte,
quindi ognuno «può recarsi a
pregare o può farlo in casa.
Cresciamo nella preghiera!», è
stata l’esortazione,
suggerendo come farlo:
«Utilizziamo la liturgia delle
Ore, il Rosario, la meditazione
della Parola». Infine ha

sottolineato il valore di carità
che la rinuncia, dolorosa, alla
Messa può avere in questo
momento, perchè
contribuisce a evitare il
propagarsi del contagio.
Naturalmente nelle comunità
parrocchiali è stato doloroso
dover rinunciare all’Eucaristia
domenicale. La Parrocchia
dell’Addolorata ha potuto
mandare in streaming la
Messa pomeridiana celebrata
a porte chiuse, mentre sono
stati tantissimi, per l’intera
giornata, i collegamenti alla
pagina facebook della
Diocesi, con post che fino a
tarda sera hanno aggiornato
sulla situazione.

(g.d’o)

U

assima allerta fra le istituzioni del
territorio per fronteggiare il coronavirus.

In provincia di Grosseto, nel momento in cui
stiamo chiudendo questo numero, i casi
accertati positivi sono 6. Si tratta di due
coniugi di 74 e 70 anni ricoverati nel reparto
di malattie infettive del Misericordia; un
uomo di 29 anni rientrato da Milano, una
65enne non residente sul territorio, ma
comunque ricoverata nell’ospedale del
capoluogo e 2 donne di 49 e 53 anni assistite
a domicilio. C’è poi da segnalare la situazione
dello scorso fine settimana, quando persone
residenti nelle zone rosse, ma proprietari di
case lungo la nostra costa sono giunti in
Maremma. Per loro è stata disposta la
quarantena volontaria. Intanto il Sindaco
domenica scorsa, dopo aver riunito il Coc
(centro operativo comunale), ha diffuso un
videomessaggio in cui ribadisce alcune linee
contenute nell’ultimo dpcm. In particolare ha
reso noto il numero della sala operativa
comunale (0564 206000). Chiusi musei,
teatri, cinema, discoteche e pub, scuole di
ballo e sale scommesse. Bar e ristoranti sono
aperti «ma sono chiamati a garantire il
rispetto della distanza di sicurezza tra gli
avventori con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione». Il Sindaco
ha poi sottolineato che la polizia municipale
sta facendo un servizio di informazione
preventiva. Il Comune ha poi incontrato le
associazioni di categoria e la grande
distribuzione e il Sindaco ha annunciato
ingressi regolamentati nei centri commerciali
e per garantire nei negozi, il rispetto delle
misure di sicurezza. Ha, infine annunciato
che la distribuzione di generi alimentari
«verrà organizzata con apposite consegne a
domicilio. Chi attiverà il servizio lo
comunicherà alla protezione civile
comunale».

M

La reazione delle
ISTITUZIONI

LA PREGHIERA NON SI FERMA.........

L’Eucaristia in streaming
dalla cappella dell’Episcopio

evoluzione della diffusione del
coronavirus ha praticamente fatto sì

che in poche ore cambiasse
completamente lo scenario anche sul
nostro territorio. Il 5 marzo il Vescovo
aveva diffuso una nota, rilanciata anche
sui social e sui media locali, nella quale
fissava 9 misure ulteriori, aggiuntive
rispetto al divieto di tenere l’acqua
benedetta nelle acquasantiere e di darsi
il segno della pace alla Messa. Regole
rigide, ma che comunque permettevano
di tenere insieme la possibilità di vivere
comunitariamente la fede con il rispetto
di quanto prescritto dalle autorità
pubbliche. Il decreto dell’8 marzo ha
stravolto tutto, perché, stabilendo che le
chiese restano aperte, ma che non si
possono tenere celebrazioni, onde
evitare l’affollamento di persone in uno
stesso luogo, ha, di fatto, reso superate
quelle disposizioni. Tanto che il
Vescovo, domenica, ha deciso di

celebrare la Messa nella cappella
dell’Episcopio e di trasmetterla in
diretta streaming sulla pagina facebook
della Diocesi. L’iniziativa è stata accolta
con grande entusiasmo da moltissime
persone, che si sono collegate per
seguire la celebrazione nella seconda
domenica di Quaresima. Il Vangelo
raccontava la trasfigurazione di Gesù.
Nell’omelia il Vescovo ha rivolto uno
speciale ringraziamento «a chi lavora
negli ospedali, alle istituzioni, al
personale della sicurezza e della
protezioen civile» e ha invitato a trovare
nella Parola «ciò che ci aiuta a
percepire, anche attraverso questo
momento di ‘potatura’, cosa il Signore
vuole suggerirci». E citando la prima
lettura in cui Abramo è invitato da Dio
a lasciare la sua terra, ha sottolineato la
fiducia del patriarca. E poi il Vangelo,
dal quale il Vescovo ha invitato a
cogliere quello «stare in disparte» con

Dio: «Ai suoi fece vedere Mosè ed Elia
che parlavano con Lui; recuperò per
loro la radice della loro fede e li aiutò a
guardare dalla Sua prospettiva. Questo
– ha detto – è un invito a scoprire la
volontà di Dio sempre. Forse il Signore,
attraverso quel che viviamo, ci chiama a
trovare più tempo per Lui, per la sua

Parola per la preghiera, la carità. E forse,
dentro queste strettoie in cui ci
troviamo, ha qualcosa da rivelare alla
nostra vita». Al termine della Messa, il
Vescovo ha intonato l’antico inno
mariano «Sub tuum presidium», un
inno di affidamento alla materna
intercessione di Maria.

’L

PREOCCUPAZIONE 
PER CHI ARRIVA 
DALLE ZONE ROSSE

La decisione presa con
dolore dal vescovo dopo i
riscontri sul decreto
firmato nella notte.
Poi nel pomeriggio
un videomessaggio
attraverso la pagina
facebook della Diocesi
per rassicurare tutti
e incoraggiare alla
preghiera «personale
o in famiglia»

Emergenza
Covid-19
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arissimi sacerdoti,
diaconi, religiosi,
fedeli, persone tutte,

dopo le indicazioni date
nella scorsa settimana,
alcune Parrocchie avevano
incrementato le
celebrazioni delle S. Messe
nei giorni festivi, per
permettere a tutti di
partecipare senza avere
orari di troppo
affollamento.
Era un segno di attenzione

per le regole date dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di sensibilità
di fronte al bisogno, ancor
più sentito, di celebrare la
propria fede, di stare in
preghiera nei luoghi sacri
(Liturgia delle Ore,
Adorazione al Santissimo,
Rosario, Via Crucis o
altro).

Domenica 8 marzo, alla
luce del nuovo Decreto
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (art
2 lett. v) emanato nella
notte, ho avvisato le
Parrocchie della Diocesi
che le chiese restano
aperte, ma sono sospese
tutte le celebrazioni
liturgiche, compresi i
funerali. E’ qualcosa che ci
coinvolge e ci preoccupa
per la salute di tutti, ma
anche per quanto tocca la
nostra fede e le sue
espressioni.

Il Decreto permette a tutti
di recarsi nelle chiese,
purché si rispettino le
indicazioni di non creare

affollamento. Per questo
ho invitato e invito
sacerdoti, comunità
religiose e fedeli tutti a
intensificare la preghiera
personale e in famiglia.
In tal senso vorrei indicare
un’iniziativa che ci faccia
sentire uniti in questo
«grido di fede» perché
l’umanità sia liberata dal
contagio del Coronavirus,
dalle conseguenze di guerre
tra i popoli e vivifichi la
nostra vita di fede.

UN DATO
La nostra Diocesi è sotto la
protezione della Madonna
delle Grazie: suo centro è il
Santuario nella Cattedrale
di Grosseto. Vi è poi il
Santuario Diocesano della
Madonna delle Grazie a
Campagnatico e una
parrocchia, Scarlino Scalo,
ha lo stesso titolo.
Molte parrocchie hanno
titoli mariani (Grosseto:
Maria SS. Addolorata,
Santa Famiglia; Buriano: S.
Maria Assunta; Marina di
Grosseto: Madonna del
Carmine; Punta Ala: Maria
Consolata; Sticciano: Maria
Madre della Chiesa; Tatti:

Maria Assunta; Alberese: S.
Maria; Arcille: Madonna di
Lourdes; Marrucheti: Maria
Ausiliatrice; Nomadelfia: S.
Maria Assunta; Roselle:
Maria Immacolata). Anche

la comunità del Seminario
è, da sempre, sotto la
protezione di Maria,
Regina Apostolorum.
In tutte le nostre chiese c’è
certamente un’immagine di

Maria, a cui ci si rivolge
con particolare devozione.
A Grosseto abbiamo anche
la chiesa della Medaglia
Miracolosa, cara a molti.
Resta in programma il
Pellegrinaggio diocesano a
Loreto  (sabato 25 aprile)
annunciato per l’Anno
Giubilare.

UN OBBIETTIVO
Affidare alla Madre di Dio,
Madonna delle Grazie,
questo momento, il
mondo, le sue
preoccupazioni per il
Coronavirus, le vittime
dell’epidemia e delle guerre
tra i popoli. Vogliamo
presentare a Lei anche tutto
il bene che viene fatto, le
autorità responsabili, le
persone che si impegnano
e si sacrificano nella
prevenzione, nelle cure e
nella ricerca, i malati, le
vittime e le loro famiglie.

UN MODO
Pregare l’antica antifona
mariana Sub tuum
praesidium (Sotto la tua
protezione…) recitandola
tre volte, alternata con
l’Ave Maria, tre volte al

giorno: al mattino, a
mezzogiorno e alla sera, da
soli o in famiglia,
sentendosi in comunione
fra tutti, nella forza di fede
di un popolo.
Sono già in stampa e in

distribuzione l’Immagine
della Madonna delle Grazie
con le preghiere del Sub
tuum praesidium e dell’
Ave Maria, che si
concluderanno con questa
orazione:

Madonna delle Grazie,
guarda il mondo, questo
tempo e ognuno di noi.
Difendi la nostra salute
fisica e spirituale, salvaci
dall’angoscia, sostieni i
malati e quanti sono
coinvolti da questo
momento difficile. Fa che
quello che viviamo risvegli
la fede di tutti, renda
intensa la carità, accenda e
sostenga la speranza del
futuro.  Ascoltaci e
presenta al Padre la nostra
vita. Tu, Madre di Gesù e
madre nostra.  Amen

A tutti la mia benedizione:
Il Signore ci dia Pace!

+Rodolfo

C
«Affidiamoci alla Madonna delle Grazie 
e eleviamo tutti insieme il nostro grido di fede»

L’INIZIATIVAdel vescovo

Il vescovo Rodolfo lancia l’iniziativa
di preghiera da fare tre volte al giorno

per affidare alla Madonna questi
giorni difficili, tutto il mondo, le sue

preoccupazioni, le vittime
dell’epidemia e delle guerre tra i

popoli «consegnando a Lei anche
tutto il bene che viene fatto, le

autorità, le persone che si sacrificano
nella prevenzione, nelle cure e nella
ricerca». Stampati 5mila pieghevoli,
scaricabili anche dal sito diocesano

IN PREGHIERA
Affidandoci 
a Maria 
con consapevolezza 
e fiducia

Emergenza
Covid-19
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apita sempre più spesso, anche
durante le Benedizioni delle

famiglie, di trovare bimbi che non
sanno ancora farsi il segno della
Croce. Poco importa, chiedo il
permesso al genitore imbarazzato di
turno e glielo insegno. Stasera è
successo con Karim, che scoppia di
vita ma ancora parla così così e che
quando sono entrato mi ha chiamato
«Dottore!» ed ha iniziato a
raccontarmi che la mamma aveva
dolore alla gamba, e questo e quello...
ma questa è un’altra faccenda.
Lo insegno, quel gesto, «a specchio»,
usando la mano sinistra e facendo il
movimento orizzontale al contrario.
Lo insegno con calma, lo ripetiamo
due o tre volte. Ho imparato al nostro
asilo, dalle maestre. Karim fa il suo
primo segno della Croce, e non sa chi
siano quei Tre che invochiamo, non
sa che Uno ha una bella Mamma, di
queste cose lui ancora non sa niente,
non è mai nemmeno entrato in una
chiesa, mi dice la mamma con il male
alla gamba. Fatto il segno della Croce,
Karim, con la facilità e la limpidezza
di un bambino, si inginocchia,
silenziosissimo, lì davanti a me in
cucina, con ancora le mani giunte, e
così rimane finché con una carezza
sui riccioli gonfia di sbigottimento e
gratitudine non lo rialzo. Karim non
sa nulla di Dio, eppure ha già capito
che l’Amore rende sacro ogni luogo.
Che basta inginocchiarsi, talvolta, per
accogliere il mondo per come l’ha
fatto Dio. Anche quando ci fanno
male le gambe ??
«Grazie tante, Dottore!».
«Grazie tante a te, Karim!».

C

POST
benedizioni

di don Stefano Papini

GRAZIE TANTE
DOTTORE

OCCASIONI PER PREGARE.........

MESSE VIA INTERNET,
CHIESE APERTE E PROPOSTE: 
COI NUOVI MEDIA 
PER SOSTENERE LA FEDE DI TUTTI

n queste ore di continui cambiamenti,
che impongono regole sempre più

restrittive al fine di contenere il più
possibile il propagarsi del virus, Vescovo
e sacerdoti si stanno adoperando per
sostenere la vita di fede delle nostre
comunità e continuare a vivere questo
tempo forte di quaresima. 
Come? 
Chiaramente con le difficoltà e i limiti
che questo momento impone. 
Intanto la preghiera. 
I sacerdoti continuano a celebrare Messa,
a porte chiuse, per tutti.
Pertanto ogni sabato alle 18 su Tv9 andrà
regolarmente in onda la Messa prefestiva
teletrasmessa (a porte chiuse). 
Coloro che lo desiderano possono
giornalmente seguire la celebrazione
eucaristica alle 8 e alle 18 trasmessa in
streaming dalla parrocchia
dell’Addolorata (sul sito:
www.parrocchiaddolorata.it o
direttamente sul canale YouTube: della
Parrocchia stessa). 
Ogni giorno alle 12 il Vescovo pregherà

in diretta facebook (dalla pagina
diocesana @diocesigrosseto), mentre
solennizzerà le feste di San Giuseppe e
dell’Annunciazione celebrando a porte
chiuse, in diretta straming, il 19 marzo
dalla chiesa di San Giuseppe; il 25
dall’altare della cappella della Madonna
delle Grazie in cattedrale. Ogni giorno
siamo invitati a pregare la Madonna
secondo le indicazioni del Vescovo e
seguendo il foglietto, stampato e
distribuito nelle chiese o che si può
trovare anche sul sito diocesano. 
Il Vescovo ha anche disposto l’apertura
del portale centrale della cattedrale e
chiede ai parroci, così come già alcuni
hanno fatto, di collocare nei pressi
dell’ingresso della chiesa un leggio con il
Lezionario aperto sulle letture del giorno.
Parrocchie stanno anche adottando
momenti di preghiera. A Roselle, ad
esempio, dalle 15.30 alle 17.30 viene
esposto il Santissimo mentre alla Madre
Teresa turni di preghiera personale di due
persone per volta dal sabato alle 18 alla
domenica alle 15.

I

CARITAS DIOCESANA..... ....

i fronte all’emergenza in atto anche la
Caritas diocesana ha preso le dovute pre-

cauzioni per proteggere i volontari e gli stes-
si ospiti. Per quanto riguarda il Centro acco-
glienza, le docce e la distribuzione del ve-
stiario sono chiuse fino a ordinanza chiusu-
ra scuola; la mensa è garantita ma in moda-
lità asporto, il self-service è  chiuso fino a or-
dinanza chiusura scuola. Il Centro ascolto è
aperto, consigliando prioritariamente con-
sulenza telefonica. Anche il servizio del Mi-
crocredito è  aperto, ma consigliando priori-
tariamente consulenza telefonica. Per quan-
to attiene l’accesso per la spesa all’Emporio,
il servizio è garantito, ma facendo sostare al-
l’interno non più di 10 persone contempo-

ranemente. Lo Sportello famiglie, chiuso fi-
no a ordinanza chiusura scuole il servizio
del doposcuola. Anche il Centro Diurno
Noi Insieme è chiuso fino a ordinanza chiu-
sura scuola. Già dalla scorsa settimana gli
sportelli di ascolto stanno registrando con-
tatti di persone che hanno avuto il rinvio
dell’attivazione del contratto stagionale e
che per la prima volta si sono rivolte a Cari-
tas; in questa fase sarà impegnativo anche
poter dare supporto a questi profili vittime
indirette del virus.tos. Il disagio è dato an-
che dal fatto che ogni giorno il servizio in
Caritas è garantito con pochi volontari che
non hanno superato i 65 anni di età e che
sono in buone condizioni di salute.

D

nche i giovani hanno dovuto
interrompere ogni attività pastorale.

Non si riuniscono per gli abituali incontri
di formazione e di preghiera comunitaria,
non fanno altri tipi di attività che li
vedano insieme e vicini. 
E così alcuni giovani della consulta
diocesana hanno lanciato l’idea di
alimentare la fede in altro modo,
lanciando l’iniziativa «Quaresima22».
Dal 9 marzo, infatti, ogni sera alle 22 i
giovani ricevono
sul loro
telefonino la
meditazione sul
Vangelo del
giorno successivo,
scritta, a turno, da
sacerdoti e laici
che si sono resi
disponibili per
questo servizio. 
Le meditazioni
vengono anche
rilanciate sulla
pagina facebook
della pastorale
giovanile facendo
in modo che tanti
possano condividerle e usarle come
occasione di meditazione personale. 
«A noi –scrivono i ragazzi - piace chiudere
la giornata con il Vangelo, per aprire
sempre di più il cuore e la mente!».

A

I GIOVANI

PARTITA L’INIZIATIVA
#QUARESIMA22: 
OGNI GIORNO
IL COMMENTO AL VANGELO SCUOLE CHELLI.........

gire e reagire. Sono stati questi, fin da subito, gli imperativi che i docenti della scuola media «Madonna
delle Grazie» e dei licei classico e scientifico paritari «Chelli» si sono dati per far fronte alla situazione di

emergenza legata alla sospensione della normale attività didattica come misura contenitiva della diffusione
del coronavirus.
«La sera del 4 marzo – spiega la preside Paola Biondo – abbiamo tenuto una seduta straordinaria del
collegio docenti, nella quale abbiamo definito il metodo per approcciare la situazione e per attivare, in tempi
rapidissimi, la didattica a distanza. Questo ci ha consentito di essere operativi già fin dalla mattina di giovedì

5 marzo, con comunicazioni puntuali alle famiglie e soprattutto agli studenti. Siamo, così,
in poche ore entrati a pieno regime nella didattica a distanza, garantendola con orario
regolare. È importante, in questi frangenti, non dare ai ragazzi la sensazione di
disorientamento, né che la sospensione della normale attività didattica sia una sorta di
‘tana liberi tutti’, ma continuare ad essere educatori che sanno adattarsi alla realtà e
agire cogliendo le opportunità che anche un momento di crisi può sempre può offrire.
Certo – conclude la preside Biondo – in nessun modo si può eguagliare la preziosità del
fare lezione guardandosi negli occhi, ma possiamo avere a cuore i nostri ragazzi
preoccupandoci di raggiungerli concretamente ed effettivamente anche in questo
momento difficile».
Così, già fin dalla mattina di venerdì 6 marzo, i docenti, attraverso il registro elettronico,
hanno iniziato ad operare con l’opzione «fuori classe», inserendo argomenti che trattano
nelle lezioni audio e video, che vengono inviate agli studenti e caricando i compiti che i
ragazzi devono fare giornalmente a casa. Gli studenti, a loro volta, caricano sul registro i
file dei compiti effettuati seguendo le indicazioni del tutorial inviato a ciascuna famiglia. I
docenti stanno, poi, inserendo sul registro elettronico i voti delle prove scritte effettuate a
scuola prima del 5 marzo. Al ritorno in aula, gli insegnanti illustreranno anche le
motivazioni della valutazione.

Nel frattempo i docenti stanno facendo lezione a distanza, utilizzando audio e video con le loro spiegazioni
sugli argomenti del programma di studio. Le lezioni, così registrate, assieme al materiale didattico vengono
caricate sul registro elettronico nella sezione «documenti/eventi».
«Per noi – conclude la preside Biondo – anche questo significa istruzione pubblica in una scuola paritaria,
nella concretezza che il frangente eccezionale ci impone, con al cuore, sempre, l’attenzione alla persona dei
ragazzi in ogni momento. Di questa reattività andiamo molto fieri, così come della forte collaborazione delle
famiglie e dei ragazzi, che stanno facendo una nuova esperienza della corresponsabilità del loro percorso
formativo e della bellezza di aiutarsi reciprocamente».

A

A pieno regime la didattica a distanza

Garantiti i servizi essenziali



erifica.
È la parola attorno alla
quale si sviluppa il
cosiddetto «anno

propedeutico», cioè il tempo che le
Diocesi della Toscana hanno deciso
di inserire all’interno del più ampio
percorso di formazione dei giovani
che si avviano alla vita sacerdotale.
«L’anno propedeutico – precisa don
Gian Paolo Marchetti, rettore del
Seminario vescovile “G.D. Mensini”
– non è un anno di Seminario in
più. È, invece, un tempo che
precede l’eventuale ingresso di un
giovane ed è stato inserito proprio
per aiutare coloro che avvertono in
cuore la chiamata di Dio a
verificarla nel profondo, con serietà
e serenità. Al termine dell’anno
propedeutico si decide insieme –
giovane, Vescovo e comunità
educante – se vi siano o meno i
presupposti per intraprendere il
cammino del Seminario». 
Nella nostra diocesi sono due,
attualmente, i giovani accolti al
propedeutico: Zeno e Andrea. 
Due storie molto diverse l’una
dall’altra, ma un incrocio di vite che
diventa essa stessa un cammino di
scoperta della bellezza della varietà
di essere comunità, di essere Chiesa. 
Andrea e Zeno dal lunedì sera alla
mattina della domenica vivono in
Seminario. «È una scelta che come
Diocesi abbiamo fatto – spiega
ancora don Gian
Paolo – In Toscana
siamo gli unici, ma
crediamo che valga
la pena investire su
un percorso che sia
davvero
esperienziale, per
cui i giovani che
intendono
verificare in
profondità la loro
vocazione, vivono
un anno in
Seminario, si
formano,
trascorrono
momenti di servizio
agli ultimi, fanno
vita comunitaria,
pregano insieme e sperimentano
anche la vita parrocchiale.
L’obiettivo – spiega ancora il rettore
– deve essere quello di aiutare i
giovani non a sentirsi già
seminaristi, ma a fare
discernimento per un possibile

ingresso e secondo noi fare
esperienza di vita insieme è
essenziale».
Ma chi sono Andrea e Zeno? 
Andrea Bussi è grossetano e ha 22
anni. «La vocazione – racconta a
Toscana Oggi – ho iniziato a
sentirla intorno ai 13 anni.

Avevo vissuto un
periodo di
distanza dalla
Chiesa, ma
sentivo il
bisogno di
ritornare e di
farne,
soprattutto,
un’esperienza
più piena. Ho,
così, ripreso a
frequentare la
vita comunitaria
e i saramenti.
Nel frattempo
ho iniziato
anche a
frequentare i
“finesettimana”

che il Seminario offre ai giovani che
intuiscono la chiamata, e a portare
avanti un dialogo continuato con
un sacerdote, che mi ha aiutato in
questa ricerca. 
Alla fine don Gian Paolo, con cui
sono stato sempre in contatto, mi

ha detto che, se mi sentivo pronto,
potevo scrivere al Vescovo la lettera
nella quale chiedere di essere
ammesso all’anno propedeutico. E
così ho fatto e ho iniziato questo
cammino. 
Questi mesi per me sono stati
davvero molto belli – continua
Andrea – Vivo la preghiera con gli
altri come un grande dono, perché
sento di essere parte di una
comunità, in cui tutti procediamo
verso un medesimo obiettivo».
Un anno in più, 23 anni, invece
Zeno Bonato, figlio di Nomadelfia,
che si racconta partendo dalla
preadolescenza, quando, intorno
agli 11 anni, ha iniziato a intuire il
germe della vocazione sacerdotale.
«Poi, però – racconta – mi sono
innamorato e mi sono un po’
allontanato da questa prospettiva.
Fino ai vent’anni ho, così,
combattuto dentro di me una lotta
fra quello che volevo fare e quello
che sentivo. Ci sono stati alcuni
momenti spiritualmente forti, dove
ho sentito vicino il Signore e in cui
mi sono sentito davvero bene
stando alla Sua presenza: penso a
esercizi spirituali, ma anche ad
alcune Messe, momenti in cui ho
avvertito pace. 
Questo mi ha portato a cercarLo
ancora e a chiedere, poi, di essere

ammesso all’anno propedeutico».
Zeno ha fatto anche un’esperienza
di missione in Africa.
«Oggi – dice - sono davvero
contento, perché ho ritrovato quella
pace e quella gioia che avevo già
intuito e provato in alcuni

momenti.  È bello fare esperienza di
comunità con Andrea e don Gian
Paolo, con cui c’è davvero un clima
fraterno. 
Non so cosa sarà del futuro, ma ora
sono sereno ed è bello».

g.d’o

V

TOSCANA OGGI
15 marzo 2020VI RINNOVAMENTO DI GROSSETO

LE STORIEdei due giovani

Per Andrea e Zeno il tempo
propizio del discernimento

UUUUnnnn    aaaannnnnnnnoooo    
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La terza domenica
di Quaresima è, per
tradizione, nella nostra
Diocesi, la Giornata pro
Seminario. Toscana Oggi
è entrata in via Ferrucci
per raccontare l’anno
propedeutico

Da destra il rettore del Seminario don Gian Paolo Marchetti con Andrea
Bussi e Zeno Bonato, che stanno vivendo l’anno propedeutico. Con loro don

Giovanni Tumiatti che da poche settimane si è unito alla comunità del
Seminario mantenendo il suo servizio di parroco di Buriano

Vocazione
e seminario



e il propedeutico è e deve essere
un anno di discernimento e

verifica, il cammino impostato
dalla Diocesi per i giovani che

chiedono di vivere
questo tempo, in
vista di un possibile
ingresso in
Seminario, è
scandito da
momenti ben precisi
vissuti in
dimensione
comunitaria. 
La settimana del
propedeutico inizia
ogni lunedì sera,
quando i giovani,
dopo aver trascorso
una giornata in
famiglia, rientrano
in Seminario e
pregano insieme la
compieta. Le
mattinate del
martedì e del giovedi
sono dedicate al
volontariato tra gli
anziani di Villa
Pizzetti e del

Ferrucci, oltre che in Caritas. Nel
pomeriggio del martedì e del
giovedi Andrea e Zeno vanno
nelle Parrocchie cui sono stati
affidati: Sacro Cuore e Addolorata
e lì si dedicano, coi sacerdoti, alle
ordinarie attività che vive una
comunità parrocchiale. Il
mercoledi è, invece, giornata
dedicata allo studio in Seminario.
I due giovani seguono vari corsi:
introduzione alla Sacra Scrittura,
tenuta dalla biblista Samira
Youssef; Filosofia col professor
Raffaele Iannuzzi; Greco e Latino
con la professoressa Clara
Provenziani. Ogni due settimane,
poi, sempre nella giornata di
mercoledì, i giovani hanno il
colloquio col padre spirituale o
col rettore, per una verifica
costante del loro cammino. Il
venerdì mattina di nuovo studio
con don Fabio Bertelli, che svolge
con loro un percorso sul
catechismo della Chiesa cattolica.
Il venerdì pomeriggio la comunità

del Seminario si amplia, perché
dal Seminario arcivescovile di
Firenze rientrano a Grosseto i due
seminaristi Ciro Buonocunto e
Simone Castellucci, insieme a fr.
Claudio Bianchi, monaco della
comunità di Siloe. La vita del
Seminario si arricchisce, così, di
differenti esperienze vissute nella
preghiera, nello scambio e nella
vita in comune. Il sabato mattina
è lasciato libero per consentire ai
giovani e ai seminaristi di
dedicarsi alle pulizie e ad altre
incombenze più personali, mentre
due a turno, settimanalmente si

occupano della cucina. Il sabato
pomeriggio giovani del
propedeutico e seminaristi vanno
nelle parrochie cui sono stati
affidati (per quanto riguarda i
seminaristi, Simone nella
parrocchia di San Giuseppe; Ciro
al Cottolengo) e si dedicano in
prevalenza al servizio nei gruppi
giovanili. Il sabato sera rientrano
tutti in Seminario per il Vespro
solenne. La domenica mattina
ognuno ritorna nelle parrocchie
per il servizio alle Messe, poi, dal
pranzo i giovani del propedeutico
vanno in famiglia fino al lunedì.

S

DI SILVIA MIGLIORINI

ffervescente, dinamico, pronto alla battuta e soprattutto
sempre sorridente, come chi vive la propria vita e la

propria vocazione con quell’entusiasmo che sa
comunicare agli altri con vera empatia. 
Eh sì, perchè  se parli, anche solo una volta, con padre
Vittorio entri subito con lui, in confidenza e complicità.
E questo, unito alla sua disponibilità aperta e costante per
ognuno «ormai il mio numero di cellulare ce l’hanno
tutti, e invito ogni fedele a disturbarmi», dice, ha fatto sì
che tutti, ma proprio tutti i suoi parrocchiani, abbiano
voluto fare festa con lui per i suoi 50 anni di sacerdozio.
Un traguardo che padre Vittorio Pacitti, vincenziano, ha
vissuto e festeggiato, quindi, con la sua comunità, quella
del Sacro Cuore, domenica primo marzo, a conclusione
della settimana di riflessione spirituale che la parrocchia
di via della Pace ha proposto per il secondo anno
consecutivo. 
E così due sono state le Messe che ha celebrato, ed al
termine, la festa nel salone parrocchiale con circa 200
persone... «ho sentito - ci dice commosso - profonda
gratitudine da parte loro per il mio continuo e costante
lavoro nelle confessioni, è stato un momento denso, forte,
nel quale ho percepito che mi vogliono bene, e di questo
sono felice». 

Un linguaggio vero, sincero, senza filtri quello di padre
Vittorio «sono io che devo ringraziare ogni singola
persona, perché con le vostre richiese - dice - date valore al
mio sacerdozio». 
Sacerdozio che ha preso il via con la sua ordinazione, il
19 marzo del 1970 a Roma, dalle mani del cardinale
Oddi... in seguito ad una chiamata in età giovanissima,
«quando ero bambino - racconta - partecipavo alle varie
iniziative della mia parrocchia, servivo Messa ed ero
diventato il capo dei chierichetti» ... e grazie ad un
sacerdote che ha segnato la sua vita e che ricorda con
tanto rimpianto e nostalgia: «ci voleva bene - confida - e
spendeva tutto se stesso per noi. Quando ero in quarta
elementare, affascinato dal suo stile di vita, un giorno gli
chiesi di poter diventare come lui». La sua vita sacerdotale
è stata molto movimentata: è stato animatore in varie
parrocchie e poi, a 50 anni un’esperienza nuova e forte, la
missione in Kossovo-Albania, dove è rimasto per 20 anni
«qui dove mio padre ha fatto la guerra - racconta - io ho
portato la pace. Mi sono dedicato al servizio dei poveri, e
ce n’erano tanti, e alla formazione delle giovani suore». 
Superati i 70 anni, padre Vittorio «è stato donato» alla
parrocchia del Sacro Cuore «così mi sono rimesso in
gioco, come se fossi alle prime armi, con zelo, passione e
generosità»... ma questa è storia recente e sotto gli occhi di
tutti.

E
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L’ANNIVERSARIO...... ...

P. Vittorio e i suoi
50 anni di servizio

Le proposte
della pastorale 
vocazionale

n questi anni la Chiesa di Grosseto non ha mai
ignorato l’importanza dell’impegno pastorale per

le vocazioni, e il Seminario è sempre stato un luogo
di riferimento per la riflessione vocazionale e di
incontro per tanti giovani in discernimento. La
presenza, dal venerdì alla domenica, dei seminaristi
ha permesso alle parrocchie, a tanti sacerdoti, a
tanti giovani e a chi abbia voluto, di poter vedere
incarnata l’idea di questo Dio che continua a
chiamare gli uomini per servirsi di loro e compiere il
suo disegno di salvezza.

Giornate Vocazionali
In estate si tengono nelle parrocchie della costa, in
inverno nelle altre realtà parrocchiali. Durante le
giornate del seminario, dal venerdì alla domenica, i
seminaristi con don Gian Paolo e don Marco sono
presenti in una parrocchia per offrire la loro
testimonianza e intessere una semplice amicizia con
la comunità cristiana. La giornata si struttura in
incontri coi giovani, con gli educatori e gli operatori
pastorali, con i sacerdoti, l’animazione delle Messe
domenicali e la disponibilità di don Gian Paolo e don
Marco per le confessioni o i colloqui individuali.

Scuola di preghiera per giovani
 Le date: 13 marzo ’20; 17 aprile ’20

Adorazione per le vocazioni
Una volta al mese, nella cappella del Seminario, ora
di adorazione eucaristica per chiedere il dono di
vocazioni e pregare per chi ha già scelto o intrapreso
il cammino.
 Le date: 9 gennaio; 13 febbraio; 12 marzo; 23 aprile;

28 maggio

Giornata diocesana del Seminario
 Domenica 15 marzo, III di Quaresima è dedicata alla

preghiera per il Seminario e per le vocazioni.

Altri appuntamemti
 Domenica 3 maggio: 57^ Giornata mondiale di pre-

ghiera per le vocazioni  «È questo il tempo?»
 8 maggio, ore 21: veglia diocesana di preghiera per le

vocazioni.
 30 maggio, ore 11, Maria Regina Apostolorum, patro-

na del Seminario. Messa solenne nella cappella.
 Tutti i sabati di maggio ore 21.15 Rosario

I

IL PERCORSO

Studio, servizio, vita comune 
e preghiera: settimana intensa
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«La mia Messa
con papa Francesco»

o partecipato recentemente alla
Celebrazione Eucaristica con
Papa Francesco nella Cappella
Santa Marta in preparazione al

mio 50° di Sacerdozio (17 maggio
2020). È stato un momento molto
intenso: nella semplicità di una
S.Messa feriale, ma nella profondità di
una comunione che mi ha fatto
percepire la bellezza dell’essere Chiesa.
Un momento profondamente
commovente sia nella concelebrazione
dell’Eucaristia intorno a Papa
Francesco e insieme a un piccolo
gruppo di sacerdoti e, subito dopo, nel
momento di saluto personale con il
Pontefice.
Ho avuto la possibilità di poter
comunicare, anche se brevemente, a

Papa Francesco alcune cose: oltre la
mia identità, la prossima celebrazione
del mio 50° di Ordinazione
Sacerdotale e il mio impegno di
Parroco e di Assistente del Centro
Volontari della Sofferenza,
presentandogli il saluto della comunità
parrocchiale e dell’Associazione CVS.
Infine ho chiesto al Papa una
Benedizione per gli anziani e i malati, a
cui il giorno successivo, primo venerdi
del mese, avrei fatto visita, portando la
Comunione eucaristica.
Ringrazio di cuore il Signore di questa
opportunità che mi è stata offerta e che
è stato un momento forte, che porto
impresso dentro di me, in preparazione
all’anniversario del 17 maggio.

Don Enzo Mantiloni

H

8 marzo, festa della donna UN «PENSIERO» DEL VESCOVO 

Però,almeno oggi: Grazie!
ul finire di una strana
Domenica, in cui le no-

stre chiese non hanno po-
tuto accogliere le celebra-
zioni della vita di fede, ve-
lando la gioia della fe-
sta...

OTTOMARZO - DONNE

Ci avete sentito e lo
sguardo del vostro cuore 
ci ha visti, prima che
venissimo alla luce.
I vostri occhi ci hanno
guardato, atteso, cercato. 
Per noi hanno pianto e
sono brillati di gioia.
Ci siamo sentiti vivere,

vedendovi, 
carezzandovi il volto,
abbracciandovi.
Sicuri di voi, 
talvolta vi abbiamo lasciato
da parte 
o abbiamo solo preteso,
cercando scuse 
o luoghi comuni, scontati.
Più  poveri di voi, vi
abbiamo sfruttato 
e perfino rapito il respiro.
Tremiamo talvolta e
temiamo per voi,
se  rivestite, con copie di
noi, 
lo speciale che siete e il
genio che avete.
Anche Dio ha chiesto

permesso a una di voi, 
«vergine e madre, figlia del
suo figlio, 
umile ed alta più che
creatura, 
termine fisso d’eterno
consiglio»(Dante).
Voi, un po’ come lei: 
nel quotidiano, grandi...
nei silenzi, ascolto e parola, 
nelle solitudini, accanto...
nei nostri deserti, fiori e
sorgenti... 
nelle nostre ferite, balsamo.
Ci conoscete... 
Non sappiamo molto
ricambiare!
Però, almeno oggi: Grazie!

Viator

S

LA POESIA....... ..

oi donne, adorate sì, nel sentire
comune!

Siamo destinatarie di baci che 
spesso si trasformano in sputi
Siamo destinatarie di carezze che 
spesso diventano schiaffi e pugni
Siamo destinatarie di abbracci che 
spesso diventano catene che 
stritolano il corpo e l’anima.
Siamo destinatarie di sorrisi
che spesso si trasformano 
in ghigno e sarcasmo
Siamo destinate ad essere amate sì
ma spesso l’amore

si fa violenza e stupro.
Troppe donne, in nome
di un amore malsano,
diventano fiori recisi che
un piede calpesta con furia.
Siamo deboli? No!
Siamo fragili? No!
Siamo stupide, goffe, imbranate? No!
Siamo donne abituate a combattere
a sfidare le avversità, a rialzarci

nonostante i lividi e le ferite.
Siamo abituate a dare 
per insegnare ai nostri uomini
ai nostri figli, a chi ci avvicina
che portare la croce non è sinonimo
di rassegnazione o sudditanza
ma è coraggio, forza, dignità
patrimonio di quella umanità
libera e consapevole
per la quale la vita è un Dono.
E non c’è amore, in qualunque forma
lo si voglia declinare, Senza Rispetto.

Sarita Dellaqueva Grosseto

N Noi donne

LA CONVERSIONE 
PARTE DA UN INCONTRO
CON L’ALTRO

l racconto dell’evangelista di questa
domenica è fresco, colorito, ritmico.

L’episodio della Samaritana è il più lungo
dialogo del Maestro riportato dai quattro
Vangeli. Questa è la domenica della
«samaritana», della donna di Samaria che
incontro Gesù al pozzo di Sicar. La Samaria
è la regione che si  colloca al centro della
terra santa, tra la Galilea, al nord, dove si
trovano Nazaret, Cafarnao e il lago, e la
Giudea, al sud, dove si trova Gerusalemme.
I samaritani sono malvisti e malconsiderati
dagli altri Ebrei. Hanno usanze religiose e
liturgiche diverse da quelle della capitale.
Hanno costruito un tempio proprio,
diverso da quello di Gerusalemme, dopo il
ritorno dall’esilio a Babilonia, sul monte
Garizim. Di solito i pellegrini che dalla
Galilea vanno a Gerusalemme non
passano dalla Samaria, ma la aggirano
percorrendo la strada della Transgiordania.
Gesù, invece, attraversa la Samaria e accetta
di incontrare la donna, la samaritana. Lei
rappresenta l’insoddisfazione esistenziale e
l’ansia di chi non trova ciò che sta
cercando. Ma è anche il simbolo di tanti
uomini e donne, dimentichi di Dio,
indifferenti a entrare in relazione con Lui,
oppure ostili, o disaffezionati verso un Dio
che non conoscono e/o che dicono di non
voler conoscere. Mentre in verità, ogni
uomo e ogni donna portano nel cuore «un
crepaccio assetato di Infinito», come
ricordava il filosofo Sören Kierkegaard. Il
nostro rapporto con Dio parte da un
luogo, da un tempo preciso. Se noi
mettiamo il Signore fuori della nostra vita,
in un paradiso terrestre dove non esiste più
la fatica dell’attingere acqua e tutte le altre
fatiche della vita, noi sogneremo sempre di
incontrarlo, ma non lo incontreremo mai.
Molte volte abbiamo chiesto a Dio che ci
liberasse dalla sofferenza, dal male, da
tutto ciò che ci pesa. E invece Gesù, in
questo brano, è stanco come me ed è
seduto di fronte a me, sullo stesso pozzo
sul quale mi sono seduto anch’io. Lì e solo
lì lo posso incontrare.

I

QUELL’INCIDENTE
«DIPLOMATICO» 
DEL 1661 A CASTIGLIONE

i sono signore che ogni giorno si
occupano della «loro» chiesa parrocchiale:

curano la sistemazione dei fiori; annaffiano le
piante, puliscono, lucidano, sistemano. Ogni
giorno guidano il Rosario, distribuiscono i
foglietti della Messa e i libri dei canti. Sempre
attente, sempre in postazione, sempre in
prima linea. Queste signore sono le moderne
rappresentanti di una tradizione tipicamente
femminile, portata avanti da molte altre
donne, che anche in tempi lontani tendevano
a farsi carico di tali incombenze. E poteva
accadere che il troppo zelo nell’espletare un
pur lodevole servizio portasse a volte ad
alcuni piccoli incidenti, per così dire,
diplomatici. Ecco un esempio di qualche
secolo fa: il vescovo di Grosseto Giovanni
Battista Pannelini indisse una visita pastorale
che iniziò nel febbraio 1661. Recatosi alla
chiesa di Castiglione della Pescaia, ispezionò
gli altari del Rosario, di san Guglielmo e di
santa Maria del Carmine, dei quali si
occupavano, anche per la gestione del reddito
e delle elemosine, alcune signore del luogo.
In tale occasione verificò, o forse gli fu fatto
notare, che le candele disposte su quegli altari
stavano continuamente accese, provocando
un grande spreco di risorse, dato l’alto costo
della cera. Emise allora un decreto così
concepito: «Ordino a queste donne affinché negli
altari di cui hanno cura non accendano le
luminarie se non nel tempo del sacrificio della
Messa secondo il Rito di Santa Madre Chiesa se
non volessero a loro spese accendere dette
candele». Chissà se a queste poche ed esplicite
parole fece seguito un altrettanto evidente
risparmio di denaro. Non ci è dato sapere,
infatti, se le signore eseguirono le
disposizioni…

C

LA
Buona Parola

di don Marius Balint

DENTRO
le carte

di Maria Grazia Lenni, archivio diocesano

La celebrazione
Eucaristica 
con il Papa.
Per don Enzo
Mantiloni 
un modo 
per prepararsi
al cinquantesimo
di sacerdozio,
il 17 maggio

Cappella SANTA MARIA
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