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Il granello di SENAPE
Io, che parlo con te
«l’ora sesta», le dodici del giorno, quando
È
il Messia viene «a illuminare» quel cielo di
Samaria specchiato nel pozzo di Giacobbe,
padre di popoli. Là Gesù si ferma: affaticato
dal cammino, annota il Vangelo, Lui che
«senza fatica» avrebbe camminato sulle
acque. Riposa, il Maestro, e attende: una
donna con l’idria sulle spalle, che è uscita
dalla città di Sicar. Felice, sappiamo, sarà il
suo ritorno. Ma chi tra noi non direbbe
«beata» pure la partenza, nell’ora “altra” di un
appostamento non immaginato e insieme
non estraneo al cuore? «La Sorgente», Cristo,
ha già sete dell’acqua attinta al secchio di
quella straniera che da Lui «come una
spugna» attingerà vita. E il dialogo ha inizio.
«Se tu conoscessi il dono»! (Gv 4,10) –
annuncia, presto, il Nazareno. Sì, anche per
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di Gioietta Casella

l’esperta del pozzo esiste
un’acqua viva che le mani
incavate non possono
trattenere, e di cui nessun
recipiente è capace. «Gioia e redenzione»: la
Samaritana intuisce, e nulla nasconde di sé «a
colui che conosce ogni cosa prima che
accada». Dal pensiero sfuma l’arte di sollevare
e caricare; al suo posto si affacciano i nomi da
dare a quel Povero che oggi pare ancora aver
sete, per sé e per gli altri; per tutti, sino a
quando un suo fratello in umanità avrà sete.
Lui, giudeo, anzitutto, ma anche signore e
profeta; e infine messia; anzi, Cristo. La fede è
una strada, dunque, percorsa in fretta: a
ritroso, in avanti, «portando Dio». «La
speranza poi non delude» (Rm 5,5), Gesù
Signore, che conosci ciascuno dei miei passi e
i passi di ciascuno. «Infatti ho te che mi hai
preso nella tua rete» (san Romano il Melode).

EMERGENZA SANITARIA

Messaggio del vescovo
alla comunità diocesana
l vescovo Giovanni Santucci facendo proprio il comunicato della Conferenza
episcopale toscana (pubblicato a pagina 3 del fascicolo regionale) ha indirizzato,
Iattraverso
i canali televisivi, un messaggio a tutta la comunità diocesana che qui
riportiamo trascritto.
orrei semplicemente mettermi accanto a ciascuno di voi in questo
V
momento così drammatico che stiamo vivendo. È una situazione che
rischia di travolgerci. Non riusciamo a dominarla, non riusciamo a vederne i
contorni. Ognuno di noi è preso dalla fantasia nell’immaginare chissà cosa.
Siamo tutti un po’ ossessionati. Cosa bisogna fare? Bisogna chiuderci in casa e
aspettare gli eventi? Bisogna aspettare chi ha autorità per fare quello che non
può? Io credo che occorra guardare un po’ più dentro noi stessi, ed essere noi
protagonisti di questa avventura. Con due o tre atteggiamenti. Il primo chiaramente – di rispetto di alcune elementari regole sanitarie: lavarci le mani,
non stare troppo vicino gli uni agli altri. Ma neppure chiuderci in una
solitudine estrema. Il secondo di evitare di intrufolarci da tutte le parti.
Cerchiamo una «via di
mezzo» che sia utile per
noi e nei rapporti con le
persone.
Si scopre, in questi eventi,
che non siamo soli, che
siamo fragili ed esposti e
che solo stando
«insieme», in quel
rapporto di solidarietà
che ci caratterizza,
possiamo dare una
risposta.
Come comunità cristiana
siamo «nei guaii». Il
Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri ci dice che non
possiamo riunirci, non
possiamo fare
assemblea. Non si
possono quindi
celebrare funerali,
matrimoni, battesimi,
feste patronali. Come
si fa? Intanto
assumiamo sul serio i
limiti che la legge ci
impone. Siamo cittadini
di questo Stato e siamo
rispettosi delle regole.
Non possiamo pertanto
celebrare la messa
domenicale pubblica,
ma le chiese resteranno
aperte per la preghiera
personale: all’interno è presente il Sacramento della Eucarestia, ci sono le
immagini più care della nostra devozione. Curiamo di più la preghiera
personale per accrescere la forza dentro di noi. E proseguiamo nell’ascolto
della Parola di Dio che diventa nutrimento del nostro cammino quaresimale. Il
«digiuno dalla liturgia», in questa ottica, potrebbe tradursi in una proposta
utile per il nostro percorso spirituale.
Cercheremo, come comunità, di raggiungere, con i nuovi media, famiglie e
giovani. Resta l’impegno per la carità e la comunione che sono il frutto
dell’eucarestia che si esprime verso tutti. C’è una frase che mi ha sempre
colpito. Pensavo l’avesse scritta di un «santo della carità», invece deriva la Libro
dei Proverbi. «Chi dona ai poveri, presta a Dio»: sono rimasto colpito de queste
parole. Se faccio del bene a qualcuno è come se «prestassi» a Dio. È bello. È
quello che poi San Matteo afferma nel suo Vangelo: «Qualunque cosa fate al
più piccolo dei miei fratelli l’avete fatta a me». È questo dunque il nostro
impegno cristiano: comunione e carità, il frutto dell’eucarestia, che in questo
periodo possiamo attingerla alla «eucarestia spirituale» che viviamo la
domenica non potendo partecipare alla santa messa.
Ci auguriamo che la Settimana Santa sia un tempo in cui tutti saremo più
liberi, a cominciare dalla Domenica della Palme che sarà il 5 aprile fino alla
Pasqua che sarà il 12 aprile. Pertanto gli appuntamenti che avevamo
programmato per la Quaresima non potranno essere realizzati. Vorrei
concludere augurando di cuore a tutti che il momento di prova che stiamo
vivendo sia illuminato dalla speranza: noi cristiani sappiamo che la vita non ci
appartiene, è dono di Dio, è un cammino verso quell’eternità che Gesù Risorto
ha promesso a tutti noi.

Pa r ro c i
e p a r ro c c h i e
ai tempi
d e l c o ro n av i r u s

a pagina II
IL CORSIVO

Viva le donne, si ma quelle vere!
eh, e poi ci sono anche altri tipi di donne,
quelle che non leggono la poesia, quelle che
non comprano libri, quelle che bevono il caffè
della caffettiera invece dei cappuccini da
Starbucks. Quelle che non sanno chi sia Bukowsky, e
nemmeno Monica Gae o Sabines, ma conoscono la
strada per la scuola, l’università, la cineteca, le
biblioteche o i musei, perché portano lì i loro figli, i
nipoti o i fratelli. Sono quel tipo di donne che
lavorano fuori e dentro la loro casa per 20 ore al
giorno e trovano ancora il tempo di sognare, di
pregare, di fare anche qualche servizio in Chiesa.
Sono quelle donne che lavorano nei fondi, negli
uffici, nelle fabbriche o nelle officine, lavando,
pulendo, riordinando ecc. Sono quelle che non
usano le borse di Michael Kors, ma usano i sacchetti
di plastica o gli zaini. Sono quelle che non usano
Internet ma che ogni 30 del mese ricaricano il
telefono per mettersi in contatto con le loro famiglie
e i loro figli. Sono quelle che fanno errori di
ortografia. Quelle sempre attive nelle feste patronali
invece dei centri commerciali o delle cene di gala. Ci
sono donne «senza dottorato» ma comunque sagge e
intelligenti; con buon senso, nobili, equanimi, donne
di buon gusto.
Ci sono donne che non sono né avvocati, né
architetti, né dottori. Vere signore anche se vestite
con abiti dozzinali. Sono quelle che non si truccano
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né hanno bisogno di vestiti o di scarpe costose per
sentirsi donne. Sono le meno adatte per gli stereotipi
della moda e della bellezza propagandata. Donne
coraggiose, donne tutte d’un pezzo. Donne forti che
non si lamentano, che non si piegano, che non si
spezzano. Sono quelle che vedi vendere frutta nei
mercati, nei chioschi e nei viali, che non conoscono
nemmeno la tecnologia, né parlano inglese. Ma
sanno dire buongiorno e buonasera con cortesia.
Sanno dire per favore, grazie e scusi, sempre con un
sorriso sulle labbra. Sono quelle donne che si sentono
felici quando possono aiutare qualcuno. Quelle
donne con cui parli e che dopo 10 minuti cambiano
già la tua percezione della vita. Sono le donne, come
la Madre Terra: fertili, silenziose, sagge, forti e
protettive. Quando si ammalano non si lamentano,
non lo vanno a dire in giro, tanto meno sui social,
perché sono riservate. In ognuna di queste donne
abita l’amore, la comprensione, la saggezza, la forza
e il rispetto per una dignità che non vuole cedere.
Sono le mamme di una volta: donne di ferro.... non
di vetro. Ecco, ci sono anche queste donne intorno a
noi, quelle che molto spesso diamo per scontate e per
questo ci risultano invisibili. Ma se usciamo dal
nostro guscio di presunzione e guardiamo anche un
po’ più in là, fuori di noi, ognuno potrà trovare la
sua lezione di vita.
Robinhuff
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Le indicazioni
del Governo
e dei vescovi
non fermano
la preghiera
ma solo
le attività
aggregative
e legate
alla liturgia.
È l’ora
di intensificare
la vita
spirituale.
Abbiamo
raccolto
i commenti di
alcuni sacerdoti

Parrocchie e parroci, come cambia
la pastorale ai tempi del coronavirus
NOSTRO SERVIZIO
ospese le celebrazione delle
messe, ma anche tutte le
attività associative che
ruotano attorno alla
comunità parrocchiale. Quindi
ora che fare? Il decreto del
Governo, emesso nella notte di
domenica 8 marzo, ha, di fatto,
fermato la vita aggregativa e
liturgica delle parrocchie italiane.
Se all’inizio si era insinuato
intorno all’espressione «cerimonie
religiose», il successivo
comunicato della CEI ha tolto
ogni dubbio: «secondo
l’interpretazione fornita dal
Governo – scrivono i Vescovi –
(tale espressione) include
rigorosamente le Sante Messe e le
esequie». Sebbene il Concordato
(art. 2) garantisca alla Chiesa
«piena libertà nell’esercizio del
culto»; tuttavia, la decisione di
sospendere le celebrazioni
pubbliche è stato motivata dalla
situazione straordinaria nella
quale ci troviamo, in spirito di
sincera collaborazione con
l’autorità civile, in vista della
tutela della salute pubblica.
Abbiamo interpellato alcuni
parroci per farci raccontare la vita
della loro comunità in questo
tempo di «Quaresima speciale» e
per condividere qualche
riflessione su quanto sta
accadendo.
Don Lucio Filippi ad Aulla fa
presente che «il provvedimento
del Governo di sospendere tutte le
celebrazioni religiose, ha colto
tutti di sorpresa. Così come la
dichiarazione dei vescovi in cui si
dà l’interpretazione restrittiva che
vieta appunto la celebrazione
pubblica della messa. La prima
riflessione che mi viene in mente
è che adesso noi sacerdoti
dovremo trovare più tempo per
pregare in chiesa, per metterci in
silenzio davanti al Signore e
dedicarsi così a rimettere al centro
della vita, la persona di Gesù». Sul
piano pastorale per il momento
non ci sono attività. «Sono
sospese le benedizioni delle
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famiglie, gli incontri di
catechismo, i gruppi di ascolto:
abbiamo tentato tramite i social di
far pervenire alle famiglie dei
bambini del catechismo qualche
indicazione e qualche contatto,
ma sono briciole. Resto però
abbastanza perplesso sulla scelta
di interrompere le celebrazioni
delle messe da parte delle autorità
religiose. Come si dice in questi
casi: dissento ma mi adeguo. Non
era mai successo nella storia». In
riferimento alla genesi di questa
decisione, don Lucio aggiunge «la
posizione dello Stato fa dedurre
che la fede ormai non venga più
avvertita come un bisogno
primario per la persona e che la
religione è intesa solo nella sua
sfera aggregativa e non
soprannaturale. Celebrare la
messa non è fare banchetto, anche
se nel linguaggio ecclesiale
usiamo lo stesso termine». «In
questo momento - conclude –
vorrei che tra noi sacerdoti non ci
fosse difformità di
comportamento: tutti dobbiamo
muoverci nella stessa direzione».
Don Marino Navalesi ad Avenza:
«la chiesa è aperta, secondo le
disposizioni delle autorità
ecclesiastiche, per la preghiera
personale. Come i miei
confratelli, celebro ogni giorno
l’Eucarestia a porte chiuse
secondo le intenzioni previste,
attenendomi a quanto indicato
dai Vescovi, in particolare dalla
Conferenze Episcopale Toscana.
Stiamo valutando come poter
usare proficuamente i social per
trasmettere la messa della
domenica in diretta streaming».
Da Massa, dalla chiesa della
Madonna del Monte, don Luca
Franceschini esprime la sua
«tristezza» per la situazione in cui
ci troviamo. A livello pastorale, in
attesa di indicazioni ancora più
precise, propone «ogni giorno una
adorazione eucaristica nel
pomeriggio, in forma non
solenne, durante la quale chi
vuole può andare a pregare in
chiesa, mantenendo le distanze
previste, o a confessarsi. La messa

viene celebrata alle 18 a porte
chiuse». Sono diciotto le
parrocchie che don Bernardo
Marovelli e don Claudio Fresoli
devono seguire, nel cuore della
Lunigiana, nel Comune di
Fivizzano. Il vicariato ne
comprende 49 inserite anche nel
Comune di Casola: vi operano
otto sacerdoti, coadiuvati da
quattro diaconi. La maggioranza
sono comunità molto piccole, e
distanti fra loro, dove spesso
l’eucarestia domenicale è l’unico
momento forte di aggregazione.
Qui, negli ultimi giorni, si sono
riscontrati alcuni casi di persone
positive al «coronavirus»; sono in
corso le opportune verifiche, da
parte dei sanitari. L’allarme è alto
anche perché la maggioranza della
popolazione è anziana: in diversi
vivono nelle «case di riposo» o in
strutture sanitarie specifiche, come

il «cardinal Maffi». «Non
abbiamo sospeso le benedizioni
delle famiglie – spiega don
Bernardo, parroco di Fivizzano semplicemente perché è
tradizionale svolgerle dopo
Pasqua. Speriamo che, per quella
data, tutto sia passato. Purtroppo,
non andiamo più a visitare gli
ammalati: sono i soggetti più
fragili e a rischio. Questa scelta
però va intesa in chiave di carità
pastorale. Credo infatti che
l’epidemia possa essere
un’occasione per riscoprire il
valore della solidarietà e del bene
comune, che forse avevamo un po’
dimenticato. Pensiamo solo a noi
stessi e alla nostra salute: questo
virus, invece, ci sta facendo vivere
un cammino quaresimale “sui
generis”, di apertura agli altri e
mettendo al centro di tutto le
persone più deboli». In una

piccola parrocchia era fissato, da
tempo, un matrimonio, ma i
fidanzati, provenienti da Nord
Italia, hanno deciso, saggiamente,
di rimandarlo «per tutelare gli
invitati e la popolazione
residente: ecco questo è un
esempio di attenzione al prossimo
e al bene comune». Don Bernardo
rivela poi che diverse fedeli hanno
chiesto «suppliche» o «preghiere
speciali» alla «Madonna di
Reggio» che proprio a Fivizzano si
venera con tanta devozione.
«Abbiamo pregato la Vergine
Maria affinché possa intercedere
presso il Padre e il Figlio in questo
difficile momento: a lei abbiamo
affidato i malati, gli anziani,
coloro che ci hanno lasciato, ma
anche chi si pone a servizio degli
altri, medici, infermieri e tutto il
personale sanitario. La Madre di
Dio ci assisterà».
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Insegnanti di religione:
vicini nella lontananza
Chiamati a rendere
testimonianza
di prossimità
e speranza
nel difficile momento
che vive la scuola
bituati da diversi anni
a svolgere lezioni in
forma multimediale, e
con il ricorso a nuove
tecnologie – proprio lo scorso
anno si è svolto in Diocesi un
incontro di aggiornamento su
questo tema - i docenti di
religione, in questi giorni,
stanno applicando «in toto» le
direttive del ministero della
pubblica istruzione, che
prevedono, tra l’altro, «la
didattica a distanza».
La decisione di chiudere le
scuole in tutta Italia è stata
presa dal Governo in poco
tempo. Non tutti i docenti
hanno reagito positivamente
all’«invito» a svolgere lezione da
casa. Qualcuno, soprattutto chi
è abituato alla «didattica
classica», quella fatta di «lezioni
frontali» e scarso uso di
tecnologie multimediali, si è
sentito smarrito. Ma il
problema non è solo dovuto ad
alcune «lacune» nelle
competenze informatiche e
nell’uso di nuove tecnologie.
Oltre a queste limitazioni, c’è
chi infatti non condivide i
principi dell’ insegnamento a
distanza che, in casi come
quello che stiamo vivendo, può
costituire una soluzione
provvisoria. La didattica a
distanza è infatti l’opposto di
quanto avviene in una «scuola»:
manca cioè la comunità, la
relazione tra docenti, studenti e
collaboratori. E ciò è vero non
solo dal punto di vista
sociologico. Il problema di
fondo infatti è che
l’insegnamento non è solo
trasmissione di contenuti ma
una vera e propria forma di
«mediazione» tra il docente e gli
studenti di un sapere che è
prima di tutto «sapere della
vita». Ora l’uso di tecnologie,
per quanto raffinato e ben
curato, ha un unico limite:
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azzera il contatto «umano» con
gli studenti e quindi assottiglia
quella relazione interpersonale
che trasforma la semplice
conoscenza dei contenuti in
«cultura».
Per questo sono stati assai
apprezzate le parole che il
direttore dell’Ufficio scuola
della Diocesi, don Mario Tucci,
ha inviato tramite social, ai
docenti di religione. Il suo
«suggerimento», in questo
momento così nuovo e speciale
per la scuola, propone di
mettere in primo piano il
contatto, la «relazione» per
offrire la «vicinanza» agli
studenti, senza accrescere l’ansia
dei contenuti da acquisire. Ecco
il testo «Carissimi docenti.
Vorrei darvi un suggerimento...
Che senz’altro avete già in
mente. Sentite, se potete, i vostri
alunni per far sì che vi

percepiscano vicini, come
persone più che come autorità.
Non state a preoccuparvi né di
contenuti né di didattica.
Tenere contatti sereni e pieni di
speranza in questo momento
anche attraverso i social sarebbe
una bella testimonianza del
vostro essere inviati dalla
Chiesa nel contesto scolastico.
Don Mario». Inoltre propone,
«usando il linguaggio della
scuola, di commentare una
immagine adatta che suggerisca
l’idea di speranza e di rinascita,
con questo brevissimo slogan:
#Dalla Natura nasce la
speranza#...». Sono infatti oltre
24mila gli studenti che gli
insegnanti di religione
incrociano nella loro missione,
e quindi vicinanza che offrono
diventa un po’ come il segno
della prossimità della Chiesa in
questo momento di tenebre.
Anche Walter Fiani, interpellato
sullo stesso argomento, ha
dichiarato che «in questa fase
così delicata dell’anno
scolastico gli insegnanti di
religione prima di tutto
dovrebbero far sentire la loro
presenza alle classi, tramite i
canali predisposti;
accompagnare i giovani e offrire
loro il supporto necessario, per
superare le varie difficoltà che

ECHI dal CORTILE DEI GENTILI
La Chiesa Gioannita II
a Chiesa Gioannita inizia nel 1814, ma
Lmorte
il vero principio è appena prima della
di Gesù. In quel momento,
secondo loro, Gesù farebbe di san
Giovanni il suo successore. A sua volta lui
avrebbe fondato «l’Ordine d’Oriente» per
poi diventare «l’Ordine Templare»
continuato segretamente dopo il disastro
del 1314, fino a che Bernard-Raymond
Fabré-Palaprat (1773-1838) verrà eletto
nuovo Gran Maestro. Posto questo
principio la conseguenza è ovvia.
Palaprat diventa successore di Gesù
Cristo tramite san Giovanni. Questa
successione non solo è legittima, ma ben
più legittima di quella della Chiesa
Cattolica, perché quest’ultima segue san
Pietro mentre tramite san Giovanni
raggiunge Gesù e la pienezza del
sacerdozio. Dopo la rivoluzione del 1830
(fine del governo assoluto di Carlo X e
inizio della monarchia costituzionale) e
l’entrata in vigore della libertà dei culti, i

libri trovati su una bancarella –
Evangelicon e Levitikon – vengono
pubblicati e la Chiesa Gioannita può
farsi conoscere. Per avere piena
legittimità come chiesa, aveva fin da
subito coinvolto un vescovo che aveva
giurato fedeltà alla repubblica e quindi
sospeso a divinis: monsignor Guillaume
Mauviel (1757-1814), vescovo di Cayes
(in Haiti). Questi consacrò vescovo
(valido, ma illecito) Palaprat. A sua volta
nel 1814 consacrò vescovo e primate
della Chiesa Gioannita, Jean Machault
(1770-1845). Per essere certo della
successione e della vita futura della sua
chiesa, Palaprat aveva la necessità di un
vescovo e lo trova in un sacerdote
sospeso a divinis: Ferdinand François
Châtel (1795-1857) a sua volta fondatore
della «Chiesa Cattolica Francese». Questo
personaggio, noto per le sue idee radicali
e socialiste, è consacrato vescovo da Jean
Machault il 20 febbraio 1931. Va
sottolineato che se il clima è quello
tipico delle «piccole chiese», tuttavia la
realtà è un’altra, perché la rivendicazione

potrebbero originarsi nel nuovo
contesto didattico a distanza».
L’ufficio per l’insegnamento
della religione fa poi sapere che
probabilmente, viste le
difficoltà che si stanno
incontrando a causa delle
nuove disposizioni del
ministero, il concorso relativo
al progetto «A due passi da
casa…» verrà posticipato
all’autunno ed auspica che
«potremmo cogliere questo
momento difficile per ritenere
l’aggiornamento che avete fatto
quest’anno, come punto di
partenza per il prossimo anno.
Così potreste già riprendere il
lavoro lasciato... e portarlo
avanti sia come UA che come
progetto. Nel frattempo entro la
Pasqua successiva potreste
organizzare la formazione sul
nuovo tema... Che così
potrebbe partire subito ad
ottobre della successivo. In
questo frangente ci sembra
opportuno sospendere il
concorso di quest’anno.
Naturalmente il lavoro già
svolto con alcune classi può
essere presentato come UA per
il corrente anno e realizzato in
altre classi come Progetto che
rimarrà con lo stesso tema - per
l’anno scolastico 2020/21».
R.B.

di don Ernesto Zucchini

non segue la linea della
Chiesa Cattolica, ma si
riallaccia direttamente a san Giovanni
attraverso Jaques De Molay, il duca di
Cossé-Brissac e Fabré-Palaprat. Un certo
successo arrise alla Chiesa Gioannita
perché riunì un po’ di sacerdoti giurati
sparsi per la Francia e in altri paesi.
Comunque la vita della Chiesa Gioannita
fu breve. Anzitutto Châtel aveva idee tutte
sue e alla fine entrò in conflitto con
quelle di Palaprat finendo espulso per
eresia. L’aspetto più grave però dipese dai
nobili e borghesi parigini. Finché si
trattave d’essere dei Templari andava
bene, ma entrare in una chiesa eretica e
razionalista non era accettabile. Così alla
morte di Fabré-Palaprat il 18 febbraio
1838 la Chiesa Gioannita cessò d’esistere.
François Châtel continuò con le sue idee
fondando nel 1848 la «Chiesa Francese
Radicale», ma non ebbe molta fortuna e
si ritrovò senza lavoro e con qualche
problema economico. Decise allora di
aprire bottega come droghiere e così
continuò fino alla morte.
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Covid-19: iniziative
diocesane sospese.
Ricorso ai nuovi media
om’era prevedibile, all’indomani delle
C
misure di cautela per arginare la diffusione
del contagio da Covid-19, anche la vita
pastorale della diocesi e delle parrocchie
subisce forti ridimensionamenti. Dai vari uffici e
organismi diocesani giungono indicazioni
precise su come rapportarsi in questo periodo.
In particolare, Caritas diocesana fa sapere che
sono sospesi i servizi dei Centri di Ascolto, degli
Armadi e delle Case di accoglienza notturne,
mentre le mense di Massa e Carrara rimangono
aperte con modalità operative aderenti alla
normativa in vigore. Per ulteriori indicazioni
Caritas diocesana rende disponibile il n.05858990217. La Scuola diocesana di formazione
teologico-pastorale, infine, comunica che le
lezioni e gli esami nelle due sedi (Avenza e
Villafranca) sono sospesi fino al 3 aprile. Anche
l’Ufficio liturgico diocesano ha diffuso una nota
dove il direttore, don Samuele Agnesini,
fornisce una serie di indicazioni rituali che
possono essere di aiuto ed orientamento per
affrontare questa situazione. «Questa situazione
- hanno scritto i vescovi toscani - richiede anche
alle comunità cristiane il ricorso ad altre varie
iniziative pastorali, anche incentivando l’uso dei
nuovi mezzi di comunicazione come canali di
evangelizzazione e di partecipazione alla vita
secondo lo Spirito». In questo senso la Pastorale
giovanile, per cogliere questo tempo come una
opportunità, tramite i social network, invierà il
Vangelo del giorno commentato. Anche il
progetto dei «Gruppi di Ascolto della Parola»
non potendo svolgersi in parrocchia, verrà
supportato tramite schede dedicate per vivere
questa esperienza in famiglia. Il vescovo
Giovanni infine offrirà alcune meditazioni sulle
Letture del giorno, in concomitanza delle
domeniche 15, 22 e 29 marzo, che verranno
caricate sul canale YouTube della Scuola
teologica e trasmesse dall’emittente televisiva
«Antenna 3» (canale 99).

SANTI &
BEATI
di don Fabio Arduino

Beato Rutilio Grande Garcia
utilio Grande era nato il 5 luglio 1928 in
una povera famiglia nella cittadina di El
R
Paisnal in Salvador. Entrato diciassettenne
nella Compagnia di Gesù, fu ordinato
sacerdote nel 1959. Nella metà degli anni
sessanta, sull’onda della svolta conciliare
della Chiesa, padre Grande maturò una
nuova comprensione della sua vocazione:
quella che era la ricerca della perfezione
personale divenne l’esigenza della
dedizione e del sacrificio di sé per il bene
degli altri. Tornato nel 1965 da uno stage di
studi all’estero, fu destinato al seminario di
san Salvador come direttore dei progetti di
azione sociale. Per nove anni educò i
seminaristi alla convivenza con i poveri e
alla condivisione delle loro lotte e delle loro
attese, testimoniando così una chiesa che
custodisce e ridesta negli oppressi il senso
della loro dignità e dei loro diritti come figli
di Dio. Lasciato l´incarico in seminario,
assunse la cura pastorale di Aguilares, una
cittadina vicino al suo paese natale, dove fu
sua cura insegnare a leggere la realtà alla
luce della Parola di Dio. Il 13 febbraio
1977, durante una sua predica, aveva detto:
«Sono convinto che presto la Bibbia e il
Vangelo non potranno più attraversare i
nostri confini. Ci lasceranno solo le
copertine, perché ogni loro pagina è
sovversiva. E credo che lo stesso Gesù, se
volesse attraversare il confine di
Chalatenango, non lo lascerebbero entrare.
Accuserebbero l’Uomo-Dio, il prototipo
dell’uomo, di essere un sobillatore, uno
straniero ebreo, che confonde il popolo con
idee strane ed esotiche contro la
democrazia, cioè contro la minoranza dei
ricchi, il clan dei Caini. Fratelli, senza
dubbio, lo inchioderebbero nuovamente
alla croce. E Dio mi proibisce di essere
anch’io uno dei crocifissori». Erano parole
pericolose e non passarono ignorate. Il 12
marzo 1977, mentre si recava a celebrare
l’Eucaristia, spararono a lui e ad altri due
contadini che l’accompagnavano: Manuel
Solórzano, di settantanni, e Nelson Rutilio
Lemus, di sedici.
Monsignor Romero ricorderà che il martirio
di padre Rutilio segnò la sua «conversione»
alla causa del popolo salvadoregno. Papa
Francesco ha riconosciuto il loro martirio in
data 21 febbraio 2020, aprendo così la
strada alla loro beatificazione.
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Congregazione per l’educazione
cattolica: rimandato a ottobre
il Global Compact on Education

all’Ufficio scuola della Diocesi informano
che è spostato ad ottobre l’incontro delle
D
scuole cattoliche con Papa Francesco. Ecco
quanto scrivono
«Il Global Compact on Education, incontro
promosso da Papa Francesco per ravvivare
l’impegno per e con le giovani generazioni,
avrà luogo tra l’11 e il 18 ottobre 2020.
L’adesione al Patto sarà siglata il 15 ottobre.
L’evento, affidato alla Congregazione per
l’educazione cattolica, avrebbe dovuto aver
luogo il prossimo 14 maggio, con una serie
di appuntamenti complementari tra il 10 e il
17 maggio, come il “Villaggio
dell’Educazione”, con le migliori esperienze
educative internazionali, illustrate da giovani
studenti e studentesse provenienti da tutto il
mondo. Lo rende noto oggi la
Congregazione per
l’educazione
cattolica, in un
Rimandato
comunicato appena
a ottobre
diffuso.
“L’incertezza legata
l’incontro
alla diffusione del
previsto
Coronavirus, così
come le decisioni
per maggio
assunte dalle
autorità pubbliche
su scala mondiale, hanno portato alla
decisione di rinviare l’atteso incontro,
proprio per permettere la più ampia e serena
partecipazione possibile – spiega la
Congregazione per l’educazione cattolica -. Il
Patto globale non si limita alle Istituzioni
scolastiche e accademiche ma, nella
convinzione che l’impegno educativo debba
essere condiviso da tutti, coinvolge i
rappresentanti delle religioni, degli
organismi internazionali e delle diverse
istituzioni umanitarie, del mondo
accademico, economico, politico e
culturale”. In quest’ottica, “si comprende
come la più estesa e variegata partecipazione
voluta da Papa Francesco non sia una
dimensione accessoria al Global Compact
on Education ma costituisca la premessa ed
il fine di una siffatta alleanza”. La
Congregazione per l’educazione cattolica,
conclude il comunicato, continua a lavorare
per questo fondamentale incontro, secondo
le intenzioni manifestate dal Santo Padre:
“Cerchiamo insieme di trovare soluzioni,
avviare processi di trasformazione senza
paura e guardare al futuro con speranza.
Invito ciascuno ad essere protagonista di
questa alleanza, facendosi carico di un
impegno personale e comunitario per
coltivare insieme il sogno di un umanesimo
solidale, rispondente alle attese dell’uomo e
al disegno di Dio». (Messaggio per il lancio
del Patto Educativo).

Chiuse le piscine comunali
di Carrara e Marina.
Il campo scuola resta
accessibile
seguito della riunione che si è svolta
lunedì 9 marzo in Prefettura, dopo un
A
approfondito esame delle nuove
disposizioni per contrastare il Coronavirus,
il Sindaco del Comune di Carrara Francesco
De Pasquale ha deciso di chiudere le piscine
comunali di Carrara e Marina. Il
provvedimento di chiusura entra in vigore da
martedì 10 marzo. Il campo scuola di via
Bassagrande a Marina di Carrara resta,
invece, aperto per lo svolgimento dell’attività
sportiva, ma restano interdetti gli spogliatori
agli utenti. Si raccomanda a questi ultimi di
rispettare la distanza di sicurezza nello
svolgimento dell’attività motoria.

La vita vera secondo
lo spettacolo viaggiante
i svegliano con un
panorama diverso ogni
giorno; sono circondati da
zucchero filato, luci
colorate e giochi di ogni tipo. È
questa la vita degli esercenti del
circo e dei Luna park, mondi
magici, che da sempre
attraggono grandi e piccini.
Eppure la vita delle persone
dello spettacolo itinerante non è
sempre così esaltante,
soprattutto per i loro figli,
costretti a cambiare di continuo
scuola, professori, compagni di
classe, programmi e libri di
testo. Una discontinuità delle
attività didattiche, che, nel corso
degli anni, ha costretto molti
giovani dello spettacolo
itinerante ad abbandonare gli
studi e a dedicarsi
esclusivamente al lavoro. Per
contrastare il fenomeno della
dispersione e dell’abbandono
scolastico, la fondazione
Migrantes ha finanziato «Lo
Spettacolo Viaggiante», un
progetto che consente agli
studenti dei Luna park e dei
circhi di assolvere l’obbligo
formativo, frequentando la
stessa scuola per tutto l’anno. «
Obiettivo dell’iniziativa - ha
spiegato Ivonne Tonarelli,
direttrice dell’Ufficio Migrantes
della Diocesi di Massa Carrara
Pontremoli - è quello di far
comprendere ai genitori che
gestiscono i Luna park ed i

S

circhi, quanto sia importante
l’istruzione dei loro figli». Così
la Fondazione Migrantes della
Toscana, dal 2004, ha iniziato a
promuovere la scolarizzazione
dei bambini dello Spettacolo:
«Negli anni passati,
collaborando con la Regione
Toscana e l’ufficio Scolastico del
Ministero dell’Istruzione,
abbiamo cercato di realizzare
una solida rete scolastica,
formando gli insegnanti e il
personale tecnico
amministrativo. Tale attività ha
portato a definire un protocollo,
che ha creato una sinergia tra le
scuole della rete e i territori
coinvolti».
Dapprima, il progetto è stato
adottato in alcune scuole
primarie e secondarie di primo
grado della provincia apuana e
da circa 10 anni, è approdato in
alcune scuole superiori, prima
fra tutte l’Istituto Salvetti di
Massa, seguito, sei anni dopo,
dall’Istituto Einaudi Fiorillo
(sede associata dell’istituto
Barsanti), dove gli studenti
itineranti hanno conseguito i
migliori risultati: « Lo
“Spettacolo viaggiante” - ha
spiegato Chiara Mariotti,
insegnate di Religione e
coordinatrice del progetto - ha
tre grandi obiettivi:
l’eliminazione dei pregiudizi
intorno ai circensi e ai
lunaparkisti, la loro inclusione

sociale e il diritto all’istruzione
dei loro figli. Riguardo a
quest’ultimo punto, tengo a
precisare che i docenti del
nostro istituto hanno elaborato
percorsi scolastici personalizzati
per i ragazzi itineranti. Inoltre,
per garantire una maggiore
continuità didattica e migliori
risultati, sono stati organizzati
corsi di Formazione a Distanza
(FAD). ».
In tal modo, non essendo
soggetti al vincolo della
frequenza, gli studenti possono
seguire online le attività
didattiche. Ogni due mesi, poi,
vengono inseriti nella classe di
appartenenza: «Una modalità
che permette ai ragazzi di
relazionarsi con i compagni e
con gli insegnanti». A tutto ciò si
aggiunge il supporto di alcun
tutor presenti sul territorio: «
Facendo rete con i direttori degli
uffici Migrantes delle altre
Diocesi della Toscana – ha detto
Ivonne- abbiamo messo a
disposizione alcuni insegnanti,
che potranno seguire i ragazzi
nei compiti e nelle varie attività
scolastiche, per garantire loro di
raggiungere con più profitto gli
obiettivi scolastici prefissati».
Questo metodo di formazione
ha dato ottimi risultati: «Nel
2019 si sono diplomati due
ragazzi, uno dei quali ha
conseguito la votazione di
95/100. Altri hanno concluso

Evoluzione MISTICA
La tua coscienza
a coscienza è il vero giudice che porti
Lchesempre
con te. Perfino di fronte a quello
tecnicamente è chiamata «coscienza
erronea», neanche Dio ha da rimproverarti.
La legge umana può certamente dire la sua e
condannare, ma l’ultima parola sul giudizio
morale di un gesto fatto che hai compiuto è
della tua coscienza. Una mistica finita
tragicamente sul rogo, Marguerite Porete
(1250/1260 - 1° giugno 1310), perché
venne intesa come autoproclamatosi Dio,
in quanto affermava d’essere fusa in lui,
appellandosi alla sua sola coscienza per
sostenerlo. Così è la coscienza anche per te:
luogo dove Dio parla alla tua anima e la
guida per principi generali: fai il bene, non
fare il male. E come dimenticarsi di san
Tommaso Moro (Londra, 7 febbraio 1478 –
Londra, 6 luglio 1535). La legge del re
Enrico VIII pretendeva ragione anche contro
la Chiesa e il vangelo. Lo scrittore-inventore
di «utopia» disse di no. Il re lo fece

l’anno scolastico con la
promozione. Solo pochi non
hanno superato lo scrutinio
finale, generalmente a causa
della impossibilità di eseguire
con regolarità i compiti
assegnati, «un dato fisiologico –
ha precisato Chiara Mariottiche ci preoccupa
marginalmente»«un dato
fisiologico – ha precisato Chiara
Mariotti- che ci preoccupa
marginalmente».
Ad oggi, in tutta la regione
Toscana, l’unica scuola
d’istruzione superiore ad aver
aderito al progetto «Spettacolo
viaggiante» è l’Istituto Eugenio
Barsanti, che ha potuto contare
sulla collaborazione di una
equipe di insegnanti: «Ringrazio
vivamente – ha detto Ivonne la Dirigente Scolastica
Addolorata Langella, che ha
subito creduto nella validità del
progetto, e gli insegnati della
sede Einaudi Fiorillo, che hanno
messo a disposizioni le loro
competenze, accompagnando i
ragazzi in questo percorso
formativo. La Fondazione
Migrantes continuerà ad
impegnarsi per garantire il
diritto allo studio dei giovani
del Luna park. L’auspicio è che
la nostra iniziativa trovi
un’accoglienza e un sostegno
sempre più ampi anche a livello
nazionale».
Elisabetta Guenzi

di Alberto Grassi

martirizzare, ma la coscienza di san
Tommaso ebbe la meglio. Ci sono tuttavia
due aspetti che devi considerare pensando
alla coscienza: il suo giudizio e la sua
formazione. Non puoi né dividerli né
contrapporli né dimenticarli. Dagli esempi
scritti sopra puoi capire che fino a ieri era
abbastanza facile riferirsi alla coscienza
come ultimo giudizio a cui ricorrere nelle
proprie scelte anche se impopolari e
contrarie al senso comune della propria
epoca. Il nostro mondo era cristiano in
tutto anche se poi gli uomini impazzivano
dietro follie tremende. Socialmente essere e
crescere secondo paradigmi cristiani era per
tutti. I dieci comandamenti erano la guida
maestra per tutti e ovunque anche dove
venivano continuamente violati restavano i
principi di riferimento. Convertirsi era
inteso da tutti in modo cattolico o almeno
cristiano. Per violare apertamente una delle
dieci Parole bisognava cercare in sé stessi
una giustificazione plausibile. Uccide o
rubare o mentire è sempre stato fatto.
Spesso però l’assassino si suicidava per fare

una sorta di giustizia contro sé stesso
pagando il conto con la sua coscienza. La
menzogna diventava bugia a fin di bene.
Rubare era giustificato perché fatto alla
Robin Hood: rubare ai ricchi per dare ai
poveri. Che se poi il povero era lo stesso che
rubava era un altro problema. Ovviamente
chiunque parlasse di conversione voleva
intendere passare da una vita materiale e
dissipata a una vita di coerente accettazione
del vangelo. Davanti alla morte molte
conversioni erano semplicemente frutto di
un ultimo e per fortuna buono, esame di
coscienza. Il vangelo con l’episodio del
buon ladrone (Lc 23,42) che si riconosce
colpevole davanti a Gesù crocifisso ci fa
rivivere l’esperienza di molti. Mettersi
davanti alla propria coscienza è un dovere e
una necessità. Non puoi sfuggire a questa
verità. Non puoi scappare non
ascoltandola. Non puoi tacitarla
accecandola con qualche forma di
stordimento. Lei sarà li a giudicarti sempre.
La coscienza è un tribunale inviolabile.
Vero. Ma va formata bene.
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La chiesa della «Madonna
della Misericordia» a Massa
olendo dire
qualcosa della
chiesa della
«Madonna della
Misericordia», piccolo
gioiello architettonico
nel cuore della città di
Massa, non si può che
cominciare parlando
della devozione
popolare a cui essa si
richiama. Secondo la
tradizione, il 18 marzo
1536, avvenne a Savona
la prima di una serie di
apparizioni della Vergine
Maria all’anziano
contadino Antonio
Botta: al termine del
secondo incontro, l’8
aprile dello stesso anno,
ella usò la formula di
benedizione:
«Misericordia, Figlio,
voglio e non giustizia» e
da ciò ebbe dunque
origine la
denominazione di
«Madonna della
Misericordia». Tale
devozione mariana si
diffuse velocemente ed
anche a Massa, nel XVII
secolo, vi era
un’immagine della
Vergine della
Misericordia a cui
venivano attribuiti
numerosi miracoli; il
manoscritto «Storie
antiche di Massa e
Carrara» del canonico
Odoardo Rocca (citato
da Maria Adelaide
Marcucci all’interno del
suo volume «Guida
storica ed artistica delle
Chiese di Massa») ci
informa che tale
raffigurazione era stata
fatta dipingere «in una
certa muraglia dei
Piccioli... dal nobile
genovese Giovanni
Francesco Maggioli che,
privo di beni di fortuna,
si era trasferito a Massa
ed esercitava l’arte del
sartore, nel 1626». Fu
proprio la presenza di

V

Coliretti, al Centro
Giovanile
di Carrara il corso
gratuito per apicultori
Carrara un corso gratuito per
imparare a conoscere ed allevare le
A
api nel rispetto dell’ecosistema. Sono
infatti aperte le iscrizioni al corso di
formazione promosso dalla Coldiretti
di Massa – Carrara, finanziato dal
Progetto Coltifirm – Psr sottomisura
1.1 – Formazione – Macroarea 1.1.F
Misure Agroambientali “Biodiversità”,
in programma nei prossimi giorni
presso il Centro Diocesano Giovanile
di via VII Luglio, 3 a Carrara. Durante il
corso saranno approfonditi temi quali
il paesaggio e la biodiversità in
agricoltura, le tipologie di miele
prodotte a seconda delle zone, la casta
delle api e di come si installa un
apiario, come pure saranno anche
trattati argomenti in materia legislativa
e di regolamentazione nell’attività di
apicultura. Per ulteriori informazioni
e/o adesioni rivolgersi a Matteo Fazzi
telefonando al 348/3129521 o
inviando una mail a:
matteo.fazzi@coldiretti.it.

V

tale immagine che
suggerì a Carlo I CyboMalaspina di costruire,
nella zona in cui essa si
trovava, una nuova
chiesa. Di stile barocco,
costituita da un’unica
navata a pianta
ottagonale e da tre
cappelle che
conferiscono maggiore
ampiezza alla struttura,
fu realizzata nel 1628 da
un canonico lucchese
residente a Massa,
Raffaello Locci, che portò
a termine i lavori in un
solo anno. Tratto
peculiare di questo
piccolo santuario è
quello di avere due
portoni d’ingresso: al più
antico, quello centrale,
(l’unico originariamente
progettato dal Locci) fu
infatti aggiunta un
secolo dopo la porta
laterale esterna di sinistra
a seguito del grande
afflusso di pellegrini.
Numerosi sono i
capolavori che ne

impreziosiscono
l’interno: un
acquasantiere in marmo
dono della città di
Carrara, il tabernacolo
anch’esso in marmo,
l’organo settecentesco e
le due pale d’altare
collocate nelle cappelle
laterali. L’opera sulla
destra, realizzata con
ogni probabilità dal
pittore Lodovico Cardi
Cigoli, rappresenta la
Natività; la pala di
sinistra, invece, raffigura
la Madonna con il
Bambino detta «Salus
populi romani o
Madonna della neve» ed
ha grandissimo valore in
quanto è opera del
pittore Fiasella detto il
Sarzana. Nel corso degli
anni la Chiesa della
Misericordia ha ospitato
iniziative di Pastorale
Giovanile, celebrazioni
organizzate dalla
vicinissima Scuola
dell’Infanzia e Primaria
«San Filippo Neri» e,

durante questo tempo
quaresimale, sta
accogliendo il momento
di spiritualità mattutina
«Adoro il venerdì»
organizzato dal Settore
Giovani dell’Azione
Cattolica Diocesana per
il vicariato di Massa. Il
Santuario, ad oggi, non è
sede di una comunità
parrocchiale ma resta
luogo di grande valore
storico artistico e
religioso, meritevole di
essere riscoperto. Si
espresso favorevolmente
ad una sua nuova
valorizzazione don
Mario Amadi, vicario
foraneo, il quale ha
ipotizzato un suo
impiego come santuario
dell’Adorazione
permanente
dell’Eucarestia o, più in
generale, come punto di
riferimento spirituale per
tutto il centro città. Del
resto lo scomparso don
Mariano Bianchi, che del
santuario fu rettore per

molti anni, nel 1992
parlò della valenza di
tale luogo scrivendo: «Il
Santuario di Nostra
Signora della
Misericordia ha svolto
nei suoi tre secoli e
mezzo di storia un ruolo
importantissimo nella
vita religiosa della città. È
stato, fino a pochi
decenni fa, l’avamposto
religioso per quanti
abitavano fra porta
Fabbrica ed il mare (…);
l’unico riferimento
spirituale in grado di
assicurare, con il
rilevante numero di
cappellani, un servizio
più che sufficiente ai
bisogni dei fedeli». Non
mancano dunque i
motivi per riscoprire la
Chiesa della Madonna
della Misericordia, che
peraltro, come
sottolineava don
Bianchi, è «il primo e più
antico santuario
mariano della città».
Irene Bertelloni

Lunigiana, calano le prenotazioni turistiche
Coronavirus: già duemila mila
presenze in meno negli
agriturismi
lmeno due mila presenze in meno
A
negli agriturismi della Lunigiana in
questo primo periodo di emergenza
sanitaria tra disdette e mancate
prenotazioni. Il settore del turismo
rurale è già in crisi. Lo dice un’indagine
interna di Coldiretti sugli effetti della
situazione sanitaria nazionale sugli
agriturismi della provincia di Massa
Carrara. E pensare che il turismo rurale è
uno dei segmenti in forte crescita nella
provincia apuana con oltre 30mila
presenze ed un exploit del 15% nel
2018. «Gli agriturismi già aperti in
questo periodo – spiega Francesca
Ferrari, Presidente Coldiretti Massa
Carrara – sono circa l’80%. Le perdite
registrate sono molto pesanti tra
cancellazioni e mancate prenotazioni.
Siamo vicini alla Pasqua e queste, per il
settore, erano settimane molto
importanti. La scampagnata in
agriturismo è una delle mete più
ricercate per il periodo pasquale. Al

momento le prenotazioni sono come
congelate». L’analisi di Coldiretti
evidenzia un effetto crisi non omogeneo
con strutture che hanno già perso l’80%
delle presenze e altre il 50%. Il 79%
delle strutture dichiara un calo di
fatturato. Peraltro i cento agriturismi
apuo-lunigianesi sono spesso situati in
zone isolate della campagna in strutture
familiari lontano dagli affollamenti, con
un numero contenuto di posti letto e a
tavola, sono forse il luogo più sicuro in
Italia per difendersi dal contagio, fuori
dalle mura domestiche. “A pesare –
analizza ancora la Ferrari – sono le
mancate prenotazioni dei prossimi
mesi. I numeri potrebbero peggiorare se
l’emergenza non rientra. Le presenze
negli agriturismi, in un caso due sue,
principalmente straniere: «l’emergenza
ha molto colpito i mercati esteri – spiega
la Ferrari – Oggi questa emergenza non è
solo più nostra ma dell’Europa e questa
è un’altra considerazione che dovremo
fare. Il futuro è molto incerto». Per
combattere la disinformazione, gli
attacchi strumentali e la concorrenza
sleale Coldiretti ha lanciato, la scorsa
settimana, la prima campagna
#MangiaItaliano in Italia e all’estero per

salvare la reputazione del Made in Italy,
difendere il territorio, l’economia e il
lavoro e far conoscere i primati della più
grande ricchezza, del Paese, quella
enogastronomica. Una iniziativa che
vede schierati in prima linea durante il
weekend i mercati degli agricoltori e gli
agriturismi di Campagna Amica e alla
quale stanno aderendo numerosi volti
noti della televisione, del cinema, dello
spettacolo, della musica, del
giornalismo, della ricerca e della cultura
insieme a tanta gente comune. «Bisogna
ricostruire un clima di fiducia nei
confronti del marchio Made in Italy che
rappresenta nell’alimentare una
eccellenza riconosciuta sul piano
qualitativo e sanitario a livello
comunitario ed internazionale. – spiega
Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti
Massa Carrara - E’ inaccettabile
qualsiasi taglio alle risorse comunitarie
destinate all’agricoltura nella
definizione del prossimo bilancio
europeo. Occorre, al contrario,
aumentare gli stanziamenti per
difendere un settore diventato strategico
in un momento di crisi per garantire gli
approvvigionamenti e la sovranità
alimentare in Italia ed in Europa».

Montignoso:
Trofeo Buffoni,
continuano le iniziative
per il 50esimo della gara
e puoi vincere, devi farlo», la
«utilizzata
Smaglia
dedicata a Marco Pantani per la 50esima edizione del
Trofeo Buffoni – da alcuni è
disponibile per tutti gli appassionati e
curiosi del mondo sportivo. L’iniziativa
nasce all’interno dei festeggiamenti del
50esimo e della serie di eventi che
l’Amministrazione comunale di
Montignoso e gli organizzatori del
celebre Trofeo stanno portando avanti
dallo scorso anno. Grazie
all’autorizzazione della Fondazione
Marco Pantani Onlus – che dal 2004, a
seguito della tragica scomparsa del
campione, si dedica a progetti a
sostegno delle persone e delle famiglie
in difficoltà – adesso è possibile
utilizzare il nome e l’immagine del
ciclista nel corso delle edizioni della
gara. «Rafforziamo un percorso di
iniziative già iniziato in occasione della
presentazione del 50esimo – spiega
Cristiano Orsi, delegato montignosino
allo Sport – ma soprattutto si stringe il
legame e la collaborazione con la
Fondazione Marco Pantani. Proprio lo
scorso ottobre una nostra delegazione
si è recata in visita alla Fondazione
incontrando la madre del campione
Tonina Belletti che continua a
sostenere questa gara con grande
entusiasmo. Lo abbiamo sempre detto
– conclude Orsi – il Trofeo Buffoni non
è una semplice gara ciclistica ma una
manifestazione di importanza
internazionale che identifica
Montignoso come scenario di una
delle competizioni sportive più
conosciute e amate dalle categorie
juniores e dagli sportivi di tutto il
mondo». «Tutto questo percorso –
continua Fabio Del Giudice, presidente
del G.C. F. Buffoni – ci ha permesso di
realizzare una maglia dedicata a
Pantani, che dal 2019 viene assegnata
al corridore che vince il Gran Premio
della Montagna sulla Fortezza (la
50esima è andata a Gianmarco
Garofoli (vincitore anche del Trofeo
Buffoni), ad ogni edizione la
Fondazione ci invierà una foto e una
frase di Marco Pantani in modo da
poter realizzare una stampa nuova,
realizzata dall’azienda Pissei. Tutti gli
appassionati e gli sportivi possono
acquistarla, il ricavato verrà devoluto
alla Fondazione». Ma non è tutto, verso
la metà di maggio verrà realizzata una
giornata dedicata al campione, con la
partecipazione della Fondazione
Pantani e della madre, signora Tonina
Belletti, che distribuirà le maglie agli
sportivi che ne hanno fatto richiesta,
mentre a ottobre è in programma un
cicloraduno, tutti ovviamente
indosseranno la maglietta del
campione.
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I giorni della storia
e la vacuità del potere
Anni brutti e belli
a mia percezione, man mano
Lnonche
passa il tempo, è che
ci sono degli anni brutti.
Ci sono magari anni di forte
apprendimento e altri di sereno
passatempo. Ma cattivi, in
fondo, non lo sono. Credo che
il modo migliore per valutare
un anno sia comunque quello
di considerare quanto fummo
capaci di amare, di perdonare,
di ridere, di imparare cose
nuove, se abbiamo saputo
tener testa al nostro ego e
resistito alla lusinga delle cose.
Per questa ragione non
dovremmo aver paura della
sofferenza, né del fallimento
che tanto si teme, perché
entrambi sono solo livelli di
apprendimento. Ci costa molto
capire che la vita dipende da
come noi la viviamo, da come
resistiamo alle cose che non ci

piacciono o che non vogliamo.
Dipende, cioè, solo dalla nostra
volontà. Se non mi piace la vita
che ho, dovrò sviluppare nuove
strategie per cambiarla, ma sta
solo nella mia volontà il potere
di farlo. «Essere felice è una
decisione». Io credo che
qualcosa, davvero, si possa fare
anche se spesso non dipende
solo da noi. Allora possiamo
domandarci cosa dobbiamo
fare per costruire un anno
affinché esso sia buono,
tenendo conto che tutti i giorni
possono essere vissuti in
maniera migliore. Forse
dobbiamo solo convincerci,
qualora sia ancora necessario,
che dovremmo imparare ad
amare di più, in modo aperto,
gratuito e disinteressato e poi
lasciare delle orme. Spesso ci
sentiamo stanchi, scoraggiati
fino a pensare di non resistere
più. La stanchezza è percepita

in senso negativo e della quale
dobbiamo disfarci. Non è
considerata un privilegio
perché stiamo consegnando la
cosa migliore di noi. Forse
siamo qui su questa terra
proprio per stancarci. Per
dormire abbiamo tanto tempo
dopo.

I nostri giorni
giorni sono fiumi. Trascinano
Id’intelligenza,
con sè, tesori di sensibilità,
fondi di beni
materiali, depositi di
sentimenti, ricchezze di
amicizie. Tutti ciottoli ruzzolati
lungo il percorso e più o meno
levigati e arrotondati, se questo
patrimonio è stato più o meno
sprecato, sacrificandolo
all’egoismo, o dissipandolo in
banalità. I giorni sono storia.
Magistra di niente, si ripete e
l’umanità continua

inciampando negli stessi errori.
La storia è una galleria di
quadri con pochi originali e
moltissime copie. I giorni sono
un treno. Un convoglio verso
l’infinito e attraverso
un’apocalisse di ghiaccio. Negli
ultimi vagoni ci sono coloro
che hanno preso il treno
all’ultimo momento. Sono
quelli senza dignità e che si
cibano con i corpi degli altri.
L’uomo se ne sta con le sue
ferite in braccio. È
un’immagine dai contorni
sfocati come cicatrici mal
rimarginate. Nel viavai
nebuloso di apparizioni
toccanti, l’uomo è «orfismo»,
visione simultanea di effetti
cromatici, simbolo d’integrità
scalfite. L’uomo, nonostante
tutto, possiede la libertà di
andare controcorrente per
strappare la catena dei vizi,
abbattere gli idoli, per ribellarsi

alla tromba delle mode e delle
opinioni dominanti. Basta fare
un po’ di silenzio dentro di sè
per riascoltare la voce di quei
valori veri che da un po’ di
tempo abbiamo imbavagliato.

Qualità della persona
er un piatto di lenticchie, in
PEsaùcambio
della primogenitura,
passò alla storia. Ma
quanti ce ne sono oggi di Esaù?
In quanti, oggi, rinunciano alla
loro dignità in cambio della
poltrona, della carriera, o solo
per un’apparizione in TV?
Insieme con la dignità essi
salutano sia il corpo che il
cervello, strisciando davanti al
potente di turno. Fantozzi
docet. Qui Whitman però è
lapidario: «Niente resiste,
tranne la qualità della
persona».
Roberto Benatti

Storia tascabile della LETTERATURA ITALIANA IN TOSCANA
non son caro al cielo ormai lo so/
vita mi trascino a stento/ non
«evitando
Csehenella
il gemito e il lamento,/ speranze
più che tramontate morte./ Di tanta
solitudine nel mare/ unica voce tua che mi
conforta/ questa che mi trasmette il
cellulare». In questi endecasillabi, limpidi e
diretti, della raccolta «L’inverno del ’29»,
pubblicata nel 2004 per i suoi novant’anni,
emerge tra memoria e meditazione l’ultima
fase artistica del poeta toscano Alessandro
Parronchi, nato a Firenze il 26 dicembre
1914 e lì morto il 6 gennaio 2007.
Figlio unico di famiglia borghese (il babbo
Augusto è notaio), ha una precoce
formazione classica, uno spirito di classicità
armoniosa, maturata nella fornitissima
biblioteca di casa. Il suicidio del padre nel
1929, quando Alessandro ha quindici anni,
lo segna profondamente e rimane una
memoria drammatica che lo porta a
meditare sulla giovinezza, l’amore, la
morte: «Sorridi un poco e te ne vai
pensoso./ E ad un tratto con lacrime mi
chiedo/ quanto tempo è che al petto non ti
stringo/ non afferro da amico quelle
braccia./[...]/ Te ne vai. Quante cose
all’improvviso/ mi ritrovo da dirti... E resto
muto./ Ma perché nell’istante che mi volto/
non sei più là? Ci sono tante cose/ da dirsi...
Ed io ti chiamo ancora e credo/ che non
può certo, questo, essere un sogno» («A mio
padre, in sogno», da «Coraggio di vivere»).
È, questo, uno degli eventi di quella età che
il poeta stesso chiama «il vero tempo della
vita» cioè degli affetti, dell’amicizia, della
letteratura, del lavoro, speso tra le pareti
della casa paterna.
Alessandro studia presso il CollegioConvitto dei Barnabiti «Alla Querce» fino
alla maturità classica. Nel 1933 s’iscrive alla
Facoltà di lettere, dove conosce e frequenta,
tra gli altri, Franco Calamandrei (19171982), Franco Fortini nato Lattes (19171994), Giorgio Spini (1916-2006); al 1936
risale l’amicizia con Mario Luzi e Vasco
Pratolini, amico fraterno per l’intera vita.
Nel 1938 si laurea con una tesi di Storia
dell’arte, e intanto collabora a diverse riviste
letterarie («Frontespizio», «Campo di
Marte», «Letteratura», «La Chimera»,
«Corrente»), quelle che dominano il
panorama poetico e culturale di Firenze
negli anni ’30. Inizia la sua carriera
d’insegnante nelle scuole superiori (nel
capoluogo toscano all’Istituto d’Arte, a
Bologna all’Accademia di Belle Arti) e dal
1959 quella di docente universitario a
Urbino e di lì a Firenze (cattedra di Arte
medievale e moderna). Come storico
s’interessa di Paolo Uccello (1397-1475) e

«Il cuore non muta»
di Alessandro Parronchi
della sua «dolce prospettiva», Michelangelo,
Donatello e della pittura del Rinascimento,
di Van Gogh, Degas, Rosai, Viani.
Particolare è il rapporto con il pittore
viareggino Mario Marcucci (1910-1992) che
Parronchi cerca in tutti i modi d’imporre,
senza riuscirvi: pur così distanti per
condizione sociale (Parronchi, appartiene a
un’agiata famiglia di notai di origine senese;
Marcucci a un’umile e numerosa famiglia di
pescatori), i due presentano vicinanze di
tipo artistico e tematico come «i paesaggi»
(il richiamo all’infinito leopardiano), «i
ritratti degli amici» e «la centralità della
figura materna». E’ il legame tra pittura e
poesia, la loro complementarietà di
significato. E significativa risulta la collettiva
presso la Pinacoteca dell’Accademia di Belle
Arti di Carrara, voluta dal pittore carrarino
Gualtiero Passani (1926-2019: diplomatosi
all’Accademia, si perfeziona alla Scuola di
Acquerello di Vienna; fondatore nel 1948
del Sodalizio Artistico di Arti figurative) e
inaugurata il 15 marzo 1953 con il
contributo critico di Alessandro Parronchi e
dello scultore Emilio Greco (1913-1955).
Parronchi è anche valido traduttore di
Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé; questa
attività lo mette a confronto con Giuseppe
Ungaretti, incontrato per la prima volta a
Firenze nel 1939: nascerà una lunga
collaborazione e una sincera amicizia. Nel
1954 si sposa e ha due figlie, Rosa e Agnese.
A quest’ultima dedica la poesia «Alla figlia»
della raccolta «Coraggio di vivere»: «Il
mondo a cui da poco hai aperto gli occhi/
non è, piccina mia, quale vorrei/ che fosse...
E tu, non/ guardarlo così,/ come se - troppo
presto! - lo capissi.// Capirai... Ma ora,
piccola., richiamami/ il poco sangue nelle
vene, il poco/ e debole volere: in un
sussulto/ delle tue mani tutto può
rinascere.// Se non creo quel domani più
giocondo/ che per te spero, o ultima
venuta,/ da me saprai che ciò che vale al
mondo/ a suscitarlo è il cuore che non
muta». Nel 2001 gli viene assegnato il
«Premio Dino Campana» per la raccolta
«Poesie». Nel 2008, postumo, viene
pubblicato «Quaderno in ombra».
Importanti sono i carteggi con Vasco

Pratolini (1913-1991) e Vittorio Sereni
(1913-1983), in cui domina il senso di una
fresca e profonda amicizia, e le pagine
dedicate a Dante Alighieri, Giacomo
Leopardi e Dino Campana con contributi
di prima mano.
Prima di ricostruire il percorso poetico di
Alessandro Parronchi, credo sia utile
presentane l’autoritratto («Autoritratto alla
figlia per quando avrà ventun anni» del
1978), inserito nella raccolta «Replay»:
«Eccolo qui tuo padre./ Antiquato, lavora
tutto il giorno./ La sera è stanco morto, e
non guadagna/ tanto da metter su
l’utilitaria./ Non corre all’arrembaggio, non
riesce/ in un mondo dove arricchire è
legge,/ a ingegnarsi, a intrigare, a prevedere./
Eccita l’ironia del progressista/ e l’eterno
fascista lo perseguita,/ riman sempre alla
striglia dei burocrati,/ e il lavoro già fatto
non gli conta,/ deve ricominciar sempre da
capo./ È vecchio, e non disarma. E ancora
lotta/ contro mulini a vento, polemizza/
con l’imbroglio dell’arte del suo
tempo.//[...]/ Donna e letteratura tien
distinte,/ amandole ambedue, ma non
talmente/ da non stimarle un pericolo
unite./ Così non ama il sud, e il nord lo
stomaca./ È un fiorentino, e pensa che il
dialetto/ oggi è soltanto sofisticheria,/ e il
romanesco in special modo reputa/
linguaggio vil dell’itala sozzura./ Per
qualche verso di Nerval,/ tutto Eluard, tutto
Neruda, tutto Brecht,/ e ancora tutto Pascoli
darebbe./ È il romanzo per lui genere
morto,/[...]/ Salvo, s’intende, lo «Scialo» e le
«Cronache»,/ che Vasco (Pratolini), amico
suo, scrisse con cuore/ e nervi ed
esperienza./[...]// Si ride del progresso,/[...]/
E quel che accade, al suo intelletto chiede/
solo d’umanità palpito e strazio./Di queste
convinzioni egli ha pagato/ e paga e
pagherà il peso e l’orgoglio.//Tu crescerai
[...]/[…] Ah, finché puoi/guardati dagli
artigli dei rapaci,/[...]/ Gioca, salta, rincorri,
sgrana gli occhi/ lucenti alla purpurea
meraviglia/d’un cielo di tramonto. Anche di
te/ la vita che decide farà donna/ che la vita
conosce. Ma sarà/contento il padre se una
volta uditala/ saprai che sempre esiste la
parola/ che dà certezza, incendia,/

oltrepassa la morte.// Così al mondo/
potessi essere tu l’ultima vera/ madre, come
mia madre,/come le nostre buone, vecchie
madri/ che santamente vivono nell’ombra/
e non conobbero altra legge che d’affetto».
Un testamento morale, civile, culturale,
linguistico e letterario. Un testamento
d’amore. E a questi versi si possono
accostare quelli di una «plaquett»" con il
titolo «Quel che resta del giorno»,
pubblicata nel 2003 a Firenze: «Scelsi la
vita. In basso scivolando/ vissi contento di
non saper quando». Una scelta coraggiosa,
la vita, per lui che amava il silenzio e «la
solitudine dei chiostri».
Il percorso poetico di Parronchi inizia con i
«Giorni sensibili» del 1941 seguiti nel 1943
dalla raccolta «I visi»: i due libri si muovono
in un ambito nuovo, neoclassico, sebbene
l’autore avverta le suggestioni
dell’ermetismo: tuttavia, egli lo vede solo
come «il momento del mio ingresso nella
vita letteraria e l’occasione per dare
concretezza a una vocazione fino ad allora
trascurata». Si presenta quindi capace di
seguire solo se stesso. Nuovi sono i versi di
«Un’attesa» del 1949, in cui dominano sia
una tenebrosa natura invernale sia
l’ispirazione religiosa che si oppone a una
realtà avvertita sempre più precaria, incerta,
a cui risponde nel 1952, con la raccolta
«Incertezza amorosa», «giudicato un
eccezionale esempio di canzoniere d’amore
novecentesco» (Simona Costa, 1985). Ma
gli esiti più alti di questo periodo, una vera
svolta, si raggiungono nei versi di «Coraggio
di vivere» del 1960, liriche scritte fra il 1950
e il 1960: il mondo risulta essere «come
teatro di una vita sentimentale destinata
però a fallire» (Pier Paolo Pasolini, 1960),
una vita delusiva, sebbene i sentimenti
(compresi quelli familiari) vengano
rinnovati nel tempo, scandito in un ambito
più «magico» che «storico», e nell’età della
tecnica che «ha ucciso/ il pensiero di Dio»
(«Alle stelle»). Una posizione che si
ripropone in «Pietà dell’atmosfera» del
1970, che riunisce le poesie degli anni ’60 e
’70, il cui percorso è orientato verso la
meditazione della morte, sempre alla luce
dell’amore della vita, e verso il riscatto
trascendente della sofferenza umana. In
«Replay» del 1980, che raccoglie i testi fra
’70 e ’80, l’autore affida all’arte e alla poesia
un ruolo positivo, in quanto esse sono
portatrici di bellezza e di gentilezza, capaci
di scendere in profondità. L’arte e la poesia
sono come un abbraccio, qui e ora, un
fiume che porta in sé la vita. Il problema è
di saperle ascoltare.
Franco Pezzica
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I ragazzi sono il dono più bello
che una comunità possa avere
DI PAOLA

VII

■ DIOCESI
DI FIESOLE
L’esperienza
dell’oratorio
«Don Bosco»
a FiglineValdarno
e della parrocchia
del Matassino
con il nuovo centro
pastorale
«Pino Arpioni».
Tante le attività
grazie agli educatori

CONTI

a Chiesa, avendo a cuore una costante
pastorale giovanile, attenzione e
impegno rinforzati dalle indicazioni
dello stesso Papa Francesco
nell’Esortazione Apostolica «Christus Vivit»,
incoraggia le parrocchie perché i giovani
abbiano a disposizione, comunque, spazi
adeguati, siano accolti e vi trovino
riferimenti per la loro formazione ed
educazione spirituale.
Questa settimana, responsabili di tale
compito, sono stati interpellati Valentina
Laici per oratorio l’«Don Bosco» di Figline
Valdarno e don Simone Imperiosi per
parrocchia S. Maria Regina a Matassino. il
nostro scopo, soffermarci sull’attività di
aiuto ai ragazzi perché riescano a soddisfare
al meglio il proprio dovere scolastico, e
soprattutto a superare difficoltà e disagi,
rimotivandoli allo studio. Risposte diverse
ma accomunate da una stessa sensibilità e
responsabilità riguardo al bene dei giovani e
a quello della comunità di appartenenza. La
prima annotazione circa la frequenza e l’età.
Al Matassino «il Centro Pastorale – ha
affermato don Simone – al momento ha
modalità leggermente diverse da un
oratorio. I ragazzi che lo frequentano sono
equamente suddivisi per fasce di età della
scuola primaria e secondaria, con una
discreta partecipazione anche di giovani
delle Scuole Superiori e universitari».
All’oratorio «Don Bosco», specifica Valentina
«sono 25 i ragazzi delle Scuole Secondarie di
primo grado coinvolti nel progetto
doposcuola, che possono partecipare anche
ai laboratori pomeridiani aperti a tutti. Al momento, abbiamo
escluso i bambini delle Scuole Elementari, privilegiando altre
fasce di età con laboratori mirati alla socializzazione e alla
scoperta di sé e dei propri talenti».
Quali le motivazioni a frequentare questi corsi di
recupero?
Don Simone:: «Non abbiamo corsi, ma abbiamo messo a
disposizione aule per studenti universitari. Ogni giorno dalle
8 alle 19 hanno la possibilità di studiare in un ambiente
sicuro e dedicato. Un bisogno che i giovani della parrocchia
avevano individuato da tempo, riuscendo, a soddisfarlo,
grazie anche al patrocinio dei Comuni di Reggello, FiglineIncisa e Castelfranco- Piandiscò. Ad oggi, un bel gruppo di
giovani frequenta le nostre aule per studiare, confrontarsi e
conoscersi».
Valentina:: «I ragazzi sono stati invitati al doposcuola,
attraverso contatto diretto con le scuole e i rappresentanti di
classe. Alcune famiglie stanno usufruendo di questo servizio
per necessità lavorativa, altre perché non riescono a seguire i
propri figli nello studio e nelle attività extra scolastiche».
Come sono organizzati?
Valentina: Il progetto si divide su tre giorni settimanali:
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 17, con
insegnanti specializzati, maestre in pensione e studenti
universitari, tutti volontari. Ogni aula ha le sue materie di
interesse e i ragazzi, in base ai propri compiti o materie da
recuperare si recano in una piuttosto che in un’altra.
Terminato lo studio, proponiamo delle attività di
socializzazione e la merenda con un tutor. Dalle 17 alle 18,30
ci sono laboratori ( gratuiti) di danza moderna, teatro,
musica, calcio e sbandieratori.
Quali risultati a breve avete potuto osservare?
Valentina: «Il progetto è in fase ancora correttiva e di
elaborazione. Possiamo solo dire con certezza che i bisogni
individuati per le famiglie sono risultati quelli giusti. Non ci
resta, quindi, che aggiustare il tiro durante il suo
svolgimento».
Don Simone:: «C’è stato un forte incremento di studenti

L

provenienti anche dai paesi del Valdarno fiorentino e
dell’altipiano. Pensiamo a breve di impostare con loro una
serie di incontri a carattere divulgativo su temi che interessano
il mondo dello studio, della ricerca e della formazione.
Cosa vi spinge a mettere a disposizione tempo per tale
compito?
Valentina: «L’oratorio nasce per dedicarsi ai ragazzi e la
tradizione dei Salesiani nella nostra città è radicata nel cuore
di molti. La mia scelta in tal senso cresce dal desiderio di
incontrare Dio, "facendo casa" con Lui e loro. L’oratorio può
essere un ponte tra strada e Chiesa, se è capace di accogliere
tutti ragazzi e giovani in una "casa" con le porte aperte, capace
di coinvolgere soprattutto i più disagiati che ne cercano una a
tutti i costi; per Don Giovanni Bosco: l’Oratorio, era
importante fosse casa che accoglie. Una casa che lascia spazio
per riscoprirsi e conoscersi nel servizio verso i più piccoli e
quelli più in difficoltà. Famiglia nel vero senso della parola
che sa aiutarti e non vede l’ora di incontrarti di nuovo. È con
questo desiderio che apro ogni giorno la porta dell’oratorio e
vado incontro ai ragazzi e questo non sarebbe possibile senza
una relazione sincera con Dio. La relazione con Lui si fa
concreta nel cercarne una familiare e veritiera con i ragazzi
stessi».
Don Simone: «I giovani sono il dono più bello che una
parrocchia possa avere. Senza, una comunità è morta o
mancante di una parte fondamentale. Il Matassino è un
grosso quartiere pieno di famiglie giovani, di adolescenti ai
quali dobbiamo necessariamente dare risposte credibili,
luoghi sani e persone motivate a camminare insieme a loro».
In che modo si è creato il gruppo dei volontari per il
doposcuola e recupero scolastico?
Valentina: «I volontari sono stati coinvolti sia su invito
personale che con passaparola, portato avanti da tutta la
comunità. Gli universitari e i giovani che frequentano i
gruppi oratorio e quelli Scout, sono stati invitati vivamente a
mettersi in gioco per questa occasione di servizio».
Avete anche un gruppo sportivo collegato all’oratorio?
Don Simone: «La squadra di calcetto dei ragazzi, nata

qualche anno fa, cerca di aggregare in modo sano intorno alla
passione per lo sport. C’è una naturale propensione di alcuni
ad avvicinarsi, e su altri sport potremmo fare di più e meglio
per agganciare ancor più ragazzi e loro famiglie.
Collaboriamo già a stretto contatto con il Csi (Centro
Sportivo Italiano) che fornisce delle possibilità e dei servizi
piuttosto buoni».
Il gruppo di lavoro come si è organizzato nei confronti
delle famiglie?
Valentina: «Il progetto nasce dalle esigenze delle famiglie
stesse ed elaborato per questo fine. Il gruppo si è confrontato
con loro e con le scuole per rispondere al meglio alle loro
necessità e difficoltà».
Don Simone: «Per quanto riguarda il progetto "aule studio",
siamo ai primi passi e ci sono già buone verifiche da parte di
tutti. Speriamo di render questo servizio sempre più efficace e
ampliarlo anche con il numero dei partecipanti. Come per
ogni altra attività organizzata in gruppo, le verifiche
periodiche non sono mai lasciate all’iniziativa solitaria di
qualcuno. La comunità deve cercare di camminare unita e
compatta, pur nelle sue diversità e caratteristiche».
Quale la soddisfazione più grande e una difficoltà
incontrata?
Valentina: «La prima soddisfazione: la numerosa
partecipazione dei ragazzi e volontari. La più grande: molti
ragazzi si sono affezionati all’oratorio e tornano spesso anche
nei giorni in cui non c’è doposcuola, portando altri amici per
giocare e stare insieme. Bello il clima che si è creato. La
difficoltà: insegnare a sviluppare un metodo di studio».
Don Simone: «La soddisfazione, vedere molte persone di
ogni età che vivono questi ambienti quotidianamente, li
sentono come casa loro e, se stimolati sono disponibili a
mettersi a disposizione con idee e tempo da dedicare.
Tuttavia, essendo questa una realtà abbastanza grande e
popolosa, molte più persone potrebbero avvicinarsi e sentirsi
protagonisti di ciò che si fa. Sono comunque fiducioso che in
un clima di serenità e accoglienza, guidati dallo Spirito Santo i
risultati arriveranno».
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