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QUANDO GESÙ
CHIESE DA BERE

una piazza San Pietro senza persone quella
che Papa Francesco vede affacciandosi dalla

finestra dello studio dopo la recita dell’Angelus.
Benedizione alla città, e un pensiero ai malati,
medici, infermieri, e volontari, ai quali
l’arcivescovo di Milano dedica la celebrazione
che presiede nel policlinico del capoluogo
lombardo. Ai sacerdoti il Papa chiede di non
fare come don Abbondio ma di «essere vicini al
popolo, perché il popolo non si senta
abbandonato». Preghiera per la città e per il
mondo che rinnova a Santa Maria Maggiore, e a
San Marcellino al Corso, che raggiunge a piedi
lungo via del Corso; preghiera ai piedi del
crocifisso miracoloso che, nel 1522, venne
portato per le strade di Roma per chiedere la

fine della peste.
Terza domenica
di Quaresima; il
Vangelo ci parla
della sete fisica e
spirituale, di un
pozzo, una
donna, e di un
incontro. Da
Gerusalemme
Gesù deve
tornare in

Galilea, e non sceglie la strada più comoda, se
così possiamo dire, cioè quella lungo la valle del
Giordano, ma sceglie l’itinerario che passa per la
Samaria, i cui abitanti non erano in buoni
rapporti con gli ebrei, che li consideravano
scismatici. Forse, più che sceglie dovremmo
utilizzare il verbo deve: Gesù deve passare per la
Samaria, in obbedienza la Padre, perché è stato
inviato a tutti gli uomini. Strada faticosa,
dunque, e per questo si ferma al pozzo di Sicar,
di Giacobbe: ha sete. Il pozzo, nella tradizione
dell’antico Testamento è il luogo dove avviene
l’incontro tra un uomo e una donna: presso il
pozzo il servo di Abramo incontra Rebecca e la
chiede in sposa per Isacco; presso il pozzo
Giacobbe conosce Rachele, come leggiamo nella
Genesi. Giovanni, nel suo Vangelo, con questo
racconto rimanda alla tradizione dei libri che
hanno preceduto il nuovo Testamento. In
questo incontro tra Gesù e la donna, una
samaritana, vi è inoltre un superamento di
pregiudizi, di ruoli.
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In questo momento di sfida
rimaniamo vicini
con ogni mezzo possibile
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Rimanete un altro anno con noi

Ai sacerdoti chiede
di non fare come
don Abbondio ma
di «essere vicini
al popolo perché
non si senta
abbandonato»

■ EMERGENZA CORONAVIRUS Ecco come continuare a vivere la fede al tempo della pandemia
di Fabio Zavattaro

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

2020.
Naturalmente sottoscrivere un abbonamento a Toscana Oggi è sempre
possibile (e auspicabile!) in qualsiasi momento dell’anno, ma coloro
che fanno già parte di questa grande famiglia sanno che il tempo per
rinnovare l’adesione ad un’altra annata è agli sgoccioli.
L’appello, allora, è a non lasciar cadere questa possibilità. Il prezzo resta
invariato: 50 euro l’annuale; 28 il semestrale; 25 l’«on line».
Per rinnovare si può utilizzare il bollettino accluso al giornale, oppure
l’iban  IT42Y086730280547000470004 intestato a TOSCANA OGGI
SOC COOP.
Per informazioni potete chiamare, ogni giorno, il nostro ufficio
amministrativo dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
Confidiamo non solo di mantenere gli abbonati, ma di aumentarli.
Fatevi voi stessi promotori!
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Campagna abbonamenti: un invito a rinnovare l’abbonamento

nche la parrocchia di Rignano sull’Arno, nel
tempo di pandemia da Covid-19, si è

organizzata per stare vicino alla sua comunità.
Come tutti sanno, ormai, non è possibile
partecipare pubblicamente alle celebrazioni e
varie iniziative ma grazie alle nuove tecnologie è
possibile seguire il tutto da casa attraverso i propri
smartphone e smartTv.Youtube, Facebbok,
Istagram e whatapp sono gli strumenti messi in
campo durante questa emergenza: tutti
raggiungibili cercando «Parrocchia Rignano». È lo
stesso don Gabriele Bandini, assieme a don
Francesco, a seguire personalmente il tutto con
massima disponibilità cadenzando momenti di
preghiera, messa e catechesi. Un’iniziativa, come
in altre parrocchie, che dimostra la volontà di
essere ancora chiesa unita seppur nella distanza.
Piena la disponibilità del parroco a ricevere
telefonate direttamente in parrocchia per coloro
che avessero voglia o bisogno di parlare con il

sacerdote. Nei prossimi giorni, oltre ad essere
sempre aggiornati nei vari social, sarà possibile
assistere direttamente su youtube al rosario del
giovedì alle ore 21 mentre venerdì alle ore 18 la
via crucis. E ogni giornp è possibile seguire e
recitare sempre su YouTube il Rosario a partire
dalle ore 18. Sempre sul canale youtube è
possibile vedere le registrazioni delle messe o
delle catechesi quaresimali in fase di svolgimento.
Cinque appuntamenti in preparazione della
Pasqua in diretta ogni mercoledì sera alle ore 21 (
la prossima settimana si terrà la quarta). Per il
gruppo Whatsapp basterà registrare il numero:
370/3796151 sul proprio telefono e mandare un
messaggio, tramite l’applicazione ad info
parrocchia, con scritto «attiva parrocchia». Il
servizio non funziona come gruppo di dialogo ma
soltanto come strumento per ricevere
comunicazioni o pensieri.

Antonio Degl’Innocenti
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La Messa non è finita
DI SIMONE PITOSSI

fronte di un Paese chiuso in casa a causa
dell’emergenza coronavirus diventa
ancora più prezioso il servizio dei media
cattolici e dei nuovi media. Perché, se è

vero che non è possibile celebrare le Messe con la
partecipazione del popolo, sono tante le iniziative
che sono nate in questo momento per attenuare
la distanza alla quale siamo tutti costretti. Non
mancano poi le attività delle parrocchie (qui a
fianco ne raccontiamo una) e delle assoazioni
con Messe online o catechesi sui social.
Tra i nostri media, prima di tutto c’è Toscana
Oggi, il settimanale regionale delle diocesi
toscane, con «La Parola di Fiesole». In questo
periodo di emegenza sul sito www.toscanaoggi.it è
possibile scaricare liberamente (non solo per gli
abbonati) l’edizione digitale del settimanale
cartaceo (a partire dal venerdì).
E poi c’è Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in
streaming www.tv2000.it/live/): tre le Messe
quotidiane in diretta: alle 7 (celebrata da Papa
Francesco da Santa Marta), alle 8.30 (dal
Policlinico Gemelli) e alle 19 (Santuario del
Divino Amore), accessibile anche ai sordi, grazie
al linguaggio dei segni. Alle 11.55 l’Angelus, la
Coroncina alla Divina Misericordia alle 15, il
Rosario da Lourdes alle 18, il Rosario a Maria che
scioglie i nodi alle 20. Da lunedì 16 marzo, dopo
la S. Messa del Papa (e in replica dopo le 17,
all’interno del Diario di Papa Francesco), esercizi
spirituali guidati dal teologo don Armando
Matteo.
L’agenzia Sir (www.agensir.it) che in questo
periodo ha intensificato la narrazione delle storie
di speranza, le testimonianze di quanti si
spendono per le persone in difficoltà, le
riflessioni sulla Quaresima con il diario
quotidiano di un parroco romano, lo sguardo su
quanto avviene nel resto del continente e del
mondo, senza dimenticare le principali notizie di
cronaca.
Il circuito InBlu (www.radioinblu.it) che
trasmette alle 7 la Messa di Papa Francesco e alle
19 quella dal Santuario del Divino Amore.
Il quotidiano Avvenire che dal 13 marzo ha resola
sua edizione digitale accessibile gratuitamente.
C’è poi il portale 
https://chiciseparera.chiesacattolica.it: promosso
dalla Segreteria Generale e aggiornato dall’Ufficio
per le comunicazioni sociali, dal 12 marzo
rilancia le buone prassi messe in atto dalle nostre
diocesi, offre contributi di riflessione – a partire
da lettere, messaggi e video dei Vescovi –
condivide notizie e materiale pastorale.
Infine Rai1 con il programma A Sua Immagine,
condotto da Lorena Bianchetti e diretto da p.
Gianni Epifani, va in onda il sabato dalle 16 –
seguito dal commento al Vangelo (16.20) – e la
domenica dalle 10.30, con la Santa Messa (10.55)
e l’Angelus con Papa Francesco (alle 12).
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Celebrazioni e rosari in streaming
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscana Oggi

• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

• L’ALTRA METÀ
DELLA 
MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

Libreria Editrice Fiorentina
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• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI

Edizioni Toscana Oggi
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C • DIVO BARSOTTI

Meditazioni
sul Vangelo di Matteo
A CURA DI P. MARTINO MASS

Società Editrice Fiorentin
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È tempo di rinnovare l’abbonamento
Abbonamento ANNUALE 50 euro

Abbonamento SEMESTRALE 28 euro
(Se vuoi puoi pagare anche l’abbonamento annuale in due rate da 28 euro)

Abbonamento on line 25 euro
(40 euro per abbonarsi a tutte le 15 edizioni)

Abbonamento AMICO* 68 euro

Abbonamento SOSTENITORE* 100 euro
* Comprendono l’abbonamento annuale al giornale, uno o più libri a scelta 
e (per chi lo richiede) l’Abbonamento annuale alla versione on line

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it
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Da questa settimana iniziamo una nuova
collaborazione con l’Azione cattolica diocesana
che vuole rimanere vicina ai propri aderenti
nonostante il periodo di grave emergenza
dovuto al coronavirus. È un momento per
rimanere vicini nonostante la distanza alla
quale siamo obbligati. Iniziamo con una
lettera scritta dal presidente ai presidenti
parrocchiali e quindi a tutte le comunità della
diocesi.

DI SIMONA GRANCHI*

arissimo Presidente, innanzitutto,
vorrei ringraziarti per la
disponibilità che hai dato a
rivestire il tuo preziosissimo

servizio per il bene dell’associazione e
quindi per tutta la tua comunità
parrocchiale.  Vorrei, inoltre, scambiare
con te alcune riflessioni e proposte che il
Consiglio diocesano ha condiviso in
questo particolare momento della storia
dell’umanità, in cui tutti siamo «costretti»
a rivedere la nostra quotidianità e le nostre
priorità.
La nostra associazione è sempre stata
attenta alle sfide e ai passaggi della storia
del nostro paese fin dal suo esordio e in
tutti i passaggi difficili, come durante le
due guerre mondiali, durante il fascismo,
nel dopoguerra, nel periodo degli anni di
piombo e infine nel nostro tempo in cui
relativismo etico e fluidità valoriale
sembrano determinare le nostre scelte.
Grazie alla testimonianza e all’impegno di
tanti semplici uomini e donne che si sono
impegnati con fedeltà e coerenza nella vita
familiare, lavorativa, politica e
comunitaria, l’associazione è sempre stata
a fianco della gente delle nostre comunità
parrocchiali e civili, con il suo prezioso
impegno formativo spirituale e umano
insieme ai nostri parroci e vescovi, certa
che diventare santi significasse imitare
l’umanità del Cristo.
Quello che stiamo vivendo in questi giorni
è una sfida davvero molto particolare, a cui
non sappiamo dare una fisionomia ben
precisa. Sappiamo che un virus, il Covid-
19 o coronavirus sta avendo la meglio su
di noi, non siamo in grado di dominarlo,
non sappiamo quali conseguenze
comporterà, non sappiamo come
difenderci, qualcuno parla di nemico
invisibile….Ci troviamo disorientati
perché dobbiamo fare i conti con la nostra
impotenza e la nostra fragilità, non siamo
noi i dominatori del mondo, come
pensavamo e dobbiamo rivedere le nostre
sicurezze.
In molti abbiamo paura, in molti ci
sentiamo sospesi. 
Anche adesso dobbiamo rinnovare il
nostro impegno ad esserci, a restare al
fianco, ad impegnarci come cristiani, come
cittadini e abitanti di questo universo
comune perché anche questo passaggio sia
un momento propizio per crescere in
umanità, rimettendo al centro l’essenziale. 
Per questo contiamo, come Consiglio, su
di te, tu che conosci la gente della tua
parrocchia, tu che insieme al tuo parroco ti
impegni a condividere quei percorsi spesso
faticosi di accompagnamento di ragazzi,
giovani, adulti e anziani.
Vorremo con te, essere compagni di
cammino anche ai tempi del Coronavirus,
perché nessuno si senta abbandonato. La
Conferenza Episcopale Italiana ha creato

un ambiente virtuale per tenere, in questo
periodo, i contatti con la gente e lo ha
chiamato «Chi ci separerà» ad indicare la
certezza che, pur circondati da una
minaccia, niente potrà mai separarci da
quell’Amore di Cristo che ci unisce, perché
figli e fratelli, e ci rende comunità. Anche
l’Azione Cattolica, fiduciosa in questo
Amore, lancia la campagna
«restiamociACcanto».
In che modo? Cercheremo di attivare
canali nuovi e tradizionali per tenerci in
contatto; quindi useremo il nostro sito
web dell’Azione cattolica diocesana, i
socialnetwork dedicati, ma anche spazi su
«La Parola», il nostro settimanale
diocesano, in cui vi sarà uno spazio
dedicato per condividere i vari contributi.
Ogni settore invierà ai propri aderenti del
materiale: riflessioni scritte, video,
indicazioni di testi o iniziative virtuose. 
In particolare, come prima cosa, invieremo
le riflessioni che Padre Alessandro Cortesi,
aveva preparato per il Corso di Esercizi
Spirituali Adulti, da condividere in
famiglia per quattro giorni, poi l’ACR
spedirà a tutti gli educatori del materiale
preparato per i mini ritiri da utilizzare sia
con i ragazzi, le loro famiglie e gli
educatori stessi.
I Giovani stanno preparando una serie di
iniziative sotto lo slogan AChallenge!! (la
sfida per l’AC, in italiano) che vi
comunicheremo nel dettaglio nei prossimi
giorni.
Oltre a farti cassa di risonanza in
parrocchia di tutte queste iniziative ti
chiediamo ancora un impegno davvero
importante. 
Le persone più indifese e impaurite, in
questo momento sono i nostri anziani, o
comunque persone sole, per cui ti
chiediamo di fare rete come associazione
parrocchiale intorno a loro.
Prima di tutto ti chiediamo, per quanto vi
è possibile, di contattarle con una
telefonata, per far sentir loro che ci siamo,
poi ti chiediamo di chiedere ai giovani
della tua parrocchia, se possibile, o ad altri
adulti associati di prendersi ciascuno cura
di uno di loro.
Sarebbe un affidarsi l’un l’altro, come ogni
cristiano è chiamato a fare nella
concretezza e nella quotidianità. Farsi
vicino chiamandoli durante la settimana
con una telefonata, dando una parola
dolce di conforto e di incoraggiamento,
sentire se hanno dei problemi per cui
potremo attivarci per risolverli, potrebbe
essere un modo per non farli sentire
dimenticati. Ovviamente dobbiamo
rispettare quelle direttive che il nostro
Stato ci ha dato per salvaguardare la salute
di ognuno.
Una cosa semplice, piccola se volete, ma
davvero preziosa per chi è solo e impaurito
e soprattutto un inizio per ricostruire
quelle reti che rendono vive le nostre
comunità.
Contiamo davvero su di te e ti ringraziamo
fin da ora per tutto quello che donerai:
anche un piccolo gesto fa la differenza agli
occhi di nostro Padre.
Affidiamoci l’una l’altro nella preghiera
perché questo momento sia un momento
propizio in cui la Grazia del Signore trovi
spazio nei nostri cuori e nelle nostre
menti. Un caro abbraccio pieno di
gratitudine.

*presidente Ac diocesana

C

■ AZIONE CATTOLICA La presidente diocesana scrive alle comunità parrocchiali

«Sappiamo che un virus, il Covid-
19 o coronavirus sta avendo 
la meglio su di noi… In molti
abbiamo paura» ma «dobbiamo
rinnovare il nostro impegno
a esserci, a restare al fianco, 
a impegnarci come cristiani»

«In questo momento di sfida
rimaniamo vicini con ogni mezzo»

Loppiano, sospeso
il tour in Spagna
del Gen Verde

nche il Gen Verde è stato
costretto ad interrompere il tour

spagnolo e il rientro nella cittadella
di Loppiano. «La rapidità con cui
continuano ad aumentare i contagi
per Coronavirus (COVID-19) -
spiegano i responsabili del gruppo
musicale - ci spinge a sospendere il
nostro tour in Spagna. Una scelta
non alquanto semplice ma che
prendiamo perché vogliamo
impegnarci per costruire un mondo
migliore, e ora possiamo farlo
mettendo in atto tutte le misure già
adottate dal Governo! Sospendere i
nostri concerti e la possibilità di
incontrare i giovani delle città di
Talavera de la Reina, Caceres e
Madrid ci rattrista, ma questa
decisione presa per senso di
responsabilità, a tutela di tutti i
cittadini, vuol essere un segno chiaro
del nostro vivere per il bene comune
e la fraternità e oggi questo ci spinge
ad un atto di coerenza: interrompere
il nostro tour in Spagna. Ringraziamo
quanti hanno lavorato al nostro
fianco in questi mesi e quanti si sono
prodigati per il nostro tour spagnolo.
Rientriamo, dunque, in Italia nella
nostra sede di Loppiano (Firenze) -
concludono - da dove continueremo
a seguire l’evolversi della situazione a
livello internazionale e preghiamo
per quanti in questo momento
stanno affrontando situazioni molto
difficili e dolorose».

A
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DI MASSIMO FORTI*

a che domenica singolare è mai questa terza di
marzo? una giornata insolita, differente fin dal
primo momento di coscienza dopo una lunga
notte di riposo e di silenzio. Che si fa? Inutile

affannarsi per non essere in ritardo alla S. Messa dove, come
solito, si incontrerebbero sempre le stesse rassicuranti
persone che la frequentano a quest’ora di mattina. Si
potrebbe fare l’appello ad alta voce, nessuna manca, solo
qualche piccola assenza giustificata dalla stagione un po’
più fredda o qualche presenza in più per motivi diversi
quali una imprevista visita a parenti, un piccolo programma
di spensieratezza e di raduno con amici. Ma oggi non è così! 
La partecipazione alla S. Messa con l’ascolto delle letture,
oggi il dissetante Vangelo della Samaritana, l’omelia sempre
attesa per capire e ritenere il messaggio evangelico spiegato
e sminuzzato anche per chi non ha denti proprio buoni.
Subito dopo, il ristoro della mensa del Signore. Ma oggi
non è così!
A seguire, una breve sosta al bar per sorbire il primo caffè
della giornata e stuzzicare gli amici e conoscenti con
qualche battuta di costume paesano, di sport o di politica…
ma oggi, nessuno di questi consueti riti verrà celebrato.
Oggi non sarà così!
Anche il nostro piccolo paese come tutta la nostra nazione,
come in tutto il mondo, siamo sovrastati dalla pandemia: il
contagio del corona virus che sta sfrontatamente dilagando
in ogni angolo di questa nostra amata Terra e ci dimostra,
suo malgrado, quanto siamo fragili e quanto siamo uniti tra
noi: l’umanità è una sola famiglia, una catena inscindibile
da qui agli antipodi. 
E invece il silenzio ininterrotto, questo deserto di casa
nostra, questa pesante cappa che si distende su ogni paese,
sono la triste conseguenza ed anche, speriamo, la
condizione obbligata per fermare o almeno rallentare la
spaventosa progressione numerica del contagio sempre più
preoccupante, sempre più prossimo a ciascuno di noi. 
Siamo costantemente in ascolto dei mezzi di
comunicazione e, naturalmente, ci allarmiamo sempre più. 
Seguiamo le quotidiane indicazioni che ci vengono
trasmesse dai responsabili della collettività e ci adeguiamo
ai sempre più stringenti precetti con la fiducia e la
responsabilità che ci appartengono e che preleviamo dal
nostro personale patrimonio di civiltà, di cultura e di buon
senso. 
Infatti, proprio in questo momento di acuta emergenza e di
tremendo dolore, possiamo vigorosamente affermare che
«lo Stato siamo noi», secondo la pregnante interpretazione
della nostra Costituzione che dichiara: «la sovranità
appartiene al popolo» cioè, a ciascuno di noi e tutti insieme. 
Così ci ritroviamo tutti profondamente afflitti al pensiero
dei tanti ammalati che gremiscono i reparti di terapia
intensiva di tanti ospedali e siamo sbigottiti dal grande
numero dei morti per coronavirus. Ci sconfortiamo alla
vista della desolazione e delle strade e delle piazze vuote di
tante amate città, conosciute per il brulicare e la vivacità
della loro vita e ci commuoviamo quando constatiamo la
disciplina e l’ordinata obbedienza che rispettano insieme
tanti normali cittadini in osservanza del piano governativo
«io resto a casa». Siamo ammirati e riconoscenti verso gli
operatori sanitari, tanto infaticabili e generosi, impegnati a
contrastare questo rapidissimo contagio. 
Tuttavia, come cristiani, mentre abbiamo piena
consapevolezza dei pericoli e della straordinaria emergenza,
nel contempo cerchiamo il conforto della nostra fede che
oggi ci dice che: «La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato».
E questo periodo di forzata sosta come può venirci
incontro? Secondo me può offrirci un tempo fecondo per

rimettere in ordine alcuni semplici aspetti della nostra vita
quotidiana che, fino ad ora, era soggetta a ritmi forzati e
talvolta anche frenetici (non per tutti naturalmente). 
Intanto vorrei riordinare la mia scrivania perché ogni volta
che la guardo mi invia un messaggio del tipo: «non vorrai
che la tua vita faccia la mia fine, vero?» e altre del genere! 
Ma ciò che ritrovo più splendente ed urgente è il riscoprire
la nitida consapevolezza della fondamentale importanza
che hanno le altre persone per l’esistenza di ciascuno.
Quanto siano essenziali, come siano protagonisti della
nostra vita e quanto ci arricchiscono sotto molti aspetti e
l’appello che mi sorge dal cuore è allora un vivo desiderio di
purificare ogni mio rapporto con gli altri, ogni mia
relazione, ogni mia conoscenza, ogni momento di incontro,
con la invincibile speranza che questo possa realizzarsi
prestissimo, quanto prima possibile! 
In fondo questo esercizio potrà servire a recuperare il tempo
per medicare e sanare anche la nostra umanità ferita dalle
tante difficoltà, dai veleni, dai conflitti e prove della vita di
ogni giorno, a trovare la forza per chiedere ancora con piena
fiducia quell’acqua viva che toglie ogni sete, la sete che ci
portiamo dentro e che viene da un cuore diventato anche
arido e pietroso. 
Sento anche che, per andare incontro agli altri in un modo
nuovo, occorre preparare la strada, i ponti, gli accessi, aprire
le porte affinché il nostro cuore possa accogliere tutti, a

cominciare da coloro che portano ferite e piaghe,
lacerazioni e cicatrici, dolori e bisogni … i poveri che a
causa del coronavirus sono ancora più poveri, più soli, più
abbandonati, più impauriti! 
Ecco che allora diventa un imperativo fraterno quello di
intervenire per abbracciare questi fratelli confidenti nel
Signore che non li abbandona mai, sperano quindi in noi
cristiani per trovare una risposta alle loro afflizioni ed alle
difficoltà cui tanto spesso fanno fronte le nostre comunità
anche, ma non solo, attraverso i nostri centri Caritas, i
Centri di ascolto ed altri aiuti. 
Domenica prossima 4° di Quaresima, «domenica laetare», è
prevista la consueta raccolta diocesana di offerte per la
carità e la solidarietà, ove possibile malgrado le difficoltà di
questo periodo, a tutti e ad ogni comunità, chiediamo un
gesto significativo e generoso per sovvenire le persone più
sofferenti che vivono in mezzo a noi affinché possano
essere assistite e accompagnate nei loro faticosi itinerari di
sofferenza e possano incontrare un abbraccio di vera, calda,
fraterna e concreta umanità e prossimità cristiana.
Quanto raccolto verrà poi utilizzato per le varie attività
diocesane in difesa ed in aiuto dei poveri, attraverso le varie
realtà Caritas ed i 5 Centri di Ascolto che si trovano in
Montevarchi, in San Giovanni Valdarno, in Figline
Valdarno, in Greve in Chianti e in Fiesole. 

*direttore Caritas diocesana
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■ A causa del coronavirus gli ultimi del mondo
sono ancora più bisognosi.Domenica prossima,
quarta di Quaresima, torna la consueta raccolta
diocesana di offerte per la carità e la solidarietà:
troveremo nuovi modi per aiutare le persone più
sofferenti che vivono in mezzo a noi.
Quanto raccolto verrà poi utilizzato per le varie
attività diocesane in difesa e in aiuto dei poveri,
attraverso le varie realtà Caritas e i 5 Centri di
Ascolto che si trovano a Montevarchi,San Giovanni
Valdarno,Figline Valdarno,Greve in Chianti e
Fiesole

Se i poveri sono ancora
più soli e abbandonati

QUARESIMA
DI CARITA’

in DIOCESI

IL VERSAMENTO DELLE OFFERTE, POTRÀ ESSERE INVIATO TRAMITE:

1)  bollettino di conto corrente postale sul n. 30664502 intestato: Curia
Vescovile di Fiesole - Piazzetta della Cattedrale n. 1 - 50014 Fiesole causale
«Quaresima di carità»

2) bonifico bancario, utilizzando il seguente Iban 
Curia vescovile di Fiesole Caritas diocesana
IBAN: IT_86_G_07601_02800_000030664502 
causale «Quaresima di carità»

Poveri davanti al centro di ascolto
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l racconto inizia con la richiesta
di Gesù, seduto al pozzo e

affaticato per il viaggio, rivolge alla
donna: «dammi da bere». Non dice
ho sete, ma chiede un
coinvolgimento. Non teme di
parlare alla donna: quel «dammi
da bere» è l’inizio di un dialogo
schietto. «Da una parte, l’acqua
come elemento essenziale per
vivere, che appaga la sete del corpo
e sostiene la vita» dice Papa
Francesco all’Angelus. Dall’altro
«l’acqua come simbolo della grazia
divina, che dà la vita eterna. Nella
tradizione biblica Dio è la fonte
dell’acqua viva – così si dice nei
salmi, nei profeti –: allontanarsi da
Dio, fonte di acqua viva, e dalla
sua Legge comporta la peggiore
siccità. È l’esperienza del popolo
d’Israele nel deserto». Nel lungo
cammino verso la libertà, «per
volere di Dio, Mosè fa scaturire
l’acqua da una roccia».
Torniamo al pozzo. Gesù è fermo e
stanco. Entrambi hanno sete:
cercano l’acqua, ma trovano altro.
Gesù incontra la donna, di cui
conosce la storia; lei incontra il
Signore, ma non conosce ancora di
quale sete deve saziarsi. Con quel
«dammi da bere» inizia così
l’incontro: Gesù le chiede da bere
per evidenziare la sete che c’era in
lei, non solo di acqua, ma di
incontro, di relazione. Cristo,
afferma Francesco, «è il Tempio dal
quale, secondo la visione dei
profeti, sgorga lo Spirito Santo,
cioè l’acqua viva che purifica e dà
vita. Chi ha sete di salvezza può
attingere gratuitamente da Gesù, e
lo Spirito Santo diventerà in lui o
in lei una sorgente di vita piena ed
eterna. La promessa dell’acqua viva
che Gesù ha fatto alla Samaritana è
divenuta realtà nella sua Pasqua:
dal suo costato trafitto sono usciti
‘sangue ed acqua’. Cristo, Agnello
immolato e risorto, è la sorgente
da cui scaturisce lo Spirito Santo,
che rimette i peccati e rigenera a
vita nuova».
La donna rimane colpita da come
Gesù parla della sua situazione:
quell’uomo potrebbe essere il
Messia e va a raccontarlo alla sua
gente. «Come la Samaritana,
chiunque incontra Gesù vivo sente
il bisogno di raccontarlo agli altri».
Anche noi, dice il Papa, «generati a
vita nuova mediante il Battesimo,
siamo chiamati a testimoniare la
vita e la speranza che sono in noi.
Se la nostra ricerca e la nostra sete
trovano in Cristo pieno
appagamento, manifesteremo che
la salvezza non sta nelle “cose” di
questo mondo, che alla fine
producono siccità, ma in Colui che
ci ha amati e sempre ci ama».

Fabio Zavattaro 

I Un’emergenza che ci impone
un momento di pausa

■ PASTORALE DELLA SALUTE La riflessione del cappellano dell’ospedale della Gruccia

DI DON SANDRO MUNOZ*

n un contesto difficile e
pesante nel quale stiamo
vivendo a motivo di questa
emergenza sanitaria, ci

scopriamo oggi vulnerabili,
fragili, inermi. Tutta la chiesa e
la pastorale della salute vuole
essere accanto al popolo
sofferente, vuole essere
intorno a un letto negli
ospedali, in una casa di cura o
nelle diverse strutture che si
dedicano alla cura dei malati.
Per essere presente per
accompagnare ed ascoltare il
grido della sofferenza.
Nonostante la sospensione
delle messe con il popolo, la
chiesa è al fianco del popolo.
Ma per noi tutti questa è una
emergenza che ci impone una
sosta e può essere momento di
riflessione sulla nostra società,

sul nostro essere cristiani.
Come cristiani, abbiamo
accolto questo cammino
quaresimale come un tempo
favorevole. Ora la Quaresima
si è mescolata a questo virus
che si sta diffondendo per
tutto il mondo.  Anche se i
problemi sono tanti,
proviamo a vivere questo
tempo favorevole come una
esperienza che può
trasformarci. Favorevole a
vivere con meno frenesia e più
calma. Favorevole ad essere
più consapevole della nostra
vulnerabilità. Questa
Quaresima può essere una
occasione per riflettere , per
dare più tempo alla preghiera
e l’ascolto della parola di Dio,
luce al nostro cammino.
Mentre tutto passa solo la
Parola di Dio rimane in
eterno, cioè l’unico punto

fermo nella nostra vita.
Approfittiamo di questo
tempo anche per riscoprire il
valore della famiglia e degli
affetti più cari e per guardarci
in modo nuovo e più umano e
costruire insieme una società
più giusta e solidale. Non
tutto il male viene per
nuocere. Sicuramente ancora
una volta il Signore a partire
da una esperienza negativa
come quella che stiamo
vivendo, saprà trarre per noi
degli insegnamenti che ci
aiuteranno a migliorare.
Dunque non dobbiamo
cadere nella tentazione del
pessimismo, dello sconforto o
della disperazione. La fede ci
aiuti, ci sostenga e ci dia
motivo di speranza.
Quaresima di per sé è un
tempo forte di preghiera ma lo
è ancora di più a causa di

questa emergenza sanitaria.
Preghiamo gli uni per gli altri,
soprattutto per coloro che
sono impegnati fortemente al
servizio dei malati. È il
momento della vulnerabilità
ma è anche il momento della
fortezza. Dire “fortezza”
significa parlare della paura e
del coraggio. E tutti noi
abbiamo momenti di paura,
di ansia, di angoscia.
Riconoscere le nostre paure,
prima di tutto in questo
tempo - quello della malattia -
è il primo passo per esortarci a
essere responsabili, ad avere
coraggio. 
Dunque, forza e coraggio! Il
Signore ci conservi in salute e
disponibilità verso tutti,
particolarmente verso chi
soffre!

*cappellano Ospedale
della «Gruccia»

I

■ LA RIFLESSIONE Una lettera particolare rivolta a tutti per pensare

«Ho notato che sei sempre molto occupato ma...»
Pubblichiamo una riflessione, sotto forma di lettera, che il
nostro collaboratore Franco Giunti ci ha inviato in questo
periodo di forzata solitudine imposta dall’emergenza
coronavirus

entre ti alzavi questa mattina, io ti stavo osservando.
Speravo che tu mi parlassi, anche solo qualche

parola, domandando il mio parere su qualche
argomento o ringraziandomi per qualcosa di buono che
ti era capitato ieri. Ho notato che eri molto occupato… a
cercare i vestiti adatti da indossare per andare al lavoro.
Continuavo ad aspettare mentre ti preparavi correndo
per la casa; credevo che avresti trovato qualche minuto
per fermarti e dirmi: «Ciao!», ma eri troppo occupato.
Per vedere se finalmente notavi la mia presenza, avevo
acceso il cielo per te, riempiendolo di colori e di dolci
canti di uccelli… però neppure te ne sei accorto.
Ti ho guardato mentre andavi verso il lavoro ed ho
aspettato pazientemente tutto il giorno. Suppongo che,
con tante attività, eri troppo occupato per dirmi
qualcosa.
Di ritorno dal tuo lavoro, ho visto la tua stanchezza e ho
voluto mandarti la pioggia perché l’ acqua si portasse via
il tuo stress. Ho pensato che, facendoti questo piacere, ti
saresti ricordato di me. Invece, infuriato, hai offeso il

mio nome.
Desideravo tanto che mi parlassi… comunque restava
ancora abbastanza tempo.
Hai acceso la televisione; ho aspettato pazientemente
mentre vedevi il tuo programma preferito. Dopo hai
cenato e ti sei ancora dimenticato di me. Vedendoti
stanco ho capito il tuo silenzio, e ho spento lo splendore
del cielo, ma non ti ho lasciato al buio: l’ho tramutato in
un luccichio di stelle… È stato bello, peccato che non te
ne sia accorto. All’ora di dormire credo che tu fossi già
sfinito. Hai augurato la buona notte ai tuoi familiari, sei
andato a letto e ti sei addormentato subito. Ho
accompagnato con una musica i tuoi sogni, e i miei
animali notturni hanno dato sfoggio di sé…
Ma non importa: può darsi che tu non ti renda conto
che sono sempre lì per te. Ho più pazienza di quanto tu
possa immaginare. Vorrei fartela vedere perché tu possa
averla anche con gli altri. Ti amo così tanto che aspetto
ogni giorno una preghiera da te.
Ora ti stai alzando di nuovo… non mi resta altro che
continuare ad amarti e a sperare che almeno oggi tu mi
possa dedicare un po’ di tempo.
Ti auguro una buona giornata.

Tuo Papà, Dio

M
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■ S. GIOVANNI VALDARNO La preside dei licei «Giovanni da S.Giovanni» Lucia Bacci racconta
come l’istituto si è organizzato con le piattaforme web per continuare l’attività di formazione degli studenti

DI PAOLA CONTI

iviamo in un momento non di
un’Italia abbattuta, disorientata,
ma di un’Italia raccolta, unita,
che mostra le sue caratteristiche

migliori, fra cui creatività e capacità di
adeguarsi alle situazioni anche quelle
più spiazzanti e difficili, come per
emergenza di Corona Virus, “nemico
invisibile” da combattere. Si è parlato
spesso (uso appositamente il passato)
della  mancanza  di formazione e
preparazione adeguate anche in termini
strutturali, necessarie a soddisfare al
meglio i bisogni di una collettività, e
non solo  per calamità naturali; oggi,
riferendomi in campo generale alla
Protezione civile e a quello specifico
dell’Istruzione, tali critiche non sono più
accettabili. Riguardo alla prima è sotto
l’occhio di tutti la sua capacità di
intervenire e il valore umano della sua
presenza; per la seconda sono forti i
segnali che il mondo della scuola offre,
tenendo conto di norme emanate a
livello nazionale, spinta e sostegno al
fare nell’ambito didattico educativo,
lungimirante, e aiuto efficace per
l’apprendimento, l’uso di tutti i mezzi
tecnologici opportuni. La chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado, non
rappresenta una vacanza per gli studenti
che amano lo studio o quanto meno
sono ligi al loro dovere scolastico, ma
un’occasione da valorizzare, mettendo
alla prova il loro senso di disciplina e
autonomia, seguendo i percorsi digitali
che le singole scuole svolgono,
mantenendo contatto con gli stessi. Il
colloquio con la preside Lucia Bacci, dei
Licei Giovanni da S. Giovanni, di S.
Giovanni Valdarno aiuta a capire come si
svolge la didattica digitale, espressione di
cui si intuisce il significato, ma non si
afferrano bene le effettive possibilità e
l’organizzazione necessaria. 
Per decreto governativo le scuole sono
chiuse fino al 3 aprile, il suo Istituto è
attrezzato, per svolgere una didattica
digitale, arrivando a coinvolgere tutti
gli studenti, senza che perdano tempo
prezioso per la loro formazione?
«Due giorni dopo la sospensione
dell’attività didattica, la scuola era già al
lavoro, i docenti pronti a calendarizzare
le loro lezioni, collegandosi ai link
applicativi della piattaforma G Suite
Education messa a disposizione, in
Internet, dal MIUR. Si è creato, quindi, un
orario settimanale, dalle ore 8 alle 14, in
cui ogni docente utilizza  il proprio, di
cui metà in modo sincrono, collegandosi

con gli  studenti nello stesso spazio di
tempo come fossero in aula e l’altra metà
con modalità asincrona, permettendogli
di caricare  tutto il materiale predisposto,
utile al loro apprendimento. Si tratta di
usare software in progress e come tale
innovatore».
Vi siete trovati in difficoltà
nell’utilizzo di questo strumento? 
«No, perché già cinque anni fa il nostro
Istituto, si fece anticipatore  di utilizzo
digitale per svolgere un servizio più
efficace nei riguardi degli studenti e delle
loro famiglie e per usare le tecnologie
non in quanto tali ma ripensare e
semplificare processi per erogare servizi
migliorativi per la vita dell’utente,
partendo proprio dalle necessità di una
didattica a distanza, oltre quelle della
segreteria».
In un Istituto di ampie dimensioni: 54
classi, 1230 studenti, 139 docenti, la
vostra organizzazione e coesione di
intenti è stata ed è ammirevole, quale
la leva per cui è avvenuto l’effetto
trascinante?
«Si, siamo partiti con formazione dei
docenti e degli studenti e del personale
amministrativo, contando come spesso

succede sulla disponibilità e maggiore
competenza di qualche docente, in
particolare del vicepreside Alessandro
Bencivenni, a cui va la mia riconoscenza.
Attualmente, l’ account specifico scuola,
creato con Google ci permette  di
usufruire appositi servizi. Sul nostro sito,
visitato da più di  10.000 persone,
abbiamo pubblicato anche i passaggi
delle linee guida di utilizzo, con tutorial
per la loro applicabilità».
Riguardo alla didattica a distanza, da
voi sperimentata e utile sopratutto per
studenti temporaneamente disabili,
quale riscontro avete, invece in questa
situazione di emergenza collettiva?
«Abbiamo fatto dei sondaggi servendoci
di una scala di valutazione da 1 a 10: il 96
% degli studenti ha risposto
positivamente dando un punteggio fra 9 e
10».
La didattica a distanza può avere un
futuro di prevaricazione su quella
tradizionale?
«Credo sia impossibile, ritengo la
relazione fisica  fondamentale nella
formazione umana. E poi, mi sta a cuore
l’ultimo avamposto delle relazioni
sociali».

V

Greve, la proposta
culturale rivolta a tutti:
«Restate
a casa, aprite la nostra
biblioteca dei talenti»

Un appello ai ragazzi perché
creino affreschi digitali pieni

della vitalità artistica che li
rappresenta e agli adulti come autori
di spunti e stimoli educativi rivolti ai
più piccoli. Si intitola
#ladistanzacheciunisce ed è la
proposta che il Comune di Greve in
Chianti, in collaborazione con
l’Istituto comprensivo Giovanni da
Verrazzano di Greve in Chianti,
lancia alle famiglie, in particolar
modo ai giovani durante
l’interruzione dell’attività scolastica
e universitaria secondo quanto
previsto dalle direttive ministeriali
nell’ambito delle misure atte alla
prevenzione e al contrasto alla
diffusione del Coronavirus.
Nell’idea sviluppata dagli assessori
Maria Grazia Esposito (Istruzione) e
Lorenzo Lotti (Cultura) gli spazi
web istituzionali, nella fattispecie la
pagina Fb e la rete civica del
Comune di Greve in Chianti, sono
pronti ad accogliere la forza creativa
degli studenti e degli adulti,
insegnanti e cittadini, che faranno
da guida ai più piccoli attraverso
racconti e forme d’arte, tra le più
diverse. Video, sketch teatrali, pillole
di lettura, poesia, performances
musicali in cui il genio della
comunità grevigiana si potrà
esprimerà lungo due binari diversi
ma paralleli.
«Ringraziamo l’Istituto comprensivo
di Greve per la collaborazione –
dichiarano gli assessori – il nostro
invito a restare a casa vuole avere
una connotazione social. Per
riscoprire e riappropriarci del nostro
tempo, nel momento in cui è
indispensabile non uscire se non per
motivi di stretta necessità
proponiamo agli adulti di
sviluppare piccoli contributi video o
audio da mettere a disposizione dei
bambini e alle ragazze e ai ragazzi di
raccontare la loro quotidianità da
condividere con la comunità
grevigiana, di esprimere capacità
artistiche e comunicative nei modi
che riterranno più congeniali alle
loro qualità».
La vita digitale entra a pieno titolo
nelle case dei giovani ai tempi del
Coronavirus. Il Comune raccoglierà
i contributi virtuali in
collaborazione con i docenti e
realizzerà un progetto di cultura
digitale collettivo e accessibile a
tutti, una biblioteca dei talenti
visualizzabile sugli strumenti social
e sui siti web del Comune e della
scuola. Tutti gli elaborati potranno
essere inviati all’indirizzo
email:sindaco@comune.greve-in-
chianti.fi.it.

A
La scuola continua
con la didattica a distanza

Didattica a distanza
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■ MONSIGNOR MANLIO TINTI Il vescovo emerito di Cagliari mons.Giuseppe Mani,
originario della Rufina, ricorda il sacerdote che ha conosciuto quando era giovane cappellano

■ LA SCHEDA Per 23 anni a Figline

DI GIUSEPPE MANI*

omenica si ricordava i
venticinque anni dalla
morte di don Ezio
Ferrantini e oggi giunge la

notizia della morte di don Tinti:
due preti importanti  nella mia
vita perchè si alternarono come
cappellani a Rufina nell’estate del
1952 in cui entrai in Seminario. Il
Proposto don Butini accompagnò
quel 16 ottobre a Fiesole me e
Renzo Dini. Eravamo vocazioni
adulte per allora: Renzo 15 anni e
io 16 e il fatto fece notizia. Tutti e
due i cappellani ebbero una
buona parte nella mia decisione:
Don Ferrantini mi fece la proposta
due anni prima e poi mi seguì
spiritualmente, don Tinti
combattè le ultime battaglie
perchè i miei mi mollassero, e
non fu una cosa semplice. Furono
due persone importanti per la mia
vita: due «figure di
identificazione» si direbbe in
termini tecnici ed essendo molto
diversi come tipi integravano
perfettamente la figura del prete
che mi piaceva. Don Ferrantini
più posato, riflessivo, portato allo
studio, infatti si laureò in scienze
sociali e diede vita ad una attività
di accoglienza dei figli dei
boscaioli del Casentino, don Tinti
era invece vivacissimo, sempre in
mezzo ai giovani, organizzatore
nato, organizzò il primo carnevale
a Rufina che era a quei tempi una
grande novità, tanto che dopo
poco fu trasferito a San Giovanni
Valdarno a dar vita all’oratorio di

quella città. Erano due veri preti:
pregavano e lavoravano
intensamente oltre che parlare
molto bene del Seminario che li
aveva formati. Non furono
soltanto figure di riferimento ma
anche «traghettatori» dall’ideale
alla realizzazione; mi
incoraggiarono a fare il passo
decisivo di lasciar tutto e mi
hanno sempre sostenuto con la
loro amicizia nel cammino
formativo e senza dimenticarmi
mai anche se  vivevamo lontani:
loro erano i miei preti e io il loro
seminarista , anche se diventato
vescovo. Don Ferrantini ci ha
lasciato presto, aveva settantadue
anni e la sua partenza fu un
grande momento di
evangelizzazione per il suo
popolo e per me: dignità umana e
cristiana nell’affrontare la
malattia, che non durò poco, e
fede incontro alla morte. Parlava
della sua fine come se non fosse
lui a partire. Bravissimo. Don
Tinti invece è arrivato a
novantadue anni, era di una
famiglia di agricoltori  che
lavoravano in un podere
all’ombra del castello di Romena e
lo ricordava con piacere; ha svolto
il suo ministero in più parrocchie:
cappellano a Rufina e San
Giovanni Valdarno e Parroco a
Piandiscò e a Figline Valdarno
dove ha sempre dato se stesso con
intelligenza e  generosità. Il suo
stile giovanile che lo ha
accompagnato fino a quando è
stato colpito dall’ultima malattia
non lo ha mai abbandonato. Ogni

volta che passavo da Figline non
mancavo di salire le scale del suo
appartamento all’ultimo piano,
dove si era ritirato dopo aver
lasciato la Parrocchia, per stare un
po’ insieme al prete della mia
giovinezza e sentirmi un po’ figlio
e fedele anche se Vescovo. Era
interessatissimo alla mia vita e
quando gli comunicai in anticipo
la mia nomina a vescovo pianse.
Quando seppi che la malattia lo
aveva privato della conoscenza e
che era stato necessariamente
ospitato in una casa di
accoglienza in Chianti; andai a
trovarlo, era seduto vestito
dignitosamente in clergymen ma
non mi riconobbe. Rimasi con lui
diverso tempo tenendo la sua
mano nella mia, lo salutai senza
ricevere risposta. Mi dissero che
era molto calmo. Mi ha preceduto
nella casa del Padre come mi ha
fatto strada in quella del
sacerdozio. È stato un prete a cui
debbo molto, mi ha aiutato a
crescere nella vita e nella fede. Era
un prete tutto intero, senza angoli
di secolarismo, amava
sinceramente la chiesa e l’ha
sempre onorata con una vita
coerente e fedele. E’ bello poter
ringraziare Dio per essersi servito
per arrivare a noi di uomini come
questi e a ragione la lettera agli
Ebrei ci esorta «Ricordatevi dei
vostri capi, i quali vi hanno
annunciato la parola di Dio;
considerandone attentamente
l’esito del loro tenore di vita,
imitatene la fede» (Ebr 13, 7).

*vescovo emerito di Cagliari

D

DI LAURA BORGHERESI

impaticamente brusco,
con l’arte della diplomazia

non tra le sue arti migliori,
ma ricco di calore umano e
di semplicità; è così che
ricorderemo mons. Manlio
Tinti, il famoso sacerdote del
Casentino per 23 anni alla
guida dell’Insigne Collegiata
di Figline Valdarno, tornato,
a 90 anni, presso la Dimora
del Padre, nel tardo
pomeriggio di martedì 10
marzo a causa di problemi
sanitari legati allo scorrere
inesorabile degli anni. È così
uscita dalla vita di ciascun
valdarnese una persona
amica, che ha saputo sempre
lasciare un ricordo prezioso
nelle diverse realtà in cui il
suo apostolato sacerdotale
lo aveva chiamato. Se ne è
andato nella residenza
sanitaria “Pietro Fedi” di
Radda in Chianti, gestita
direttamente dalla Diocesi di
Fiesole, dove aveva trascorso
gli ultimi anni della sua
esistenza, con semplicità e
nel silenzio della vita che
trascorreva, lui, sempre al
centro di tante attività per
quella sua insuperabile
“voglia di fare”, di realizzare,
di costruire. Ma la malattia,
come la morte non hanno
mai avuto rispetto per
nessuno, neanche per “don
Tinti”, come è sempre stato
chiamato da tutti questo
istrionico sacerdote,
tralasciando il nome di
battesimo non comunissimo
e glissandone il titolo
ecclesiastico proprio per
quella sua autentica
semplicità che lo ha sempre
contraddistinto. Se ne è
andato, dicevamo, in un
triste momento, in una
“normalità” arrestata dalla
presenza di questa brutta
pandemia che sta mietendo
vittime e creando tanta
solitudine negli uomini già
così isolati e chiusi in loro
stessi. Ecco, quindi, che i
suoi molti amici non lo
hanno neanche potuto
salutare dopo avere
condiviso tanti anni nella
fede e nella quotidianità.
Già, le persone che lo
avevano avuto come guida,
lui di Pratovecchio, “anzi di
Romena”, come amava
ripetere, ordinato sacerdote
dal Vescovo di Fiesole, mons.
Giovanni Giorgis, nella Pieve
di Strada in Casentino il 27
gennaio 1952, una data che
nel corso degli anni ha
sempre festeggiato
personalmente, senza
nessun clamore come nel
suo stile, per poi nel corso
degli anni ricoprire vari ruoli
con grande impegno
all’interno della Diocesi,
iniziando da quello di
cappellano in varie realtà,
basta ricordare gli anni

trascorsi a Rufina e a San
Giovanni Valdarno, come
pure successivamente il bel
periodo alla guida della
principale parrocchia di Pian
di Scò, dal 1967 al 1984,
anni particolarmente
fecondi, con la realizzazione
di tanti progetti soprattutto
rivolti al mondo giovanile,
per poi accettare un ultimo
incarico veramente
prestigioso, cioè ai vertici
dell’Insigne Collegiata di
Santa Maria Assunta, a
Figline Valdarno, fino al
2007, l’anno del suo “ritiro”.
Furono periodi densi di
impegni, questi trascorsi nel
più grande centro del
fondovalle Fiorentino, dove
il sacerdote si distinse per
impegno e dedizione,
ripristinando pure lo storico
Capitolo, dopo alcuni anni
di inattività, proprio nel
1993, l’anno in cui la
principale parrocchia
figlinese celebrava i 500 anni
del titolo di Insigne
Collegiata, concesso nel
1493 da Papa Alessandro VI
Borgia E poi l’introduzione
della Caritas, che tanto
amava, nei locali vicini alla
Parrocchia, il restauro degli
ambienti di San Martino
nella campagna valdarnese,
per accogliere gruppi e scout
nei loro vari ritiri, dove don
Tinti subì un grave incidente,
un incendio che ne minò il
fisico, ma non la tempra di
autentico combattente. Tutti
aspetti, questi, che ci parlano
di un parroco concreto e
dinamico, di un insegnante
scrupoloso, di un
amministratore attento ed
efficace, ma soprattutto di
un sacerdote amico.
“Sempre avanti cantando”,
la spiegazione dell’acronimo
di “Sac”, cioè “Sacerdote”,
che sempre anteponeva alla
propria firma; un giorno
ebbe a dire: “Richiama il
programma del mio
ministero, quello di
proseguire con gioia nel
cammino tracciato dal
Signore”. Questo è stato
mons. Manlio Tinti che, da
giovedì 12 marzo, riposa nel
cimitero di Pian di Scò,
dopo un piccolo rito
privatissimo nella cappellina
della casa di riposo nel
Chianti dove ha trascorso gli
ultimi anni della sua
esistenza, ma quanti lo
hanno amato lo potranno,
comunque, salutare nel
corso della cerimonia di
commiato, che la Diocesi di
Fiesole promuoverà al
termine dell’emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo, presso l’Insigne
Collegiata di Figline, la sua
ultima parrocchia, dove
sicuramente ha lasciato un
po’ del suo cuore. Ciao, don
Tinti e grazie per essere stato
con noi.

S

Un prete vivacissimo
sempre in mezzo ai giovani
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entocinquanta volontari e otto
volontari per oltre dodicimila
servizi, una media di circa trenta
al giorni e più di 376.000

chilometri percorsi: questi i numeri che
riassumono l’attività della Misericordia
di San Giovanni e sezione di Cavriglia
nell’ultimo anno. E questo ci racconta
quanto i volontari, al di là dell’attuale
emergenza coronavirus, facciano ogni
giorno per il bene del prossimo
«È doveroso esprimere un sincero
ringraziamento a tutti i consiglieri
componenti gli organi di garanzia per il
lavoro svolto con passione e
competenza a favore della nostra
confraternita. Un ringraziamento di
cuore - dice il governatore Lorenzo
Polvani - a tutti volontari e dipendenti
per la professionalità e la passione con
cui si svolgono il loro lavoro». Solo per
il servizio di emergenza e urgenza 118
viene assicurata una copertura di 24 ore
su 24 con ambulanza di tipo A, più un
equipaggio nella sezione di Cavriglia in
orario 19-24. Nel corso dello scorso
anno sono stati svolti 2413 servizi di
emergenza e urgenza; il 33% dei turni
sono coperti della Misericordia di San
Giovanni mentre il rimanente 66%è
coperto dalle altre cinque Misericordie
attive nel territorio valdarnese. Gli altri
servizi, a abbondantemente quota
novemila, riguardano ricoveri,
dimissioni e l’accompagnare la persone
che devono sottoporsi a trattamenti
particolari (per lo più chemioterapia,
radioterapia e dialisi) o sostenere visite
specialistiche non solo all’Ospedale
della Gruccia ma anche altrove. In tal
senso risulta molto prezioso il sostegni
garantito dalla sezione di Cavriglia, che
ha svolto 2137 servizi dei qual 765 con
ambulanza e 1372 con mezzi per servizi
sociali, percorrendo oltre più di 80.000
chilometri. Fra i servizi anche
l’accompagnamento degli anziani ai
centri diurni o a fare la spesa.
La confraternita di Misericordia di San
Giovanni continua ad essere impegnata
con un centro di ascolto composto da
quattro addetti nell’azione di contrasto
al fenomeno dell’usura e opera
nell’ambito delle disposizioni di legge
con capofila la fondazione Toscana per
la prevenzione dell’usura di Siena. È
stata poi capofila del progetto «ll
Valdarno con la sua gente», con lo scopo
di favorire l’inclusione sociale e la lotta
alla povertà che, terminato il 2 gennaio
di quest’anno e che ha permesso di
erogare circa duecento finanziamenti
per un importo complessivo superiore

C ai trentamila euro. Il prestito poteva
essere restituito in denaro senza
interessi, entro tre anni oppure, in casi
particolari da concordare, svolgendo
attività di utilità sociale, da definire.
Per portare avanti questa attività si fa
affidamento su un parco mezzi
importante e che veda arrivare a
breveuna nuova ambulanza, su otto

dipendenti la cui presenza è
indispensabile specie per garantite tutti i
turni del 118 e 150 volontari per lo più
ragazziunder 30 e persone over 60
anche perché c’è chi per motivi legati al
lavoro o alla famiglia, deve ridurre se
non cessareil suo impegno di volontario
anche se non manca chi avendo
prestatoservizio da giovane magari, una

volta andato in pensione tornano ad
avvicinarsi alla Misericordia.I soci sono
invece circa 1500.

La Misericordia sempre
più al servizio della gente
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di DONATO MASSARO
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san GIOVANNI

Figline, l’ospedale
Serristori solo 
per i pazienti no-covid

Ospedale Serristori di Figline
diventa punto di riferimento per

il ricovero dei pazienti no Covid- 19
della zona sud est di Firenze in stretta
sinergia con l’ospedale Santa Maria
Annunziata, oltre ad essere rivista
l’organizzazione del suo pronto
soccorso. I 75 posti letto complessivi
del presidio ospedaliero sono
interamente dedicati al ricovero di
questa tipologia di pazienti. Per la
riorganizzazione complessiva
dell’ospedale, in questo periodo di
emergenza, il pronto soccorso, sarà
attivo esclusivamente nella fascia
oraria 8-20. Una volta terminata
l’emergenza legata al Covid-19, il
pronto soccorso del Serristori tornerà
a garantire il servizio anche nelle ore
notturne. Le urgenze e le situazioni
sospette che si presentano, saranno
infatti prontamente indirizzate e
trasportate, sia in orario diurno che
notturno, verso i presidi più vicini.
Resta invariata l’attività di emergenza
territoriale nell’arco delle 24 ore con
il coordinamento operativo della
Centrale operativa 118 anche per gli
interventi di soccorso necessari in
questa fase di maxi-emergenza.
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