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e vicende di queste due ultime settimane ci toccano tutti da
vicino e ci pongono alcuni interrogativi riguardo alla
comprensione e al comportamento. Propongo qui alcune
considerazioni e premetto un invito alla calma, alla fiducia, alla

preghiera più intensa; ringrazio tutti gli operatori che in diversi modi
si prendono cura degli ammalati e si adoperano per limitare il

contagio. Questo contagio finirà,
non tanto presto secondo le
previsioni, ma almeno ci lasci il
ricordo che ci siamo sforzati di
gestire l’emergenza con prudenza,
con ragione e con fede. 
Il fatto di un contagio così veloce e
così esteso ha colto tutti di sorpresa:
in pochi giorni ci siamo ritrovati in
balia di avvenimenti che hanno
sconvolto tutti i nostri programmi. Il
mondo intero è tenuto sotto scacco
da qualcosa di invisibile e
impalpabile, ed è emerso quanto
precaria sia la nostra posizione nella
storia e quanto siamo «globalizzati»,
partecipi di avvenimenti che
oltrepassano la sfera individuale e
locale. Ci rendiamo conto che tutti
siamo poveri e pellegrini, compagni
di strada degli uomini cui
annunciamo il vangelo e veri «buoni
samaritani» dell’umanità. Non
voglio fare del moralismo a buon
mercato, però una riflessione sulla
precarietà della nostra vita è sempre
un punto di partenza per progetti
più equilibrati. 
L’autorità civile e i vescovi, di
comune accordo, hanno emanato
alcune disposizioni. È necessario,
oltre che opportuno, attenersi a
quanto prescritto, sia per la salute
propria, sia per il bene di chi ci sta
vicino. Se qualcuno ha il coraggio di

baciare un lebbroso, lo faccia pure, ma non può compromettere la
vita degli altri. Pertanto aldilà delle prescrizioni legali, rivolgo un
invito alla responsabilità personale: ciascuno si senta in dovere di
limitare il contagio con il suo comportamento. Per quanto riguarda la
vita religiosa nelle nostre parrocchie, tutti sentiamo la sofferenza di
vivere una Quaresima senza le celebrazioni solite e senza i
pellegrinaggi giubilari che erano programmati per quest’anno.
Abbiamo però la grande consolazione che nella nostra religione le
parole e i gesti devono avere incidenza sulla vita spirituale. È
importante l’esteriorità, ma nella misura in cui incide nell’interiorità. 

L

«Sperare significa
credere che qualcuno ci
ama significa mettersi
in cammino verso un
altrove significa anche
osare di vivere in altro
modo».

(Enzo Bianchi)

PENSIERI DI SAGGEZZA

L’INTERVENTO

IL TIMORE DI DIO
apa Francesco parla del dono del Timore di Dio,
chiarendo bene che non si tratta della paura di

Dio,  ma della consapevolezza di «quanto siamo
piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene
sta nell’abbandonarci con umiltà, con rispetto e fiducia
nelle sue mani». Il Papa sviluppa la catechesi
approfondendo il tema della nostra piccolezza
davanti a Dio, dell’importanza di aprire il cuore alla
sua azione, del fatto che il timore di Dio infonde in
noi coraggio e forza. A questi punti il Papa ne
aggiunge un altro che gli sta molto a cuore, basta
vedere anche solo lo spazio che gli riserva nel suo
breve discorso, è l’allarme che il Timore di Dio lancia
a quanti non  vivono del e nel suo amore.
Il Timore di Dio ci fa sentire piccoli dinanzi al
Padre. 
«Quando lo Spirito Santo prende dimora nel nostro cuore,
ci infonde consolazione e pace, e ci porta a sentirci così
come siamo, cioè piccoli, con quell’atteggiamento - tanto
raccomandato da Gesù nel Vangelo - di chi ripone tutte le
sue preoccupazioni e le sue attese in Dio e si sente avvolto
e sostenuto dal suo calore e dalla sua protezione, proprio
come un bambino con il suo papà! Questo fa lo Spirito
Santo nei nostri cuori: ci fa sentire come bambini nelle
braccia del nostro papà».
Questo dono dello Spirito esige allora che apriamo
il nostro cuore all’infinito amore del Padre.
«Il timore di Dio ci fa prendere coscienza che tutto viene
dalla grazia e che la nostra vera forza sta unicamente nel
seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il Padre possa
riversare su di noi la sua bontà e la sua misericordia.
Aprire il cuore, perché la bontà e la misericordia di Dio
vengano a noi. Questo fa lo Spirito Santo con il dono del
timore di Dio: apre i cuori. Cuore aperto affinché il
perdono, la misericordia, la bontà, la carezza del Padre
vengano a noi, perché noi siamo figli infinitamente
amati».
Il Timore di Dio infonde in noi coraggio e forza.
«Quando siamo pervasi dal timore di Dio, allora siamo
portati a seguire il Signore con umiltà, docilità e
obbedienza. Questo, però, non con atteggiamento
rassegnato, passivo, anche lamentoso, ma con lo stupore e
la gioia di un figlio che si riconosce servito e amato dal
Padre. Il timore di Dio, quindi, non fa di noi dei cristiani
timidi, remissivi, ma genera in noi coraggio e forza! È un
dono che fa di noi cristiani convinti, entusiasti, che non
restano sottomessi al Signore per paura, ma perché sono
commossi e conquistati dal suo amore! Essere conquistati
dall’amore di Dio! E questo è una cosa bella. Lasciarci
conquistare da questo amore di papà, che ci ama tanto, ci
ama con tutto il suo cuore».
Il Timore di Dio è anche un «allarme» di fronte alla
pervicacia del peccato.
«Quando una persona vive nel male, quando bestemmia
contro Dio, quando sfrutta gli altri, quando li
tiranneggia, quando vive soltanto per i soldi, per la
vanità, o il potere, o l’orgoglio, allora il santo timore di
Dio ci mette in allerta: attenzione! Con tutto questo
potere, con tutti questi soldi, con tutto il tuo orgoglio, con
tutta la tua vanità, non sarai felice. Nessuno può portare
con sé dall’altra parte né i soldi, né il potere, né la vanità,
né l’orgoglio. Niente! Possiamo soltanto portare l’amore
che Dio Padre ci dà, le carezze di Dio, accettate e ricevute
da noi con amore. E possiamo portare quello che abbiamo
fatto per gli altri. Attenzione a non riporre la speranza nei
soldi, nell’orgoglio, nel potere, nella vanità, perché tutto
ciò non può prometterci niente di buono! Penso per
esempio alle persone che hanno responsabilità sugli altri e
si lasciano corrompere; voi pensate che una persona
corrotta sarà felice dall’altra parte? No, tutto il frutto
della sua corruzione ha corrotto il suo cuore e sarà
difficile andare dal Signore. Penso a coloro che vivono
della tratta di persone e del lavoro schiavo; voi pensate che
questa gente che tratta le persone, che sfrutta le persone
con il lavoro schiavo ha nel cuore l’amore di Dio? No,
non hanno timore di Dio e non sono felici. Non lo sono.
Penso a coloro che fabbricano armi per fomentare le
guerre; ma pensate che mestiere è questo. Io sono sicuro
che se faccio adesso la domanda: quanti di voi siete
fabbricatori di armi? Nessuno, nessuno. Questi
fabbricatori di armi non vengono a sentire la Parola di
Dio! Questi fabbricano la morte, sono mercanti di morte
e fanno mercanzia di morte. Che il timore di Dio faccia
loro comprendere che un giorno tutto finisce e che
dovranno rendere conto a Dio». 

A cura di Armando Volpi
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Il Signore 
non ci farà 

mancare
il suo aiuto

«GENERATORI DI SPERANZA»

Come diventare uomini di
speranza in questo momento storico

Alle pagina IV e V

SULLA SS68 TRA CECINA E PONTEGINORI

Alcune domande e perplessità sulle
criticità emerse in questa strada

Alla pagina VII

L’intervista 
a mons. Silvani, 
di ritorno dal
Convegno di Bari

Alla pagina II

«MEDITERRANEO,FRONTIERA DI PACE»

La catechesi del Papa 
sullo Spirito Santo

Le parole del vescovo
Silvani ai sacerdoti 
e a tutti i fedeli della
Diocesi in questo
particolare momento
di difficoltà dovuta
all’emergenza
sanitaria 
del Coronavirus.
La vicinanza prima 
di tutto a chi soffre
e agli operatori
sanitari che si
adoperano a limitare
il contagio. L’invito
alla responsabilità
personale. A tutti 
si richiede la
preghiera costante  
e un supplemento 
di impegno per
assistere persone
anziane e bisognose 

MESSAGGIO QUARESIMALE 
DI MONSIGNOR ALBERTO SILVANI

Continua a pagina III
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APPUNTAMENTI
15 - 29  MARZO

omenica 15 marzo  - III Domenica di
Quaresima. I pellegrinaggi alla

Cattedrale delle Zone Vicariali sono
cancellati per le disposizioni in misura
preventiva alla diffusione del covid-19. 
Giovedì 19 - San Giuseppe titolare a
Cecina Duomo.
Domenica 22 marzo  - IV Domenica di
Quaresima. 
Martedì 24: Giornata in memoria dei
missionari martiri.
Domenica 29 marzo  - V Domenica di
Quaresima. 

«TUTTIXTUTTI» IL CONSORSO
PER LE PARROCCHIE D’ITALIA

uttixTutti, il concorso per le
parrocchie promosso dalla CEI a

livello nazionale, taglia il traguardo
della 10ª 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 1000 e 15 mila euro,
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. È 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. 
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ccellenza, sappiamo che lei, insieme ad
altri vescovi della Toscana ha

partecipato al convegno che si è tenuto a
Bari sul tema «Mediterraneo, frontiera di
pace» e che si è concluso domenica 23
febbraio con la partecipazione di Papa
Francesco. Permette che le facciamo
alcune domande per offrire ai nostri
lettori una testimonianza diretta del
Convegno a cui lei ha partecipato anche a
nome e per conto della Chiesa di
Volterra, facendo onore anche a tutta la
Diocesi?
Mi è sembrato opportuno sostenere questa
iniziativa promossa dal cardinale  Bassetti
che ha voluto riprendere una intuizione
del sindaco di Firenze Giorgio La Pira. Con
me c’erano ben altri nove vescovi della
Toscana. Ha detto il cardinale: «Questo
incontro nasce dal cuore e dalla profezia di
Giorgio La Pira. La prima cosa che mi
colpì, nel 1958-’59, quando preparava i
suoi Colloqui del Mediterraneo, è stata la
sua frase: Il Mediterraneo ritorni ad essere
quello che fu. Certamente ebbe
un’ispirazione venuta dal Signore».
La venuta di papa Francesco ha dato
impulso, e quale, al convegno?
Il Santo Padre ha colto il significato del
convegno e così lo ha spiegato: «Si può dire
che le dimensioni di questo mare siano
inversamente proporzionali alla sua

grandezza, la quale porta a paragonarlo,
più che a un oceano, a un lago, come già
fece Giorgio La Pira. Definendolo il grande
lago di Tiberiade, egli suggerì un’analogia
tra il tempo di Gesù e il nostro, tra
l’ambiente in cui Lui si muoveva e quello
in cui vivono i popoli che oggi lo abitano».
Al convegno hanno preso la parola anche
altre personalità. Quale di questi apporti
lo ha colpito di più?
Mi ha interessato l’intervento di David
Sassoli, presidente del Parlamento
Europeo, il quale secondo me ha colto il
significato del Convegno quando ha detto:
«Abbiamo bisogno di interrompere i
traffici di armi e di mettere l’accoglienza al
centro della nostra azione. Un’Europa
distratta sul Mediterraneo rischia di
trovarsi nello spazio europeo molti
problemi in più». I vari governi
guadagnano sul commercio delle armi, ma
l’accoglienza dei profughi che fuggono
dalle guerre costa ai vari governi molto di
più di quello che guadagnano con il
commercio delle armi.
Eccellenza che valutazione dà del
Convegno nel suo insieme?
Il Convegno è solo un sasso lanciato nello
stagno. Sul momento non penso che porti
cambiamenti, ma è un segno, un seme che
presto o tardi smuoverà le coscienze.
Quale apporto hanno dato al convegno i

vescovi non italiani provenienti dai Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo?
C’erano vescovi del Medio Oriente e del
Nord Africa. Hanno lamentato
l’isolamento in cui si trovano, ma questa
può essere la situazione di tutti i vescovi.
L’essere accolti dagli altri vescovi e
soprattutto la presenza del papa dovrebbe
averli un po’ rincuorati. Ho intrattenuto
relazioni con l’arcivescovo di Tirana, che è
di origine maltese e parla bene l’italiano, e
con l’amministratore apostolico
dell’Albania Meridionale, di origine
pugliese. Sono pieni di entusiasmo, stanno
riorganizzando le loro Chiese, hanno
molte richieste di battesimi: meno male
che anche per loro dopo il venerdì santo è
arrivata la Pasqua! Il grosso problema,
anche per loro, è la scarsità di clero, però
hanno molti seminaristi.
Dal convegno è emerso un messaggio
particolare che le piace condividere e
affidare alla sua Chiesa?
Mi sono reso conto ancora una volta
dell’assurdità delle guerre. Bisognerebbe
che chi le promuove, andasse di persona a
combattere in prima fila, o vi mandasse i
propri figli.

A cura della Redazione

Nella foto monsignor Silvani, che si reca, con
altri vescovi toscani, al Convegno di Bari

E

Costruire «ponti» di dialogo
VITA DIOCESANA

uanto sta accadendo alle
frontiere esterne dell’Unione

Europea è inaccettabile e non deve
restare nell’indifferenza. Migliaia di
persone stanno cercando
disperatamente di attraversare il
confine turco, ma al di là trovano i
militari greci a sbarrare la loro
strada. Inoltre le ultime violenze
nella Provincia di Idlib (Siria)
stanno ulteriormente aggravando
la crisi umanitaria, con 900 mila
nuovi sfollati che da dicembre
2019 hanno lasciato le proprie
case. Le immagini che giungono in
queste ore ci mostrano ancora una
volta il volto peggiore dell’Europa:
donne e bambini caricati dalla
polizia e la guardia costiera greca
che spara su imbarcazioni cariche
di profughi, partite da Bodrum e
dirette a Kos, prendendo poi a
bastonate gli occupanti. Nella
mattinata del 2 marzo, durante lo
sbarco a Lesbo, è morto un bimbo
siriano di pochi anni. Tutto questo
sta avvenendo alle porte di casa
nostra.
Nonostante questi sbarramenti,
decine di migliaia di persone

hanno già lasciato in
questi giorni la Turchia e
molte di queste
proveranno a percorrere
la cosiddetta “rotta
balcanica” per
raggiungere l’Europa
occidentale. A destare
preoccupazione è anche
la condizione in cui
vivono migliaia di
profughi che stazionano
da mesi nei campi
profughi disseminati
lungo la rotta balcanica.
Anche in questo caso
siamo purtroppo
testimoni di violenze da
parte della polizia della
Croazia, altro paese
dell’UE, a danno dei
profughi che tentano di
attraversare il confine bosniaco e
che spesso vengono picchiati e
rimandati indietro in spregio alle
convenzioni internazionali.
Desta inoltre molta
preoccupazione la situazione in
Albania, dove si registra un
numero sempre maggiore di arrivi

e le strutture sono al collasso e in
Bosnia Erzegovina dove le
condizioni dei campi sono spesso
disumane. A tutto questo si
aggiunge la situazione dei bambini
che migrano, visto che oltre un
quarto di chi si trova lungo la rotta
balcanica è un minore. Ad oggi le

reazioni dell’UE e degli
Stati europei sono state
molto deboli, sia nella
gestione del braccio di
ferro tra Turchia e Grecia
che nel supporto ai paesi
lungo la rotta balcanica.
D’altronde nessuno vuole
farsi carico di questa
ennesima tragedia
umanitaria, che non arriva
all’improvviso ma è
innanzitutto frutto di una
guerra che si trascina da 9
anni e che ha provocato in
Siria centinaia di migliaia
di morti e milioni di
profughi. 
A questa tragedia fa da
sfondo l’accordo UE-
Turchia del 2016, con il
quale la Turchia, grazie ai

finanziamenti promessi, avrebbe
dovuto alleviare la pressione sulle
frontiere della “Fortezza Europa”
ma che nei fatti non ha arrestato il
flusso, ma lo ha consegnato nelle
mani e nella gestione dei
trafficanti. Come risposta a questa
drammatica situazione che sta

interessando un’intera regione, le
Caritas del sud Est Europa, con le
loro strutture hanno attivato
progetti concreti di aiuto
umanitario, servizi di accoglienza e
di supporto psicologico per
assistere e stare al fianco di queste
persone affinché non cedano alla
disperazione.
Caritas Italiana sta lavorando
intensamente in Siria, Libano,
Giordania fornendo assistenza
umanitaria a migliaia di profughi,
così come da oltre 5 anni in
Turchia, Grecia e nei paesi
interessati dalla rotta balcanica. Si
tratta di un lavoro sul campo, a
fianco delle Caritas di questi paesi,
che ha permesso nel tempo la
strutturazione di interventi di
emergenza, attività di formazione e
accompagnamento degli operatori
locali e il coordinamento di una
Task force delle Caritas del Sud Est
Europa. La nuova crisi dei
migranti, oltre a generare ulteriori
inaccettabili violazioni dei diritti
umani, ora rischia anche di far
collassare questa rete di aiuto.

Dalla Caritas Italiana

Q

Migranti, ancora emergenza ai confini dell’Europa. No all’indifferenza

■ L’INTERVISTA AL VESCOVO DI RITORNO DAL CONVEGNO DI BARI

Si è svolto dal 19 al 23
febbraio a Bari l’incontro,
organizzato dalla Cei, dei
vescovi che hanno le Diocesi
prospicienti sul Mediterraneo.
Presente anche il nostro
vescovo Alberto. Un incontro
basato sull’ascolto e sul
discernimento, valorizzando il
metodo sinodale. Il Papa ha
concluso l’incontro con un
appello a «superare la logica
dello scontro, dell’odio e della
vendetta per riscoprirsi
fratelli».
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QUESTA DOMENICA

Uno che mi conosce
omenica 15 marzo - III Domenica di
Quaresima  (Anno A: Es 17,3-7; Sal

94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42:)

uando la Samaritana corre in città
per raccontare alla gente quel che le

è successo dice: «Venite a vedere un
uomo che mi ha detto tutto quel che ho
fatto» (Gv 4,29). Nel vangelo di questa
III domenica di Quaresima, uno dei
grandi vangeli di Giovanni che
accompagnavano il cammino dei
catecumeni fin dai primi secoli, Gesù ci
sta davanti come uno che mi conosce,
Colui che è «più intimo a me di me
stesso», come diceva Agostino, che legge
nelle pieghe di tutta la mia vita e sa che
cosa c’è nel pozzo del mio cuore e dei
miei desideri più veri. La grande
poetessa italiana Ada Negri, in una delle
sue poesie più belle, Atto d’amore,
scriveva: «A Te nulla occulto resta/ di ciò
che tace nel profondo. Ogni atto/ di vita, in
me, fu amore. Ed io credetti/ fosse per
l’uomo, o l’opera, o la patria/ terrena, o i
nati del mio saldo ceppo,/ o i fior, le piante,
i frutti che dal sole/ hanno sostanza,
nutrimento e luce;/ ma fu amor di Te, che
in ogni cosa/ e creatura sei presente».
È l’esperienza che fa la Samaritana al
pozzo. Va a prendere acqua e incontra
un uomo assetato che la chiede a lei.
Gesù “chiese l’acqua per poterne dare;
chiese da bere come uno che ha sete, per
avere l’occasione di estinguere la sete.
Fece una domanda alla Samaritana per
poterle insegnare e, a sua volta, essa gli
pone una domanda”, scrive Efrem il
Siro. «Dammi da bere» (Gv 4,7), le dice
Gesù, ma aggiunge anche: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice: Dammi da bere, tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe
dato acqua viva» (Gv 4,10). «Domanda
da bere e promette di dissetare», dice
sempre Agostino, «è bisognoso come
uno che aspetta di ricevere, e abbonda
come chi è in grado di saziare».
L’acqua e la sete. Sono al centro della
liturgia di questa domenica. Anche
Israele nel deserto, nella prima lettura,
cerca da bere. La sete, spiegava Teresa
d’Avila nel Cammino di perfezione,
«esprime il desiderio di una cosa, ma un
desiderio talmente grande, intenso che
ne moriamo se ne restiamo privi».
L’acqua del Vangelo è il simbolo che
compendia la domanda dell’uomo e la
risposta di Dio. Gesù porta la donna
pian piano a scoprire e comprendere
qual è la sua vera sete, gliela legge
dentro, non sete d’acqua, ma sete
d’amore, di quell’amore che negli
uomini con cui è stata non ha mai
incontrato. Ha trascinato la sua sete e il
suo desiderio di marito in marito, ma
non è stata ancora esaudita. È una vita
irrequieta la sua, una sete implacabile
che non ha trovato ancora la sorgente.
«O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io
ti cerco,  ha sete di te l’anima mia, a te
anela la mia carne, come terra arida,
assetata, senz’acqua», potrebbe dirgli,
con le parole del salmo 62. Così come,
potrebbero essere le sue le parole salmo
138: «Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando mi siedo e quando mi
alzo, penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando
riposo, ti sono note tutte le mie vie. La
mia parola non è ancora sulla lingua ed
tu, Signore, già la conosci tutta». È
quello che le accade nell’incontro con
Gesù: si sente letta, compresa, decifrata,
il suo dramma segreto viene alla luce.
Era un nodo stretto e aggrovigliato e si
ritrova sciolta. Per questo la sua sete vera
può venire a galla. Per questo può
scoprire che il suo amore non era «per
l’uomo», come dice la Negri, ma per
qualcosa «di più», di più grande,
d’eterno, d’assoluto, d’infinito. L’acqua
che cercava non era quella che avrebbe
potuto riempire la sua brocca, ma quella
dell’«amore di Dio riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato» come dice l’Apostolo
Paolo nella seconda lettura (Rm 5,5).
Gesù è l’acqua fresca che finalmente la
disseta, che sazia la sua sete d’amore.
Il Signore è uno che mi conosce, nel
profondo. Il Signore ci conosce, conosce
la nostra vita, la nostra storia, le nostre
ferite, i nostri desideri, sa chi siamo e di
che cosa abbiamo bisogno. Egli è
l’acqua viva che colma ogni nostra
attesa.

Sr. Patrizia - Valserena
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in dall’inizio di queste riflessioni sul
vivere la quaresima come itinerario
che ci prepara alla rinnovazione delle
promesse battesimali nella Veglia

Pasquale, come modo più coerente di
celebrare il Giubileo della Cattedrale, ho
detto anche che i vangeli delle domeniche
del ciclo A, specialmente quelli della terza,
quarta e quinta domenica, erano proprio
stati scelti per richiamare agli abituali
partecipanti della Messa, l’importanza del
Battesimo ricevuto. Eccoci ora al primo di
questi brani che ci narra dell’incontro di
Gesù con una donna Samaritana al Pozzo
di Giacobbe. Nell’incontro si affrontano i
temi dell’acqua come sorgente di vita e del
culto a Dio che, da qui in avanti, dovrà
avvenire solo in spirito e verità.
Vediamo brevemente prima di tutto perché
l’acqua sia elemento fondamentale del
Battesimo e, successivamente, come questo
elemento ci venga presentato nell’incontro
tra Gesù e la Samaritana. Come già detto,
l’acqua, insieme alla formula trinitaria, è
elemento fondamentale per celebrare il
battesimo. Senza acqua (o senza formula
trinitaria), non esiste il Battesimo. Che
l’acqua sia elemento fondamentale del
Battesimo lo si comprende anche dal fatto
che i Padri della Chiesa hanno interpretato
gli episodi della storia di salvezza in cui
l’acqua è un elemento determinante,
proprio in vista del Battesimo: il vento che
si librava sulle acque primordiali; l’arca di
Noè (sulle acque); il passaggio del Mar
Rosso e del Giordano. Inoltre è facile capire
il valore simbolico dell’acqua quale
elemento del creato che lava e dà la vita.
Pertanto il battezzato immergendosi
nell’acqua (mentre colui che battezza
pronuncia la formula trinitaria) viene

purificato nella fede dai suoi peccati per
rinascere a vita nuova in Cristo morto e
risorto.
Veniamo ora all’incontro di Gesù con la
Samaritana. Il loro dialogo avviene presso
il pozzo di Giacobbe e si sviluppa su due
temi tra loro collegati: l’acqua e il culto.
Che tutto poi avvenga sul parapetto di un
pozzo accentua evidentemente il valore
simbolico dell’acqua. Si legge nel
Catechismo della Chiesa Cattolica al
numero 1215: «Questo sacramento (il
Battesimo) è anche chiamato il “lavacro di
rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo” (Tt 3, 5), poiché significa e
realizza quella nascita dall’acqua e dallo
Spirito senza la quale nessuno “può entrare
nel Regno di Dio (Gv 3, 5)”». Parlando di
acqua si deve essere attenti a come se ne
parla. Infatti se ne può parlare in senso
materiale (in questo caso si parla dell’acqua
che si trova nel pozzo), ma anche in senso
spirituale (allora è l’acqua «viva» con cui
Cristo ci fa nascere e crescere nella vita
nuova di Figli di Dio). 
Inoltre, ecco un’altra attenzione che
dobbiamo avere, l’acqua viva che Gesù
dona può significare due cose. La prima è
che l’acqua è simbolo della rivelazione di
Dio fatta a noi da Gesù e, pertanto,
simbolo della Parola di Dio alla quale
dobbiamo credere, ma anche, ed è la
seconda cosa, è simbolo dello Spirito Santo
come spiega l’evangelista Giovanni al
capitolo 7, versetto 39, dopo che Gesù
aveva promesso fiumi di acqua viva che
sarebbero sgorgati dal suo costato. Questa
promessa si realizzerà sulla croce, quando
Gesù versa acqua e sangue (cfr. Gv 19, 34),
un evento che i Padri della Chiesa
interpretano come simboli di battesimo ed

eucarestia quali segni eminenti della
presenza del Crocifisso Risorto in mezzo ai
suoi. È logico, allora, comprendere quale
grande importanza si dava nel passato
all’immersione nell’acqua, riconoscendone
il valore autentico di simbolo della grande
Rivelazione di Gesù e dell’adozione a figlio
di Dio per opera dello Spirito santo. 
Chiudo la riflessione sul Battesimo
riportando quanto dice San Gregorio
Nazianzeno. Il passo è riportato dal
Catechismo della Chiesa Cattolica al
numero 1216: « IL Battesimo è il più bello e
magnifico dei doni di Dio. [...] Lo
chiamiamo dono, grazia, unzione,
illuminazione, veste d’immortalità, lavacro
di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è
di più prezioso. Dono, poiché dato a
coloro che non portano nulla; grazia,
perché viene elargito anche ai colpevoli;
Battesimo, perché il peccato viene
seppellito nell’acqua; unzione, perché è
sacro e regale (tali sono coloro che
vengono unti); illuminazione, perché è
luce sfolgorante; veste, perché copre la
nostra vergogna; lavacro, perché ci lava;
sigillo, perché ci custodisce ed è il segno
della signoria di Dio».
Il secondo argomento del dialogo tra Gesù
e la Samaritana è quello del culto che,
afferma Gesù, non avverrà più in templi
costruiti da uomini, ma in Lui stesso,
perché è Lui il nuovo tempio di Dio a cui
rendere culto, poiché è dal suo costato che
sono sgorgati fiumi di acqua viva (Gv 7,
39) e perché è nella sua  carne che il Verbo
ha posto la sua dimora. E anche noi,
attraverso il battesimo, siamo divenuti
dimora di Dio, tempio dello Spirito santo
(Ef 2, 21).

A.V.
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econdo le indicazioni
ricevute, si sospendono

tutte le celebrazioni
liturgiche aperte al pubblico.
Il comandamento del Signore
dice: «Ricordati di santificare
le feste», e la festa si santifica
con la partecipazione alla
Messa. Purtroppo in questi
momenti possiamo avere seri
e giustificati motivi per non
partecipare alla Messa: per
attenerci alle disposizioni di
ordine pubblico, per evitare
l’affollamento, per la
precarietà della salute, per la
quarantena imposta a
domicilio, o per altro ancora.
Tutti questi motivi però non
ci dispensano dal santificare
la festa. Per coerenza non

dovremmo dire: Oggi sono
dispensato dalla Messa, ma
dire piuttosto: Oggi come
faccio a santificare la
domenica? Quello che oggi è
una emergenza momentanea,
in un futuro non troppo
lontano potrebbe diventare
una cosa stabile. Quando in
parrocchia ci saranno solo
una o due messe al mese,
nelle altre domeniche mi
ritengo dispensato da tutto, o
cerco di trovare il modo di
santificare il giorno del
Signore? Allora ciascuno si
abitui a trovare il tempo per
una preghiera, personale o in
famiglia. Potrebbe essere il
momento in cui suona la
campana nell’ora della

Messa, oppure dell’Ave Maria
(mattino, mezzogiorno e
sera). 
Discorso analogo vale, anche
se in tono minore, per la
celebrazione della
Quaresima. Non ci saranno
celebrazioni esteriori, ma
preghiera, penitenza e carità
sono sempre possibili.
Soprattutto in tempo di
emergenze la preghiera
dovrebbe essere più intensa:
la Via Crucis, il Rosario, la
lettura della Parola di Dio
fatta individualmente o
ancor meglio in famiglia. I
precetti si possono anche
eludere, ma non la vita
spirituale. Per quanto
riguarda la carità poi ci sarà

bisogno di un supplemento
di impegno per assistere
persone anziane o sole o
comunque bisognose. La
necessità fa emergere tanti
esempi di carità che in tempi
di normalità sembrano
scomparsi. 
Il Signore non ci tenta, e se ci
mette alla prova non ci fa
mancare il suo aiuto.
Invochiamolo dunque, con
l’intercessione della Vergine
Santissima e dei nostri santi
volterrani. Ricordiamo in
maniera particolare coloro
che sono nella sofferenza e
chi si prende cura di loro. Il
Signore ci accompagni con la
sua misericordia. 

+ Alberto, vescovo

S
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA  -  IL MESSAGGIO DEL VESCOVO

Continua il percorso di
riflessioni sul vivere la
Quaresima come
itinerario Battesimale.
Siccome l’acqua è
elemento fondamentale
del Battesimo, rifacendoci
al Vangelo di oggi,
l’incontro di Gesù e la
Samaritana, vediamone il
perché.

■ LA QUARESIMA NELL’ANNO GIUBILARE DELLA CATTEDRALE

L’ACQUA: elemento 
fondamentale del Battesimo
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Nessuno e nie

a speranza è come buttare l’ancora
all’altra riva. Usa quest’immagine Papa

Francesco alla Messa mattutina a Casa Santa
Marta per esortare a vivere «in tensione» verso
l’incontro con il Signore altrimenti si finisce
corrotti e la vita cristiana rischia di diventare
una «dottrina filosofica». La riflessione parte
dalla Prima Lettura della Liturgia di oggi, tratta
dalla lettera di San Paolo ai Romani (Rm 8,18-
25) nella quale l’Apostolo «canta un inno alla
speranza». Sicuramente «alcuni dei romani»
sono andati a lamentarsi e Paolo esorta a
guardare avanti. «Ritengo che le sofferenze del
tempo presente non siano paragonabili alla
gloria futura che sarà rivelata in noi», dice,
parlando poi della Creazione «protesa» verso
la rivelazione. 
Vivere in tensione verso l’incontro con il
Signore, perché quando l’acqua è ferma si
corrompe.
«Questa è la speranza: vivere protesi verso la
rivelazione del Signore, verso l’incontro con il
Signore», sottolinea quindi il Papa. Ci possono
essere sofferenze e problemi ma «questo è
domani», mentre oggi «tu hai la caparra» di
tale promessa che è lo Spirito Santo che «ci
aspetta» e «lavora» già da questo momento. La

speranza è infatti «come buttare l’ancora
all’altra riva» e attaccarsi alla corda. Ma «non
solo noi», tutta la Creazione «nella speranza
sarà liberata», entrerà nella gloria dei figli di
Dio. E anche noi che possediamo le «primizie
dello Spirito», la caparra, «gemiamo
interiormente aspettando l’adozione».
La speranza è questo vivere in tensione,
sempre; sapere che non possiamo fare il nido
qui: la vita del cristiano è «in tensione verso».
Se un cristiano perde questa prospettiva, la sua
vita diventa statica e le cose che non si
muovono, si corrompono. Pensiamo
all’acqua: quando l’acqua è ferma, non corre,
non si muove, si corrompe. Ad un cristiano
che non è capace di essere proteso, di essere in
tensione verso l’altra riva, gli manca qualcosa:
finirà corrotto. Per lui, la vita cristiana sarà una
dottrina filosofica, la vivrà così, lui dirà che è
fede ma senza speranza non lo è.
Lo Spirito lavora in noi con piccole cose.
Papa Francesco nota poi come sia «difficile
capire la speranza». Se parliamo della fede,
ci riferiamo alla «fede in Dio che ci ha
creato, in Gesù che ci ha redento e,
recitando, il Credo e sappiamo cose
concrete della fede». Se parliamo della

L

éguy dà la parola a Dio:
«La fede che più amo, dice Dio, è la

speranza.
(...) Io risplendo talmente nella mia
creazione.
In tutto ciò che accade agli uomini e ai
popoli, e ai poveri.
E anche ai ricchi.
Che non vogliono esser mie creature.
E che si mettono al riparo.
Per non esser miei servitori.
In tutto ciò che l’uomo fa e disfa in
male e in bene.
(E io passo sopra a tutto,
perché sono il signore, e
faccio ciò che lui ha
disfatto e disfo quello
che lui ha fatto).
E fin nella tentazione del
peccato.
Stesso.
E in tutto ciò che è
accaduto a mio figlio.
A causa dell’uomo.
Mia creatura.
Che io avevo creato.
Nell’incorporazione,
nella nascita e nella vita e
nella morte di mio figlio.
E nel santo sacrificio della messa.
In ogni nascita e in ogni vita.
E in ogni morte.
E nella vita eterna che non avrà mai
fine.
Che vincerà ogni morte.
Io risplendo talmente nella mia
creazione.
Che per non vedermi realmente queste
povere persone dovrebbero esser
cieche.
La carità, dice Dio, non mi sorprende.
La carità, no, non è sorprendente.
Queste povere creature son così infelici
che, a meno di aver un cuore di pietra,
come potrebbero non aver carità le
une per le altre.
Come potrebbero non aver carità per i
loro fratelli.
Come potrebbero non togliersi il pane
di bocca, il pane di ogni giorno, per
darlo a dei bambini infelici che
passano.
E da loro mio figlio ha avuto una tale
carità.
Mio figlio loro fratello.
Una così grande carità.
Ma la speranza, dice Dio, la speranza,
sì, che mi sorprende.
Me stesso.
Questo sì che è sorprendente.
(...)
E non so darmene ragione.
Questa piccola speranza che sembra
una cosina da nulla.
Questa speranza bambina.
Immortale.
Perché le mie tre virtù, dice Dio.
Le tre virtù mie creature.
Mie figlie mie fanciulle.
Sono anche loro come le altre mie
creature.
Della razza degli uomini.
La Fede è una Sposa fedele.
La Carità è una Madre.
Una madre ardente, ricca di cuore.
O una sorella maggiore che è come una
madre.
La Speranza è una bambina
insignificante.
Ma è proprio questa bambina che
attraverserà i mondi.
Questa bambina insignificante.
Lei sola, portando gli altri, che
attraverserà i mondi passati.
Come la stella ha guidato i tre re dal
più remoto Oriente.
Verso la culla di mio figlio.
Così una fiamma tremante.
Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi.
Una fiamma squarcerà le tenebre
eterne.
(...)
La fede va da sé. 
La carità va purtroppo da sé. 
Ma la speranza non va da sé. La
speranza non va da sola. Per sperare,
bambina mia, bisogna esser molto
felici, bisogna aver ottenuto, ricevuto
una grande grazia.
È la fede che è facile ed è non credere

che sarebbe impossibile. È la carità che
è facile ed è non amare che sarebbe
impossibile. Ma è sperare che è
difficile-
E quel che è facile e istintivo è
disperare ed è la grande tentazione.
La piccola speranza avanza fra le due
sorelle maggiori e su di lei nessuno
volge lo sguardo.
Sulla via della salvezza, sulla via
carnale, sulla via accidentata della
salvezza, sulla strada interminabile,
sulla strada fra le sue due sorelle la

piccola speranza.
Avanza.
Fra le due sorelle
maggiori.
Quella che è sposata.
E quella che è madre.
E non si fa attenzione, il
popolo cristiano non fa
attenzione che alle due
sorelle maggiori.
La prima e l’ultima.
Che badano alle cose più
urgenti.
Al tempo presente.
All’attimo momentaneo
che passa.

Il popolo cristiano non vede che le due
sorelle maggiori, non ha occhi che per
le due sorelle maggiori.
Quella a destra e quella a sinistra.
E quasi non vede quella ch’è al centro.
La piccola, quella che va ancora a
scuola.
E che cammina.
Persa fra le gonne delle sorelle.
E ama credere che sono le due grandi a
portarsi dietro la piccola per mano.
Al centro.
Fra loro due.
Per farle fare questa strada accidentata
della salvezza.
Ciechi che sono a non veder invece
Che è lei al centro a spinger le due
sorelle maggiori.
E che senza di lei loro non sarebbero
nulla.
Se non due donne avanti negli anni.
Due donne d’una certa età.
Sciupate dalla vita.
È lei, questa piccola, che spinge avanti
ogni cosa.
Perché la Fede non vede se non ciò che
è.
E lei, lei vede ciò che sarà.
La Carità non ama se non ciò che è.
E lei, lei ama ciò che sarà.
La Fede vede ciò che è.
Nel Tempo e nell’Eternità.
La Speranza vede ciò che sarà.
Nel tempo e per l’eternità.
Per così dire nel futuro della stessa
eternità.
La Carità ama ciò che è.
Nel Tempo e nell’Eternità.
Dio e il prossimo.
Così come la Fede vede.
Dio e la creazione.
Ma la Speranza ama ciò che sarà.
Nel tempo e per l’eternità.
Per così dire nel futuro dell’eternità.
La Speranza vede quel che non è
ancora e che sarà.
Ama quel che non è ancora e che sarà.
Nel futuro del tempo e dell’eternità.
Sul sentiero in salita, sabbioso,
disagevole.
Sulla strada in salita.
Trascinata, aggrappata alle braccia
delle due sorelle maggiori,
Che la tengono per mano,
La piccola speranza.
Avanza.
E in mezzo alle due sorelle maggiori
sembra lasciarsi tirare.
Come una bambina che non abbia la
forza di camminare.
E venga trascinata su questa strada
contro la sua volontà.
Mentre è lei a far camminar le altre
due.
E a trascinarle,
E a far camminare tutti quanti,
E a trascinarli.
Perché si lavora sempre solo per i
bambini.
E le due grandi camminano solo per la
piccola».

P

TESTIMONI E SANTI CISTERCENSI

Da «Il portico del mistero della
seconda virtù» di Charles Péguy

n questi giorni «neri» e potenzialmente
angosciosi a causa del corona virus, tanti
nel mondo e noi italiani come e, forse,
più di loro, rischiamo di perdere

l’equilibrio mentale e nulla pare che ci
sollevi neppure le sollecite, e da tutti
apprezzate, direttive del Governo, così come
le direttive dei nostri vescovi che, forse,
hanno peccato un po’ di precipitazione
convulsa (a causa dell’estendersi a macchia
di leopardo del virus^, di mancanza di
coraggio e di comunicazione tra loro. 
Il mio intervento, oggi 7 marzo 2020 (tra una
settimana non sappiamo cosa sarà successo),
tuttavia, non vuole essere una nuova
lamentela sulle cose che non vanno o su
quelle che si potevano fare e non si sono fatte
o che si potevano prevedere e non si sono
previste. Il mio intervento ha la presunzione
di condurre tutti (meglio, i pochi lettori che
avranno la bontà di leggermi) "più in alto",
là dove ogni speranza nasce e dove ogni
speranza riceve compimento: Dio!
Per questo ho pensato di fare ai lettori due
doni che mi sembrano coerenti tra loro e
generatori di speranza. Il primo è l’omelia
che Papa Francesco tenne in Santa Marta il
29 ottobre 2019, il secondo è uno stralcio
della poesia meditazione di Charles Péguy
(1873-1914) del quale mi piace riportare
anche un brevissimo ritratto della  vita. Di
Péguy ho trovato scritto, e lo riporto, appena
questo: «Di famiglia contadina, compì studi
nella Scuola Normale di Parigi, dove gli fu
maestro il filosofo Henri Bergson. Per buona
parte della sua vita, aderì ad una forma di
socialismo personale, si accostò poi al
cattolicesimo, che si rivela nelle sue ultime
opere. Allo scoppio della prima guerra
mondiale, si arruolò volontario trovando la
morte nella battaglia della Marna. Nelle
prime pagine del suo bellissimo e
intensissimo poema, “Il portico del mistero
della seconda virtù”, che egli scrisse in uno
dei momenti più difficili della sua vita,
descrive il mistero della virtù teologale della
speranza».
Buona lettura cari lettori e care lettrici! Forse
sarebbe meglio dire «buona meditazione!»
perché di questo veramente si tratta.
Meditare e contemplare (cioè vedere con
godimento interiore) la bellezza e la
necessità della speranza come di uno
splendido sole dopo un terribile tempesta.
perché solo la speranza ci spinge ad andare
avanti e solo la speranza che viene da Dio,
mantenendoci in tensione verso di Lui, non
ci deluderà mai. Ricordiamoci, come dice
monsignor Tempini, arcivescovo di Milano,
«la speranza non è una pacca sulla spalla ma
la risposta alla promessa di Dio».

A.V.
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA A SANTA MARTA DEL 29 OTTOBRE 2019: «PER UN 



carità, riguarda il «fare del bene al prossimo,
agli altri», tante opere di carità che si fanno
agli altri. Ma la speranza è difficile
comprenderla: è «la più umile delle virtù» che
«soltanto i poveri possono avere».
Se noi vogliamo essere uomini e donne di
speranza, dobbiamo essere poveri, poveri,
non attaccati a niente. Poveri. E aperti verso
l’altra riva. La speranza è umile, ed è una virtù
che si lavora - diciamo così - tutti i giorni:
tutti i giorni bisogna riprenderla, tutti i
giorni bisogna prendere la corda e vedere che
l’ancora sia fissa là e io la tengo in mano; tutti
i giorni è necessario ricordare che abbiamo la
caparra, che è lo Spirito che lavora in noi con
piccole cose.
La speranza non delude.
Per far capire come vivere la speranza, il Papa fa
poi riferimento all’insegnamento di Gesù nel
brano del Vangelo odierno (Lc 13,18-21)
quando paragona il Regno di Dio al granello di
senape gettato nel campo. «Aspettiamo che
cresca», non andiamo tutti i giorni a vedere
come va, perché altrimenti «non crescerà mai»,
evidenzia il Papa riferendosi alla «pazienza»
perché, come dice Paolo, «la speranza ha
bisogno di pazienza». È «la pazienza di sapere

che noi seminiamo, ma che è Dio a dare la
crescita». «La speranza è artigianale, piccola»,
prosegue, è «seminare un grano e lasciare che sia
la terra a dare la crescita». Per parlare della
speranza, Gesù, nel Vangelo odierno, usa anche
l’immagine del «lievito» che una donna prese e
mescolò in tre misure di farina. Un lievito non
tenuto in frigo ma «impastato nella vita», così
come il granello viene sotterrato sotto terra.
Per questo, la speranza è una virtù che non si
vede: lavora da sotto; ci fa andare a guardare da
sotto. Non è facile vivere in speranza, ma io direi
che dovrebbe essere l’aria che respira un
cristiano, aria di speranza; al contrario, non
potrà camminare, non potrà andare avanti
perché non saprà dove andare. La speranza -
questo sì, è certo - ci dà una sicurezza: la
speranza non delude. Mai. Se tu speri, non sarai
deluso. Bisogna aprirsi a quella promessa del
Signore, protesi verso quella promessa, ma
sapendo che c’è lo Spirito che lavora in noi. Che
il Signore ci dia, a tutti noi, questa grazia di
vivere in tensione, in tensione ma non per i
nervi, i problemi, no: in tensione per lo Spirito
Santo che ci getta verso l’altra riva e ci mantiene
in speranza.

Debora Donnini  (vatican.va)
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ente ci rubi la speranza!
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Il Papa: per un cristiano la speranza è
come l’aria che respira. Per essere uomini
di speranza non dobbiamo essere
attaccati a niente e vivere, invece, «in
tensione verso» l’incontro con il Signore.
Se si perde questa prospettiva, la vita
diventa statica e le cose che non si
muovono, si corrompono. Rileggiamo le
parole pronunciate il 29 ottobre scorso,
da Papa Francesco, all’omelia della
Messa a Casa Santa Marta, tutta
incentrata sulla speranza cristiana. 

CRISTIANO LA SPERANZA È COME L'ARIA CHE RESPIRA»



DI ILARIA OBERTI

ostruire un muro, o un
argine, al coronavirus si è
rivelata un’impresa
disperata. Non ci sono

frontiere, nel ventunesimo secolo,
per i virus, e non è possibile isolare

del tutto un
territorio, una
popolazione.
L’economia è
globale, ed anche
gli scambi tra le
persone e le
nazioni avvengono
su una scala
mondiale.
Ci sono invece
muri (e anche
ponti) che il
«nostro» virus ha
costruito, in questa
ultime settimane.
Il primo, è stato il
muro dello stigma.
I cinesi! «È’ colpa
dei cinesi! Sono gli
untori!» Così, si
sente dire che nella
civile Toscana
alcuni bambini
cinesi sono stati
fatti scendere dallo
scuolabus, anche
se la Cina nella
loro breve vita non
l’avevano mai
vista. «Chiudiamo
i porti! È colpa dei
migranti!» Per poi
scoprire che il virus
ha scelto proprio la
cosmopolita
Lombardia, come
porta d’ingresso in
Italia. Sui social

media sono proliferate vignette e
filmati che prendono in giro questi
atteggiamenti, qualcuna anche
davvero divertente.  Ma lo stigma
c’è, ed è diffuso, e non solo in Italia.
Un insegnante olandese  viene
guardato con sospetto dagli
studenti, perché la moglie è italiana.
Per non dire del suo collega sposato
con una cinese.

Insomma, è un po’ come ne «I
promessi sposi». Dove c’è un
capitolo, che in genere si salta, in
seconda liceo, (è un po’ noioso, ma
per noi interessantissimo), che parla
degli «untori», e delle azioni orribili
che la gente metteva in atto verso
chi era sospettato di essere portatore
della peste. E non c’è pensiero
razionale che tenga, non c’è
dimostrazione medica, scientifica
che convinca, quando l’opinione
pubblica è «contagiata» da un
pregiudizio. Di nuovo, lo stigma.
Che è molto pericoloso per la salute
pubblica, perché porta fuori strada,
non consentendo di identificare
correttamente i rischi, come
sottolinea un documento della
federazione mondiale delle croci e
delle mezzaluna rosse
(https://www.epi-
win.com/sites/epiwin).
C’è poi un altro muro, quello della
diffidenza. Si diffida sia delle
persone, sia degli organi di
informazione, e delle stesse
istituzioni. «Sarà vero, quello che ci
raccontano?». Mia sorella, che vive
in zona arancione, mi manda un file
audio piuttosto terroristico, che
mira a sconfermare i dati del
Ministero della Salute, seminando
incertezze. Il file è «uscito» da una
chat di un gruppo privato, e già
questo non è corretto, dal punto di
vista etico. Ma, soprattutto,
diffondere informazioni
allarmistiche, ed inoculare il virus
della diffidenza, non è utile. Va
bene, l’Italia è al 43esimo posto
nella classifica rispetto alla libertà di
stampa, ma non siamo sotto un
regime totalitario, e non c’è ragione
di pensare che, in un momento
come questo, il governo cerchi di
nascondere la gravità di un
problema, proprio quando, invece,
sta lavorando duramente a
provvedimenti di contenimento
dell’epidemia e di rinforzo del
sistema sanitario. 
È fondamentale un’informazione
corretta e diffusa, ed è
importantissimo che tutti
collaborino. 
Giustamente, il sindaco di Volterra

ha rivendicato il diritto di essere lui,
come autorità sanitaria del
Comune, a dare al pubblico
comunicazione sulle persone in
quarantena e sui casi sospetti o
provati, a fronte delle «voci di
popolo» che nel fine settimana
accusavano, ingiustamente, questo o
quell’altro operatore sanitario di
essere «l’untore». Perché c’è un altro
virus pericoloso in giro, quello della
«furbite»: la malattia di chi si crede
più furbo degli altri, più bravo a
cogliere al volo notizie, che poi
spesso si rivelano false, ed a vantarsi
in giro di essere solo lui, «quello che
sa come stanno le cose».
Ma il Covid19, bisogna rendergliene
atto, ha creato anche qualche ponte.
Il cellulare di chi è in quarantena
squilla continuamente, in questi
giorni. Tra «isolati» ci si chiama più
volte al giorno per parlare del
proprio stato di salute e degli stati
d’animo, per commentare le notizie
esterne, per scambiarsi consigli su
come passare il tempo, ricette di
cucina, indicazioni di letture. Anche
i parenti, gli amici telefonano molto
più spesso, per avere notizie o anche
solo per un saluto. Si riallacciano
legami con persone lontane che
stanno nelle zone a rischio, l’ex
compagno di studi che sta in
Veneto, l’amico che sta in Emilia,
l’ex collega che abita a Codogno...
Solidarietà, si chiama.
Comprendere che siamo tutti uno,
che in questo momento viviamo
emozioni simili, che ci accomunano
e che possiamo, e desideriamo,
condividere. È un bel ponte. Come è
un bel ponte quello che ci riporta
vicino alle persone deboli, fragili.
Prendersi a cuore un parente
anziano, preoccuparsi per lui,
cercare di difenderlo. Rinunciare a
stare con il proprio fidanzato, che è
stato in zona arancione alcuni
giorni fa, per non rischiare di
contagiare la nonna anziana. Sono
esperienze nuove, sentimenti
riscoperti. Ci si scopre fragili, tutti,
vulnerabili, ma forse più veri.
Usciremo, dall’epidemia. Con
qualcuno (pochi) di meno, ma tutti
sicuramente diversi. 
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ANCHE I VIRUS COSTRUISCONO MURI?

Costruire
ponti

non muri

La nostra rubrica
«Costruire ponti, non

muri» non poteva non
fermarsi sul tema

di attualità che sta
coinvolgendo tutta la

popolazione mondiale:
l’epidemia 

da coronavirus. 
Una riflessione su

come intorno a questa
emergenza si stiano

costruendo tanti muri
di diffidenza e di

pregiudizi. Da chi,
però, è in prima linea

a combattere questo
virus, non mancano

occasioni di costruire
ponti di solidarietà 

e di amicizia

n sacerdote pienamente dedito al suo
ministero nel cuore dell’Africa si fa

monaco trappista in un monastero inglese. È
questa in breve il percorso di vita del B. P.
Cipriano Tansi, ma c’è dell’altro fra le righe.
Iwene Tansi era nato nel settembre del 1902 a
Igboezunu vicino ad Aguleri, nell’attuale
stato di Anambra, in Nigeria, da genitori
pagani. Suo padre morì quando era ancora

piccolo e sua
madre, che
doveva pensare a
far crescere ben
cinque figli, lo
affida a un suo
parente, Rober
Orekuie,
insegnante in
una scuola di
Aguleri. Robert
era cattolico e
non sorprende,
quindi, che
all’età di nove
anni Iwene venga
battezzato nella
Chiesa cattolica
con il nome di

Michele e si mostri, fin dall’inizio, un
cristiano esemplare. È così che lentamente
negli anni comincia a maturare la vocazione
al sacerdozio che lo porta al seminario. È
ordinato prete il 19 dicembre 1937 e da
allora si dedica, per 12 anni, con instancabile
impegno al suo ministero, nelle parrocchie
che gli sono affidate. Due punti del lavoro
pastorale di P. Tansi: la preoccupazione per la
formazione spirituale delle donne e la
capacità di ispirare nei giovani il desiderio di
diventare sacerdoti. Era inoltre un buon
predicatore e quello che diceva colpiva le
persone che ricordavano il suo
insegnamento. Eppure già nel 1944 il suo
desiderio si volgeva in un’altra direzione e già
aveva parlato con il suo Arcivescovo circa la
possibilità di una vocazione contemplativa.
Ci sono due versioni su come P. Michele sia
giunto alla vita monastica: secondo un
racconto, l’arcivescovo Heerey, durante un
ritiro che diede ai suoi sacerdoti, dedicò una
conferenza alla vita contemplativa e alla fine
del ritiro P. Michele e P. Clemente Ulogou
andarono dall’Arcivescovo e gli confidarono
il loro desiderio di abbracciare quel genere di
vita. Secondo un altro racconto fu proprio
l’Arcivescovo a voler impiantare la vita
contemplativa in Nigeria, per questo cercò
dei volontari e i nostri due sacerdoti
espressero il loro desiderio. Comunque siano
andate le cose, l’Arcivescovo scrisse ad alcuni
monasteri in Irlanda e Inghilterra, chiedendo
la disponibilità ad accogliere due dei suoi
preti in vista di fondare un monastero in
Nigeria. La risposta positiva venne da Mount
Saint Bernard, anche se in quel momento la
comunità non era in grado far fronte
economicamente a una fondazione. Così P.
Michele arrivò all’abbazia inglese il 3 luglio
1950 con l’Arcivescovo Heerey e gli fu dato il
nome di Cipriano. Anche se questa vita era
totalmente diversa da quella che conduceva
in Nigeria, si adattò molto bene e, secondo il
suo stile, si gettò con tutto se stesso nella
nuova maniera di vivere. Alla fine del
cammino di formazione chiese di essere
ammesso alla professione solenne che fece l’8
dicembre del 1956. Aspettava pazientemente
che si formasse un gruppo per la fondazione
in Nigeria, ma in verità la fondazione venne
fatta in Camerun, cosa che dispiacque a P.
Cipriano, ma che accettò come volontà di
Dio. Sembrava la persona ideale a formare le
vocazioni che sarebbero arrivate e per questo
gli venne affidato il compito di maestro dei
novizi. Ma Dio aveva altri programmi per lui.
Nel gennaio 1964 P. Cipriano fu costretto a
letto; all’inizio non sembrava niente di
preoccupante, ma in seguito si scoprì una
trombosi profonda alla gamba sinistra e una
massa nello stomaco. Fu trasferito
all’Ospedale Reale di Leicester, ma mentre
veniva preparato per un intervento la rottura
di un aneurisma aortico ne causò la morte.
Era il 20 gennaio 1964: aveva pregato
costantemente fino alla fine, mostrando di
esser semplicemente un monaco umile, un
vero uomo di Dio. Nel 1981 l’episcopato
nigeriano aprì il processo di beatificazione
che è proceduto velocemente fino alla sua
felice conclusione. P. Michele Cipriano Tansi
è stato proclamato Beato da Giovanni Paolo
II durante il suo viaggio in Nigeria il 22
marzo 1998.

Sr. Patrizia - Valserena
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TESTIMONI E SANTI CISTERCENSI

Dal muro della diffidenza
al ponte della solidarietà

Beato Michele Cipriano
Tansi (1902-1964)



oche settimane fa è apparso
sulla stampa locale -
pubblicato anche sul nostro
settimanale - l’appello  di

Paolo Moschi, consigliere
comunale della Lista «Uniti per
Volterra», rivolto ad Anas perché
sistemi l’ex strada regionale 68
sopratutto tra Saline e Volterra, e
tra Roncolla e Castel San
Gimignano.  Nel frattempo
abbiamo assistito ad una nuova
criticità sulla stessa strada: il
restringimento  di carreggiata in
diversi chilometri del tratto
Cecina-Ponteginori lungo tutti i
muri di contenimento degli
argini. Le prime avvisaglie di
cedimento di questi muri si  sono
manifestate dopo le abbondanti
piogge dello scorso novembre e si
sono limitate solo a due punti.
All’improvviso, a metà  febbraio,
tutti i tratti che costeggiano questi
muri - e sono diversi chilometri -
sono stati ristretti e divenuti
cantierabili, creando notevole disagio al
traffico. Il tratto della 68 tra Cecina e Saline
è un percorso molto transitato in quanto
collega il litorale con la zona interna ed è
transitato anche da molti mezzi
autoarticolati  che servono le zone
industriali di Saline e di Larderello. Al di là
del disagio che questi cantieri possono
indurre su chi percorre questa  strada, ci
preme fare alcune sottolineature e domande

che dimostrano ancora una volta le criticità
che ci sono nella nostra Italia nel settore dei
lavori pubblici.
1) Nessuno degli enti preposti (Anas e
Regione) ha dato comunicazione di cosa sia
successo su questa strada. Perché?
2) Supposto che ci sia un cedimento dei
muri di contenimento dovuto alle
abbondanti piogge di novembre perché la
strada viene messa in sicurezza solo dopo

tre mesi?
3) Se confermato il cedimento di
questi  muri - difficile supporre
altre cause visto che la strada, nel
tratto Ponteginori Cecina,
percorre solo zone pianeggianti -
come è possibile che a distanza di
pochi anni dalla inaugurazione ci
siano già forti criticità?  «La nuova
68 - scriveva l’allora presidente
della provincia Pieroni  - è stata
sottoposta a un esteso piano di
adeguamento e messa in
sicurezza, con eliminazione di
curve pericolose e allargamento
di alcuni tratti della carreggiata,
seguendo criteri finalizzati a
garantire la durabilità dell’opera e
la minimizzazione degli impatti
ambientali».  Nel loro complesso
i lavori impegnarono circa 21
milioni di soldi pubblici, per un
tracciato totale di 18,5 km. Come
è possibile che a pochi anni
questo tracciato abbia già uno
stato così compromesso? Di

quale durabilità si parlava?
4) Infine un’ultima domanda:  quanto
tempo dovremmo aspettare prima che la
strada ritorni al suo stato iniziale?
Da qualche anno la strada  68 è tornata ad
Anas, ma al di là di chi detiene la gestione, è
diritto dei cittadini della Valdicecina essere
informati sul futuro di questa strada vitale
per lo sviluppo economico di tutta la zona.

La Redazione
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AL PERSIO FLACCO,
SPETTACOLI INTERROTTI

Accademia dei Riuniti in relazione alla
attuale situazione nazionale, recependo

quanto evidenziato dal Decreto della
presidenza del Consiglio dei Ministri a
firma del 4 marzo 2020, per le misure di
contrasto, per il contenimento del contagio
ed il diffondersi da virus, interrompe la
ampia programmazione come misura
straordinaria a tutela della salute pubblica
fino al 15 marzo 2020. Verrà data ogni
comunicazione sul sito internet del Teatro
Persio Flacco e attraverso i consueti canali
di informazione. Sarà presto stabilito un
orario di apertura della biglietteria per
mettersi a disposizione del pubblico,
comunque è possibile richiedere
informazioni da subito, scrivendo
all’indirizzo: info@teatropersioflacco.it.
Anticipatamente un sentito grazie a tutti per
la comprensione, in particolare agli artisti
che, rinunciando agli spettacoli
programmati, per i quali sono servite prove
e ore di lavoro, ci aiutano ad essere al
servizio, per questa importante azione
solidale verso la nostra comunità. Ai gentili
spettatori che già hanno acquistato il
biglietto per i prossimi spettacoli che
verranno annullati, è offerta la possibilità
presentandoli in biglietteria, di convertirli
per un altro evento in programma o di
ottenere il totale rimborso.

CARCERE, SITUAZIONE
SOTTO CONTROLLO

onostante in molti penitenziari italiani
si stiano diffondendo proteste da parte

dei detenuti  dopo la decisione di
sospendere i colloqui con i familiari per
limitare il contagio, la situazione nel nostro
carcere volterrano è ad oggi abbastanza
tranquilla. Anche a Volterra sono adottate le
stesse misure prese negli altri carceri, ma da
parte dei detenuti, nonostante il clima di
apprensione e di preoccupazione, c’è stata
la volontà di limitare le proteste. Ad oggi  a
chi è nella condizione di semilibertà è data
ancora la possibilità di poter uscire e
rientrare dal carcere. 

MUSEI VOLTERRANI 
NEL 2020, PARTENZA OK!

cco i dati: nel primo bimestre (gennaio –
febbraio) del 2020 nei Musei Civici di

Volterra – Palazzo dei Priori, Guarnacci –
Pinacoteca – Acropoli e Teatro Romano – di
registrano numeri straordinari +54%
ovvero 10 mila 594 visitatori che è il dato
più alto degli ultimi 20 anni. Viene da
chiedersi come mai nel solito periodo del
2017 i visitatori fossero 9048, per poi
scendere nel 2018 a 7511 per calare
ulteriormente  verso un dato negativo
ovvero 6612 visitatori nel 2019? Stiamo
invertendo nettamente una tendenza che
ha visto, dopo un calo crescente, il minimo
storico degli ultimi cinque anni proprio nel
2019. L’emergenza ora del Cod-19 sta
bloccando in maniera repentina il flusso
turistico: è difficile a questo punto, dopo la
partenza più che positiva, prevedere cosa
succederà per il 2020.  

CHIUSURA DEL MUSEO 
DIOCESANO DI ARTE SACRA

i comunica che il Museo Diocesano di
Volterra rimarrà chiuso dal 9 marzo fino

al 3 aprile 2020, come da decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in
merito alle nuove misure nazionali di
contenimento dell’emergenza Coronavirus.
Inoltre, la mostra «Vedere con le emozioni.
Un’occasione per crescere», in calendario
dal 26 marzo al 30 aprile, è rinviata a data
da destinarsi.

A cura di Paolo Chiodi
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Strada Statale 68,nuove importanti
criticità nel tratto Cecina Ponteginori

VOLTERRA NOTIZIE 

CORONAVIRUS: IL SINDACO DI PECCIOLI MACELLONI SCRIVE AL GOVERNATORE DELLA REGIONE
l sindaco di Peccioli Renzo Macelloni ha inviato, sabato 7 marzo,
al Presidente della Regione Toscana  Enrico Rossi  una lettera dove

si chiedono interventi straordinari  per sbloccare i cantieri a seguito
dell’emergenza del Coronavirus. Pur riconoscendo che il primo e
più urgente problema da affrontare  è quello
sanitario, il sindaco Macelloni, chiede che si
ponga attenzione anche sulla situazione
economica e sociale per i prossimi mesi, perché
l’impatto economico di questa pandemia non si
limita purtroppo ad alcune categorie ben definite
ma rischia di coinvolgere interamente tutto il
nostro tessuto economico e produttivo:  «l’unico
modo per ridare speranza al nostro Paese, al di là
degli interventi tampone ed emergenziali, è
quello di mettere in campo investimenti
economici consistenti a tutti i livelli».
In particolar modo, secondo il sindaco
Macelloni, ma prima ancora di chiedere nuovi
finanziamenti, una strada da seguire è quello di
accelerare lo sbocco degli  investimenti già
precedentemente finanziati: «se è vero che nelle
Pubbliche Amministrazioni e nei Comuni sono
tante le risorse già disponibili - a partire dalle manutenzioni
ordinarie e straordinarie - i blocchi e le modalità di spesa sono
troppo stringenti e vincolati a procedure burocratiche che
dilazionano nel tempo investimenti anche importanti facendoli

così perdere quell’effetto di stimolo di cui oggi c’è bisogno.
Pertanto, prima ancora di individuare nuove risorse, è
indispensabile promuovere forme giuridiche di sblocco di queste
attività. Un esempio: in Comune per affidare un incarico di

progettazione di un’opera ad un tecnico è possibile
impiegare fino ad un anno di tempo!»
L’invito quindi al presidente Rossi a fare il possibile
per promuovere soluzioni e per sensibilizzare tutto
il Governo a trovare misure che rallentino il peso
dell’attuale burocrazia . «Per accelerare la velocità
della Pubblica Amministrazione - conclude nella
lettera il sindaco Macelloni - mi permetto di dare
un contributo e propongo di nominare, per un
periodo di tempo limitato, i Sindaci come
Commissari Straordinari con facoltà di attuare
queste misure di investimento e spingere verso la
ripresa economica. Questo è un intervento che non
ha nessuno costo e non crea ulteriore
indebitamento ma ha un effetto shock
importantissimo. Se non vogliamo correre il
rischio di uscire da una crisi sanitaria seria e
complicata e trovarsi totalmente immersi in una

crisi economica e sociale ancora più complessa, dobbiamo trovare
il coraggio politico di mettere in campo provvedimenti fino a ieri
inediti e impensabili, come del resto inedito e impensabile era il
contagio da Coronavirus».

I

laboratori di cucina all’ITCG «F. Niccolini» sono una
realtà. Due laboratori nuovissimi, adiacenti al bar

dell’Istituto, dove i ragazzi si esercitano, lavorano e
imparano.  Sono stati necessari cinque anni perché il

Niccolini potesse disporre di
un laboratorio di cucina al suo
interno e, finalmente, a inizio
scolastico 2019-20 i laboratori
sono stati aperti. Un grande
sforzo da parte della scuola per
riuscire a realizzare i
laboratori, ostacolato a più
riprese dagli intoppi di una
burocrazia che ha rallentato i
lavori ma, alla fine, il risultato
è sotto gli occhi di tutti. Ed è
certo che il sostegno e il
supporto fattivo della
Fondazione CR di Volterra ha
aiutato non poco a far sì che
l’apertura dei laboratori non
slittasse ulteriormente. E,

infatti, anche grazie al contributo della Fondazione che
l’ITCG «F. Niccolini» ha potuto portare a termine la
realizzazione di due laboratori di cucina e del
laboratorio di sala-bar.  Ciò ha consentito che, con il
nuovo anno scolastico, tutti gli alunni dell’indirizzo
alberghiero del Niccolini potranno imparare, esercitarsi

e lavorare in cucine  professionali, idonee, pensate e
organizzate per lo scopo.  Abbandonata così la cucina
del Seminario di Sant’Andrea che, per quattro anni, ha
ospitato gli studenti del Niccolini, oggi i ragazzi di 10
classi dell’alberghiero durante la settimana possono
scendere nei laboratori, adiacenti al chiostro della
scuola, e imparare a diventare futuri chef. I due spazi,
uno con cucina centralizzata e uno con postazioni e
attrezzature idonee alle esercitazioni di pasticceria,
hanno permesso in questo anno scolastico di pensare e
realizzare tutta una serie di progetti che, altrimenti, non
sarebbe stato possibile neppure ipotizzare. Così il
Niccolini ha potuto partecipare, con i suoi studenti
delle ultime due classi dell’alberghiero, al Concorso del
Miglior Allievo di Cucina della Toscana. Ugualmente
gli studenti del Niccolini hanno potuto seguire un
corso sul cioccolato, tenuto dallo chef Stefano Fantozzi,
Presidente dell’Associazione Cuochi Pisani nonché
vice-campione mondiale di pasticceria. E, sempre
coronavirus permettendo, le cucine del Niccolini
ospiteranno il 1° Concorso Gastronomico del
territorio "A cena da Ferruccio", con la partecipazione
di quattro istituti alberghieri, compreso quello
volterrano, che, nell’ambito delle iniziative volte alla
valorizzazione del territorio e delle tradizioni
enogastronomiche di qualità, daranno vita ad
un’entusiasmante gara di cucina. 

ITCG «F. Niccolini» Volterra 

I
Le nuove cucine alla scuola alberghiera di Volterra

Cosa significa 
fare comunità?

con estremo onore e gratitudine,
che voglio mettere a conoscenza la

cittadinanza di Guardistallo, del
grandissimo gesto compiuto dalle
monache del monastero di
Valserena. Le nostre monache nei
propri laboratori, hanno prodotto
una notevole quantità di liquido
igenizzante e lo hanno regalato al
Comune di Guardistallo. Con questa
fornitura oltre che a rifornire gli
uffici comunali, procederemo a
rifornire anche la Farmacia, la
Stazione dei Carabinieri e la CRI.
Grazie!

Il sindaco di Guardistallo

È

A GUARDISTALLO



i potrebbe credere che in questi tempi in
cui il potere dell’informazione è passato

all’immagine, più nessuno scriva lettere
d’amore. Nulla di più falso: in una lettera
possono manifestarsi tutte le sfumature delle
nostre emozioni: desiderio, rimorso,
speranza, esasperazione, pentimento,
gioia....  In una lettera d’amore, poi, tutto si
può e si deve scrivere.
Sembra difficile? O forse è troppo
impegnativo? Non è molto più semplice e
più rapido parlarsi al telefono? No. Proprio
perché richiede un certo sforzo e un po’ di
meditazione, la lettera permette di esprimersi
con una profondità assai maggiore di quella
del linguaggio parlato. Che cosa scrivere? 
Questi alcuni consigli per una lettera
d’amore:
 Individuare gli obiettivi: che cosa volete
scrivere e perché? Infatti non è la stessa cosa
dare inizio ad un processo amoroso, o
vivificarlo in un momento di stanchezza
amorosa.
 Identificare bene il destinatario a costo di
tenere la sua fotografia bene in vista mentre
stiamo scrivendo: ricordiamoci sempre che il
nostro scritto sarà letto da quella persona e
da quella sola.
 Le lettere d’amore possono essere serie o
scherzose, semplici o complicate, chiare o
misteriose. Non c’è limite alla fantasia che c’è
nel cuore degli innamorati!
 L’ideale sarebbe che la vostra lettera vi
rassomigli: non cercate di camuffarvi, siate
semplici e genuini. 
 Non siate troppo umili e non umiliate mai
il destinatario: dovete comunicare
francamente fra persone fornite di una
dignità che non si può dimenticare.
 Rileggetevi. È forte la tentazione di scrivere
«di getto», correre alla posta ed imbucare la

lettera, accelerandone con il desiderio la
spedizione.
 Non scrivete mai ad una persona che non
ha mai manifestato interesse per voi. Non si
scrivono lettere d’amore a persone con cui
non si ha un rapporto di confidenza.
Prudenza!
 Dimenticate la carta colorata, i tondini
sulle «i», il profumo busta, la ciocca di
capelli, l’impronta delle labbra in alto a
sinistra. Questi espedienti lasciateli alla
ragazzina di 13 anni che scrive al cantante o
al calciatore di grido!
 Attenzione all’ortografia perché l’errore di
scrittura rischia di far crollare tutta la nobiltà
di una frase. 
Ma ecco le cose che danno fastidio in una
lettera d’amore:
 Una lettera che comincia con un
rimprovero: questo eventualmente
riservatelo al penultimo paragrafo, l’ultimo
naturalmente dovrà suonare come
riappacificatorio.

 Soprannomi melensi, tipo «lecchina mia»
o altro, per lei; «coniglietto mio» o altro, per
lui.
 La lettera in codice o troppo lunga. In
codice: con enigmatici richiami chiari solo
allo scrivente e non al ricevente.
 Troppo lunga: quasi nessuno arriva a
leggere oltre le sei pagine.
 La lettera programmatica, piena di un
elenco di cose da fare e di tempi per farle.
 Le ripetizioni. Mai dire la stessa cosa più di
tre volte, anche se si cambiano le parole,
a meno che si tratti di «Ti amo, ti amo, ti
amo».
 Parlare di denaro. Attenzione: non parlate
assolutamente di soldi in una lettera
d’amore!
Ora potete prendere carta e penna e
accingervi a scrivere la più bella lettera
d’amore che mai abbiate scritto... Buona
fortuna!

da: dimensioni nuove, rivista mensile,
Elledici, articolo di Ottavio Losana

S

L’ARALDO DI VOLTERRATOSCANA OGGI
15 marzo 2020VIII

VANGELO DEI RAGAZZI

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (4, 5-15.19B-
26.39A.40-42) - In quel tempo, Gesù giunse a una
città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno
che Giacobbe avevadato a Giuseppe suo figlio: qui
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere».
(...) La Samaritana si meraviglia della domanda.
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». La
donna obietta a Gesù che non può darle acqua perché
non ha un secchio per tirarla su dal pozzo. E Gesù:
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più
sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà
in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita
eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non
continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu
sei un profeta! (...) I nostri padri hanno adorato su
questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che
non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora -
ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che
siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che
lo adorano devono adorare in spirito e verità». 

ari/e ragazzi/e, anche se nella forma breve prevista
dal Lezionario della Parola di Dio, il brano di

vangelo di questa domenica resta lungo e l’ho dovuto
accorciare ancora per fare un breve commento che
abbia un senso.A dire il vero, anche se abbreviato,
rimane sempre un po’ difficile. Si tratta di un passo del
vangelo di Giovanni, certamente il più bello fra i quattro
vangeli, il più «alto», ma non di facile lettura.Tuttavia
dobbiamo cercare di capirne qualcosa, almeno il
messaggio centrale. Come si costata, l’evangelista
Giovanni scrive un  racconto in cui ci parla dell’incontro
«casuale» tra Gesù e una samaritana. Nell’incontro si
parla dell’acqua come sorgente di vita e come
superamento dell’arsura di sete. Evidentemente, però,
non è solo di questo che Gesù vuole parlare alla
Samaritana e a noi, bensì di un’altra acqua che ci dona
un’altra vita e soddisfa un’altra sete.
Si tratta dell’acqua che ci dona la vita di Dio e che
soddisfa la sete di Lui. Forse voi non l’avete ancora
percepita bene, ma dentro di noi c’è una sete di infinito
che va ben oltre la brevità della vita terrena dell’uomo
(anche se si morisse tutti a cento anni che volete che sia
di fronte all’eternità?) e oltre le piccole soddisfazioni di
essa. L’uomo da sempre ha desiderato di non morire e
di vivere una vita somigliante a quella di Dio. Gesù,
Figlio di Dio incarnato, è venuto proprio per darci questa
vita e per soddisfare questo desiderio. Quale ne è il
segno? Proprio quello dell’acqua che noi consumiamo
ogni giorno e nella quale viviamo fino al momento del
parto,Avete mai pensato che quando eravamo
piccolissimi e ancora nella pancia della mamma,
eravamo immersi nell’acqua? 
Ebbene Gesù è venuto per darci l’acqua che ci comunica
la vita di Dio e soddisfa quella sete di infinito di cui
parlavo. Quando noi siamo nuovamente «immersi» in
quest’acqua così speciale? Forse, me lo sapete dire:
quando abbiamo ricevuto il Battesimo! Ma sapete cosa
significa Battesimo? Significa immersione totale
nell’acqua. Purtroppo oggi questo bagno totale tutto
non è ben visibile perché i bambini al Battesimo non
vengono immersi nell’acqua, ma se ne versa una piccola
quantità sulla testa. Un tempo però non era così, anche
se da qualche parte si riprende a fare come si faceva in
antico. Dunque è l’acqua del Battesimo che ci comunica
la vita di Dio dandoci la forza di vivere come è vissuto
Gesù. Ma ciò che fa questo non è l’acqua nella sua
materialità, ma l’acqua come segno dello Spirito Santo
che è la Vita divina. Ed è in questo Spirito che oggi
dobbiamo adorare Dio come dice Gesù alla Samaritana
perché è lo Spirito che dà la vita, il resto non serve a
nulla se non nella sua specificità di segno. Cari/e
ragazzi/e, pensate che quello che dico per il Battesimo,
vale, con le dovute specificazioni, anche per tutti gli altri
sacramenti.Vi abbraccio. E.... Buona  e Santa Pasqua.

Don Armando

C

ei persone, colte dal caso nel buio di una gelida nottata, su
un’isola deserta, si ritrovarono ciascuna con un pezzo di

legno in mano. Non c’era altra legna nell’isola persa nelle
brume del mare del Nord.
Al centro un piccolo fuoco moriva lentamente per mancanza
di combustibile.
Il freddo si faceva sempre più
insopportabile.
La prima persona era una donna,
ma un guizzo della fiamma
illuminò il volto di un immigrato
dalla pelle scura. La donna se ne
accorse. Strinse il pugno intorno al
suo pezzo di legno. Perché
consumare il suo legno per
scaldare uno scansafatiche venuto
a rubare pane e lavoro?
L’uomo che stava al suo fianco
vide uno che non era del suo
partito. Mai e poi mai avrebbe
sprecato il suo bel pezzo di legno
per un avversario politico.
La terza persona era vestita
malamente e si avvolse ancora di
più nel giaccone bisunto, nascondendo il suo pezzo di legno.
Il suo vicino era certamente ricco. Perché doveva usare il suo
ramo per un ozioso riccone?
Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle due ville, alle
quattro automobili e al sostanzioso conto in banca. Le

batterie del suo telefonino erano scariche, doveva conservare
il suo pezzo di legno a tutti i costi e non consumarlo per quei
pigri e inetti.
Il volto scuro dell’immigrato era una smorfia di vendetta
nella fievole luce del fuoco ormai spento. Stringeva forte il

pugno intorno al suo pezzo di
legno. Sapeva bene che tutti quei
bianchi lo disprezzavano. Non
avrebbe mai messo il suo pezzo di
legno nelle braci del fuoco. Era
arrivato il momento della
vendetta.
L’ultimo membro di quel mesto
gruppetto era un tipo gretto e
diffidente. Non faceva nulla se
non per profitto. Dare soltanto a
chi dà, era il suo motto preferito.
Me lo devono pagare caro questo
pezzo di legno, pensava.
Li trovarono così, con i pezzi di
legno stretti nei pugni, immobili
nella morte per assideramento.
Non erano morti per il freddo di
fuori, erano morti per il freddo di

dentro.
Forse anche / nella tua famiglia, nella tua comunità, / davanti a te
c’è / un fuoco che sta morendo. / Di certo stringi / un pezzo di
legno / nelle tue mani. / Che ne farai? 

Dal Bollettino Salesiano, gennaio 2020

S
L’ANGOLO DEI RAGAZZI  - LA BUONANOTTE DI DON BOSCO: «IL FUOCO»

L’acqua che zampilla
per la vita eterna

Le cose che desideriamo
sentirci  dire in una lettera.

Scrivere sulla carta non è
una perdita di tempo, e

non è preferibile telefonarsi.
La lettera d’amore è un

esercizio eterno come 
il sentimento di cui porta

il nome
Scrivimi amore

EDUCARE IL RAPPORTO DI COPPIA CON LA COPPIA

 Il dettaglio personale, tipo «Ricordo
ancora il maglione che avevi quando ci
siamo incontrati al ponte ». Così si
costruisce la piccola leggenda della vostra
storia.
 Un po’ di complimenti, tipo «Tutti gli
altri mi sembravano insignificanti».
 Scrivere per niente: «Non ho nulla da
dirti, ma voglio dirtelo lo stesso », è molto
carino pur che non venga fatto troppo
spesso.
 Una buona impaginazione è
fondamentale perché facilita la lettura,

quindi: margini (specialmente a sinistra),
paragrafi staccati, righe diritte come se la
lettera fosse battuta a macchina.
 Un’apertura sobria, tipo «Cara
Giovanna », permette di iniziare la lettera
d’amore con un minimo di incertezza. Se
si comincia con «Amore mio », il più è già
detto.
 E anche un po’ di poesia non guasta:
un paragone poetico romantico per
paragrafo è più che sufficiente.
Ma, le lettere d’amore devono essere
sempre scritte a mano!

LE COSE CHE PIACCIONO IN UNA LETTERA D’AMORE

Genitori
e figli
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