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il SAGRATO

DI MIETTA BRUGNOLI

iciannove marzo, Festa del papà: un uomo in «attesa»
con la gioia, l’emozione, la paura e l’incertezza di

essere in grado di gestire un futuro ancora sconosciuto,
con nuove regole da adattare al nuovo stato. Quanta
smisurata fatica mentale ed emotiva per ogni futuro
padre; una sfida della vita che non può paragonarsi ad
un’altra per intensità emotiva e psicologica. Sentimenti
che agitano tutti i futuri papà e che, sicuramente, avranno
agitato anche il papà per eccellenza: San Giuseppe. A
maggior ragione lui, designato per essere il papà del
Salvatore, si sarà chiesto quante e quali altre regole, del
tutto inattese e certo non programmate, era stato
chiamato a dover affrontare. Abituato ad avere tutto sotto
controllo, progetti e lavoro scorsi lungo il binario del
prevedibile, si era totalmente affidato alle parole
dell’Angelo inviato da Dio, che gli modificava alla radice
tutti i suoi piani. Una sensazione di vertigine assoluta
anche per un uomo pio e modesto artigiano come era
Giuseppe, che avrà dovuto muoversi fra le maglie dei
suoi doveri e delle sue passioni come un funambolo su
una corda tesa a metri da terra. Si sarà chiesto chi fosse
quel misterioso Bambino, che attendeva la sua amata,
promessa sposa; come sarebbe stato e come poter gestire
quella storia più grande di lui. Sapeva soltanto che un
bambino sarebbe nato dal grembo di Maria e che Dio
aveva inviato uno Messaggero per comunicarglielo e da
uomo «giusto», disponibile a compiere gioiosamente e
fedelmente la volontà divina, consegna la propria vita a
un progetto che lo trascende e prende con sé Maria. Non
certo semplicemente «giusto» perché ligio
nell’osservanza scrupolosa dei comandamenti, ma per la
ricerca integrale della volontà divina, che accoglie con
obbedienza piena. La fede di Maria si è incontrata con la
fede di Giuseppe, che è diventato insieme a lei il primo
depositario del mistero divino. L’apparizione dell’angelo
in sogno e le sue parole lo avranno senza dubbio
confortato sul fatto che la sua promessa sposa non gli sia
stata infedele e che lei stessa, per prima, ha accolto la
volontà di Dio. Ora, a lui spetta il compito di custodire il
figlio che nascerà e, come lo Spirito ha generato in Maria
il figlio, così il medesimo Spirito, chiamando Giuseppe a
imporgli il nome, lo costituisce realmente suo padre ed
educatore. «La stessa Vergine Maria, ben consapevole di
non aver concepito Cristo dall’unione sessuale con
Giuseppe, lo chiama tuttavia padre di Cristo» (S.
Agostino da Discorso 51). Cosa avrà provato questo papà
«speciale» quando ha preso fra le braccia per la prima
volta il Figlio, appena nato, e lo ha presentato al Signore?
Quale enorme emozione nel sentir battere quel piccolo
cuore sul suo petto quando anche lui si sarà cimentato
nel cullarlo, mentre la Madre riposava o attendeva alle
occupazioni domestiche! Sorrido teneramente se lo
immagino emozionatissimo quando si rende conto che
il figlio l’ha guardato, l’ha riconosciuto e gli ha sorriso.
Quando a provato a dargli qualche volta la pappa, o lo
attendeva a braccia aperte pronto a sorreggerlo nei suoi
primi, incerti passi, o quando gli dedicava il suo tempo
per giocare con lui e, più grandicello, per fargli prendere
dimestichezza con i suoi attrezzi da lavoro. Attraverso la
sua totale obbedienza a Dio, inizia per lui una vita
totalmente nuova, con prospettive assolutamente
insospettate e con la scoperta di un senso più profondo
del suo essere sposo e padre. Nel 1962, nella prima fase
conciliare, Giovanni XXIII decise di nominare san
Giuseppe patrono del Vaticano II e di ricordarne il nome
accanto a quello di Maria come «suo sposo» nel canone
romano della Messa. La decisione entrò in vigore l’8
dicembre dello stesso anno, solennità dell’Immacolata e
nel testo della preghiera Eucaristica, che inizia: «In
Comunione con tutta la Chiesa...ricordiamo e veneriamo
anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria, Madre di
Dio e Signore Gesù Cristo» risuona l’aggiunta: «e san
Giuseppe, suo sposo». Sposo che rimarrà sempre
protettivo e fedele accanto alla sua donna e a quel bimbo
quale figura paterna positiva e responsabile. Fulgido
esempio di ogni uomo che è, o si fa padre, e che non
soltanto custodisce e provvede al figlio quando tutto
scorre facile e sereno, ma che gli è accanto, lo sostiene e
lo protegge quando le difficoltà e gli ostacoli sembrano
avere il sopravvento.

continua a pagina IV
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Chiese aperte ma sospesa, fino al 3 aprile, la celebrazione delle messe: saranno trasmesse in streaming
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DI AUGUSTO PAOLO LOJUDICE

arissimi sacerdoti,
come tutti ormai sapete questa notte
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha emanato un altro decreto,

in vigore fino al 3 aprile, che sostituisce i
precedenti, sulle norme di comportamento
da adottare per limitare la diffusione dell’
infezione del Coronavirus che sta
affliggendo il nostro paese.
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DI MARIA TERESA STEFANELLI

i ripete, anche quest’anno, la
tradizione dei Quaresimali

nella Cattedrale di Siena, dove
si susseguirono, nel passato,
predicazioni di grandi
personaggi e risuonò, dal
pergamo, la voce di San
Bernardino. I Quaresimali sono
meditazioni, in un tempo forte,
sui temi della vita cristiana,
della nostra fede, della nostra
preghiera.
Proprio la preghiera del Padre
Nostro è il filo conduttore delle
riflessioni spirituali della
Quaresima 2020, in programma
per quattro sabati consecutivi:
la preghiera è suddivisa in
quattro momenti, con
commento di valenti relatori.
Il primo incontro, «Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il
Tuo nome», è stato tenuto da
monsignor arcivescovo Augusto
Paolo Lojudice, sabato 7 marzo.
Il Padre Nostro, la preghiera che
Gesù ci ha insegnato, la
preghiera più conosciuta, è la
sintesi del contenuto della fede
cristiana, è il quadro di
riferimento per l’umanità
intera, è il compendio di tutto il
Vangelo, come asseriva
Tertulliano, scrittore latino,
filosofo ed apologeta cristiano -
ha detto l’Arcivescovo.   
Una preghiera universale di
poche righe, con «espressioni
luminosamente misteriose» che
hanno toccato autori antichi,
moderni e contemporanei non
solo cristiani, tale il poeta
Umberto Saba, laico, di origine
ebraica, che ne ha sottolineato

non solo la bellezza, ma anche
l’unicità. È la preghiera che
viene direttamente da Cristo.
«Signore, insegnaci a pregare»
(Lc 11,1-4), è la richiesta di uno
degli apostoli a Gesù.
Ed il Maestro dona loro e a tutti
noi una «modalità» di preghiera
che possa consentirci una
comunione con il Padre, che
possa esprimere l’amore di Dio
per tutti gli uomini.
Il Signore, infatti, non aggiunge
un’ulteriore orazione a quelle
già esistenti, ma ci insegna un
metodo di colloquiare con Dio,
«quando pregate, dite Padre
Nostro...».
Non occorrono molte parole,
non occorre l’eccessiva verbosità
delle preghiere pagane...
È Matteo che, al capitolo VI-
versetto 7-, riferisce: « Pregando
non sprecate parole come i
pagani: essi credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non
siate dunque come loro, perché
il Padre vostro sa di quali cose
avete bisogno prima ancora che
gliele chiediate».
Invocare Dio con la parola
«Padre»: è la grande novità
introdotta dal cristianesimo,
nessuna religione si rivolge con
tale confidenza all’Ente
Supremo. E quel «Nostro»
sottolinea e accentua la
vicinanza al Padre di tutta
l’umanità. Segue l’espressione
«che sei nei cieli» a significare
che «io», figlio, sto chiamando
Te, che sei alterità, trascendenza.
Noi oscilliamo, infatti, tra
l’estrema natura umana di Dio e
la sua estrema trascendenza - ha
detto monsignor Lojudice; la

nostra voce, che recita il Padre
Nostro, è una sola con quella di
Gesù che prega.
È Cristo che prega in me, S.
Paolo, nella lettera ai Galati,
cap. 2  ce lo ricorda «Sono stato
crocifisso con Cristo e non vivo
più io, ma Cristo vive in me». 
Se il Figlio di Dio non si fosse
fatto uomo e non fosse
divenuto il nostro redentore,
sarebbe solo una preghiera
umana. 
Esiste, invece, una certezza di
fede.  Un Padre che è nei cieli è
una sicurezza, nulla può farci
paura, neppure in momenti bui
come i nostri, in cui dobbiamo
confrontarci con mali
sconosciuti, che gettano nello
sconforto il mondo intero- ha
detto l’Arcivescovo.
Nella fede anche le tragedie
della vita trovano una loro
carica emotiva: lo asseriva
Kierkegaard, filosofo e teologo
dell’800, guardando ai propri
tempi che riteneva problematici
e riferendosi ad Abramo che,
pur nell’angoscia per una
dolorosa richiesta, ascolta Dio e
con il suo «sì» ottiene la
salvezza del figlio Isacco.
Il Padre Nostro è una preghiera
universale, che coinvolge tutti: è
l’invocazione per i fratelli e le
sorelle, per i sani ed i malati,
per i popoli e le Nazioni, per la
pace e la giustizia sociale-come
sottolineava il cardinale polacco
Stefan Wyszynski.
Preghiera semplice, diretta al
Padre dal cuore umano
inquieto, sempre alla ricerca
affannosa, mai conclusa, di
Dio.
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atì, morì, è il centro, ma anche lo
scandalo della nostra fede: un uomo
che finisce così pretende di essere
Dio e salvatore del mondo. Chi stava

sotto la croce l’aveva capito e diceva:
«scenda ora dalla croce, perché vediamo e
crediamo». Ma sotto la croce c’è anche chi
coglie il senso di ciò che accade: «Il
centurione, che si trovava di fronte a lui,
avendolo visto spirare in quel modo, disse:
Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».
Sì, perché in quella morte c’è qualcosa di
diverso: è uno che muore innocente e non
si ribella. Gesù spezza la spirale dell’odio,
della vendetta e dell’ingiustizia, portando
nel mondo una novità assoluta: il dono
della vita per amore. Quello che rende
unica la morte di Gesù è che egli la morte
l’ha sconfitta, ciò che minaccia la vita
dell’uomo, su Gesù, non ha l’ultima
parola. La morte di Gesù è reale; anche la
risurrezione, è un evento storico,
testimoniato dal sepolcro vuoto e dalle
apparizioni del Risorto. 
Al silenzio del Sabato Santo fa eco il canto
dell’Exultet della Veglia della notte di
Pasqua che annuncia la Resurrezione.
Invitiamo i genitori a venire con i figli,
non è poi così faticoso: è una celebrazione
unica durante l’anno liturgico, così ricca di
segni (fuoco, acqua, parola, pane e non
solo), partecipare vale ben oltre una
catechesi.
Salì al cielo, l’Ascensione ci dice che la vita
risorta è sottratta alle dinamiche terrene ed
è inserita nella vita divina con le sue
componenti, anima e corpo. Il

compimento della missione del Figlio di
Dio ha portato quindi un uomo come noi
a sedere alla destra di Dio. La vita risorta
ha una caratteristica che la vita naturale
non ha: è vita che si trasmette, proprio
perché Cristo è il Vivente e con lui è risorta
la nostra vita. Questo è essere cristiani:

vivere già oggi con il Risorto, anche se
sappiamo che sarà una comunione
perfetta nel futuro. La croce di Cristo
adesso è la via aperta verso la vita, che non
è più semplicemente principio
dell’esistenza, ma partecipazione alla
realtà stessa di Dio, è vita divina e vita

eterna quindi. Ognuno di noi affronta la
propria morte, Cristo affrontò la sua per
noi, per i peccati che tolse. 
Verrà, Dio ha creato l’universo e tutte le
creature che lo abitano, uomo compreso,
perché il suo infinito amore fosse
conosciuto, donato e accolto. Aspettiamo
che ritorni, ma è presente: nella sua Parola,
da leggere, meditare, ascoltare, vivere; nel
pane e nel vino sull’altare, il Sacramento
della comunione, nutrimento per la nostra
vita spirituale ed umana; nel povero,
spesso accanto a noi, ricordiamo che Gesù
ha detto di avere fame, di essere in carcere
e noi non vogliamo dargli da mangiare o
andarlo a visitare? Educhiamo i nostri
ragazzi a piccoli gesti di misericordia.
Quando ritornerà alla fine dei tempi, la
sua sarà una manifestazione gloriosa,
conosciuta e sperimentata da tutti gli
uomini, coloro che saranno vivi sulla terra
e coloro che saranno già nel Regno dei
cieli. Purtroppo spesso ci si dimentica di
questa promessa del Signore, mentre
dovrebbe costituire il nostro desiderio,
ogni cristiano dovrebbe attendere con
speranza l’incontro definitivo, faccia a
faccia con il suo Signore. (di suor Roberta
Lanfredini, liberamente tratto)
«Il secondo innesto facesti del corpo tuo in
sull’arbore della santissima croce, in sul
quale arbore non ti tennero chiavelli né
alcuna altra cosa, se non l’amore smisurato
che avesti per noi. E tutto questo facesti
per manifestare la verità della volontà del
Padre, che non vuole altro che la nostra
salute». (Caterina, Or. 13a)
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■ IN CATTEDRALE La meditazione introdotta dall’arcivescovo sulla preghiera più conosciuta

Quaresimali, il Padre nostro sintesi della fede cristiana

Gesù spezza la spirale dell’odio
donando la sua vita per amore

■ UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO «Ciò che minaccia la vita dell’uomo, su Gesù, non ha l’ultima parola»
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DI GIUSEPPE ACAMPA

hi ci separerà dunque
dall’amore di Cristo? Il
tempo dell’angoscia e
della paura richiama

alla mente l’apostolo Paolo che
ai Romani, ricordava che in tutte
le difficoltà «siamo più che
vincitori grazie a colui che ci ha
amati».
Certo il risveglio non è stato dei
migliori nonostante il tiepido
sole che sorrideva nella
domenica delle Donne, quella
dell’8 marzo. Insieme a tutte le
limitazioni previste dal nuovo
decreto sull’emergenza
Coronavirus anche quella della
sospensione delle cerimonie
religiose, che a credenti e meno
credenti riporta
immediatamente alla gravità
della situazione. No alle messe,
no ai matrimoni, no ai funerali!
Eppure questo è il tempo della
preghiera! mai come in questo
momento è necessaria la
preghiera per arginare
un’epidemia che solo nel nostro
territorio nazionale miete
decine di vittime ogni giorno.
Anziani o meno anziani, malati
o meno, il valore assoluto della
vita umana non ammette derive
utilitaristiche. Eppure il numero
dei casi supera il numero dei
posti attivi per la degenza e il
rischio di dover compiere delle
«scelte» e alle porte. Specie nelle
zone dove il virus non è ancora
diffuso questa consapevolezza è
blanda, specie nelle giovani
generazioni. Ecco il Decreto! Ma
quale pastorale al tempo del
coronavirus? Si apre una
quaresima di quarantena?
I vescovi toscani, riuniti in
conferenza, hanno già fatto due
comunicati ufficiali e così anche
il nostro arcivescovo Augusto
Paolo ha scritto due lettere

aperte ai suoi sacerdoti dando
indicazioni spirituali e pratiche
per la cura pastorale.
Eccellenza, in questi giorni i
vari decreti ministeriali hanno
coinvolto anche tutta la
Chiesa. Domenica 8 marzo ci
siamo svegliati con l’incubo di
veder sospesa la celebrazione
eucaristica, cuore pulsante
della vita di fede di ciascun
credente. Come avete reagito
da Vescovi, da Pastori? Quali
sono le indicazioni da dare a
tutti i fedeli?
«Intanto considero questo momento
una grande occasione. Il Vangelo
non può essere fermato. L’annuncio
del Vangelo non lo ferma nessuno,
nemmeno il peggior virus.
Certamente dobbiamo adeguarci,
cambiare le modalità che siamo
soliti applicare e rispettare
tassativamente le norme. Quello
che conta è far congiungere
l’azione di Dio con l’azione
dell’uomo. Sono convinto che se
lavoriamo insieme anche da questa
esperienza possiamo uscirne
“pastoralmente” più rafforzati e più
motivati. Dobbiamo ricercare
nuove vie perché questo Vangelo sia
annunciato ed accolto nel cuore,
nella mente e nella vita di ciascuna
persona. È un’azione che deve
coinvolgere tutti. Sono sicuro che

da questa esperienza ne usciremo
più forti».
A proposito di nuove
vie...proprio domenica sera è
stato utilizzato un nuovo
canale di evangelizzazione.
Sfruttando le frequenze di Mia
Radio, la nostra radio
diocesana, e i canali social di
YouTube e Facebook è stata
trasmesso in diretta l’incontro
di preghiera per i giovani
«Keep in touch. Connessi con
Gesù». Una diretta che ha
registrato la partecipazione di
un centinaio di ascoltatori, un
numero forse anche superiore
rispetto agli standard.
Chiediamo al responsabile
Don Emanuele com’è nata
questa intuizione?
«È stata un’intuizione suggerita
non solo da me, ma in modo
particolare dal consiglio della
Pastorale Giovanile. I ragazzi sono
molto più social e pratici con gli
strumenti della tecnologia. Credo
che questo periodo che stiamo
vivendo rappresenti una chance per
vivere le giornate con maggior
profondità, anziché rimanere
frustrati poiché molti incontri o
alcune cose che facevamo prima,
vengono di colpo ridimensionate.
Forse possiamo dare una lettura
positiva al periodo che viviamo. È

quello che abbiamo cercato di fare
questa sera con il “Keep in touch”,
che oltretutto significa “rimanere
connessi”. Abbiamo optato per una
modalità, uno stile di incontro che
attraverso la radio ed i social
poteva essere condiviso con facilità.
Ritengo che queste occasioni
possano diventare una palestra per
crescere nella comunicazione, per
poter raccontare il Vangelo con un
maggiore impatto».
Eccellenza, il momento che
stiamo vivendo può divenire
un’opportunità per la Chiesa
affinché riscopra un
linguaggio giovane e
moderno, capace di
raggiungere ancora più
persone? Possiamo pensare ad
una messa in radio o sui
social?
«Sicuramente. Proprio qualche
settimana fa la Pastorale
Giovanile, insieme con altri uffici
pastorali, ha organizzato un
incontro su questo tema. Ne è
emerso che se i giovani utilizzano
continuamente lo smartphone e i
social, noi di conseguenza non
possiamo non entrare in questo
mondo per fare un annuncio serio
del Vangelo, e non solo. Allora sono
convinto che la diretta che abbiamo
trasmesso stasera possa contribuire
ad intraprendere un cammino
nuovo. Occasioni di questo genere
diventano un’opportunità, una
provvidenzialità nelle mani di Dio
che, come sappiamo, può far
nascere il bene anche dal male e
dalle esperienze più dolorose».
In questo senso l’Ufficio
Diocesano per le
Comunicazioni Sociali si
impegnerà a supportare gli uffici
pastorali come le parrocchie che
lo richiederanno per la
realizzazione di iniziative di
catechesi, formazione e
meditazione per la vita di fede
del nostro popolo santo.
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n particolare il testo che ci interessa è
all’articolo 2, paragrafo v, dove si legge che

l’apertura dei luoghi di culto «viene
condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti
di persone...». Quindi si parla solo di
«apertura delle chiese», sottintendendo «per
la preghiera personale» e non per le
celebrazioni liturgiche. Viene poi, infatti,
immediatamente ribadito che «sono
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle funebri».
A seguito di questa decisione la segreteria
della CET ha inviato una comunicazione da
parte del Cardinale Betori, a sua volta
interpellato dalla CEI, che decide di
applicare immediatamente questa norma
sospendendo tassativamente tutte le
celebrazioni che normalmente si svolgono
nelle chiese e, ovviamente, nei locali
annessi. E noi, senza nessuna deroga, ci
atterremo con attenzione a queste
disposizioni.
Tutto questo ci impone una attenta
riflessione su come continuare a vivere
ancora più intensamente il nostro
ministero pur nella difficoltà presente,
avendo anche sospeso le benedizioni delle
famiglie.

Sono in dialogo costante
con il Prefetto e i Sindaci
della Diocesi, perché
lavorando insieme i
problemi si affrontano
meglio e con più
efficacia.
Domani mattina sarò in
riunione con gli altri
vescovi a Lecceto di
Malmantile, dove, sono
certo, cercheremo di
trovare il modo migliore
per vivere
dignitosamente questa
preparazione alla Pasqua
e in modo particolare ci
daremo un criterio di
celebrazione delle
esequie.
Sosteniamo la nostra
gente, aiutiamoci tra noi e restiamo vicini,
nei modi adeguati, in particolare a chi si
trova ancora più solo in un momento del
genere.
Possiamo inventare nuovi modi di
presenza. Vi faccio presente, ad es., che
questa sera, l’appuntamento mensile per i
giovani del «keep in touch», normalmente
svolto al santuario di Santa Caterina, lo
proporremo attraverso le frequenze

dell’emittente diocesana «Mia Radio».
Vi mando, in allegato, tra le tante che avrete
ricevuto, una preghiera diffusa dal servizio
di Pastorale della Salute della CEI, che mi
sembra molto adatta al momento presente.
Nell’augurare a voi e alle vostre-nostre
comunità parrocchiali, nonostante tutto,
un proficuo cammino di Quaresima, vi
saluto con affetto.

Augusto Paolo Lojudice

I

«Un virus non può fermare
l’annuncio del Vangelo»

■ LA SPERANZA L’arcivescovo Augusto Paolo: pronti a intraprendere un cammino contro le difficoltà

«Viviamo oggi ancora più
intensamente il nostro ministero»

III

Preghiera 
nella fragilità

arcivescovo Augusto Paolo invita
tutti i fedeli a vivere intensamente

in clima di preghiera questi giorni «a
casa» invocando la grazia del Signore
e la forza dello Spirito. Si propone tra
l’altro questa preghiera curata
dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Salute della
Conferenza Episcopale Italiana.
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro
nella fatica, sostegno nella
debolezza: da Te tutte le creature
ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua
misericordia poiché oggi conosciamo
ancora la fragilità della condizione
umana vivendo l’esperienza di una
nuova epidemia virale. 
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro
famiglie: porta guarigione al loro
corpo, alla loro mente e al loro
spirito. Aiuta tutti i membri della
società a svolgere il proprio compito
e a rafforzare lo spirito di solidarietà
tra di loro. Sostieni e conforta i
medici e gli operatori sanitari in
prima linea e tutti i curanti nel
compimento del loro servizio. 
Tu che sei fonte di ogni bene,
benedici con abbondanza la famiglia
umana, allontana da noi ogni male e
dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta
colpendo affinché possiamo
ritornare sereni alle nostre consuete
occupazioni e lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato. 
In Te noi confidiamo e a Te
innalziamo la nostra supplica perché
Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e
con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù
Cristo, in unità con lo Spirito Santo,
vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. 
Maria, salute degli infermi, prega per
noi!
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uesto mondo ha bisogno di bellezza» è il tema di
due appuntamenti promossi dalla Fondazione
Donati a cinquantacinque anni dal Concilio
Vaticano II. Il primo di questi incontri, previsto

per il 12 marzo, è stato rimandato a data da destinarsi, a causa
dell’emergenza sanitaria venutasi a creare con la diffusione del
coronavirus. Abbiamo rivolto alcune domande all’artista
Francesco Mori, che avrebbe dovuto illustrare la facciata della
cattedrale di Siena durante il primo di questi incontri. Francesco
Mori ha dipinto la riproduzione della vetrata, realizzata da
Duccio di Buoninsegna per la cattedrale di Siena, ed è il pittore
del palio del 2 luglio 2015 dedicato alla prima ricognizione
scientifica delle Sacre Particole.
Qual è il compito dell’arte cristiana?
«L’arte cristiana – risponde l’artista- ha sempre avuto un intento
pedagogico nel corso del tempo. Gregorio Magno diceva che la pittura
è come la Bibbia per i poveri, in quanto comunicava alla gente
semplice gli episodi narrati nelle Sacre Scritture e in questo gli ordini
mendicanti, francescani e domenicani, hanno avuto un ruolo
determinante».
Qual è il modo migliore per comunicare questo messaggio?
«Il problema è quale sia il linguaggio migliore per i contenuti della
fede. Secondo me la prima opera d’arte che Dio ha dato all’uomo è la
natura, cioè il mondo del Creato. Anche se pur ferito, il Creato è una
forma di arte che apre l’uomo al divino. Come si fa a vedere la bellezza
del Creato e non credere; attraverso il linguaggio della bellezza non è
possibile non raggiungere Dio».
Come si inserisce il lavoro dell’artista nel mondo del
Creato?
«La natura stessa porta un’incompletezza. L’artista cerca, attraverso le
bellezze naturali, di aggiungere quella compiutezza, desiderio di
bellezza, attraverso le forme della natura, trasfigurate attraverso
l’opera dell’artista, in modo da dare agli uomini un anticipo di
Paradiso. È come nei secoli passati, che si voleva aggiungere bellezza

alla bellezza naturale. Negli ultimi tempi si è cercato di aggiungere
assoluto attraverso la sottrazione dal reale, andando verso l’astratto,
creando arte disincarnata, andando contro ciò che invece ha fatto Dio,
cioè contro la logica dell’Incarnazione».
Come si comunica la fede nell’arte contemporanea?
«L’arte cristiana attuale si affronta con l’emergere di questo confronto
di visioni. Secondo me la logica dell’Incarnazione mi spinge a
perseverare nell’alveo della tradizione, intesa come comunicazione del
divino attraverso le forme del reale, perché il Verbo si è fatto carne ed è
apparso in forma umana. Senza questa precondizione l’arte religiosa
sarebbe rimasta legata alla concezione ebraica dell’impossibilità di
rappresentare il divino. Inoltre ritengo che sia sempre importante
muoversi all’interno di una iconografia comprensibile e condivisa per
assolvere alla funzione pedagogica e dottrinale a cui è chiamata l’arte
sacra, evitando così di sconfinare in codici comprensibili solo agli
addetti ai lavori».

Q«

«Questo 
nostro 
mondo 
ha bisogno 
di bellezza»

■ L’INTERVISTA L’artista Francesco Mori che
ha dipinto la riproduzione della vetrata, realizzata da
Duccio di Buoninsegna per la cattedrale di Siena e il
drappellone del Palio del 2 luglio 2015 dedicato alla
prima ricognizione scientifica delle Sacre Particole

Chiusi ai turisti
il Duomo di Siena
e l’Abbazia 
di S.Antimo

seguito del DPCM dell’8 marzo scorso il
Complesso del Duomo di Siena rimarrà

chiuso fino al 3 aprile. L’accesso alla sola
Cattedrale sarà consentito esclusivamente ai
fedeli attraverso la Porta del Perdono, dalle
ore 10.30 alle ore 18. Il personale di
sorveglianza si occuperà di fare entrare i fedeli
per la preghiera personale alla Cappella della
Madonna del Voto. Sospese anche le visite
all’Abbazia di Sant’Antimo a Montalcino per
evitare la diffusione del Covid-19. La chiesa
rimarrà aperta per le preghiere dei fedeli.

A

Misericordie 
in campo 
per la Toscana,
si mobilita
anche Siena 
e provincia

ono 9 le ambulanze di Misericordie toscane,
con 20 volontari, 7 infermieri e 3 medici,

impegnate in queste ore nel trasferimento di
pazienti dalle terapie intensive degli ospedali
lombardi, per liberare quanti più posti in
funzione dell’emergenza legata al Covid-19.
Gli equipaggi si sono messi in movimento ieri,
su richiesta della Cross della Protezione civile
e in coordinamento con le sale operative della
Confederazione nazionale e della Federazione
toscana delle Misericordie, e hanno raggiunto
nella notte la Lombardia; qui, in vari ospedali,
hanno preso in carico pazienti ricoverati in
terapia intensiva per patologie non legate al
Coronavirus e li stanno trasportando in
ospedali delle regioni vicine. Lo scopo
dell’operazione è rendere disponibili quanti
più posti possibile nelle terapie intensive della
Lombardia per i contagiati dal Covid-19. Le
ambulanze e gli equipaggi entrati in azione
sono tutti, per dotazioni e competenze,
qualificati ad alto livello per poter gestire
pazienti in condizioni molto serie. Questo
primo gruppo è partito dalle Misericordie di
Firenze, Empoli e Vaglia (2 equipaggi) in
provincia di Firenze, Prato e Carmignano
(Prato), Montale (Pistoia), Sinalunga (Siena),
Crespina (Pisa). Ma altri equipaggi ed altre
Misericordie sono pronte quando e se ce ne
sarà bisogno.In campo anche le Misericordie
disseminate sul territorio dell’Arcidiocesi di
Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino che
stanno monitorando costantemente la
situazione e sono pronte a partire. Intanto, va
avanti, giorno dopo giorno, l’impegno
sanitario di migliaia di confratelli delle
Misericordie toscane, sia sulle attività
ordinarie nell’emergenza-urgenza e nei
trasporti sanitari, sia per l’emergenza
Coronavirus. Sono 13 in tutta la regione le
ambulanze dedicate specificamente alla
gestione di pazienti contagiati o sospetti al
Covid-19, mentre prosegue l’attività di
controllo negli aeroporti di Pisa e Firenze, così
come l’assistenza alle persone in isolamento
domiciliare.

S
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San Giuseppe,
papà buono
simbolo d’amore

DA PAGINA I

erché un uomo che è, o si fa padre, deve
sapersi muovere non soltanto di giorno, ma

anche di notte, mentre tiene sempre vivo il
ricordo di quel giorno in cui una vita gli è stata
affidata; che non gioca al ribasso, non si tira
indietro per conservare le proprie comodità e
sicurezze, ma diventa per quel figlio, come san
Giuseppe lo è stato per Gesù, il simbolo
concreto, visibile, generoso e attento di quel
Padre buono, che ha cura di tutti.
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spite negli studi di Mia Radio il
Presidente della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, dottor
Carlo Rossi.

A lui, inquilino pro-tempore di Palazzo
Sansedoni, sono state poste alcune
domande in occasione della celebrazione
degli 800 anni dalla nascita del beato senese
Ambrogio Sansedoni, la figura più illustre
della famiglia che fu proprietaria del
palazzo.
Come ci si sente a lavorare in un
bellissimo luogo storico, ricco di arte,
con un affaccio incredibile sulla piazza
del Campo ed una meravigliosa vista della
Torre del Mangia?
«Mi trovo certamente a lavorare in un luogo
privilegiato: un affaccio stupendo ed ambienti
ricchi di arte e storia, recuperati con cura e
gusto. È veramente un bel lavorare».
Palazzo Sansedoni non è da molti
conosciuto, resta un luogo elitario che il
popolo, probabilmente, non ha mai
visitato. Si narra che qui nacque 800 anni
fa, il 16 aprile 1220, Ambrogio della
nobile famiglia Sansedoni. Anche il beato
senese non è molto noto ai più…
«Il Palazzo, sede della Fondazione e dei suoi
uffici, da alcuni anni svolge alcune iniziative
per favorire la sua conoscenza alla città.
Studenti delle scuole visitano le nostre ricchezze,
vi fanno attività di drammatizzazione, qui si
realizza il teatro sociale con ragazzi più
svantaggiati, il Palazzo è, inoltre, a disposizione
per visite, previo appuntamento. Abbiamo la
società dove si conservano opere di pregio
storico-artistico, di ricordarlo soprattutto in
questo anno, con eventi particolari».
Ecco, parliamo degli eventi in
programma, tra i quali spicca il Convegno
sul beato Sansedoni…
«Ogni anno il 20 marzo, dies natalis, giorno
della nascita al cielo del Beato, vengono
celebrate, al mattino, tre Messe nella cappella di

Palazzo, presiedute da Monsignor Arcivescovo,
dal Priore dei domenicani, dal parroco della
parrocchia del Beato Ambrogio Sansedoni a
Belverde. Quest’anno è stato, inoltre,
organizzato un convegno, per ricordare la figura
del Sansedoni dal punto di vista storico e
spirituale. Il convegno, promosso in
collaborazione con l’Università di Siena, prevede
relazioni dei proff. Paolo Nardi, Michele
Pellegrini e Duccio Balestracci e l’intervento di
padre Luciano Cinelli, domenicano che vive a
Firenze, il quale dovrebbe illustrarci la storia di
un manoscritto del Beato, conservato nella
Biblioteca comunale di Siena e mai presentato.
Ad oggi il convegno è rinviato per le vigenti
disposizioni sanitarie precauzionali».
Al termine di ciascuna messa mattutina
c’è la tradizione di offrire a tutti i presenti
pane e denaro, a ricordo della carità del
Beato verso i pellegrini, i viandanti, i
malati del Santa Maria della Scala…
«La tradizione viene mantenuta; molte sono le
persone presenti alle celebrazioni eucaristiche,
desiderose di ricordare questa figura di
predicatore, che si presenta anche con un profilo
socio-politico molto forte. A lui si deve la
richiesta e l’ottenimento della remissione
dell’interdizione da parte del Papa per la città,
che non poteva più celebrare eventi liturgici.
Tale avvenimento fu festeggiato con il Palio alla
lunga, che per molto tempo fu corso in suo
onore. Per quanto attiene alla dimensione
sociale va ricordato che l’anno successivo alla
sua morte, nel 1287, non casualmente, si
insedia a Siena il Governo dei Nove, siamo in
una stagione ricca di spiritualità, ma sempre
con proiezione sociale. Personaggio dalla vita
difficile, per molto tempo avversato dalla
famiglia per la sua vocazione, nato con qualche
disabilità fisica, Ambrogio ha animato coloro
che si trovavano a governare la città di
attenzione al prossimo, ai bisognosi. Le tante
raffigurazioni- tra le quali quella
dell’anticappella di Palazzo comunale, fatta
erigere dai Nove- sono un riconoscimento di
Siena al Beato».

Di Ambrogio non restano scritti
personali, quello che conosciamo ci
proviene da altre fonti, come il suo
discendente, Giulio Sansedoni (1551-1625
), Vescovo di Grosseto. Il suo corpo fu
bruciato durante un incendio avvenuto in
San Domenico, dove era sepolto. Ci
restano molte reliquie in varie sedi,
soprattutto presso i padri domenicani.
Quest’anno durante l’ottavario in Albis
un reliquiario sarà esposto in Duomo
accanto all’immagine del beato
Ambrogio, intronizzata sull’altare
maggiore…
«Si anche a Palazzo Sansedoni il ricordo è
affidato soprattutto alla cappella e ad alcuni
affreschi. Quest’anno abbiamo avuto in dono
dal Priore dei domenicani, padre Alfredo
Scarciglia, un’ulteriore reliquia, la quale, oltre
che oggetto di rispetto per quello che contiene,
sarà un arricchimento dal punto di vista
artistico per il prezioso reliquiario che abbiamo
fatto costruire».
Torniamo infine alla Fondazione Mps.
Abbiamo parlato della carità, virtù
caratterizzante il beato Ambrogio. Si
trovano scopi etici nei vostri programmi?
«La Fondazione opera con norme precise in
quattro ambiti: cultura ed arte, ricerca
scientifica, welfare, sviluppo economico. In
questi ultimi due anni abbiamo posto molta
attenzione a contribuire al futuro della città, con
particolare riguardo ai giovani ed alle occasioni
di lavoro che possono loro essere offerte. Dallo
scorso anno siamo impegnati nel progetto “Siena
2030”; sosteniamo Toscana life sciences,
collegata alla ricerca farmacologica, dove
lavorano 350 persone altamente qualificate.
Vorremmo far nascere, nella nostra realtà, nuove
imprese e attività di elevato livello culturale: si
opera già con l’Accademia Chigiana, con il
settore agro-alimentare, con il sociale, ad
esempio per il progetto “Durante e dopo di noi”
per aiutare famiglie con disabili, in
collaborazione con il vasto mondo del
volontariato presente a Siena».

O
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Celebriamo Ambrogio Sansedoni
a ottocento anni dalla nascita

■ FONDAZIONE MPS Il presidente Carlo Rossi: grande attenzione al futuro della città e dei giovani TuttixTutti taglia
il traguardo della
decima edizione

uttixTutti, il concorso per le parrocchie
promosso dalla CEI a livello nazionale,

taglia il traguardo della 10^ edizione. Ogni
parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi
online su www.tuttixtutti.it, creando un
gruppo di lavoro, ideando un progetto di
solidarietà e organizzando un incontro
formativo per promuovere il sostegno
economico alla Chiesa cattolica. Le
iscrizioni saranno aperte fino al 31 maggio
2020 mentre la proclamazione dei vincitori
avverrà il 30 giugno tramite la
pubblicazione sul sito www.tuttixtutti.it.
Dieci i premi, compresi tra 1.000 e
15.000, attribuiti dalla Giuria composta

dai membri del Servizio per la Promozione
del Sostegno Economico alla Chiesa
cattolica, che selezionerà i 10 progetti di
solidarietà considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati
sul sito e giudicherà la qualità degli incontri
formativi realizzati. «TuttixTutti taglia il
traguardo delle 10 edizioni e si conferma un
progetto di grande successo. E’ un concorso
atteso ed apprezzato dalle parrocchie che
premia quelle idee che nascono da
un’intera comunità parrocchiale, desiderosa
di aiutare chi ha più bisogno. È una gara di
solidarietà che ha sostenuto, in nove anni
di storia, - afferma Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio Promozione della
CEI - la realizzazione di moltissime
proposte che offrono risposte concrete ai
bisogni delle famiglie, dei giovani e degli
anziani. Si può trattare di un orto sociale, di
un doposcuola di qualità, di una mensa per
senza fissa dimora o di un piano di
formazione-lavoro in un’azienda agricola.
Tutte iniziative che intendono offrire
risposte tangibili alle esigenze della
collettività». TuttixTutti rappresenta
un’opportunità importante per le
parrocchie che, grazie ai contributi
economici in palio, hanno la possibilità di
realizzare iniziative solidali per le comunità
con importanti ricadute in termini di
accoglienza, assistenza, formazione e
opportunità di inserimento professionale.
«Nel corso degli anni abbiamo registrato
una crescente partecipazione - prosegue
Matteo Calabresi -  con migliaia di persone
coinvolte e centinaia di candidature
presentate. Siamo rimasti colpiti dalla
capacità e dall’attenzione delle parrocchie
che hanno aderito al bando presentando
progetti a sostegno delle più svariate
situazioni di disagio e fatica emergenti dal
territorio. I vincitori hanno potuto avviare
iniziative utili a tutta la comunità come nel
caso del progetto presentato dalla
Parrocchia SS. Annunziata di Caccamo
(Pa), vincitrice del 1° premio dell’edizione
2019, che ha realizzato un “Bio Pollaio
Solidale” per assistere famiglie e persone in
difficoltà economiche o, tra le altre,
contribuendo all’avviamento di una
cooperativa per la coltivazione della carota
viola, proposta dalla parrocchia
Sant’Ippazio di Tiggiano (Le), che si è
aggiudicata il 2° premio, e alla
ristrutturazione, grazie al 3° premio vinto
dalla parrocchia Santa Elisabetta Seton di
Livorno, della Casa d’Accoglienza destinata
ai familiari dei pazienti del vicino Ospedale
civile con difficoltà di tipo socio-
assistenziale». Anche quest’anno le
parrocchie che si impegneranno a formare i
propri fedeli organizzando un incontro
formativo, secondo i criteri indicati nel
regolamento disponibile su
www.sovvenire.it/incontriformativi,
potrebbero ricevere un contributo variabile
tra 500 e 1.500 a seconda della qualità
dell’incontro organizzato. «Gli incontri
formativi hanno la finalità di spiegare alle
comunità come funziona il sistema di
sostegno economico alla Chiesa, tema sul
quale c’è ancora poca conoscenza, -
conclude Matteo Calabresi - per
promuoverne i valori fondamentali come la
trasparenza, la corresponsabilità, la
comunione, la solidarietà. Gli incontri
rappresentano un’ulteriore opportunità per
le parrocchie che si sono impegnate a
formare i propri fedeli, secondo le linee
guida fornite dal nostro ufficio, di ricevere
un utile contributo per le attività svolte».
Per partecipare a TuttixTutti con la propria
parrocchia basta ideare un progetto di
solidarietà, organizzare un incontro
formativo e iscriversi online sul sito
www.tuttixtutti.it, in accordo con il parroco,
a partire dal 1° febbraio 2020.
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ra le chiese più belle e più care ai senesi vi è sicuramente la
Basilica di San Bernardino all’Osservanza.
Fu costruita, alla fine del XV secolo, probabilmente su
progetto di Francesco di Giorgio Martini, là al posto di un

piccolo romitorio, sul colle della Capriola, dove dimorò San
Bernardino.
Il primitivo complesso con il convento, ampliato in più fasi,
seguendo lo stile rinascimentale, venne danneggiato durante
l’assedio di Siena del 1554 e dopo essere stato ricostruito in età
barocca, fu restaurato tra il 1922-1932.
Durante la seconda guerra mondiale fu quasi completamente
distrutto dai bombardamenti americani, il 23 gennaio 1944.
Grazie alle testimonianze dei frati ed alle fotografie la
ricostruzione, effettuata nel dopoguerra, riuscì a ridare alla chiesa
l’aspetto originale; nel 1949 fu riaperta al culto.
All’esterno la basilica, dominata dalla cupola e dalla torre
campanaria, presenta un porticato aperto, una facciata in mattoni,
nella parte superiore si trova il timpano, che racchiude, al centro,
un sole con il trigramma di San Bernardino. 
L’interno, caratterizzato da sobrie forme rinascimentali, custodisce
varie opere, tra le quali alcune terracotte di Andrea della Robbia,
Madonne di Sano di Pietro, una Pietà in terracotta policroma di
Giacomo Cozzarelli (1435-1515).
Al di sotto della chiesa si trova la cripta che ospita il sepolcreto
della famiglia Petrucci, alla destra il convento dell’ordine minore
degli osservanti di San Francesco con i chiostri, la cella di San
Bernardino, il museo d’arte sacra.
Nella Basilica dell’Osservanza si raduna in preghiera la Compagnia
laicale di S. Antonio da Padova, sotto la guida del Priore della
Confraternita, Marcello Pagni.
A lui chiediamo alcune notizie sul sodalizio.
Quando nasce la Compagnia?
«La Compagnia di S. Antonio da Padova, santo a cui i senesi erano
devoti fin dall’antichità, è eretta nel 1706 nella chiesa di San Bernardino
all’Osservanza, dove già esisteva un altare ed una statua di S. Antonio,

(seconda metà del ’600), tutt’ora conservata. A questa Congregazione si
iscrissero subito moltissimi fratelli e sorelle. Il numero non diminuì
quando la Compagnia subì la soppressione leopoldina, periodo in cui i
Confratelli rimasero uniti nella preghiera e, più tardi, fecero domanda
per un ripristino. Nel 1793 la Confraternita fu ristabilita e le furono
concesse numerose indulgenze perpetue da parte del papa Pio VI».
Quale la sua storia?
«Abbiamo diversi antichi ed interessanti documenti che ci parlano della
nostra Compagnia. È curioso conoscere ad esempio gli obblighi ai quali
un tempo l’associazione era soggetta, come il pagamento di una Lira
nelle mani del Camerlengo da parte di coloro che ne entravano a far
parte, l’obbligo per i Confratelli di confessarsi, comunicarsi e visitare la
cappella del Santo nel giorno della festa patronale, per acquisire
l’indulgenza ecc... Nei documenti si legge inoltre l’obbligo “di intervenire
al Capitolo  generale il giorno della festa patronale, come ad ogni altra
adunanza e dopo la morte di qualche Fratello o Sorella”. A proposito della
morte degli associati è scritto il dovere di “recitare, con devozione, tre
Pater Noster e tre Ave Maria”, mentre si dice “ogni sera, nell’andare a
letto, ciascuno dirà cinque Pater Noster per le cinque piaghe del Signore
e cinque Ave Maria in onore del glorioso S. Antonio”. Esiste anche
l’iscrizione alla Compagnia di tale Isolina Guiggiani, datata 14
giugno1896».
Ed in epoche più recenti fino ai nostri giorni quali sono le
iniziative?
«La Compagnia, come si evince dalla documentazione presente nel nostro
archivio, aveva espresso il desiderio unanime di ammissione alla
Consorteria delle Compagnie laicali fin dall’anno 1948. Ne entra a far
parte con atto formale del 1°gennaio 1952. Nell’anno 1959 la statua di
Sant’Antonio della nostra Confraternita viene portata in Duomo per
l’ottavario in Albis, dopo molti anni (l’ultimo 1896, precedente 1732).
Oggi la nostra Compagnia conta 77 iscritti, le adesioni vengono raccolte
il giorno della festa titolare, solennemente celebrata con triduo di
preparazione, SS. Messe, celebrazione eucaristica il giorno di S. Antonio
e, come da tradizione, con distribuzione del pane benedetto. La
Confraternita partecipa costantemente alle attività di natura religiosa e
caritatevole proposte dalla Consorteria ed alle iniziative diocesane in
comunione con tutta la Chiesa di Siena di cui fa parte integrante».
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Storia della settecentesca
compagnia di Sant’Antonio
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Castiglione
D’Orcia,
l’Avis presente 
e vivace
nel tessuto sociale

i è tenuta l’assemblea annuale
della sezione comunale dell’Avis

(Associazione Italiana Volontari del
Sangue). Il consiglio direttivo,
guidato dalla dinamica presidente
Arianna Rossi, coadiuvata dal suo
vice Dino Pecci, tiene alta la bandiera
di questa benemerita associazione a
Castiglione d’Orcia. Come?
«Cercando nuovi donatori – dice la
presidente – e stimolando quelli già
iscritti verso l’obiettivo delle due
donazioni annuali ciascuno, anche se
già ora c’è chi va oltre. Non è facile,
perché per le donazioni dobbiamo
recarci agli ospedali di Abbadia San
Salvatore, Montepulciano o Siena;
però lo si fa sapendo che possiamo in
modo anonimo e gratuito aiutare chi
ha bisogno».  Negli ultimi anni sono
state svolte attività «collaterali», ce ne
può parlare ? «Certamente.
L’obiettivo è quello di rendere
sempre più presente e visibile la
realtà avisina nel tessuto sociale, dove
è presente da oltre un quarto di
secolo. Partecipiamo, con il nostro
punto informativo, alla Fiera
Agricola, che si svolge nella frazione
di Gallina nel mese di giugno,
organizziamo a fine luglio
l’Aperitavis in piazza, realizziamo un
nostro presepe nella sede della
Misericordia, che da sempre ci ospita
e per questo la dobbiamo
ringraziare».  E per il futuro ? «Il
primo obiettivo rimane la
sensibilizzazione, soprattutto verso le
giovani generazioni e su questo
dovremo pensare a qualcosa di
specifico. Continueremo poi con le
altre attività consuete, parteciperemo
all’assemblea provinciale con i nostri
delegati a Pienza e vogliamo
candidarci per tornare ad ospitarla il
prossimo anno, visto che la volta
precedente fu nel 1992». Ultimo, ma
non per importanza, le chiedo
qualche numero sulle donazioni…«I
donatori sono attualmente 62 le
donazioni sono state 80, delle quali
59 di sangue intero e 21 di plasma,
rimanendo sostanzialmente stabili
rispetto all’anno precedente». Ecco i
donatori che hanno ricevuto, nel
convivio sociale seguito
all’assemblea, attestati e
riconoscimenti: Moreno Volpi in
segno di gratitudine, Noemi Savelli
per aver raggiunto 16 donazioni,
Tiziano Ciolfi, Diego Cosimi, Valeria
Duchini, Silvano Guerri e Daniele
Zali per le loro 24 donazioni
ciascuno; infine Luciano Bonari ha
raggiunto il bel traguardo di
cinquanta donazioni effettuate.

Daniele Palmieri

S

■ ALL’OSSERVANZA Nella Basilica continua il culto della Confraternita devota a S.Antonio di Padova
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ccompagnare persone che
stanno vivendo un delicato
momento della vita, quale è
quello della separazione o del

divorzio, cercare di riprendere in mano la
propria vita, programmare scelte di vita
in un ambito diverso da quello vissuto
per molti anni. Ne parliamo con la
dottoressa Rosanna Marchionni,
coordinatrice dei gruppi di «Auto-aiuto»,
promossi dal Consultorio «La famiglia».
In che cosa consistono i gruppi di
«Auto-aiuto»?

«Questi gruppi di persone – racconta la
dottoressa - si fondano sulla convinzione che
il gruppo racchiuda in sé le potenzialità per
promuovere aiuto e sostegno reciproco tra i
partecipanti. Il gruppo stesso di per sé è
terapeutico, perché ritrovarsi con persone che
hanno gli stessi problemi, aiutarsi, sentirsi in
un contesto dove non c’è giudizio da parte
degli altri, mette a proprio agio le persone.
Inoltre parlare in un contesto dove c’è
segretezza di quanto viene raccontato,
favorisce il fatto che la persona possa aprirsi,
parlare delle proprie ferite. Da queste
nascono anche le “feritoie”, cioè le vie di
uscita da una situazione di disagio, per

riacquistare la consapevolezza e poter
riprendere in mano la propria vita e quindi
anche programmare scelte future, nell’ottica
che ogni crisi può diventare un’occasione di
crescita personale, relazionale e spirituale».
Come si svolgono questi incontri?
«Il gruppo di “Auto-aiuto” si costituisce
volontariamente per cercare di soddisfare un
bisogno, superare un problema. Il rapporto
tra i componenti è da pari e chi va avanti in
questo cammino diventa capace di aiutare
chi è arrivato da poco. All’interno del gruppo
è prevista la figura del facilitatore, cioè
quella persona che permette che tutti possano
parlare ed esprimersi all’interno del gruppo».
Quante sono le persone del gruppo?
«Il gruppo è formato da circa sette o otto
persone, in maggioranza donne, in età
compresa tra i quarantacinque e i
cinquantacinque anni. Si ritrovano presso la
sede del consultorio “La famiglia” a Siena in
via Sallustio Bandini 62, dove sono state
allestite apposite stanze, adibite a salottini,
per poterci svolgere gli incontri.
All’interno di questi locali ce n’è anche uno
adibito agli incontri con i giovani, che
manifestano bisogno di aiuto e sostegno per
lo più provenienti dalla Cappella
universitaria».
Ci sono altri servizi correlati
all’attività di questo gruppo?
«Sì, c’è il sevizio “Genitori sempre”. Questo
servizio è rivolto ai separati con figli, i quali
nonostante le lacerazioni di separazioni
anche burrascose, devono capire che ognuno
deve assumersi la responsabilità dei figli.
Alla base di questo servizio c’è il recupero di
un rapporto tra ex coniugi, divenuto difficile,
ma che di questo non ne devono fare le spese
i figli. Se vengono da noi tutti e due i
genitori, si decide insieme i passi da fare».
Quali sono i vostri recapiti?
«Chi ha necessità di contattarci, può
rivolgersi alla segreteria del consultorio al
numero 0577/222271, oppure direttamente
alla coordinatrice, dottoressa Rosanna
Marchionni 339/3961077».

A
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Divorzio, ecco come funzionano
i gruppi di «Auto-aiuto» a Siena

■ L’INTERVISTA La coordinatrice,Marchionni racconta l’esperienza del Consultorio «La famiglia» Emergenza Covid-19,
Numero verde 
per la segnalazione 
l’Ausl Toscana sud est 
potenzia le capacità 
di risposta

n considerazione dell’aumentata
richiesta d’informazioni che

quotidianamente perviene al numero
verde aziendale dedicato al coronavirus
800 579579, la Direzione aziendale della
AUSL Toscana sud est ha rafforzato, sin da
subito, la capacità di risposta all’utenza
incrementando con circa dieci persone la
dotazione di personale.Rispondono anche
le linee 0564 485573, 0577 536022 e
0575 255815. L’AUSL ha attivato anche il
servizio di messaggistica istantanea di
whatsapp a cui sottoporre domande al
numero 366 6382531. I contatti indirizzati
al numero verde hanno subito un
esponenziale incremento per le telefonate
di cittadini non residenti in Toscana che
negli ultimi giorni si sono trasferiti nel
territorio della AUSL Toscana sud est da
zone dichiarate rosse da parte del Governo
con le disposizioni del DPCM dell’8
marzo 2020.A questi e a chiunque faccia
ingresso in Toscana, o lo abbia fatto negli
ultimi quattordici giorni, dopo aver
soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, l’AUSL ricorda che è fatto
obbligo, così come disposto
dall’Ordinanza n. 8 del presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi, di
procedere all’isolamento fiduciario
volontario in casa dal giorno dell’ultima
esposizione. Tale circostanza deve essere
comunicata al proprio medico di medicina
generale e ai contatti aziendali.I cittadini
per comunicare la presenza sul territorio
della AUSL Toscana sud est ai Servizi di
Igiene Pubblica dei Dipartimenti di
prevenzione e per evitare d’intasare le
linee telefoniche, possono utilizzare l’e-
mail messa a disposizione dalla AUSL
Toscana sud est
(rientroincina@uslsudest.toscana.it).L’Azi
enda USL Toscana sud est specifica
nuovamente che, qualora si fosse in
presenza di sintomi gravi, è opportuno
contattare il 118 e non recarsi
autonomamente ai Pronto Soccorso
aziendali.

I

mmaginatevi di svegliarvi una mattina, dopo essere stati
sollevati da un incarico, dopo aver perso un lavoro o essere stati

licenziati. Immaginate di destarvi dal sonno e di ritrovarvi a non
sapere come scandire il tempo della propria giornata, a non
sentire più il telefono squillare di continuo, a non trovare né
email e né messaggi. È ciò che è accaduto a Mario Calabresi che si
trova a dover fare i conti con la sua mattina dopo, al termine del
proprio incarico in qualità di direttore del quotidiano La
Repubblica. In una giornata qualunque, senza alcun preavviso, gli
fu comunicato che non avrebbe più fatto parte della redazione
del giornale, per scelte editoriali. «La mattina dopo» è il titolo del
libro che Calabresi ha scritto a partire da quel giorno, per far
fronte a quella vertigine che si avverte quando realizzi che non
dovrai più presentarti la mattina in ufficio. 
«Non esiste una scala del dolore, della sofferenza e del vuoto,
niente può essere giudicato o paragonato, esiste però per tutti la
mattina dopo, che può essere quella in cui provi a difenderti e a
proteggerti o quella in cui inizi a naufragare». 
È un nuovo tempo vuoto da riempire di quelle cose che abbiamo
inevitabilmente accantonato da una parte, a causa della frenetica
quotidianità. Calabresi decide dunque di cominciare a
camminare senza telefono e senza cuffiette alle orecchie e di
incontrare persone conosciute in passato, anche fuggevolmente,
ponendosi in ascolto delle loro storie, delle loro mattine dopo
che attendono di essere raccontate. 
Veniamo così proiettati nella vicenda di Daniela che dopo un
incidente che le è costato l’uso delle gambe, continua ad
affrontare la vita con la speranza che un giorno tornerà in sella
alla sua moto. Damiano, fra i tre superstiti di un incidente aereo
avvenuto in Africa, racconta invece quanto sia labile l’esistenza
umana alla luce della sua mattina dopo, durata a lungo a causa
della degenza per le fratture riportate: nonostante tutto non
manca la sua voglia di tornare in Africa. Un coraggio che

ritroviamo anche in Yavuz Baydar, giornalista turco che nel luglio
2016 a Istanbul, durante il colpo di stato, decise di fuggire verso la
Grecia: una volta superato il confine con il territorio europeo
comincia la sua mattina dopo, completamente stravolta.
Le relazioni, l’incontro con l’altro, queste storie di resilienza
arricchiscono così quel tempo vuoto di Mario Calabresi.
Particolarmente interessante è la meticolosa indagine che lo
scrittore avvia sulle origini della sua famiglia, scaturita da una
promessa fatta anni prima alla nonna. Grazie anche ad alcuni
dati rintracciati presso l’Archivio di Stato, Calabresi ricostruisce la
storia di Carlo Tessa, padre di sua nonna, che nel 1926 dovette
abbandonare il suo lavoro di capofficina alla Fiat, perché rifiutò
di prendere la tessera del partito fascista. Il suo riscatto cominciò
quando decise di fondare una sua impresa, anche grazie all’aiuto
di Giovanni Agnelli; un’azienda che chiuderà definitivamente nel
2013. 
Infine c’è un incontro del quale l’autore non racconta nulla:
quello con Giorgio Pietrostefani, uno dei mandanti dell’omicidio
del padre, Luigi Calabresi, commissario di polizia ucciso nel
1972. Un capitolo da chiudere di cui lo scrittore probabilmente ci
racconterà dettagliatamente in una sua prossima pubblicazione.
«La mattina dopo» è un testo alla portata di tutti perché riguarda
tutti; chiunque ha affrontato una delusione, un’ingiustizia, la
perdita di una persona cara. Questo testo aiuta a trovare quegli
stimoli che ci permettono di riprendere in mano la vita, a partire
dalla mattina dopo, da quel «da oggi in poi» che rappresenta una
cesura dal passato e la voglia di ricominciare. Proprio in questi
giorni caratterizzati dall’invito a rimanere a casa di fronte
all’espandersi dell’epidemia, questo testo ci invita a riempire i
tempi vuoti, a ricercare quelle motivazioni che poi riscopriremo
inevitabilmente nelle relazioni con l’altro, nella fede e nell’aiuto
reciproco.

Gabriele Romaldo

I

«La mattina dopo»: in un libro storie 
di coraggio, resilienza, e cambiamento

■ RECENSIONE Il libro di Calabresi,già direttore di Repubblica e le storie di Daniela,Yavuz e Carlo
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