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Ero cieco e ora ci vedo
a figura dell’uomo Gesù tratteggiata dai
Vangeli è inseparabile dalla testimonianza

resa ai suoi molti gesti terapeutici: una prassi
imponente, fatta d’incontro, di cura, di
guarigione. In casa, per strada, nei cortili dei
villaggi o lungo il mare, il ministero
itinerante del Galileo si esprime tra folle di
malati che gli si presentano o gli sono
condotti dinanzi. Oppressi dal male, in ogni
sua forma; deboli, esclusi: il Figlio dell’uomo
scrive con la loro storia la beatitudine dei
poveri. Per grazia, il Regno si è fatto vicino; il
Regno che ha «porte aperte» e «atri
spalancati», così che «noi tutti troviamo
posto». Da parte loro, intanto, pure i
discepoli di Cristo paiono cercatori affannati
di una ragione che rassicuri. Consideriamo il
caso dell’uomo cieco dalla nascita. Di quel

patire coestensivo alla vita,
chi può dirsi responsabile: il
malato o la sua ascendenza
– i genitori, gli antenati? La risposta del
Nazareno fa appello alla fede; la fede dei
Dodici, la mia e la tua fede. A nessuno è
lecito interpretare la cecità degli occhi – né
altra limitazione dell’avere che coinvolga
l’essere – quasi fosse pena inflitta dall’alto a
un peccatore figlio di peccatori. Di contro,
ciò «è perché in lui», il cieco, «siano
manifestate le opere di Dio» (Gv 9,3).
Conosciamo bene l’esito felice: a Sìloe «il
cieco lavò via il fango dai suoi occhi e vide se
stesso»; là, quel sabato, il Dio della vita «aprì
gli occhi di molti ciechi». Signore, il male di
cui soffriamo è già stato presentato a molti
medici. Te ne preghiamo, «nostro Medico»,
incontra questo male «per guarirlo»
(sant’Efrem, il Siro).

L

l vescovo Giovanni Santucci, domenica scorsa,
ha registrato un nuovo videomessaggio

indirizzato a tutta la Diocesi che riportiamo in
una nostra trascrizione.

ntanto, voglio dire che sono lieto di questo
incontro che la generosità di tante persone

ci permette, ma allo stesso tempo non voglio
nascondere la sofferenza che questo modo
di incontrarci esprime. 
Le disposizioni cautelari del Governo per la
prevenzione del contagio dal Coronavirus
limitano tutti nei movimenti e impediscono
le riunioni, compresa la celebrazione della
Messa, soprattutto nel giorno del Signore. E
ciò ci ferisce molto, perché pur
condividendo le misure di prevenzione,
l’assenza della celebrazione domenicale  va a
colpire la comunità cristiana e la Chiesa
tutta nel cuore, nel centro della vita di fede e
nella testimonianza. 
Nella antichità, al tempo delle persecuzioni,
per l’eucarestia domenicale, i  cristiani
hanno dato la vita: «senza la domenica non
possiamo vivere»  era il motto dei martiri di
Abitene, nel IV secolo. Così ancora oggi in
tanti paesi del mondo, dove non c’è la
libertà, è in atto una persecuzione verso i
cristiani. Ora nel nostro caso, l’assenza della
celebrazione pubblica della messa non
deriva da una persecuzione, bensì da una
scelta responsabile per fronteggiare un virus
che si diffonde per contatto fra le persone.
Da qui la decisione da parte dei Vescovi di
sospendere le tutte le celebrazioni, anche la
S. Messa della domenica. Questo, però, non
ci impedisce di cercare e vivere la nostra
fede. Ciascuno troverà forme personali,
forme sue, familiari, di preghiera, di
riflessione, di ascolto della Parola di Dio.
Non possiamo riunirci fisicamente in
chiesa? Ci riuniamo spiritualmente in
preghiera. Ecco perché abbiamo lasciato il
suono delle campane, proprio per questo,
perché tutti potessero in qualche modo
ricordarsi che è il momento della preghiera.
Non posso riunirmi in chiesa con i miei
fratelli di fede? Andrò in chiesa, quando
posso, per conto mio, per fare un atto di
amore, davanti a Gesù che è presente nel
Sacramento dell’Eucarestia. Per questo le
chiese restano aperte. È questo il tempo di
fare delle scelte, semplici ma chiare, scelte di
fede, di preghiera… di dire concretamente a
noi stessi e agli altri la nostra appartenenza
alla Chiesa e esprimere così la nostra fede.
Siamo in Quaresima. Ci prepariamo a vivere
la Pasqua… speriamo di poterla celebrare in
qualche modo… Io prego il Signore perché
ci liberi da questo virus al più presto, che
guidi la mente e il cuore delle persone che
sono responsabili e vivono con impegno e
con dedizione la loro professionalità nella
ricerca e nella costruzione di un sistema di
difesa. La vita, lo sappiamo, non ci
appartiene, la vita è dono di Dio, però
abbiamo il dovere di custodirla, di
conservarla… e questo fatto dell’epidemia
del Coronavirus, dice ancora una volta la
nostra fragilità, la nostra piccolezza, la
nostra povertà. E allora proviamo ancora
una volta a renderci responsabili di un
rapporto che sia davvero solidale con le
persone, soprattutto con le persone più
fragili, più deboli, le persone sole, gli
anziani. Abbiamo trovato questo modo
semplice (ndr. videomessaggi) per condividere
come Chiesa, come Comunità, il cammino
quaresimale, per ascoltare insieme la Parola
del Signore, che è sempre la nostra guida. 
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È il tempo 
della  fede
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Èsempre difficile ricordare a se stessi che il nostro tempo
prima o poi finirà. Ci mette sempre a disagio parlare della

morte e preferiremmo magari evitarlo, anche se siamo ben
convinti che essa faccia parte della vita, contrapponendosi
alla nascita. Ad essa spesso, pensiamo come a qualcosa
d’innaturale che non ci appartiene. Ci sentiamo a disagio, e
tuttavia è dovere di tutti avere sempre pronti i bagagli.
Morire è eredità dell’uomo, fa parte del suo bagaglio, vivere
dopo la morte invece è una promessa di verità che travalica
l’ultimo respiro e investe il nostro quotidiano agire. Il
pessimismo disfattista non fa parte del nostro vocabolario
perché riteniamo la vita un’avventura meravigliosa, e che
comunque vada, è bello esserci. Raccontare se stessi in
cammino, su strade faticose, complicate, con passo lento.
Correre felici verso i sogni, o arrampicarsi orgogliosi in vista
della vetta, è fare esperienza di sé, dell’aria respirata, della
luce del giorno, della notte da affrontare, delle carezze
condivise, degli amici avuti in dono. Dolore, sacrificio,
sconfitte, tradimenti uguali da raccontare, ma la vita è bella,
sì, è una straordinaria opportunità avuta gratis. Ma aver
paura della morte fa parte della vita, è umano. In ogni caso
vale la pena avere pronte valigie e, anche se ognuno augura a
se stesso lunga vita, è opportuno far bene ogni cosa finché c’è
tempo. È bene perdonare e chiedere perdono, è bene dare
pane all’affamato e vestire chi è nudo, restituire ciò che
impropriamente è stato tolto a chi ne aveva diritto. Aver
paura della morte fa parte della vita. È vivere da morti che è
contro la vita. Meglio vivere e morire, che morire e non
vivere.

Robinhuff

La vita: straordinaria 
e gratuita opportunità 

MESSAGGIO DEL VESCOVO
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TEMPO DI CORONAVIRUS

Il vicario generale:
intensifichiamo 
la preghiera
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Il granello di SENAPE
di Gioietta Casella
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LETTERA DEL VESCOVO
A SACERDOTI E DIACONI

n una lettera indirizzata ai sacerdoti e
diaconi, il Vescovo Giovanni esprime la sua

sollecitudine per coloro sono in difficoltà e
che sono costretti a ricorrere alle strutture
delle Caritas parrocchiale o diocesana. «Vi
scrivo per comunicarvi la preoccupazione che
ho condiviso con i miei collaboratori degli
uffici di Curia nei confronti dei più deboli e
bisognosi in questa situazione emergenziale
venutasi a creare con la pandemia del Covid-
19». Il Vescovo chiede «calorosamente di non
dimenticare i poveri e i più deboli e di mettere
in atto tutte quelle strategie che permettano,
nel rispetto massimo delle cautele, di aiutare
chi permane nel bisogno e che a causa di
questo è maggiormente a rischio in questo
frangente». In particolare: dato che i «centri di
ascolto vicariale» sono chiusi, si chiede agli
operatori di garantire una vicinanza attraverso
il telefono o per via digitale. Le mense di
Bassagrande (Marina di Carrara) e Cervara
(Massa) rimangono aperte con la
distribuzione di pasti caldi in collaborazione
con la Protezione Civile dei rispettivi Comuni
mantenendo nel rispetto delle norme di
sicurezza previste. Il Vescovo poi informa che
«la Pastorale Giovanile si sta attrezzando per
fornire volontari giovani che possano
sostituire gli anziani che non possono
svolgere il normale servizio in questo
periodo». Per quanto riguarda la
Distribuzione di viveri e guardaroba (Armadi)
si propone di fissare appuntamenti
individuali.  In alcune parrocchie si stanno
effettuando il servizio «spesa alimentare e
farmaci» e quello di «Linea Amica» fornendo
a tutti i parrocchiani uno o più numeri di
telefono ai quali rivolgersi per avere qualcuno
con cui dialogare, soprattutto per le persone
più anziane che non sono in grado di
utilizzare i social network e le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie. Infine  aiutare,
coloro che ne hanno gli strumenti e le
capacità, a fare dei Gruppi d’Ascolto della
Parola (GdA) in videoconferenza, o
semplicemente dei gruppi di confronto su
temi. Il vescovo conclude la sua lettera con un
appello alla preghiera: «guardiamo al
Crocifisso al quale i massesi si sono rivolti per
scongiurare il bombardamento della città per
riflettere sulle sofferenze dell’umanità, anche
su quelle che dipendono direttamente o
indirettamente da noi e imitiamo la Madonna
del Popolo che ha sostenuto Pontremoli
durante la peste  per farci carico non solo
della salute di noi peccatori ma anche di tutti
gli uomini che dobbiamo imparare a non
giudicare e a considerare veri fratelli».

LA PARROCCHIA 
DEL DUOMO DI CARRARA 
CELEBRA SU FACEBOOK

a Parrocchia di Sant’Andrea in Carrara, in
linea con il Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri e su indicazione della
Conferenza Episcopale Italiana e del Vescovo
Giovanni, ha sospeso le celebrazioni
comunitarie dell’eucarestia. Il Duomo di
Carrara tuttavia rimane aperto per la
preghiera individuale: la Santa Messa, la Via
Crucis e le Adorazioni si celebrano a porte
chiuse, senza la partecipazione della
comunità, per prevenire eventuali contagi. Per
questo motivo, da venerdì scorso, 13 Marzo,
il parroco don Raffaello Piagentini,
coadiuvato dal Settore Liturgico della
Parrocchia e dal Gruppo Ministranti
«Madonna del Popolo», celebra i momenti di
Preghiera in diretta Facebook, attraverso la
Pagina ufficiale della Parrocchia. I fedeli
possono assistere alla Santa Messa,
all’Angelus, al Santo Rosario e all’Adorazione
eucaristica, in base alla disponibilità delle
persone e alla qualità della linea internet.
«Abbiamo deciso di adottare questa soluzione
per cercare di far sentire la nostra vicinanza a
tutta la Comunità del centro storico di
Carrara» afferma il Cerimoniere del Duomo.
«In questi giorni tante persone si sono unite
con noi in preghiera tramite il nostro
streaming e questo ci ha fatto capire che,
forse, abbiamo preso la decisione giusta.
Ovviamente nelle prime dirette abbiamo
riscontrato alcune problematiche di
connessione a causa della struttura millenaria
del nostro Duomo ma ci stiamo
perfezionando di volta in volta. In sintonia
con altre Parrocchie della nostra Diocesi ci
stiamo impegnando nella maniera più
capillare possibile verso questa direzione. Fin
da ora vi aspettiamo online per la Santa
Messa vespertina della Quarta Domenica di
Quaresima che celebreremo il 22 Marzo alle
ore 18. Per tutti coloro che vogliono unirsi
con noi in preghiera, ecco il link per giungere
alla Pagina facebook del Duomo di Carrara:
www.facebook.com/duomodicarrara/».
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opo l’inevitabile e
comprensibile
smarrimento in cui ci
siamo venuti a trovare,

dobbiamo, con molto
realismo, far fronte alla
situazione, senza perdere la
speranza. È una situazione
«inedita», anche per la
Comunità ecclesiale nel suo
insieme e per le singole
Comunità parrocchiali.  Non
eravamo abituati a sentirci,
all’improvviso, privati di tante
modalità di relazione
quotidiana, festive e feriali, di
cui si nutre ed è vissuta e
testimoniata anche la fede,
nella sua dimensione
comunitaria. Che è come dire,
dimensione sacramentale
essenziale. È l’occasione per
rafforzare, proprio in questa
dimensione, la fede,
ravvivando la speranza e
raccogliendo tutte le
provocazioni per una più
autentica relazione solidale.  
Nel farmi interprete del più
autentico e sincero sentire di
tutti i sacerdoti, diaconi,
accoliti ed operatori pastorali,
consapevoli di quanto non
possiamo fare in questo
momento, vogliamo che siate
certi della nostra vicinanza
nella preghiera ed in
quant’altro è nelle possibilità
delle nostre parrocchie, come
noi vorremmo essere certi
della vostra salute fisica e

spirituale.  E per questo
preghiamo, ogni giorno.
Vescovo e Sacerdoti
celebriamo, pur senza popolo,
l’offerta sacrificale di Cristo al
Padre nella S. Messa per la
salvezza del mondo, diventato
ad un tratto così piccolo, così
povero, così bisognoso ma,
forse, e da troppo tempo, così
peccatore e bisognoso di
conversione.  Soffriamo della
mancanza del «Popolo di Dio»
nell’ordinarietà della vita
parrocchiale, ma sappiamo
che ogni S. Messa ed il
quotidiano Ufficio divino
(Breviario) che ogni sacerdote
celebra non sono atti
individuali ma ecclesiali dove,
virtualmente, è presente tutto
il popolo di Dio.  
Invitiamo i cristiani, in unione
al Sacrificio Eucaristico, ad
usare tutti i registri della
preghiera: di lode, di
ringraziamento, di supplica,
di intercessione, di espiazione,
di affidamento.  Chi può e sa
farlo utilizzi la preghiera della
«liturgia delle ore», quale
migliore occasione per
scandire le ore della giornata.
Chi non le conosce ancora
cerchi di impararla; è come
respirare con la Parola di Dio. 
Le Chiese rimangono aperte.
Non manchiamo di fare una
visita, anche breve, al SS.
Sacramento presente in ogni
tabernacolo. Mai come ora il

Signore ci attende, proprio
quando sono saltati tutti gli
orari programmati delle
celebrazioni.  Attiviamo
l’orario del cuore. 
Analogamente al famoso detto
«Non si vede bene che col
cuore», possiamo anche dire
che non si crede bene se non
con il cuore.  Chissà quante
cose il Signore ha da dirci e
quanto amore, pace e
guarigione vuole donarci.  
Santifichiamo la Domenica,
riscopriamo la preghiera in
famiglia, le preghiere di
benedizione che possono
essere fatte dal capo famiglia o
da chi per lui. Riapriamo il
Vangelo. Come la Samaritana
al pozzo, scopriremo e ci
disseteremo alla sorgente di
acqua viva che è Cristo
Signore.  
Preghiamo il Rosario,
utilizziamo i diversi canali
televisivi per assistere alla S.
Messa ed ascoltare la parola
del giorno. Viviamo la
Domenica come giorno della
festa, del riposo, delle attività
gratuite, delle relazioni
solidali. Riscopriremo la
bellezza della famiglia, dono e
sacramento di Dio, la forza
dell’amore nella vita di coppia
ed in tutte le relazioni
parentali, che si arricchiscono
nel rivestirci «dei sentimenti
che furono di Gesù Cristo»
(Fil 2,5).  

Utilizziamo i social come
nuove occasioni per
comunicare vicinanza,
premura, solidarietà,
informazioni utili.  Tutti, chi
più chi meno, possiamo essere
buoni comunicatori che, come
scriveva S. Giovanni Paolo II,
«… trasmetteranno una
speranza credibile se essi per
primi la sperimenteranno
nelle proprie vite, e ciò
accadrà soltanto se saranno
uomini e donne di preghiera.
Rafforzata dallo Spirito Santo,
la preghiera ci permette di
essere ’pronti sempre a
rispondere a chiunque ci
domandi ragioni della
speranza che è in noi» (1 Pt.
3,15) («Sorretti dallo Spirito
comunicare la speranza» n. 3
– 1998).  
Viviamo come un tempo di
grazia questa Quaresima,
assimilabile ad un lungo
«Venerdì Santo», che ci fa
solidali con le membra
sofferenti di Cristo ed ancor
più assimilabile al giorno
«aliturgico» del sabato santo,
dove con Maria viviamo il
silenzio, l’attesa e la speranza
certa della Pasqua di
Resurrezione.  Con lei siamo
in mani sicure e buona
compagnia. 

Don Cesare Benedetti, 
vicario generale 

e per la pastorale
diocesana

D

«Attiviamo l’orario del cuore 
e riscopriamo la preghiera»

LA PSICOLOGIA
DELL’EMERGENZA

gni qualvolta ci troviamo esposti ad
un evento traumatico come può

essere un terremoto, un’alluvione, una
frana, eventi bellici, epidemie, pandemie,
sentiamo che, assieme alla terra che
trema (intorno e sotto di noi), anche le
sicurezze, e la nostra visione del futuro
entrano in crisi e franano paurosamente.
È come se qualche cosa che accade
all’esterno ci ricordasse la fragilità, la
precarietà del nostro essere e ci
ripresentasse, improvvisamente, paure
lontane, rimosse, sopite negli anni. La
psicologia dell’emergenza è un modo
trasversale di ricomporre e integrare
contributi di pensiero, modelli di
intervento, azioni applicative delle varie
branche e scuole della scienza psicologia.
Ogni evento traumatico, imprevisto,
porta sempre con sé il rischio di ferite
psichiche che nel tempo possono
risultare gravi e profonde come le ferite
fisiche. Essere soli di fronte a queste
esperienze ne aumenta la drammaticità e

la sensazione di impotenza e
inadeguatezza. Il pronto intervento
psicologico in caso di eventi critici ha lo
scopo di aiutare le persone a stabilizzare
la risposta comportamentale immediata
e a promuovere, quando possibile, un
ritorno a livelli di funzionamento
psicofisico precedenti l’evento
traumatico. L’emergenza psichica può
interessare sia la persona adulta, come il
bambino, il giovane come l’anziano, il
più forte, come il più debole. Non si è
mai abbastanza grandi e abbastanza
solidi per non essere influenzati da
situazioni inaspettate e difficoltà
sconosciute. Possono sempre insorgere
sentimenti di smarrimento,
disorientamento, ansia, panico bisogni
di supporto e contenimento. Lo scoprire
che tutti condividiamo paure, emozioni
ma anche capacità di reazione  aiutano  il
singolo, la famiglia e la società a rialzarsi
dopo l’impatto con l’esperienza
drammatica. La capacità di rialzarsi e di
rimettersi in movimento, è una delle
risorse psicologiche (resilienza) che tutti
gli essere umani possiedano, anche se in
misura diversa. È il senso di auto-

efficacia che tutti
abbiamo, cioè la
consapevolezza che di
fronte alle cose che
accadono non siamo semplici vittime,
ma abbiamo anche le capacità per
affrontare quello che accade. Alla luce
dell’attuale clima di grande attenzione e
turbamento rivolto al diffondersi
imprevedibile della pandemia  da Covid-
19, si può comprendere la necessità /
urgenza di intervenire, in maniera
programmata, anche a sostegno delle
problematiche psicologiche che
coinvolgono le persone più deboli e più
colpite. Si dice che i «virus non hanno
mai vinto nella storia dell’umanità  e
neanche adesso lo sarà». Ma siamo
appena all’inizio della guerra. La
psicologia dell’emergenza può apportare
un contributo coadiuvante la scienza
medica per sconfiggere il «nemico
oscuro». Tutto passerà. In un’ottica
Logoterapeutica (Victor E. Frankl)
l’intervento si prefigge anche un aiuto ad
aiutarsi per darsi quel «senso che la vita
richiede» di fronte ad eventi tanto
traumatici e distruttivi.

O

Intervento
del vicario 
generale
don Cesare Benedetti 
sulla situazione 
in atto 
e sui nuovi
scenari
pastorali

La stanza dello PSICOLOGO
di Vittorio Arcolini
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Ordine del Tempio
Rinnovato

mberto Eco in una sua Lectio
Magistralis parlando di complottismo

scrive «Allora mi occupavo degli
alchimisti e dei deliri di René Guenon».
Secondo lui René Guenon «delirava», ma
chi ha letto i suoi testi, e sono molti,
anche quando non si può essere
d’accordo con lui, vi riconosce la sua
finezza intellettuale. In effetti avendo
scelto il razionalismo radicale come
proprio pensiero, Eco, non poteva
accettare che un metafisico come Guenon
potesse avere ragione. Mi ripeto: non si
tratta di dar ragione alle tesi di Guenon,
ma solo di riconoscere la sua profondità
di pensatore. Anche se inaccettabile nella
sua visione del mondo, si resta
comunque ammirati dalla sua
intelligenza e dalle sue conoscenze. La
vita di René Guenon è complessa ed è
anche profondamente cambiata nel corso
della sua vita. Nasce a Blois in Francia
(180 km sud ovest di Parigi), 15
novembre 1886 e muore a Il Cairo in

Egitto, il 7 gennaio 1951. È figlio unico e
compie il suo corso scolastico in una
scuola retta da religiosi e in seguito
ottiene il baccellierato in lettere e
filosofia. A 18 anni si trasferisce a Parigi
per seguire un corso accademico di
matematica. A 20 anni la salute lo frena e
deve cessare ogni percorso accademico. A
Parigi in quel tempo c’è veramente ogni
possibilità di studio e così frequenta la
Scuola Ermetica. Dopo aver presenziato al
Congresso Spiritualista e Massonico del
1908, incontra una persona famosa del
circolo gnostico: Leonce Fabre des Essarts.
Questi è un Vescovo (da cattolici si deve
aggiungere: valido, ma illecito) della
Chiesa Gnostica e nel 1908, dopo altre tre
persone, consacra vescovo anche René
Guenon il quale prende il nome di
«Palingénisus». Da un anno però, aveva
21 anni, è anche spiritista e si diletta di
comunicare con gli spiriti. Non è lui il
medium, ma un suo allievo: Jean
Desjobert. È comunque interessante
sapere che gli spiriti che si presentano
sono piuttosto famosi: Jacques de Molay,
Cagliostro, Federico il Grande,

Weishaupt. C’è anche
un’altra particolarità:
faceva spiritismo con amici perfino al
caffè e anche qui il gruppetto riceve molti
suggerimenti per sé e anche per altri
personaggi viventi come Papus. Ma ogni
spirito evocato da consigli
particolarmente su ciò che conosce
meglio. Cagliostro chiede una vendetta
totale contro il Papa regnate; Jacques de
Molay (Gran Maestro dei Templari
bruciato nel 1314) fa profezie, spiega la
cabala, svela la lingua primordiale degli
uomini e, in quel clima positivista, spiega
anche la successione delle razze sulla terra
e come esistano dei «centri d’unione» del
mondo di cui due «astrali» diretti da
«maestri ascesi». Fondamentale per
Guenon è che gli spiriti gli ordinano la
rifondazione dell’Ordine del Tempio
Rinnovato. E lui lo farà cooptando una
ventina di giovani Martinisti. Nello stesso
anno, 1908, entra nella massoneria e
precisamente nella loggia «Théban»
affiliata alla Gran Loggia di Francia. Il rito
massonico che frequenta è quello
«Scozzese antico e accettato». 

U

Santa Lea
ella seconda metà del IV secolo i cristiani
di Roma sono ormai molto numerosi.

Ma con qualcuno di troppo. Infatti, in
mezzo ai credenti veri s’infiltrano pure i ceffi
untuosi e avidi dei voltagabbana di sempre,
inquinatori della Chiesa. «Con questi qui
d’attorno, essere santi diventa rischioso».
Così si sfoga san Girolamo, parlando di cose
toccate con mano durante il suo soggiorno
nell’Urbe. Questo è il tempo di Roma
sostituita da Milano come capitale effettiva,
e ben poco frequentata dagli imperatori,
sempre in guerra ai confini: nel 375 la morte
coglie Valentiniano I durante una campagna
in Pannonia (Ungheria); e il suo successore
Valente muore nel 378 combattendo i
Visigoti ad Adrianopoli (oggi Edirne, Turchia
europea).  In questi tempi vive Lea, che
conosciamo soltanto grazie a san Girolamo.
Egli ne parla in una lettera alla gentil donna
Marcella, animatrice del cristianesimo
integralmente vissuto, che ha dato vita a una
comunità femminile di tipo quasi
monastico nella sua residenza sull’Aventino.
Anche Lea è di famiglia nobile: rimasta
vedova in giovane età, pareva che dovesse
poi sposare un personaggio illustre, Vezzio
Agorio Pretestato, chiamato ad assumere la
dignità di console. Ma lei è entrata invece
nella comunità di Marcella, dove si studiano
le Scritture e si prega insieme, vivendo in
castità e povertà. Con questa scelta, Lea
capovolge modi e ritmi della sua vita. E
Girolamo dice di lei: «Maestra di perfezione
alle altre, più con l’esempio che con la
parola, fu di un’umiltà così sincera e
profonda che, dopo essere stata gran dama
con molta servitù ai suoi ordini, si considerò
poi come una serva». Marcella ha in lei una
fiducia totale e le affida il compito di
formare le giovani nella vita di fede e nella
pratica della carità nascosta e silenziosa.
Sarebbe difficile, scrive Girolamo,
riconoscere in lei l’aristocratica di un tempo,
ora che «ha mutato le vesti delicate nel
ruvido sacco», e mangia come mangiano i
poveri che soccorre. Questo è il suo stile,
sotto il segno del riserbo. Agire e tacere.
Insegnare con i fatti. Fa così poco rumore
che di lei non si sa altro, e ignoreremmo
perfino la sua esistenza se Girolamo non
l’avesse ricordata in quella lettera, quando
lei era già morta (e sepolta a Ostia). Era il
384, anno della morte di papa Damaso I.
Santa Lea è festeggiata il 22 marzo.
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Carrara: XVIII^ Edizione 
del Concorso letterario 
«FantasticHandicap» 

l Centro Documentazione Handicap del Comune
di Carrara indice la XVIII^ Edizione del

Concorso Letterario «FantasticHandicap» per
racconti sul tema dell’handicap. Il Concorso,
diventato ormai con gli anni un appuntamento
letterario di grandissimo prestigio, è suddiviso in
due sezioni, la prima «A» per gli adulti e la
seconda «B» per i ragazzi fino al 18° anno d’età. I
concorrenti dovranno inviare solo un racconto in
lingua italiana inedito - mai apparso in siti web,
blog o altro - che non dovrà superare le cinque (5)
cartelle dattiloscritte altri generi, poesie, favole,
saggi ecc… verranno esclusi dalla selezione.
L’elaborato dovrà essere spedito in tredici (13)
copie cartacee più una su CD – Rom, di una dovrà
recare nome, cognome, indirizzo, indirizzo email e
numero telefonico dell’Autore. I partecipanti alla
sezione «B» inoltre dovranno specificare, oltre ai
dati personali, la data di nascita. Il tutto dovrà
essere inviato per raccomandata con ricevuta di
ritorno (di cui farà fede la data del timbro
postale) o consegnato a mano entro martedì 30
giugno 2020 presso Il CDH (Via del Cavatore 1/D,
54033 Carrara), mentre non verranno accettati
elaborati inviati per via Email. I racconti non
saranno restituiti e l’organizzazione si riserva il
diritto di pubblicazione su organi di stampa
locali, sul sito Internet dell’Associazione e/o
nell’eventuale Antologia del Premio, fatta salva la
proprietà letteraria degli Autori.
La partecipazione al Concorso è totalmente
gratuita e la giuria, la cui composizione sarà resa
nota al momento della premiazione, sarà
composta da persone sensibili al problema
dell’handicap e da rappresentanti del mondo della
cultura, letterario e giornalistico. I Giurati
esamineranno le copie anonime e stileranno una
graduatoria di merito e il loro giudizio sarà
insindacabile. La premiazione della XXVIII^
edizione di «FantasticHandicap» avrà luogo a
Carrara nel prossimo autunno 2020 e ne sarà
data notizia sui vari mezzi di informazione e
comunicazione.
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NOSTRO SERVIZIO

olorare di rosso la
facciata della
Cattedrale in memoria
dei missionari martiri.

Era il desiderio del vescovo
Giovanni e prontamente è
stato raccolto dal direttore
dell’Ufficio missionario della
Diocesi, Gianni Lazzarotti che
insieme a don Luca
Franceschini hanno
provveduto a realizzare un
«gesto simbolico per
richiamare l’attenzione verso i
tanti cristiani che oggi nel
mondo soffrono a causa della
persecuzione». 
Il settimanale diocesano
«Toscana Oggi-Vita Apuana»
del 4 marzo pubblicava
l’appello di Don Gideon Edos
Obasogie  (don Gedeone per i
parrocchiani), prete nigeriano
in servizio in una parrocchia
di Pontassieve. «Noi cristiani
in Nigeria – scriveva il
sacerdote - viviamo in una
situazione di dolore e di
paura, siamo veramente
perseguitati per la nostra fede.
Soprattutto nel nord, dove sta
la mia diocesi di Maiduguri, la
città di nascita di Boko
Haram. In quest’anno quasi
ogni giorno dei nostri fratelli
e sorelle vengono massacrati
per la strada, le chiese
vengono bruciate, e numerosi
cristiani rapiti. Con questa
realtà che viviamo, noi
cristiani possiamo concludere
che rischiamo lo sterminio
silenzioso. Siamo in questa
situazione di guerra da quasi
11 anni». Ma quante altre
realtà, simili a questa, ci sono
nel mondo? «A novembre
2018 – spiega Gianni
Lazzarotti - con un gruppo di
volontari ci trovavamo in
Centrafrica, a Wantiguera
nella diocesi di Bouar, nella

parrocchia gemellata con la
nostra chiesa diocesana e dove
dal 1993 svolgono la loro
opera missionaria le nostre
Suore Missionarie del Lieto
Messaggio con casa madre a
Pontremoli. Ebbene proprio
quando eravamo lì, bande di
assassini armati hanno
assalito una chiesa uccidendo

tantissimi cristiani, tanta
gente innocua: anziani
mamme e bambini, che
proprio in chiesa avevano
cercato rifugio». 
«Ora siamo in piena
emergenza sanitaria –
continua il direttore
dell’Ufficio Missionario - ,
dobbiamo difenderci dal

contagio del coronavirus e
soprattutto proteggere le
persone più deboli che tanto
rischiano. Ecco allora l’idea di
estendere la colorazione di
rosso della Cattedrale non
solo alla giornata del 24
marzo. A tutti noi in questo
tempo è richiesto di
digiunare. Dobbiamo fare a
meno delle nostre relazioni,
di uscire con gli amici la sera,
di frequentare i nostri
genitori, di celebrare feste, i
funerali e tanto altro ...
soprattutto dobbiamo
rinunciare a celebrare nelle
nostre comunità la cena del
Signore, l’Eucaristia. Ma noi
comunque siamo fortunati.
Questa situazione sappiamo
non durerà a lungo, passerà e
torneremo, forse più
consapevoli, a vivere la nostra
fede in una Chiesa che non è
stata bruciata o distrutta a
differenza di quanto accade in
Nigeria, nella Repubblica
Centrafricana, in Europa, in
Asia, nelle Americhe, in
Oceania. Pochi potranno
vedere la Cattedrale di Massa
con questa illuminazione,
attenendosi all’invito di
restare a casa. Ma quel coloro
vuole anche dirci che la nostra
Chiesa è vicina a quanti oggi
soffrono, ovunque essi siano
nel mondo e che sempre,
spesso nel proprio silenzio,
tanti nostri conterranei
dedicano tempo, energie
fisiche e risorse a favore dei
più bisognosi». 
«Il 24 marzo – conclude
Lazzarotti - allora
ricordiamoci di tutti noi
cristiani, fermiamoci un
momento, recitiamo una
preghiera, guardiamo il cielo,
il sole, le stelle, le nuvole, la
luna, ... guardiamoci intorno
e ringraziamo il Signore della
vita che riempie i nostri occhi.
Ringraziamolo perché la
nostra vita è al sicuro perché
possiamo godere delle cure
degli operatori sanitari
impegnati, oggi più che mai, a
svolgere la loro missione con
passione e dedizione.
Facciamo tutto questo
pensando a quello che oggi a
noi manca e che normalmente
manca sempre ai nostri fratelli
cristiani che nel mondo
soffrono». 

C

Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri 

I DATI DEL 2019
econdo i dati raccolti da «Fides», nel corso
dell’anno 2019 sono stati uccisi nel mondo 29

missionari.
Nel dettaglio, 18 sacerdoti, 1 diacono permanente, 2
religiosi non sacerdoti, 2 suore, 6 laici. 
Dopo otto anni consecutivi in cui il numero più
elevato di missionari uccisi era stato registrato in
America, dal 2018 è l’Africa ad essere al primo posto di
questa tragica classifica. 
In Africa nel 2019 sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1
religioso, 1 religiosa, 1 laica (15). In America sono
stati uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente, 1
religioso, 4 laici (12). In Asia è stata uccisa 1 laica. 
In Europa è stata uccisa 1 suora. 

S

Martedì prossimo, 
24 marzo,
si ricordano
chi ha perso la vita
per la fede cristiana.
La facciata 
della Cattedrale 
illuminata di rosso

SANTI &
BEATI

di don Fabio Arduino

ECHI dal CORTILE DEI GENTILE
di don Ernesto Zucchini
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Montignoso: i libri 
per i più piccini 
raccontati sulla pagina 
comunale di Facebook

avole al Pc, per stare vicini anche quando
dobbiamo forzatamente restare lontani:

questa è l’idea che hanno avuto le
educatrici del Comune di Montignoso e
dell’Amministrazione in tempi di epidemia
da Coronavirus e a seguito delle
disposizioni che obbligano a tenere chiusi
Asili e Scuole per limitare il diffondersi del
virus. «Proprio come faceva l’agente di
commercio in giro per l’Italia di Gianni
Rodari – raccontano alcune insegnanti – il
ragionier Bianchi di Varese che in “Favole
al Telefono” ogni sera chiamava la sua
bambina per raccontarle una storia e
"accorciare così le distanze"». Così allo
stesso modo Catia, Elena e Michela hanno
deciso di mettersi a disposizione per
leggere ad alta voce, con l’aiuto della
tecnologia, storie via web ai loro bambini.
Un modo, questo, «per reagire in maniera
positiva a un’emergenza inaspettata –
spiegano – che nasce spontaneo sull’onda
dell’entusiasmo dei due corsi di
formazione frequentati di recente "Nutrire
gli inizi: buone pratiche per una sana
cultura dell’infanzia" organizzato
dall’Istituto Valorizzazione Castelli e
"Leggere: forte!", realizzato dalla Regione
Toscana, progetti nati con l’intento di
promuovere la lettura ad alta voce fin dalla
più tenera età come importante occasione
per aiutare ciascun bambino a sviluppare
appieno le proprie capacità, potenziando
l’intelligenza in tutte le sue declinazioni. I
libri sono quelli che i bambini avevano già
cominciato ad apprezzare durante le letture
al nido selezionati tra quelli a disposizione
presso l’asilo, ma non solo, ci sono infatti
anche i testi scelti tra quelli in carico alla
Biblioteca comunale e i nuovi libricini
arrivati grazie al progetto della
Regione»«per reagire in maniera positiva a
un’emergenza inaspettata – spiegano – che
nasce spontaneo sull’onda dell’entusiasmo
dei due corsi di formazione frequentati di
recente "Nutrire gli inizi: buone pratiche
per una sana cultura dell’infanzia"
organizzato dall’Istituto Valorizzazione
Castelli e "Leggere: forte!", realizzato dalla
Regione Toscana, progetti nati con l’intento
di promuovere la lettura ad alta voce fin
dalla più tenera età come importante
occasione per aiutare ciascun bambino a
sviluppare appieno le proprie capacità,
potenziando l’intelligenza in tutte le sue
declinazioni. I libri sono quelli che i
bambini avevano già cominciato ad
apprezzare durante le letture al nido
selezionati tra quelli a disposizione presso
l’asilo, ma non solo, ci sono infatti anche i
testi scelti tra quelli in carico alla Biblioteca
comunale e i nuovi libricini arrivati grazie
al progetto della Regione». Piccole storie
registrate con il telefonino e visualizzabili
sullo schermo del pc direttamente nelle
case delle famiglie, magari «accovacciati su
un plaid posato sull’erba, oppure sdraiati
tra morbidi cuscini sotto un cielo di stelle
di cartone, o seduti sulle piccole tribune
col naso all’insù e la fantasia arroventata su
racconti di improbabili lupi fifoni e
principesse senza paura». «Una biblioteca
virtuale per dire che le distanze possono
essere abbattute – spiega l’Assessora
Eleonora Petracci – oggi la tecnologia ci
offre la possibilità di creare spazi di
condivisione anche in una situazione
drammatica come quella che stiamo
vivendo in questi giorni. Questa iniziativa
è sicuramente una valida alternativa per
incuriosire i nostri bambini e bambine,
continuare ad alimentare la loro fantasia
facendoci sentire tutti più vicini. Basterà
collegarsi alla pagina Fb del Comune di
Montignoso nella sezione video ed entrare
nella playlist “Il Nido delle storie...e delle
emozioni” ed ecco che tutti potranno
vedere e ascoltare i libri narrati dalle nostre
educatrici. Ogni bambino potrà essere
accompagnato per mano dentro una
storia». «Un’esperienza che troviamo
meravigliosa – afferma l’Assessore Giorgia
Podestà – sia per la volontà delle nostre
insegnanti che si sono messe in gioco
nonostante tutte le difficoltà del momento,
sia per il messaggio di speranza che
trasmettono, mai smettere di sognare e
crescere insieme». «Consapevole che nella
situazione contingente occorra fare
squadra e supportare le famiglie anche dal
punto di vista pedagogico abbiamo
pensato, per una piccola parte della
giornata, una modalità diversa di
erogazione di un servizio educativo
importante come quello del nido» ha
concluso la Responsabile Nadia Bellè.
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Formare la coscienza

volte le definizioni sono solo
erudizione che nascondono una certa

dose di superbia. E questa la dobbiamo
fuggire sempre. Nel nostro caso, però,
conviene capire prima di cogliere le
conseguenze. «Giudizio interiore sulle
moralità di un’azione concreta», così in
teologia morale si è soliti definire la
coscienza. In radice non è altro, si fa per
dire, che la regola fondamentale del
vivere: «è bene ciò che ti fa vivere è male
ciò che te lo impedisce». In termini
ancora più semplificati: «fai il bene e
rifiuta il male». Detta così, lo vedi anche
tu, è fin troppo semplice, perché sia nella
prima versione che nella seconda,
bisogna domandarsi «nell’azione
concreta» ciò che è bene e ciò che è male.
Gli esempi potrebbero essere infiniti.
Restano però due verità: questa voce che
grida dentro di te non la puoi eliminare.
È la guida delle guide. La seconda è
altrettanto forte: la coscienza la devi

formare. Tu, in quanto uomo, sei un
mistero complicato a te stesso. Quando
semplifichi troppo finisci per
commettere degli errori a volte tremendi.
Perché Dio ha donato all’umanità i dieci
comandamenti? Perché educando la
coscienza ad essergli conforme, l’uomo,
qualunque uomo, sarebbe diventato
veramente umano. Passare dalla «faida»
al comandamento dell’amore ci è voluta
molta storia umana. La faida era la
vendetta che coinvolgeva famiglie intere
fino allo sterminio sadico del nemico. La
legge del taglione evitava il male assurdo,
ma che comunque è dentro ogni uomo
che onestamente si guarda dentro, della
faida. Il vertice che sazia veramente il
cuore dell’uomo è la regola del
«comandamento dell’amore». Per
arrivare qui l’uomo e dunque tu, devi
formarti. L’esame di coscienza, lo
avevano capito anche i saggi pagani
antichi, è vitale per ogni uomo che
persegue e vive la dignità umana.  Quindi
è vitale anche per te. Ma qual è il metro
che la tua coscienza ha bisogno per

tradurre in pratica la sua approvazione o
il grido di dolore? Questa scelta diventa
decisiva. Facile affermare: «in coscienza
devo dire… fare… scegliere…». La
coscienza da sola non va da nessuna
parte. Deve essere illuminata a tutto
tondo e non solo a 360 gradi. Illuminare
è formare. Vuoi seguire la via di Gesù, di
Dio che si è rivelato in Lui? Ascolta la sua
Parola e quello che ci ha tramandato la
Chiesa. Li è la via giusta. Se decidi
secondo te, secondo le tue passioni,
secondo il tuo piacere, secondo la tua
superbia, secondo la tua viltà, secondo le
tue voglie del momento senza badare
mai ad illuminare la tua coscienza,
perderai il crinale di Gesù per scendere di
qua o di la inseguendo rivoli che
sembrano d’acqua fresca, ma che
scoprirai piene di veleno umano e
spirituale e mistico. Qui trovi in radice la
necessità dell’esame di coscienza e della
direzione spirituale. Non devi cercare un
padrone che ti guida a bacchetta, ma di
un’altra luce che illuminando la tua
coscienza ti aiuti a decidere per il meglio.
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a un’idea dei ragazzi
della consulta di
pastorale giovanile
della Diocesi di Massa-

Carrara-Pontremoli è nato
#panequotidiano, una realtà
virtuale a cui hanno aderito
più di 400 persone (sui canali
instagram e Facebook della
pastorale giovanile e su gruppi
whatsapp), che intendono
vivere in comunione il
delicato periodo che l’Italia
sta vivendo a causa del Covid-
19.
Don Maurizio Manganelli,
Direttore della Pastorale
giovanile, ha illustrato
l’iniziativa attraverso un
videomessaggio, riassumibile
con queste parole: «A causa
dell’epidemia che ha
paralizzato il nostro Paese,
non possiamo avere alcun
tipo di contatto: i nostri centri
giovanili sono chiusi, così
come le chiese e gli altri
luoghi di aggregazione. Il
decreto del Presidente del
Consiglio ci ha colto un po’
alla sprovvista: non ci
aspettavamo misure tanto
severe, ma comprendiamo che
alla fine ne trarremo tutti
giovamento, perché è solo
attraverso l’impegno e il
sacrificio “collettivo” che
riusciremo a superare la crisi.
Rimaniamo comunque vicini
in questo periodo storico
difficile, provando oggi più di
ieri a farci provocare dalle
parole del Vangelo».
By-passando il divieto di
formare assembramenti di
persone in luoghi aperti al

pubblico, i sacerdoti della
nostra Diocesi hanno deciso
di utilizzare i social network
per dimostrare un segno di
vicinanza a tutti i
parrocchiani: «Come
comunità Cristiana sentiamo
ancora più forte l’esigenza di
sentirci uniti, per dare un
senso al tempo che stiamo
vivendo». Un tempo
sicuramente tribolato, che
mina l’esistenza di ciascuno di
noi: pensiamo soprattutto a
chi teme per il proprio lavoro,
per la propria attività, ai
medici, agli infermieri e ai
volontari, che ogni giorno
sono in trincea per il bene di
tutti: «Ma, come da ogni crisi
– ha detto Don Maurizio -
anche da questa ne usciremo
se coltiveremo quello Spirito
di unità e senso di
responsabilità, che ci

aiuteranno di
rimettere in moto le
nostre vite ed a
ricostruire insieme un mondo
migliore!». 
L’Ufficio di Pastorale giovanile
ha deciso di ripartire con
#panequotidiano:
«L’iniziativa, pensata,
organizzata e gestita dai
ragazzi della consulta di
Pastorale Giovanile, serve ad
interpretare la situazione
attuale alla luce del Vangelo e
a condividerla con gli altri
mediante l’uso dei social! Il
Vangelo ci invita a rispettare
delle regole, ma non ci vuole
inerti! I cristiani non devono
vivere tra le nuvole. Al
contrario, devono rimboccarsi
le maniche e, interpretando i
segni dei tempi, contribuire
concretamente al bene
comune. Accogliere Dio,
infatti, significa calarsi sempre
più nella realtà circostante,
anche con i mezzi di
comunicazione, che la scienza
moderna mette a nostra
disposizione. E
#panequotidiano ne è un
esempio. Ogni giorno, infatti,
sarà inviato sugli smartphone
un brano Vangelo su cui
riflettere. Basteranno pochi

minuti per vedere il mondo
alla luce della Parola di Cristo.
Se al termine della pandemia
saremo diventati più attenti
agli altri, più solidali con chi
sta peggio di noi, più capaci di
metterci nei panni dell’altro,
avremo vinto noi!»  
Tra i messaggi inoltrati tramite
#panequotidiano vi è quello
del vescovo Giovanni Santucci
il quale, rivolgendosi ai
ragazzi e alle ragazze della
Diocesi, ha scritto: «Sono
contento di potervi inviare un
pensiero per dirvi che, in
questi momenti, vi penso
molto! Voglio ringraziarvi,
perché, con la vostra creatività
e positività, insegnate molto
anche a noi meno giovani e ci
aiutate ad affrontare al meglio
un periodo come questo». E
ancora: « In questi Venerdì di
Quaresima guardiamo alla
Passione di Gesù: lui ci
insegna ad amare sempre,
anche quando la storia non va
come vorremmo. Questo
Amore è la strada per la
Risurrezione: in questo Amore
non ci sono distanze!». 

Elisabetta Guenzi

D

#panequotidiano: una risorsa
per alimentare la fede dei giovani

CONTATTI
 Facebook (pastorale
giovanile massa)
 Instagram (pg.mcp) 
 WhatsApp (chiamare
il 328.2118175)

L’iniziativa 
è nata da
un’idea 
di un gruppo  
di ragazzi 
della consulta 
diocesana
di pastorale
giovanile

Evoluzione MISTICA
di Alberto Grassi
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Vincitori del premio 
il «LITORALE»  
edizione 2020

a giuria della XXII edizione del
premio letterario «Il Litorale»  e

con la direzione organizzativa della
professoressa Loredana Bonassi
coadiuvata da Gianfranco Rizzolo,
composta da:
Presidente Silvana Arata e dai
membri Elena Bologna, Antonio
Crudeli, Eliana Di Nubila, Elena
Libone, Stefano Peressini, Franco
Pezzica, Riccardo Roni, Monica
Salvetti, ha concluso, nella riunione
tenutasi a Massa, domenica scorsa,
l’esame dei testi dei concorrenti ai
quali sono andati i premi secondo la
graduatoria di merito sotto riportata:
Poesia singola: 1° classificato Nicola
Costantino di Patti (ME); 2°
Umberto Vicaretti di Roma; 3°
Daniela Raimondi di Varese. 
I premi speciali della giuria, sono
andati ai poeti: Giorgio Rafaelli di
Avezzano (AQ); Celestino Casalini di
Piacenza; Carmelo Consoli di
Firenze; Carlo Tarabbia di Poasco
(MI).
Silloge poetica: 1°classificata
Rosanna Di Iorio di Chieti; 2°Lucia
Ballerini di Fiorano Modenese (MO);
3° Roberto Benatti di Massa.
I premi speciali della giuria sono
andati ai poeti: Afra Marangoni di
Pisa; Mario Antenucci di
Campobasso; Paola Paradisi di San
Vincenzo (LI).
Libro edito di poesia: 1°classificata
Rita Pacilio di San Giorgio del Sannio
(BN); 2° Anna Santarelli di Rieti; 3°
Fernanda Nicolis di San Martino (VR)
I premi speciali della giuria sono
andati ai poeti: Maria Laura Piccinini
di Viareggio; Angela Ambrosini di
Città di Castello (PG); Lida De Polzer
di Varese; Angelo Terranova di
Pietravairano (CE).
Libro edito di narrativa:
1°classificato Lorenzo Oggero di
Pisa; 2° Valeria Pecora di Arbus (VS);
3° Nicola Pesce di Battipaglia (SA).
I premi speciali della giuria, sono
andati agli scrittori: Iacopo Maccioni
di Arezzo: Davide Grittani di Foggia;
Luca Cantarelli di Sorbolo (PR)
Racconto inedito: 1°classificata Greta
Donadello di Pistoia; 2° Mario
Trapletti di Roma; 3° Raffaele Caputo
di Christophe (AO).
I premi speciali della giuria, sono
andati agli scrittori: Giuliano Gemo
di Montegalda (VI); Vincenzo
Montuori di Cremona; Michele
Protopapas di Prato.
Segnalazioni di merito sono state
assegnate numerose in tutte le
sezioni. Buona per qualità e per
risultato, è stata la partecipazione dei
poeti della nostra provincia che
hanno dimostrato ancora una volta la
loro capacità e sensibilità di veri
artisti e tra i segnalati, ricordiamo:
Egizia Malatesta; Fiorella Guadagni;
Franca Paolini; Luigi Clerici; Maria
Antonietta Di Maria; Lorenzo
Bazzoni; Roberta Pisani; Sergio
Alessi; Maria Angela Fruzzetti;
Alberto Nigi; Iride Pieretti. La
cerimonia di premiazione prevista
per il 3 maggio, non potrà essere
effettuata causa le note vicende del
coronavirus, eventuali notizie
verranno comunicate sul sito del
Centro culturale.

L

l telefono squilla continuamente, i
pazienti hanno paura». Lo afferma il

presidente dell’Ordine dei Medici di
Massa-Carrara, Carlo Manfredi. Iniziative
della Simg per affrontare l’emergenza
coronavirus «situazione complessa» - La
Simg, Società Italiana di Medicina
Generale, ha intrapreso alcune particolari
iniziative articolate su cinque livelli per
consentire ai medici di medicina generale
di affrontare in maniera consapevole e
informata, la situazione corrente. Ognuno
di questi 5 punti è contraddistinto da
strumenti pratici, rilievi scientifici e
notizie aggiornate: 1) Informazioni
attraverso comunicazioni sul sito,
newsletter e comunicati stampa, la società
diffonderà indicazioni relativi alle
disposizioni di legge, alle ordinanze e alle
altre iniziative dell’autorità politica e
sanitaria relative a prescrizioni e
comportamenti obbligatori o suggeriti da
tenersi da parte della popolazione e dei
professionisti, 2) Funzioni di osservazione
e sorveglianza grazie alle caratteristiche di
capillare continuità e di immediatezza
della osservazione delle comunità, 3)
Funzioni cliniche con osservazione
dell’andamento epidemiologico e clinico e
aggiornamento periodico della carta di
valutazione del rischio, 4) Funzioni di

analisi ed aggiornamento scientifico in
maniera continuativa per elaborare
informazioni utili per i medici di famiglia
e i loro pazienti, 5) Importanza della
corretta presa in carico dei cittadini a
rischio, anziani , cronici e multi
patologici.
«Mai come in questo momento -
sottolinea il presidente nazionale Claudio
Cricelli - il rafforzamento della presenza di
tali condizioni diviene elemento
determinante e strategico per la salute
generale della popolazione. La Simg
ritiene che occorra una forte relazione e
una corretta informazione tra i medici del

territorio e la loro popolazione e
comunità. Un legame strategico per
rafforzare la fiducia dei cittadini nelle
istituzioni sanitarie del nostro Paese. La
nostra funzione di agenti fiduciari passa
attraverso la tangibile visibilità della
nostra capacità di gestire autorevolmente
la salute e la malattia nelle situazioni di
emergenza». Anche nella provincia di
Massa-Carrara, visto l’aumentare dei casi
di coronavirus, i medici di famiglia
lavorano a ritmo serrato per cercare di dare
il massimo dell’assistenza a tutti i loro
pazienti. «La situazione è veramente molto
complessa – dichiara Carlo Manfredi
presidente dell’Ordine dei Medici di
Massa-Carrara – il telefono suona
continuamente dalle 8 di mattina alle 20
di sera. I pazienti sono spaventati hanno
bisogno di rassicurazione e noi cerchiamo
di rispondere veramente a tutti. Tutto
questo lavoro però si va ad aggiungere
anche alla quotidianità dei nostri giorni: i
malati cronici, gli oncologici, le visite
domiciliari, l’ambulatorio e molto altro,
che comunque deve essere garantito. In
più ogni giorno cambiano le disposizioni
da parte del ministero e quindi anche per
noi la situazione deve essere monitorata in
maniera constante».

Sara Lavorini

I«

n queste giornate strane,
durante le quali il tempo si
dilata e siamo costretti a
ripensare i ritmi della

nostra quotidianità, ci
arrivano tramite i social gli
inviti più disparati: uno dei
più interessanti è forse quello
a visitare in modo «virtuale»
alcuni dei più importanti
musei del mondo. A tale
iniziativa si ispira, con
semplicità, la piccola serie di
articoli che troverà spazio in
queste pagine nelle prossime
settimane: un mini «tour» di
chiese poco conosciute,
magari non sempre aperte al
pubblico, che costellano il
territorio diocesano, e che
meritano di essere riscoperte
in questa Quaresima così
tristemente sui generis. Dopo
l’approfondimento, nel
numero precedente, sul
«Santuario della Madonna
della Misericordia» si vuole
ora porre all’attenzione dei
lettori un’altra chiesa del tutto
particolare. Si tratta di quella
che a Massa è nota come
«Chiesina»: la chiesa dedicata
a San Pio X, costruita a Massa
in zona Zecca alla fine degli
anni ‘50. Tale nuovo luogo di
culto fu fortemente voluto
dalla popolazione di quella
zona, che aveva come
comunità di riferimento la
lontana Chiesa di San Martino
presso Borgo del Ponte.
Proprio il curato di quella
parrocchia, don Anselmo
Luciani, si adoperò
grandemente per la
costruzione della Chiesina e
per questo fu molto amato,
fino alla sua scomparsa, da
tutta la comunità della Zecca;
un notevole aiuto venne anche
dal parroco di San Martino,
don Domenico Della
Bianchina, che acquistò il
terreno in cui edificare e lo
donò per la costruzione di una
chiesa da dedicare alla
Madonna di Lourdes. Inoltre,
pur essendo molto difficili

quegli anni di dopoguerra, fu
la stessa popolazione della
Zecca a contribuire
ardentemente al progetto,
donando denaro, arredi e
dedicando  tempo e
manodopera alla costruzione
dell’immobile: un luogo di
culto non impreziosito da
particolari opere d’arte ma
fondato sulla devozione
popolare alla Vergine di
Lourdes, la cui statua era posta
sull’altare. Dopo due anni di
lavori la Chiesina fu
inaugurata, il 12 aprile 1959,
alla presenza del Vescovo di
Apuania, Mons. Carlo Boiardi.
Quello stesso giorno, con
Decreto Vescovile, la Chiesa fu
riconosciuta «oratorio
pubblico», succursale della
Chiesa di San Martino in
Massa con festa titolare
prevista per l’11 febbraio.
Questo fu soltanto il primo
passo per la nascita della
comunità locale poiché tre
anni dopo, il 26 febbraio
1962, Mons. Boiardi,
considerando anche il

consistente aumento di
popolazione che aveva
interessato la zona, eresse «in
perpetuo» la Parrocchia in
Poggioletto di Massa sotto il
titolo di San Pio X. L’oratorio
della Madonna Immacolata di
Lourdes, precedentemente
costruito, fu quindi dichiarato
«chiesa parrocchiale
provvisoria». Dovettero però
passare esattamente trent’anni
prima che la nuova chiesa
potesse effettivamente essere
realizzata. Per lungo tempo,
dunque, la Chiesina fu il
centro vivo della comunità
parrocchiale, in cui si
celebravano le funzioni e si
insegnava il catechismo. Fu
don Anselmo, dapprima,
l’«economo spirituale» della
parrocchia, ma soltanto per un
anno, poiché nel 1963 fu
nominato parroco don Eraldo
Tognocchi, che guidò la
comunità sino al 1972. A don
Tognocchi subentrò don Dino
Cecchi, durante la cui guida si
concretizzò l’idea di costruire
una Chiesa accanto al

complesso sportivo «San Carlo
Borromeo». La solenne
dedicazione avvenne il 10
ottobre 1992 da parte del
Vescovo Mons. Eugenio Binini
e alla presenza del parroco
don Alvaro Giannetti che
ancora oggi guida la comunità
di San Pio X. Dopo la
completa realizzazione del
nuovo complesso
parrocchiale, avvenuta nei
primi anni 2000, la vecchia
Chiesina ha attraversato un
periodo disuso, prima di
essere recentemente restaurata
e riconvertita in «Centro
Caritas Diocesano», sede dei
«Centri di ascolto», del
«Centro di aiuto alla vita» e
dell’«Armadio» (raccolta e
distribuzione di vestiario di
seconda mano). Sul retro
dello stabile campeggia oggi
un modernissimo murales che
ritrae Papa Francesco, il
Pontefice che sulla carità ha
fondato il suo ministero. La
Chiesina, che dal popolo era
nata, al popolo è tornata.

Irene Bertelloni

I
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Tour virtuale, la Chiesina di San Pio X:
nata dal popolo e a esso tornata

Coronavirus, il prezioso impegno dei medici di famiglia
Carlo Manfredi: i pazienti sono soprattutto spaventati e cercano rassicurazioni
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ortini è uno dei pochi grandi
intellettuali italiani di questi ultimi

decenni, punto di riferimento, e
d’inciampo, per chiunque si occupi e
professi letteratura. È anche [...] poeta, non
solo perché abbia continuato a scrivere
poesia per tutta la vita, malgrado tutto ciò
che contro la poesia (i suoi pericoli) ha
detto, ma perché del poeta ha la
profondità d’intuizione, le risorse
inconsce, l’istinto di libertà, [...], e tutto ciò
riversa in ogni sua attività intellettuale,
salvando la propria testimonianza dai
conforti e dalla falsa chiarezza
dell’ideologia, pur da lui abbracciata, nella
forma marxiana-comunista, con tutto il
coerente rigore della sua moralità e della
sua lucidissima coscienza critica. Fortini è
un intellettuale che mette soggezione e fa
sentire tutti in colpa perché non si è mai
perdonato nulla, né il più piccolo
abbandono sentimentale né il minimo
errore di giudizio; pur continuando ad
abbandonarsi e a sbagliare. [...] Per un
verso egli crede che non esista altro
compito al mondo che quello di
trasformarlo in senso rivoluzionario, per
un altro che la poesia debba essere
preservata da ogni immediata
utilizzazione politica. Di qui il suo essere
“comunista speciale”, quasi mai d’accordo
col partito e con gli intellettuali di sinistra,
e un “poeta inibito” [...] Di qui anche le
sovrapposizioni continue ed esasperate di
poesia e riflessione sulla poesia, pathos e
logos, dove la poetica non funziona da
appoggio ma da contrasto rispetto alla
creatività poetica. È il continuo stare in
bilico tra svalutazione del fare poetico e
disperata fiducia in esso: “La poesia/ non
muta nulla. Nulla è sicuro. Ma scrivi!”».
Questa lunga citazione di Elio Gioanola,
del 1986, ci offre un quadro completo
della personalità e della riflessione
culturale-politica di Franco Fortini. I versi
citati sono la conclusione della poesia
«Traducendo Brecht», tratta dalla raccolta
«Una volta per sempre» del 1963 e
sembrano anticipare un’altrettanta forte
dichiarazione di Eugenio Montale contro
ogni tipo di storicismo: «La storia non è
magistra/ di niente che ci riguardi./
Accorgersene non serve/ a farla più vera e
più giusta.// La storia non è poi/ la
devastante ruspa che si dice./ Lascia
sottopassaggi, cripte, buche/ e nascondigli.
C’è chi sopravvive» «La storia», da «Satura»,
1971). Cioè, i «furbi» riescono, come
sempre avviene, a salvarsi. Riciclati.
Franco Lattes (il cognome della mamma,
Fortini, è scelto nel 1940) nasce a Firenze il
10 settembre 1917 in una famiglia della
piccola borghesia toscana. Il padre Dino è

un avvocato ebreo, repubblicano e amante
della musica: avverso al regime è più volte
arrestato. Il padre è una figura importante
sul piano umano per il figlio, come
indicano questi versi di «Lettera» del 1944
(da «Foglio di via e altri versi», 1946):
«Padre, il mondo ti ha vinto giorno per
giorno/ come vincerà me, che ti
somiglio.// Padre di magre risa, padre di
cuore bruciato,/ padre, il più triste dei miei
fratelli, padre,// il tuo figliuolo ancora
trema del tuo tremore/[...]// Ma quello che
tu non dici devo io dirlo per te/ al trono
della luce che conserva i miei giorni.// Per
questo è partito tuo figlio;/ e ora insieme ai
compagni/cerca le strade bianche di
Galilea» (vedi anche la «Lettera a mio
padre»). La madre, Emma Fortini del
Giglio, è cattolica e buona lettrice di
romanzi. I genitori, non praticanti,
consentono al figlio di vivere in un
ambiente laico. Trascorre in questa città la
sua giovinezza (nel 1926 è iscritto al
Ginnasio «Galileo Galilei», nel 1930 al
Liceo classico «Dante Alighieri»; dà lezioni
private e ciò gli consente di acquistare
opere italiane e straniere di cui è avido
lettore), nel 1939 si laurea prima in
Giurisprudenza (Filosofia del diritto) e poi
in Lettere (Storia dell’arte) nel 1940 - non
ha ancora chiara la scelta tra pittura e
letteratura;  durante gli studi universitari
partecipa più volte ai littoriali di arte e di
poesia. Ai margini degli ambienti ermetici
fiorentini, opta per una ideologia e una
poetica improntate al realismo delle cose e
dei sentimenti, legandosi soprattutto al
poeta veneto e scrittore socialista Giacomo
Noventa (1898-1960) e alla sua rivista «La
Riforma Letteraria» (1936-1939), sulla
quale pubblica i primi lavori. Apro una
parentesi su Noventa e sulle sue riflessioni
contenute in «Tre parole sulla Resistenza e
altri scritti», pubblicato per la prima volta
nel 1965 (Scheiwiller, Milano), poi nel
1973 (Vallecchi, Firenze) e ancora nel 2014
(Castelvecchi, Roma), contenente articoli
risalenti al 1947 («Discorso sulla
Resistenza e sulla morale politica») e al

1955 («Comunismo-Antifascismo-
Resistenza»). Noventa esalta la Resistenza
pur avendo in sè un «nemico intimo»,
«l’indifferenza popolare italiana, dal
Risorgimento in qua». Mazziniano,
irredentista e interventista, Noventa è
ispirato da un’idea cristiana di redenzione
sociale e nazionale, letteraria e religiosa;
pur essendo poeta dialettale è un convinto
fautore della rigenerazione nazionale
dell’Italia. Noventa si oppone in solitudine
agli «errori» della scuola torinese,
gramsciana e laico-illuminista,
sostenendo, «e contrario», che il fascismo è
un errore della cultura italiana e delle sue
punte più avanzate. Da qui prende corpo
la sua proposta di un nuovo partito
socialista, libero dall’abituale "boria
antipatriottica" e dal "complesso di
superiorità verso il popolo italiano". Un
partito nuovo anche "spiritualmente", in
quanto il sentimento religioso è
inestirpabile nel cuore dell’uomo; un
partito nuovo che non trasformi gli
avversari in nemici per una presunta
superiorità morale; un partito nuovo che
riconosca gli onesti che sono in ogni
partito, un partito nuovo contro i
«propagandisti del nulla». Meglio, del
Nulla. Giacomo Noventa, un profeta!
Nel 1939 Fortini riceve il battesimo di
religione valdese; chiamato alle armi nel
1941,  conosce  durante un corso
sottufficiali Pietro Ingrao (1915-2015);
dopo l’8 settembre ’43 si trasferisce in
Svizzera e, rientrato in Italia, partecipa
all’esperienza della repubblica partigiana
dell’Ossola (Piemonte). Alla fine della
guerra lavora a Milano come redattore del
quotidiano socialista «L’Avanti» (1896-
1993), formazione politica di cui conserva
la tessera fino al 1957, e del «Politecnico»
(1945-1947) di Elio Vittorini (1908-
1966), una rivista - non allineata e
guardata con diffidenza dal Pci - che
aggrega in quegli anni molti importanti
intellettuali intorno a un progetto di
rifondazione culturale. Nel 1946 pubblica
con Einaudi la sua prima antologia poetica

«Foglio di via e altri versi»; dal 1947 al
1953 è funzionario all’ufficio pubblicitario
della Olivetti di Ivrea (la conoscenza di
Adriano Olivetti - 1901/1960 - risale al
periodo trascorso in Svizzera); in seguito
viaggia in Europa, Urss e Cina. Nel 1955
fonda il periodico «Ragionamenti» (1955-
1958) che s’inserisce nell’area della
«fronda marxista» e partecipa anche
all’esperienza della rivista letteraria
«Officina» (1955-1959). Il libro di saggi
«Dieci inverni 1947-1957 Contributi ad un
discorso socialista» (pubblicato nel 1957
dopo la rivolta dell’Ungheria del 1956)
riassume l’attività di ripensamento critico
sui contemporanei eventi politici e
politico-culturali, sui difficili rapporti fra
socialisti e comunisti: di qui, il rifiuto dello
stalinismo e del progressismo, la denuncia
dei ritardi della cultura della sinistra
ortodossa, l’analisi della nascente industria
culturale e della funzione della critica, il
recupero del legame fra etica e politica.
La sua successiva produzione poetica e
saggistica esprime la delusione per la crisi
degli ideale resistenziali, per l’avanzata
inarrestabile del capitalismo e per
l’insufficienza culturale della sinistra
ufficiale. Si avvicina alla «nuova sinistra» e
al gruppo della rivista «Quaderni
piacentini» (1962-1984). Insegna italiano
e storia per alcuni anni negli Istituti tecnici;
dal 1971 al 1989 è docente di Storia della
critica letteraria presso l’Ateneo senese.
Intensa è la sua attività di critico letterario e
di saggista: «Verifica dei poteri» del 1965
costituisce un punto di riferimento per
l’esperienza del sessantotto (rivoluzionario
teorico sì, Fortini, ma non militante:
infatti, come sostiene qualcuna di quegli
anni, «si tirava da parte sul marciapiede e
guardava [gli scontri della polizia] con aria
da estraneo») e determina la frattura con
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), che si
pone su un altro versante politico e morale
(a favore delle forze dell’ordine, il vero
popolo, e contro gli studenti, espressione
della borghesia); «Questioni di frontiera.
Scritti di politica e di letteratura» del 1977;
«Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984»
del 1985. Importante è anche il suo lavoro
di traduttore, che fa conoscere a un
pubblico vasto l’opera di Bertolt Brecht
(1898-1956), un autore complesso e dalla
scrittura dura e tagliente. Come narratore
pubblica due opere, «Sere in Valdossola»
(1963) e «Giovanni e le mani» (1972).
Vince il Premio Librex «Eugenio Montale
per la poesia» 1985. Muore a Milano il 28
novembre 1994, all’età di settantasette
anni. Si autodefiniva «Letterato per i
politici, ideologo per i letterati».

Franco Pezzica

F« FRANCO FORTINI: 
«La poesia non muta nulla.
Nulla è sicuro.Ma scrivi»

Conserviamo 
i dettagli nel sacco
della memoria

Vanità
uasi tutti abbiamo
sicuramente incontrato

nella vita, uomini e donne,
anche molto intelligenti, che
però, non sanno resistere alla
tentazione di mettersi in
mostra, di pavoneggiarsi. A
volte può succedere anche a noi
stessi di scivolarvi, spinti dalla
nostra debolezza, e
sicuramente anche dall’innato
bisogno, che ciascuno di noi
ha, di essere amato e
valorizzato. Bisogno questo
che, a nostra insaputa,
portiamo impresso nel proprio
cuore. E’ un bisogno
fondamentale contro il quale la

nostra natura non può andare,
ma eccedervi rischia di farci
scivolare nel vizio, nel vizio
della vanità, e in quella latente
presunzione che poi tende alla
superbia. L’aspetto più patetico
della vanità è correre il rischio
di cadere nel comico e nel
ridicolo, magari senza
accorgersene. I vanitosi
allargano la ruota del proprio
orgoglio come pavoni. Non
sanno resistere a questa
tentazione. E se non lo fai tu, ci
pensano loro ad autocelebrarsi,
senza rossore. A dirla con La
Rochefoucauld: «ciò che rende
la vanità degli altri
insopportabile è che offende la
nostra». Sarebbe bello allora,

che si potesse lodare, con la
loro, anche la nostra umiltà.

Dettagli
ove andranno a finire tutti i
dettagli delle nostre vite? I

ricordi dell’infanzia, il suono
della voce della mamma e di
papà. I giochi, le marachelle e le
sgridate. Le storie della nonna.
Le carezze e le lacrime. Il sapore
del cucchiaio sulla lingua di
quando eravamo malati. I
dettagli di quando, giorno
dopo giorno, ci accorgevamo di
crescere. Il batticuore della
prima cotta per un semplice
sguardo. Il primo giorno di
scuola, la bocca secca e la voce

strozzata in gola nelle
interrogazioni. Il primo bacio.
E poi la cascata di emozioni in
tutti quei giorni che ci hanno
portato fino ad oggi, così tanto
rapidamente che non sembra
neanche vero che sia già passato
così tanto tempo. Dove
andranno a finire tutti i nostri
dettagli? Finora se ne stanno
infilati nel grande sacco della
memoria. Stanno tutti lì e così
stipati che a volte gli uni
nascondono gli altri. Ma un
giorno saliranno tutti al cielo
della nostra storia, come
tantissimi palloncini colorati. E
poi, arrivati lassù, nell’alto più
infinito, si uniranno ai
palloncini di tutti gli altri e

formeranno un interminabile
arcobaleno di luce e di pace.

Lacrime
el giorno del giudizio
verranno pesate solo le

lacrime. Quelle spesso ignorate
dagli altri e ignote ai più. Esse
non cadono nella polvere del
deserto della storia,
dissolvendosi nel nulla. Dio le
depone nel suo otre
conservandole come perle. Ad
attenderci non c’è l’assurdo, né
il silenzio profondo
dell’ombra. C’è il silenzio
squarciato da Dio che pesa le
lacrime per trasformarle in luce.

Roberto Benatti
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artite con gioia ed entusiasmo per le
destinazioni che individuerete come mete
della vostra missione», le benaugurali
esortazioni con le quali il vescovo Mario

Meini, ha salutato i partecipanti all’undicesimo corso di
formazione missionaria, promosso dall’Ufficio
competente della nostra Diocesi, quale ospite
dell’incontro dalla linea-guida, «Andare è….», tenutosi
martedì 3 marzo, presso gli Uffici Pastorali di Figline
Valdarno. Un’atmosfera calda e informale ha
accompagnato lo svolgimento di questa bella serata di
incontro, dialogo e confronto, nella quale il relatore ha
brevemente illustrato il documento condiviso
recentemente nella Cittadella Internazionale di
Loppiano (Incisa Valdarno), creato dopo un
questionario e la sua sintesi discussa in tre serate
distinte. Uno dei capitoletti che lo compongono è
incentrato proprio sulla presenza della bella realtà
missionaria presente in Diocesi e rappresentata dai
molti partecipanti alla serata e non solo. «Giovani che
avete, comunque effettuato una scelta, iniziando dalla
vostra presenza, qui stasera per stare insieme, cercare di
capire, offrire la propria disponibilità – ha sottolineato
il vescovo – manifestando la fiducia che tutta la Diocesi
ripone nei presenti, quali futuri missionari». Già, la
missionarietà appunto, una delle chiamate più belle.
Immancabile e quanto mai appropriato il riferimento
al recente incontro di Bari promosso dalla Cei, dal 19 al
23 febbraio. «Mediterraneo, frontiera di pace», la linea-
guida che ne ha accompagnato lo svolgimento fino alla
Celebrazione conclusiva presieduta da Papa Bergoglio,
riconsegnando metaforicamente alla città di San Nicola
e all’intera Puglia quel ruolo così importante nella
costruzione del dialogo ecumenico e della pace nel
Mediterraneo già affidato da Giovanni Paolo II nel
corso della sua visita nel 1980. Bari, dunque, testimone
di un passaggio ideale di consegne nella creazione di
un mondo aperto al dialogo e al confronto, così come
all’integrazione e all’accoglienza. Il Mediterraneo inteso
come un grande «Lago di Tiberiade», per usare una
celebre espressione di Giorgio La Pira, «sulle cui rive
sono collocate nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, del Padre unico e vero». «Aiutateci
a trasmettere la fede», l’esortazione lanciata dai Vescovi
del bacino del Mediterraneo attraverso il meeting di
Bari- come ha raccontato mons.Meini fra i partecipanti
dell’evento, «entusiasti di invitare i fedeli a visitare i
propri luoghi di provenienza, specialmente quelli in cui
è presente una “Chiesa nascosta”, ma viva e operosa,
con un numero di seguaci che spesso supera quella
continentale, soprattutto per il suo entusiasmo
contagioso. Per questo è importante, cari giovani,
visitare i luoghi spesso dimenticati, cercando non tanto
di insegnare, quanto di imparare stando a contatto con
le persone di queste zone, portando la propria
presenza, il proprio interessamento così importante,
fiduciosi nell’aiuto che Dio Padre fornirà a ciascuno».
Da qui le osservazioni del celebre Santo convertito sulla
strada di Damasco e riportate dal vescovo fiesolano:
«Paolo ha seminato, qualcuno irrigherà, soltanto il
Signore riuscirà a far germogliare», a significare
«l’importanza di partire per la missione con
entusiasmo, ma pure con semplicità, certi della
debolezza dei nostri mezzi, ma dei quali sicuramente si
servirà il Padre per attuare il Suo progetto di amore. Noi
non saremo mai soli. Andate, ragazzi, portate la vostra

allegria, la vostra presenza, andate in missione per
“imparare” prima che per portare le vostre conoscenze,
mentre io vi guardo con entusiasmo e gratitudine,
poiché è lo Spirito Santo che sta agendo in voi».
Brevissimo, ma coinciso un piccolo sunto inerente alla
situazione in cui verte la Chiesa nel mondo occidentale:
«Vedete, i problemi non sono mai mancati nel corso
della sua storia – ha ricordato –, basta soffermarsi sui
tanti momenti bui che ne hanno contraddistinto il
cammino, iniziando dalle famose Crociate, dai vari
scismi, dalle divisioni interne con tremende lotte
intestine. Oggi si manifesta con forza il problema della
secolarizzazione di massa all’interno di una società
frastornata dalla presenza di social sfrenati, di messaggi
pubblicitari roboanti che calamitano la nostra
attenzione e ci frastuonano, di mezzi di informazione
presenti continuamente con i loro bagagli di notizie
sempre atti a spettacolarizzare ogni avvenimento,
anche il più triste. Tutto questo sta occupando nella vita

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

P«

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

«Giovani, visitate i paesi
spesso dimenticati»

CORSO
MISSIONARIO

diocesi di FIESOLE

L’incontro con il vescovo Mario al Corso missionario diocesano

Monsignor Manlio Tinti è tornato alla casa del Padre
a Diocesi comunica con dispiacere che oggi 10 marzo 2020, è venuto a
mancare Mons. Manlio Tinti. Il vescovo Mario chiede preghiera per lui a

tutti coloro che lo hanno conosciuto e invita i sacerdoti a ricordarlo nella S.
Messa, senza popolo, che celebreranno.
Le attuali e particolari circostanze che viviamo non permettono una regolare
celebrazione dei funerali, ma appena l’emergenza sarà rientrata sarà celebrata
a Figline Valdarno una S. Messa in suffragio per lui.

L
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