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IL 24 MARZO NUOVA PUNTATA
nche la trasmissione diocesana «Dentro i nostri giorni» è a
servizio di questo difficile momento. Martedì 24 marzo, alle

19.20, su Tv9 Telemaremma (canale 16 del digitale terrestre) andrà
in onda una puntata speciale, nella quale sarà approfondito
l’impegno della Chiesa di Grosseto nel servizio spirituale e di carità
verso la gente in questa fase di emergenza da coronavirus. Saranno
proposte interviste al nostro Vescovo e a un parroco e saranno
approfonditi vari temi (i giovani, la liturgia, la carità, l’informazione)
sui quali la Diocesi si sta impegnando per accompagnare aiutare
tutti a vivere nella fede questi giorni. Interverrà anche, con un
contributo video, il direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini per
raccontare l’impegno forte del nostro settimanale. Replicheil 30
marzo ore 13.10; il 31 alle 19.20 e il 4 aprile alle 12.15. Le puntate
possono essere riviste anche sul canale Youtube della Diocesi, sul sito
diocesano e sulla pagina facebook @dentroinostrigiorni.

A

VIAGGIO IN MAREMMA

Rosario 
Ginanneschi 
e la sua arte

a pagina VIII

BUONA NOTIZIA

A giugno
un’ordinazione
sacerdotale

a pagina VI

IN QUESTO NUMERO

100100annianni

i sono certe cose, certi gesti che ci
lasciano indifferenti, strette di

mano, abbracci, ecc.. 
Non ci rendiamo conto quanto ci
facciano bene, ora che non possiamo
farli. 
Pensiamoci! 
Quando questo brutto periodo sarà
passato, abbracci e strette di mano
siano il nostro pane quotidiano! 
Il primo abbraccio, però, sarà per la
croce, per Gesù che ci guarda sempre,
anche se ora pensiamo che ci abbia
abbandonato. Preghiamo sempre
con fiducia, Lui non ci abbandona
mai. 
Che la preghiera sia il nostro pane
quotidiano. 

C

PENSAVO L’ALTRA SERA
a come siamo e a come s’era

di Argia di Maremma

fronte di un Paese chiuso in
casa, diventa ancor più prezioso

il servizio dei media cattolici. Perciò
la Cei ha rafforzato la presenza 
al fine di offrire chiavi di lettura 
alla luce della fede, un sostegno 
al cammino spirituale e all’essere
partecipi della comunità. 
Ecco alcuni strumenti.

 https://chiciseparera.chiesacattolica.it: sito
promosso dalla Segreteria Generale della Cei
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 condivide notizie e
materiale pastorale.

 Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in streaming
www.tv2000.it/live/): tre le Messe quotidiane
in diretta: alle 7 (celebrata dal Papa 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.

 Circuito InBlu (www.radioinblu.it): trasmette
alle 7 la Messa del Papa e alle 19 quella dal
Santuario del Divino Amore.Avvenire: dal 13
marzo la sua edizione digitale è il primo
quotidiano accessibile gratuitamente: basta
collegarsi al sito www.avvenire.it e registrarsi,
lasciando la propria mail e una password.

Per quanto riguarda la nostra
Diocesi rimandiamo a quanto
scriviamo a pagina VII. Il nostro sito

 www.diocesidigrosseto.it è stato aggiornato
per veicolare contenuti in questa emergenza.
Nella home page, colonna a destra, 7 finestre
rimandano ad altrettanti approfondimenti.
Pertanto, dal sito si può accedere ai video
con le riflessioni e gli spunti dell’ufficio
liturgico; ai video delle omelie e delle
catechesi quaresimali del Vescovo; alla
supplica alla Madonna delle Grazie (con
video e testo); alla segnalazione degli
appuntamenti di preghiera in streaming o in
diretta tv.

E poi il nostro settimanale:

 Toscana Oggi continua con regolarità le sue
pubblicazioni e ha deciso di mettere sul sito
(www.toscanaoggi.it) il pdf del settimanale,
in modo da consentirne la lettura non solo
agli abbonati. Per leggere cliccare su:
https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Toscana-
Oggi-contro-il-virus

A
Gli strumenti per continuare il cammino spirituale e sentirsi parte della comunità

Dentro I NOSTRI GIORNI

CHE LA PREGHIERA
SIA IL NOSTRO 
PANE QUOTIDIANO■ I MEDIA CATTOLICI

EMERGENZA CORONAVIRUS.........

####LLLLAAAA    FFFFEEEEDDDDEEEENNNNOOOONNNNSSSSIIIICCCCHHHHIIIIUUUUDDDDEEEE
LLLL’’’’hhhhaaaasssshhhhttttaaaagggg    
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qqqquuuueeeessssttttoooo    mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo
La Chiesa di Grosseto 

impegnata 
a raggiungere tutti: 

iniziative  per sostenere
il cammino spirituale 

e per non far venire 
meno la carità

DA PAGINA II A PAGINA VII E NELL’INSERTO REGIONALE
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La fede va avanti, anzi
#lafedenonsichiude

a fede va avanti, anzi:
#lafedenonsichiude. È questo
l’hashtag che la Diocesi ha
voluto lanciare in questo

difficile momento per incoraggiare i
cristiani, costretti a restare
– come tutti –
fisicamente isolati, a non
chiudersi. Il rischio,
infatti, è che l’isolamento
fisico ci faccia anche
chiudere in noi stessi. Il
vescovo Rodolfo lo ha
ripetuto più volte in
questi giorni: «Si può,
anzi si deve santificare
questo tempo anche
nell’impossibilità di
partecipare
comunitariamente alla
Messa. In primo luogo intensificando
la preghiera».
E ha ricordato ancora: «Le chiese
restano aperte». Certo,
inevitabilmente l’afflusso è

veramente ridotto al minimo, anche
perché – giustamente – siamo
chiamati tutti a restare a casa salvo
casi di stretta necessità. Ma anche se
in una giornata soltanto una persona

ha modo di entrare in
chiesa, è comunque un
dono. E c’è il risvolto: le
porte aperte delle chiese,
in questo momento
vogliono essere anche un
segnale di speranza.
#Lafedenonsichiude. Per
questo nei giorni scorsi il
vescovo Rodolfo,
attraverso l’ufficio
liturgico, ha diramato
una nota a tutti i
sacerdoti e diaconi nella
quale, fra le altre cose,

invita, «finché sia possibile», a
prolungare gli orari di apertura delle
chiese e, sempre dove sia possibile,
anche a tenere «aperte le porte
centrali» e a «sistemare in prossimità

della porta un
leggio con il
Lezionario,
perché ciascun
fedele entrando
in chiesa possa
leggere la Parola
del giorno».  La
prima ad essere
tenuta aperta è la
grande porta
centrale della
cattedrale, che
affaccia su una
piazza Duomo
desolatamente
deserta. E un po’
tutte le
Parrocchie, nei
modi possibili,
hanno dato

seguito a questo invito del Vescovo,
come mostrano alcune delle foto
ricevute e iniziamo a pubblicare da
questo numero. Non è possibile
pubblicare le foto di tutte le chiese
aperte, ma quel che conta è dare il
senso di un gesto che è capace di
«parlare» in questo momento
difficile. Vuol dire – come ha
dichiarato il Vescovo alcuni giorni fa
– che la Chiesa «non batte in ritirata»,
c’è, vuole esserci e sostiene il
cammino di fede e di speranza di
tutti. Accanto a questo, c’è l’altra
iniziativa: la grande preghiera alla
Madonna delle Grazie. Nei giorni
scorsi sono state diffuse attraverso il
sito internet e i social le immaginette
fatte realizzare dalla Diocesi per
diffondere la supplica, che il Vescovo
recita ogni giorno dall’altare della
Madonna delle Grazie in cattedrale.
Finora è stato possibile ogni giorno
trasmettere questo momento in
diretta facebook sulla pagina della
Diocesi (@diocesigrosseto);
l’auspicio è che questo servizio possa
continuare senza particolari
impedimenti anche nei giorni a
venire. L’invito del Vescovo è a recitare
la preghiera tre volte al giorno, per tre
volte. Nel foglietto sono riportati la
preghiera «Sub tuum praesidium», la
più antica preghiera mariana nella
quale si affida alla «Vergine potente e
benedetta» le «suppliche» di «noi che
siamo nella prova»; l’Ave Maria e una
preghiera alla Madonna delle Grazie
composta per questa circostanza dal
Vescovo. Le campane delle chiese
suonano tre volte al giorno proprio
per richiamare a questo momento di
preghiera individuale o familiare, ma
che diventa voce di un popolo che,
nonostante tutto, continua a
camminare.

L

IL SEGNO

Le porte delle chiese restano
aperte. Anzi, il vescovo ha invitato
sacerdoti e diaconi, se possibile, a
prolungarne gli orari di apertura,
a tenere «aperte le porte centrali»
e  «sistemare alla porta un leggio
con il Lezionario, così ciascuno

può leggere la Parola del giorno».

ALBERESE......... CALDANA.........

COTTOLENGO.........

RIBOLLA...... ...
MADRE TERESA DI CALCUTTA.........

ROCCATEDERIGHI......... SAN GIUSEPPE......... SANTA LUCIA.........

Ogni giorno
alle 12 dalla
cattedrale il
vescovo recita
la supplica
alla Madonna 
delle Grazie 
in diretta
facebook

Emergenza
Covid-19
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«Un aiuto volontario
per i servizi di Caritas»

ono giorni difficili, carichi di
incertezza e di apprensione. Le
espressioni della nostra vita di
fede hanno subìto come una

potatura. L’emergenza chiede a tutti,
con senso di responsabilità, di stare a
casa e quindi di sospendere la vita
comunitaria. Stiamo cercando di
rimediare a questo, almeno in parte,
offrendo la possibilità di partecipare
alle Messe feriali e festive, suggerendo
momenti di preghiera e riflessione
attraverso i social media e la tv. 

Voglio però ricordare un’altra
dimensione della nostra vita cristiana
che in questo momento è forzatamente
sacrificata: quella della carità. 

Né la Caritas diocesana né le Caritas
parrocchiali possono svolgere appieno,
come in tempi normali, tutti i servizi a
favore dei nostri fratelli in difficoltà.
Questo ci addolora e ci spinge a capire
cosa poter fare. 
Al momento Caritas diocesana assicura
i pasti, non seduti a mensa, ma con la
consegna di sacchetti da asporto.
Continua il servizio docce. Gli altri
servizi sono sospesi, per la necessità di
tutelare sia gli amici che si rivolgono
alla Caritas sia i volontari, molti dei
quali sono oltre i 65 anni.
Tuttavia, non possiamo stare con le
mani in mano:  il coronavirus non
ferma la povertà, anzi, in certi frangenti
i problemi si amplificano. 

CHE FARE? 
Cerchiamo di contattare e raccogliere
forze volontarie da mettere a
disposizione della comunità.
Coordinati da Caritas, nelle forme
possibili di piena garanzia per la salute

di tutti, e in pieno accordo con le
autorità preposte, vorremmo suscitare e
offrire contributi concreti per piccoli
servizi, che si rendono necessari in
questo momento.

Un appello quindi!

1. BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA’
A coloro che (dai 18 anni compiuti
fino ai 60) pensano di potersi mettere a
disposizione per garantire la piena
apertura della Bottega della solidarietà
(nota anche come Emporio) in via Pisa.
È uno dei servizi di Caritas diocesana,
dove famiglie, in stato di bisogno,
hanno modo di fare la spesa
gratuitamente, attraverso un particolare
sistema sperimentato da tempo. In
questo momento, è indispensabile
continuare ad assicurare questo servizio
ma non abbiamo sufficiente personale
volontario. Chi desiderasse dare la sua
disponibilità per un servizio che dovrà
svolgersi  sempre nel pieno rispetto
delle precauzioni a tutela di tutti, può
contattare Caritas inviando una mail a 
caritas@caritasgrosseto.org o
telefonando a Luca Grandi
(vicedirettore Caritas) 339 3277793.

2. PICCOLI INTERVENTI DI AIUTO
C’è bisogno di persone (18-60 anni)
che si rendano disponibili per piccoli
servizi di supporto alle persone in
difficoltà (a partire dal consegnare la
spesa a persone anziane e sole).
Saranno le strutture dei singoli Comuni
a dire se e in che cosa  possono avere
bisogno e indicare i modi di attuazione
del servizio. Anche per questo la
disponibilità può essere offerta tramite
Caritas, utilizzando la mail indicata
poco sopra.

3.SITUAZIONI PARTICOLARI 
In città, ma anche nei paesi, vi sono
persone o famiglie che non possono
andare  a fare la spesa semplicemente
perché sono nell’indigenza fisica o
economica. In questi giorni non sono
mancate telefonate in tal senso.
Abbiamo cercato di rispondere
sollecitamente, ma nessuno di persona
né alcuna istituzione da sola può
rispondere a tutto. Chiedo ai sacerdoti
di tutte le parrocchie, che
personalmente o attraverso i centri di
ascolto delle Caritas parrocchiali,
venissero a conoscenza di situazioni
particolari (a cui è difficile far fronte) di
segnalarle a Caritas Diocesana. Nel
rispetto delle norme e nella delicatezza
che è necessaria, si cercherà di trovar
modi di farsi accanto. 

4. UN’ULTIMA 
E PRESSANTE 
RACCOMANDAZIONE
Continuiamo a insistere sulla necessità
di restare a casa e fare attenzione a
osservare tutte le indicazioni date dalle
autorità sanitarie e dal Governo. Tutti
abbiamo paura. La fede e la preghiera
aiutano. La carità ne diventa
espressione. Nessuno è un eroe
solitario, ma sappiamo che insieme,
con le nostre poche forze, possiamo
contribuire a rendere meno
drammatico questo già difficile
momento, nell’attesa di ritornare alla
piena normalità anche nell’esercizio
fraterno della carità. Questo mio
appello è per tutti e anch’io cerco di
fare la mia parte!

Con fiducia e nella speranza, il Signore vi
dia Pace!

+Rodolfo

S Spesa a domicilio
Conad in collaborazione con la Croce
Rossa ha attivato un servizio di consegna
spesa a domicilio gratuita per gli over 65
e persone fragili. Per usufruire del
servizio si può chiamare lo 0564 416110:
il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 7.30
alle 9.30 (la consrgna avverrà dalle 10.30
alle 12); il matedi e giovedi dalle 13 alle
14.30 (consrgn dalle 16 alle 18).
L’Humanitas di Roselle-Istia-Batignano
mette a disposizione volontari per le
persone che non possono uscire
consegnando medicinali e spesa a
domicilio. Chiarare dalle 9 alle 12 al
numero 3286454493. Anche a
Castiglione della Pescaia analogo servizio
organizzato da Comune e Cri. Per
usufruirne chiamare il 3771661384 nei
giorni di lunedì, mercoledi, venerdi dalle
9 alle 12

Servizi al cittadino: 
cosa cambia
Sono cambiate le modalità di accesso ad
alcuni servizi comunali, sulla base delle
disposizioni contenute nell’ultimo
Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri mirato al contenimento del
contagio da Covid-19. Nel recepire le
nuove linee, è stata emessa un’ordinanza
che individua i servizi indifferibili. Per
questo motivo rispetto ai Servizi al
cittadino sono garantite le attività dello
Stato civile e in particolare i certificati e le
registrazioni di nascita e morte, previo
appuntamento al numero 0564/488716.
Sono invece stati sospesi gli
appuntamenti per la carta di identità; in
questo i cittadini che si erano prenotati
saranno contatti direttamente
dall’ufficio. Qualora si riscontrasse la
necessità urgente del servizio sarà
concordato un nuovo appuntamento con
l’interessato.I cittadini che devono fare la
Carta di identità per motivi eccezionali e
indifferibili possono chiamare il numero
0564/488709. 

Come gettare 
i rifiuti
Al fine di cntenere il propagarsi del virus,
il Comune di Grosseto ha chiesto a Sei
Toscana lo sblocco delle postazioni
modello Easy (con misurazione
volumetrica del rifiuto) – fino a nuova
comunicazione – al fine di rendere i
cassonetti apribili solamente attraverso la
pressione del pedale. Il Comune
raccomanda di conferire i rifiuti usando i
guanti di protezione. Inoltre sia a
Grosseto come in altri comuni (a partire
da Castiglione della Pescaia) è iniziata la
sanificazione delle strade cittadine.

Farmaci 
a domicilio, si può
Farmacie comunali riunite garantisce il
servizio gratuito di consegna a domicilio
dei medicinali. Per usufruirne chiamare il
numero verde 800 608337 con la recitta
medica originale a disposizione

L’iniziativa
In questo momento di difficoltà, la
cartolibreria Barbabook, in via Prati, pur
chiusa, vuol dare un piccolo contributo
alla città. Ha fotocopiato il Modulo degli
spostamenti, che ha lasciato
gratuitamente a disposizione di chi non
ha la possibilità di stamparseli da solo.

L’ APPELLO

IN BREVE......,,,,,,,,,,,,,,...

LA STORIA..... ....

Il tappezziere che fa e regala mascherine
n questo momento di emergenza generale
dovuta alla diffusione allarmante del

Coronavirus, aggravato dalla carenza assoluta di
mascherine protettive, è veramente unico ed
encomiabile quanto ha fatto un artigiano con

l’attività a Grosseto. Si
tratta di Adolfo
Lettieri, tappezziere di
origini campane, da
oltre 50 anni ben
inserito nella nostra
città che, insieme al
figlio Alessio, da
alcuni giorni ha deciso
di cambiare il focus
dell’attività della sua
ditta. Spinto dal
desiderio di rendersi
utile alla comunità in
questo momento di
carenza di dispositivi
di protezione, ha
iniziato a produrre
mascherine facciali. E
lo sta facendo in
quantità industriale.
Ma la cosa che
veramente gli fa onore
è il fatto che le sta
distribuendo
gratuitamente a
chiunque ne faccia

richiesta. Anziché rivestire divani e poltrone nel
suo laboratorio in via Santorre di Santarosa,
Lettieri crea migliaia di mascherine di stoffa che,
seppur senza filtro, offrono una certa protezione
per la quotidianità. Sono persino lavabili.
«L’idea - racconta - mi è venuta chiedendo in
una ferramenta il prezzo delle mascherine di

carta esposte: 15 euro, una cifra che mi è
sembrata esagerata. Ecco perché, dal momento
che c’è anche mancanza di lavoro per la mia
attività, mi sono messo a produrle con l’aiuto di
mio figlio». Colpisce anche la disponibilità e la
gentilezza verso la popolazione. Nei giorni
scorsi c’era un processione di gente di fronte al
suo negozio e lui gentilmente  diceva:
«Mantenete la fila a debita distanza e vi
soddisferò tutti». E in effetti a tutti ha assicurato
una o due mascherine e a chi ne chiedeva di
piccolo formato per il proprio figlio,
rispondeva: «Venga domani alla stessa ora e
gliela farò trovare». Il tema delle mascherine in
questo periodo è stato spesso dibattuto e le linee
guida ufficiali del Governo hanno dall’inizio
indicato il loro utilizzo per i soli operatori
sanitari o le persone con sintomi evidenti. Ma
l’evoluzione del Coronavirus ha portato la
comunità scientifica a rivedere la propria
posizione, alla luce dei numerosi casi di soggetti
infetti asintomatici. Lo stesso Roberto Burioni,
professore di Microbiologia e Virologia
all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
ospite
domenica scorsa alla trasmissione Che tempo
che fa, ha dichiarato: «Ora chi sta bene deve
portare la mascherina perché potrebbe essere
asintomatico e quindi infettare l’altro. In questo
momento meglio portarla tutti». È quindi è
evidente che oggi indossare la mascherina
quando si va a fare la spesa o in
altri luoghi promiscui, oltre ad essere una scelta
prudenziale è un segno di riguardo per chi sta
davanti a noi. Quindi, di riflesso, per noi stessi.
Diventa quindi ancora più
sentito il ringraziamento alla generosità di
Adolfo Lettieri per il suo contributo.

Rossano Marzocchi

I

Emergenza
Covid-19
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CORONAVIRUS
La parola ai religiosi

La «nuova vita» dei monaci
delle suore e dei cappellani

«C
ome viviamo
l’emergenza
attuale?
Siamo sereni,

nelle mani di Dio». 
Inizia così p.Mario Parente,
Priore della comunità
monastica di Siloe. E
continua: «Riusciamo a
cogliere un aspetto
positivo da tutta questa
situazione: il contagio ci
dà modo di stare più
insieme, tra noi monaci, in

una relazione fraterna che
si è intensificata. 
Così abbiamo la
possibilità di vivere più
pienamente lo spirito del
nostro carisma monastico
in comunione con Dio».
Eh sì, perché, da quando è
scoppiata l’emergenza
Covid 19, il monastero,
fino al 3 aprile e fino a
nuove disposizioni,
rimane chiuso al pubblico
e, oltre all’accoglienza

delle persone, per i monaci
sono sospesi anche i
servizi pastorali nelle
parrocchie. «Stiamo
sempre insieme e
continuiamo
normalmente la nostra vita
nella quotidianità - dice
ancora padre Mario -
lavoriamo in campagna, in
casa nelle attività
domestiche, in cucina, in
lavanderia, nelle pulizie. 
La preghiera nella vita

liturgica continua
normalmente, anche se
non è aperta al pubblico. 
Per quanto riguarda la
spesa, ci siamo organizzati
con l’autocertificazione
che ci permette di prendere
la macchina per cambiare
comune e recarci a
Paganico o a Grosseto.
Non manca, ogni giorno, il
pensiero e la preghiera per
voi tutti».

Silvia Migiorini

hiuse le porte del Monastero
di Siloe, i monaci benedettini

continuano nella loro
quotidianità ... e «stando solo fra
noi - dice p. Mario Parente,
Priore della comunità di Poggi
del Sasso -  la nostra relazione
fraterna si è intensificata».
Intanto le suore di

Sant’Elisabetta, che hanno
rinunciato a malincuore alla
Messa che ogni giorno celebrava
per loro don Jarek Migus, parroco
del S.s Crocifisso, gestiscono, tra
mille difficoltà, i loro piccoli
ospiti, costretti a stare chiusi
nella struttura. All’ospedale della
Misericordia i due cappellani, p.

Lamberto Fantoni e p. Amdeo
Ferretti, vivono la loro missione
tra ristrettezze ed attenzioni
«entriamo nei reparti con la
mascherina, evitiamo ogni
contatto, ci disinfettiamo
costantemente le mani ed in
alcuni reparti non possiamo
entrare».

C

«Stiamo vivendo appieno lo spirito del nostro carisma»

«Siamo nelle mani di Dio,
la fede ci sostiene»

mmaginiamo di poter entrare, in piena
emergenza virus, all’istituto sant’Elisabetta

di via Ugo Bassi. Troviamo dieci bambini di
età diversa, alcuni molto piccoli, dieci suore
della comunità, tre giovani mamme… una
«preziosa» educatrice che ha il permesso di
entrare fino alle 15, e all’ora di pranzo una
cuoca.  «Da quando è iniziata questa
drammatica situazione -  spiega suor Chiara
Salvi, superiora della comunità religiosa -
come tutti, anche i nostri piccoli della
comunità educativa non frequentano la
scuola, e dunque sono qui con noi tutto il

giorno, seguendo qualche oretta di "lezioni a
distanza". Per questo ci viene in aiuto
l’educatrice, che li tiene occupati: dopo la
pulizia personale e degli ambienti, li aiuta a
fare i compiti ed organizza altre attività, Poi,
alle 15, lei va via e subentriamo noi con i
giochi, la merenda… Insomma, non è facile
però …». 
Anche perché, le età dei bambini sono varie
e necessitano di attenzioni, senza dubbio,
diverse. «Abbiamo - continua suor Chiara,
che di anni ne ha 90, come ci dice orgogliosa

I - due creature di quattro ed otto mesi, un
bambino di tre anni, una bambina di
quattro e mezzo, due di otto e dieci anni,
una ragazza di diciassette, oltre a tre mamme
con i rispettivi figli, di pochi mesi,  quattro
anni e poco più di un anno, accolte nel
progetto "Mamma-bambino". La ragazza di
17 anni ci ha chiesto di poter tenere tutto il
giorno il cellulare e glielo abbiamo
concesso: almeno starà in contatto con i suoi
compagni di scuola, che frequenta nella
normalità». Ma il cambiamento più grande
per le suore di Sant’Elisabetta, da quando è

scoppiato il
Coronavirus, che suor
Chiara sottolinea
subito, è la mancanza
della Messa quotidiana,
che solitamente viene
celebrata ogni mattina
alle 7.30 nella cappella
della casa, ma che ora
non è più possibile. «E
così - spiega suor
Chiara - al posto della
celebrazione, ci
raduniamo comunque
nella nostra cappella
per un momento di
liturgia della Parola,
con la
somministrazione della
comunione». Nella
comunità di
Sant’Elisabetta
continuano ogni giorno
i momenti di preghiera
dell’Ora Sesta, alle 12,
dei Vespri alle 18 e della

Compieta alle 21. 
«In più - dice la religiosa - in questi giorni
abbiamo organizzato una giornata intera
dedicata al digiuno e alla preghiera collettiva
contro il Coronavirus e per tutte le persone
che vivono disagi in questo momento di
difficoltà. Organizzeremo a presto un’altra
giornata intera di digiuno e preghiera, con la
consapevolezze, comunque, che siamo nelle
mani di Dio e che la fede ci sostiene
sempre».

Sil.Mi.

Come i Cappuccini al tempo della peste
acciamo come i Cappuccini
raccontati dal Manzoni nei

"Promessi sposi", che andavano tra i
malati durante la peste del ‘600:
seguitiamo, come è possibile, il nostro
impegno». Così p.Lamberto Fantoni,
uno dei due frati (l’altro è p.Amedeo
Ferretti) che svolgono il servizio di
assistenza spirituale nell’ospedale
Misericordia. Anche per loro questo
momento eccezionale ed emergenziale
rappresenta non solo una novità sul
piano personale, ma anche una
dimensione inedita sotto l’aspetto
pastorale. Anche per loro, infatti, molto
sta cambiando in questo momento.
«Senza dubbio è tutto più difficile –
ammette p.Lamberto – Entriamo nei
reparti con la mascherina e questo, già
crea una piccola barriera con gli
ammalati. Evitiamo ogni contatto, ci
disinfettiamo costantemente le mani e
in alcuni reparti come malattie
infettive, rianimazione e terapia
intensiva non possiamo accedere.
Dov’è possibile andare continuiamo a
fare quello che si fa sempre, soprattutto
parlare un po’ con le persone». Il

tempo che i due cappellani trascorrono
in questo momento tra le corsie del
Misericordia è più ridotto rispetto alla
normalità. Pochi i degenti che
chiedono di ricevere la comunione
eucaristica: «In questi giorni solo un
paziente mi ha chiesto di potersi
comunicare», racconta il religioso.
Anche con il personale sanitario i
contatti sono ridotti al minimo, perché
il lavoro di medici e paramedici è più
intenso del solito: «C’è giusto il tempo
per augurarsi buongiorno, stando a
debita distanza…». Insomma, è uno
stravolgimento che tocca anche questa
dimensione importante.
«Continuiamo regolarmente, invece, a
benedire le salme all’obitorio, ma con
la presenza di uno, massimo due
familiari per evitare ogni possibile
assembramento», racconta ancora
p.Lamberto. Che aggiunge: «Ci resta
solo di poter pregare e riflettere su
quale sia l’approccio più adatto, nel
rispetto delle regole stringenti di questo
momento, per stare comunque vicini
alle persone ed essere una presenza
utile». (g.d’o)
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«S
trani giorni, viviamo
strani giorni» recita un
pezzo bellissimo del
grande Battiato. Se sarà

un bene o un male ancora non lo
so, ma questi giorni strani e surreali
li stiamo vivendo tutti. Nel giro di
poco tempo tutto è divenuto un
film in perfetto stile catastrofico
americano. Il fatto straordinario,
che mi aliena in assoluto, è la
mancanza della scuola! Mi manca
perfino cercare il parcheggio,
varcare il cancello e trovare le
mamme che parlano sulla piazza
Brennero. Mi manca salutare la
signora Anna in portineria e
finalmente salire quelle scale! Ed è
lì, nel corridoio della mia scuola,
che io comincio a vivere. Qui sono
la maestra Marta, «quella» della
prima elementare. Arrivano i miei
bimbi, dei simpatici «folletti» con
cui condivido tanto tempo.
Ognuno in classe va al proprio
posto e siamo noi stessi, liberi di
parlare, giocare, scherzare, chiedere,
insegnare e sbagliare, per poi
correggerci. Sì, perché da noi la
scuola è gioia prima di tutto, è
condivisione, è risate, è lacrime, è
gioco, è distrazione, è ansia, è
fretta, è imparare, è fare, è
crescere... Adesso? Il vuoto. Mi
mancano quelle manine, che
hanno bisogno di me e io di loro.
Mi mancano i racconti segreti che i
bimbi confidano solo a me. Mi
manca la mia voce, che va e viene a
forza di parlare sopra il brusio
perenne della classe. La sensazione
del gesso nelle mani e il suo odore,
perché anche il gesso ha un odore;
profuma di polvere, di scuola, di
antico, come i libri della biblioteca.
Mi mancano i baci, le carezze, gli
abbracci, i sorrisi, il caffè offerto
dalla collega, che trova il tempo per
portarmelo in classe.
Mi mancano le suore di Sant’Anna,
perché le vedo tutte le mattine da
vent’anni a questa parte! 
Le suore mi hanno vista crescere,
stare bene e stare male. Io in questa
scuola ho imparato ad insegnare, a
confrontarmi, a scegliere. Qui ho
portato i miei figli finché hanno
avuto l’età per starci. 
A casa tutto questo non esiste. Mi
invento vocali, video, compiti per
casa, ma questa non è scuola, non
ha odore, non ha immagini, non
ha rumori tutto questo! 

Lo faccio per i bimbi, per fargli
passare il tempo, pochi minuti in
realtà, spesi con la tecnologia, che
non amo. Tocca piegarsi agli eventi.
Tocca adattarsi come un virus. 
Credo che il Signore ci stia
comunque aiutando: ci sta dando
tempo, quel tempo che
rincorriamo come pazzi, sempre.
Allora non lasciamo spazio allo
sconforto, non lasciamo spazio ai
pensieri brutti, che non

appartengono al cristiano.
Doniamoci questo tempo e
ringraziamo Dio per questo. 
Così il Male soffrirà e se ne andrà
via, come un brutto sogno.
Rassicuriamoci tutti. 
Questa prova renderà noi e i nostri
figli più forti. Andrà tutto bene. Io
ci credo davvero!

Marta Grazzini
Docente Primaria paritaria

Sant’Anna

RINNOVAMENTO DI GROSSETO TOSCANA OGGI
22 marzo 2020 V

Aule vuote, lezioni on line: 
la maestra racconta

casi di persone trovate positive al tampone sono in
aumento anche nel nostro territorio, con le conseguenze

che ne derivano anche per chi (familiari, colleghi di lavoro o
amici) è entrato in contatto con loro e che quindi si trova a
dover vivere il tempo della quarantena. Toscana Oggi ha
cercato di capire cosa avviene nel quotidiano di una famiglia,
nella quale si vive questa situazione inedita, l’isolamento
forzato, l’impossibilità di avere relazioni con l’esterno.
Abbiamo raccolto la testimonianza di una giovane che ha
due parenti positivi e che sono isolata nella loro casa, mentre
anche i loro più stretti familiari sono in quarantena.

«Mettendo da parte il negativo che
questa situazione determina –
racconta la giovane studentessa
universitaria che, per ragioni di
privacy, chiameremo Maria –
questo momento è un’occasione
per relazioni nuove con persone a
cui siamo legati da affetto. Nella
vita ordinaria di ognuno di noi,
infatti, anche con le persone a cui
vogliamo bene capita spesso di
sentirci più per le cose da fare, che
per comunicarci in modo forte e
più esplicito il bene che c’è; invece
questa situazione ci sta facendo
riscoprire il valore dei gesti di cura
che possiamo scambiarci, seppure a
distanza, il farci carico gli un degli
altri, il sentirci occupati per il bene

di chi è costretto all’isolamento». E così la famiglia di Maria
in questo periodo si sta prendendo cura sia dei parenti isolati
in casa, sia dei genitori anziani di uno dei due. «Provvediamo
a fare la spesa – racconta Maria – sia per gli uni che per gli
altri, ma ci preoccupiamo anche di come organizzare un po’
il loro tempo, inevitabilmente molto vuoto, perché segnato
dal forzato isolamento. E così, ad esempio, qualche giorno fa
abbiamo comprato delle tele per farli dipingere ed esprimere,
così, i loro stati d’animo. Mi commuovo – continua Maria –
ogni volta che portiamo loro la spesa. La lasciamo
nell’ascensore e poi salutiamo dalla finestra prima le persone
che, essendo positive, si trovano in una stanza, e gli altri
familiari che in un’altra parte della casa vivono la loro
quarantena. Sono sensazioni difficilmente descrivibili e,
seppure dal punto di vista sanitario la situazione è
comunque sotto controllo, dal punto di vista emotivo è
molto forte, impegnativa».

g.d’o

I

«Mi manca il mio mondo,quello della maestra Marta»

n questo momento così
complesso non è facile far capire

ai più piccoli perché si deve stare
in casa e come mai non si vedono
amichetti, cugini, nonni, non si va
al parco o a fare sport. E così al
nido e alla scuola d’infanzia del
Cottolengo si sono inventati un
percorso per fare compagnia ai più
piccoli. Il percorso ruota attorno a
un personaggio: Squitty. È un
topolino che vive sottoterra con
babbo e mamma. La sua storia è
l’esatto contrario di ciò che
facciamo noi, che ci troviamo
chiusi in casa mentre fino a pochi
giorni fa abbiamo scoperto il
mondo. Squitty il mondo lo
scopre giorno per giorno. Decide ,
infatti, di iniziare a scavare
sottoterra per costruirsi una
cameretta tutta sua, perché non
c’entra più con babbo e mamma.
Scava, scava, a un certo punto gli
cade un sasso in testa, rimane
tramortito, e quando si riprende
guarda in alto e vede la luce. Esce
fuori e scopre il sole! Poi scoprirà
le nuvole con la pioggia, la neve,
un fiore, la luna e le stelle e la
mela. Legate a tutte queste
scoperte, la scuola parrocchiale sta
creando delle attività per i
bambini. La prima è stata di
costruire Squitty con un calzino.
Per il sole, i bambini sono invitati
a realizzare un collage con tutte le
cose gialle trovate in casa. «Con la
mela – spiega Sonia Fastelli,
responsabile del Nido -
proporremo la ricetta di un dolce

da fare con i bicchieri. Due volte a
settimana mettiamo video tutorial
sulla pagina facebook della scuola
e i bambini possono seguirli da
casa. Oltre questo abbiamo
preparato anche kit per i bambini,
che abbiamo lasciato legati alla
ringhiera della scuola e i genitori
sono passati a prenderli quando
andavano a lavoro prima della
serrata di questi giorni. Nel
sacchetto hanno trovato il didò
fatto con farina e cremor tartaro
che rappresenta il sassolino caduto
in testa al topino e  un calzino con
tutto l’occorrente per realizzare
Squitty a casa e la storia del topo». 

I

TEMPO DI QUARESIMA 
TEMPO DI CORONA VIRUS

uaresima, Coronavirus!
Limiti, divieti, norme /

forzano ad un giro di vite /
È passione, dolore, sgomento! /
Il vuoto attraversa il cuore e /
la solitudine come spada /
scava tra le ferite /
Coronavirus /
come flagello/
falcidia l’umanità/
Come corona di spine,/
lavorata da mano d’uomo, /
insinua la sua filigrana/
Sottile, invisibile penetra /
tra i meandri di un cuore malato/
e lo costringe al centro /

lo riporta alla base/
Attraverso il deserto, il silenzio/
lo ristabilisce nella sua interiorità/
lo elegge di nuovo suo figlio e/
lo chiama a guardare oltre la corona./ 
È lì che nasce, raccolta,/
una flebile fiamma/
È lì che la speranza si fa Luce /
È lì che le tenebre si dissolvono/
È lì che, come viandanti smarriti,/
riconosciamo la nostra/
dimensione più autentica/
È lì che incontriamo Cristo/
in quella Passione che ci chiede di vivere/
per rinascere a noi stessi, in Lui/
È lì che la nostra intimità /
si fa preghiera.

Sarita Dellaqueva

Q

L’ANGOLOdella poesia

All’asilo del Cottolengo 
il topo Squitty fa compagnia 
ai bambini

LA STORIA.... .....

«PARENTI POSITIVI
AL VIRUS E INSIEME
RISCOPRIAMO 
IL VALORE DEI GESTI»
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ndrà tutto bene. Meglio
ancora #andratuttobene. E

l’hashtag lanciato sulla rete è
diventato un’occasione per
coinvolgere anche i bambini.
Così da giorni alle finestre e ai
balconi di tutta Italia sono
appese lenzuola con i disegni di
arcobaleni e la scritta «andrà
tutto bene». Anche le Parrocchie
si sono date da fare per

coinvolgere a
distanza i
bambini del
catechismo, che
a casa hanno
realizzato disegni su cartelloni o
su teli per appenderli ai terrazzi,
alle porte, alle finestre. Nella
Parrocchia della Santa Famiglia
un gruppo di catechismo ha
preso questa iniziativa come

segno di speranza. Alcuni
bambini hanno fatto dei
cartelloni con su scritto
#andratuttobene
#Insiemeanoigesu e li hanno
appesi alla rete del campino

polivalente della
Parrocchia.
Iniziativa analoga a
Castiglione della
Pescaia coi
bambini del
catechesimo e i
ragazzi del
dopocresima che si
sono messi a lavoro
e hanno prodotto
cartelloni e teli
appesi un po’
ovunque per
lanciare questo
messaggio, che non
solo andrà tutto
bene, ma che Gesù
non ci lascia soli.
Nella Parrochia di

Istia domenica il parroco don
Mirko ha celebrato la Messa a
porte chiuse deponendo ai piedi
dell’altare le preghiere che i
bambini del catechismo hanno
inviato via email o su whatsapp.

A
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LA CATECHESI..... ....

GESÙ 
E LA VEDOVA 
DI NAIN

oveva essere la cattedrale la sede in cui, anche
quest’anno, il Vescovo avrebbe spezzato la

Parola, durante la Quaresima, per tutti.
L’emergenza coronavirus ha naturalmente reso
impossibile assicurare le tre catechesi con i fedeli e
allora il Vescovo ha scelto di parlare alla sua
comunità utilizzando i nuovi media. Ha registrato la
lectio nel suo studio e poi il video è stato diffuso sul
canale yotube della Diocesi, sul sito e sulla pagina
facebook. La prima catechesi ha avuto al centro il
brano della vedova di Nain, raccontato
dall’evangelista Luca. Gesù, che sta per entrare in
questo piccolo villaggio vicino al Tabor si imbatte in
un corteo funebre e in una donna che piange
disperata la morte del suo unico figlio. L’incontro
avviene alla porta della città, luogo simbolo di
scambio, di relazioni, di esercizio del potere. «Da
una parte - ha evidenziato il Vescovo - c’è
l’tinerario della morte, che esce in corteo; dall’altro
quello della vita che esce da Cafarnao, dove la
parola di Gesù ha già guarito anche a distanza.
Due cammini sulla stessa strada e un incontro in un
luogo chiave, pieno di quotidianità. In quel luogo
tutti sono presi dal medesimo evento: la morte che
vince tutto». Se questo è lo scenario, il Vescovo ha
poi posto lo sguardo su due fuochi: la donna col
cadavere del figlio; Gesù. «Egli vede, ha
compassione, e dice: "NOn piangere"». «Con quale
diritto - si è chiesto il Vescovo - Gesù dice a una
madre di non piangere? IL diritto di Colui che ha
preso su di sè i nostri pesi, ne è carico». È in questo
contesto - ha evidenziato p. Rodolfo - che per la
prima volta viene utilizzato il termine «Signore»
per riferirsi a Gesù. «Ed è qui, in questa
espressione, che comprendiamo l’autorità per la
quale Egli può dire "Non piangere". Lo può dire
perchè ha già dentro la visione nuova della vita».
IL Vescovo si è soffermato su altri particolari del
racconto che qui non è possibile trattare, fino ad
arrivare al punto centrale dell’incontro narrato da
Luca: Gesù che dice al ragazzino: «Alzati». Gesù
«passa, vede, tocca e risana - ha sottolineato il
Vescovo -Tutto nasce da Lui, che va, vede e si
accosta». Queto brano, allora, ci aiuta a «cogliere la
salvezza di Cristo non solo nel momneto
culminante della sua passione e morte, ma anache
nel suo modo umano di essere tra noi». Da qui la
domanda che il Vescovo ha rivolto a tuti: «Questo
racconto è solo un miracolo, che anche noi
desideriamo? È legittimo chiederlo, è giusto in
questo tempo elevare a Dio la nostra preghiera e lo
stiamo facendo. Ma in questi momenti la nostra
piccola fede la scopriamo ancor più piccola e
dubbiosa oppure è abbandono? Gesù, infatti, non è
al singolo miracolo che vuole che guardiamo, ma
ben oltre, al più grande miracolo che è Lui che ama
sino alla fine e dà la vita per noi». Nei prossimi
giorni il Vescovo registrerà una seconda catechesi e
poi una terza, che saranno diffuse sempre
attraverso i canali social.

L’INTERA CATECHESI PUÒ ESSERE VISTA
SUL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI O
SULLA PAGINA FACEBOOK
(@DIOCESIGROSSETO)

D

Annuncio di gioia! A giugno
Andrea Pieri sarà sacerdote

annuncio, il Vescovo, ha voluto
darlo domenica scorsa, terza di
quaresima, che per tradizione la
Diocesi dedica alla preghiera e al

sostegno al Seminario: «Il 27 giugno il
diacono Andrea Pieri riceverà
l’ordinazione presbiterale! È un
momento a cui si sta preparando con
gioia e con intensità; accompagniamolo
con la nostra preghiera!». E così una
domenica diversa dal solito, con le
celebrazioni eucaristiche con la presenza
dei fedeli sospese, è diventata
un’occasione per saper guardare oltre,
vedere un segno di luce e di gioia, per cui
dire grazie. Il Vescovo ha voluto dare
l’annuncio in diretta televisiva durante
l’omelia della Messa celebrata a porte
chiuse dal duomo, proprio per
sottolineare che c’è, ci deve essere sempre
un motivo per cui ringraziare. Il Vangelo
raccontava l’incontro di Gesù con la
donna samaritana al pozzo. «Ognuno di
noi ha una verità profonda dentro di sé,
ha fame, ha sete, ma il bisogno più
profondo è incontrare Gesù, che ti vuole
offrire l’acqua viva e che vuol scoprire su
cosa appoggi la tua vita. Forse su tanti
amori diversi, ma solo Lui è la sorgente e
la roccia viva a cui puoi appoggiarti.

Allora diamoci tempo alla lettura,
all’ascolto della Parola di Dio e di quello
che sta accadendo. Non ci sono risposte
prefabbricate per spiegare questo

momento – ha detto – La risposta
possiamo trovarla, però, nell’ascolto della
profonda verità di noi stessi, che ci
scopriamo deboli e fragili, ma pieni della
realtà di Dio». E da qui il Vescovo ha
voluto ricordare come la terza domenica
di quaresima è, da tantissimi anni, la
giornata che la Chiesa di Grosseto dedica
al Seminario. Ha ricordato i due giovani
seminaristi in formazione, Ciro e Simone;
ha ricordato i due giovani che stanno
vivendo l’anno propedeutico di verifica e
discernimento, Zeno e Andrea; ha poi
dato notizia dell’ordinazione sacerdotale
di Andrea, aggiungendo che l’ultimo
sabato di maggio il seminarista Simone
riceverà l’ammissione agli ordini nel
santuario mariano diocesano di
Campagnatico. Il Vescvovo ha invitato
alla preghiera per la comunità del
Seminario «per quei giovani che si stanno
preparando ad una scelta radicale di vita,
per mettersi al servizio di Dio e del Suo
popolo col Vangelo, la predicazione, la
celebrazione, la carità. Ho voluto
condividere con voi questa gioia che è nel
mio cuore e in tutta la comunità – ha
concluso - Preghiamo e perché il Signore
ci dia buoni sacerdoti».

g.d’o

’L

DALLE PARROCHIE 
ALLE TERRAZZE
SVENTOLANO 
GLI ARCOBALENI
DELLA SPERANZA

■ LA BELLA NOTIZIA data durante la Messa in diretta su Tv9

ALLA SANTA FAMIGLIA.........

A CASTIGLIONE.........

Emergenza
Covid-19

ANDRÀ TUTTO BENE il grido dei bambini 
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Social e tv aiutano 
a pregare «a distanza»

elebrazioni liturgiche sospese
con la presenza del popolo e
anche la Diocesi, come un po’
tutte le Chiese particolari

d’Italia, si è da subito organizzata per
individuare le strade utili a permettere
alle persone di poter essere in qualche
modo legati, attraverso la preghiera. Le
nuove tecnologie, a volte biasimate, si
sono rivelate utilissime, anzi
provvidenziali. Fin da domenica 8
marzo, quando, nel corso della
mattinata è stata disposta la
sospensione di tutte le Messe per
effetto del decreto del Governo
emanato nelle ore precedenti, ci si è
attrezzati. Il Vescovo ha celebrato
Messa nel pomeriggio dalla cappella
dell’Episcopio, in diretta streaming
sulla pagina facebook della diocesi
(@diocesigrosseto). Da domenica è
stato un crescendo di iniziative. Il
Vescovo ha tenuto a ribadire non solo
che le chiese sono aperte, ma che «ogni
giorno i sacerdoti celebrano
privatamente la Messa per il popolo di
Dio» e che ognuno può raccoglirsi in
preghiera in casa e coi propri familiari,
leggere e meditare la Parola e può
assistere alle celebrazioni
teletrasmesse. In Diocesi ogni giorno
alle 12 supplica alla Madonna delle
Grazie in diretta sulla pagina facebook
della Diocesi (@diocesigrosseto); alle
8 e 18 Messa in diretta streaming sul
canale YouTube della parrocchia
dell’Addolorata o sul sito
www.parrocchiaddolorata.it. La
parrochia dell’Addolorata trasmette
anche Lodi, Vespri e la Via Crucis il
venerdì. Anche dalla parrocchia Madre
Teresa Messa ogni giorno alle 10 in
diretta streaming  sulla sua pagina
facebook, mentre alle 17 Messa e
Vespri dalla pagina facebook della

parrocchia di Ribolla. Il Vescovo ha poi
stabilito di solennizzare la festa di San
Giuseppe, celebrando il 19 alle 18
dalla chiesa di San Giuseppe in diretta
streaming sempre sulla pagina fb della
Diocesi, sia la festa dell’Annunciazione,
celebrando Messa dall’altare della
Madonna delle Grazie, in cattedrale, il
25 marzo, alle 17.45 in diretta su Tv9.
L’ufficio liturgico, attraverso il suo
direttore don Marco Gentile, sta
realizzando piccoli video, che vengono
condivisi anche sulla pagina facebook
della diocesi e sul sito, con cui offre
spunti e suggerimenti di preghiera. In
questo momento difficile si è
intensificata anche la collaborazione
con Tv9 Telemarema, che trasmette in
diretta dalla Cattedrale sia la Messa
prefestiva del sabato alle 18, sia la
Messa domenicale delle 11, celebrate a
porte chiuse. Anche i giovani hanno
dovuto interrompere ogni attività e
così la Consulta diocesana di Pastorale
Giovanile ha lanciato l’idea di
alimentare la fede aiutandosi coi
social. Dal 9 marzo è, infatti, partita
l’iniziativa #Quaresima22. Ogni sera,
alle 22 appunto, sulla pagina facebook
della pastorale giovanile e sui
telefonini viene pubblicata la
meditazione sul Vangelo del giorno
successivo, offerta da preti e laici che si
sono resi disponibili per il servizio.
Un’iniziativa particolare è  della
parrocchia di San Francesco: davanti
all’altare ci si può inginocchiare e
pregare guardando il bellissimo
crocifisso su cui è dipinto il Christus
patiens. Sono stati stampati appositi
opuscoli che riportano la preghiera del
beato Tommaso da Olera, francescano
cappuccino, mistico e grande
predicatore.

ALTRE INFO A PAGINA 1

C

■ LA RIFLESSIONE del responsabile dell’ufficio liturgico diocesano

Gridiamo sui tetti virtuali ciò
che Dio ci sussurra nel cuore

DI DON MARCO GENTILE*

n questi giorni, scorrendo con il dito i
social, al posto dei soliti post troviamo, ad

intervallare le notizie sul nuovo
coronavirus, come tante frasi di un’unica
preghiera, Messe, liturgie, rosari, omelie,
messaggi, dirette, immagini della fede. La
gioia del Vangelo è incontenibile e il grido
che dalla Chiesa sale a Dio è incessante
anche nei giorni di necessario isolamento.
Mentre san Pietro era tenuto in prigione dal
re Erode «dalla Chiesa saliva incessantemente
a Dio una preghiera per lui» (At 12,5). Con
similitudini e differenze oggi accade lo
stesso e la preghiera della Chiesa è per ogni
uomo e per ogni donna, per la società, per
la loro salute e salvezza. Cristo vive e la
Chiesa vive di Lui: la fantasia pastorale
ispira tante iniziative nei pastori e nei laici
per la liturgia e per la carità. Vogliamo,
comunicare, annunciare, sostenerci a
vicenda, farci prossimi, con un po’ dello
stesso spirito di San Paolo: «Mi sono fatto
tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno.
Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne
partecipe con loro» (1Cor 9,22-23).
Certo, non dobbiamo lasciarci travolgere
dai social: devono rimanere uno strumento
e noi dobbiamo restare liberi. 
Liberi di abitare la solitudine e il silenzio,
di digiunare anche dalla comunità o
dall’Eucaristia (sapendo offrire tutto a
Dio), dalle parole e dai protagonismi.
Nonostante il «tempo social», dobbiamo
dedicare tempo alla preghiera, alla
famiglia, alla carità, a noi stessi. «Potrebbe
andare peggio di così? Potrebbe non

funzionare internet», leggevo in una
vignetta. Non ci dovrebbe turbare troppo:
abbiamo il Signore, la preghiera, la Chiesa.
Siamo sempre uniti.
Tutto va bene, purché si parli del Signore e
della potenza della sua Risurrezione e
purché i cristiani escano da questo tempo
penitenziale con il cuore rinnovato, sempre
più coerente al Vangelo. Stiamo imparando
a gridare sui tetti virtuali ciò che il Signore
ci sussurra nell’intimo del cuore.
Preghiamo che, terminata questa
emergenza, quando torneremo a celebrare
insieme nelle nostre chiese, sappiamo
ancora usare i social, non più per le Messe
ma comunque per il Vangelo!

*direttore ufficio liturgico diocesano

I

Nell’impossibilità di celebrazioni liturgiche col popolo, 
la Diocesi garantisce Messe, momenti di preghiera
e catechesi attraverso i social, il sito e la tv Picco di visualizzazioni

a Diocesi in questi giorni sta
incrementando sempre più l’impegno per

raggiungere più persone possibili anche
attraverso i social, in particolare con la sua
pagina facebook (@diocesigrosseto). E le
interazioni dimostrano che questo «dialogo» è
apprezzato e funziona. Alcuni dati: domenica
8 marzo, postato un videomessaggio del
Vescovo, ha registrato 4839 visualizzazioni e
la Messa celebrata in diretta streaming
sempre l’8 marzo ha raccolto 1518
visualizzazioni. La supplica giornaliera alla
Madonna delle Grazie ha una media di oltre
500 visualizzazioni, col picco del 10
marzo:1053. La Via Crucis trasmessa in
streaming dalla cappella del Seminario ha
avuto più di 900 visualizzazioni, mentre in
crescendo sono tutti i dati della pagina
facebook. In pochi giorni la pagina ha raccolto
47 nuovi «mi piace» arrivando, lunedì 16
marzo, a 2285 e ha avuto una crescita del
76% di followers, oggi pari a 2438 persone.
In crescita anche le visualizzazioni
complessive della pagina: dal 9 al 15 marzo
sono state 1581 (+25%). I post hanno avuto,
negli stessi giorni, una copertura di 11.317
con 6900 interazioni (+35%). Impennata
vera e propria dei video, con un totale di 7901
visualizzazioni, pari a +101%. L’ufficio
comunicazioni continuerà in questo lavoro
importante, fatto di aggiornamenti costanti
anche del sito diocesano.

L

La Diocesi SUI SOCIAL

I SOCIALper sostenere la preghiera

Emergenza
Covid-19
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Continua la nostra
inchiesta tra i personaggi
che hanno contribuito 
o contribuiscono 
allo sviluppo sociale,
economico e culturale 
della nostra terra

Rosario Ginanneschi
e la forza della sua arte

DI ROSSANO MARZOCCHI

a bellezza salverà il mondo»
scriveva Dostoevskij in
«L’idiota» e sarebbe davvero un
ottimo auspicio, specialmente

in questi tempi di paura per i contagi da
Coronavirus.
Certo è che la bellezza è ciò che di meglio
offre la natura e la creatività dell’uomo.
Come nel caso di Rosario Ginanneschi,
artista e politico grossetano.
Nato a Scansano nel 1944, sposa Maris
Pinzuti, dalla cui unione nascono
Riccardo (oggi assessore comunale nel
capoluogo) e Federica.
All’inizio degli anni ’70 intraprende
l’attività politica col gruppo giovanile del
Partito Socialista, di cui diventa prima
segretario e poi, nel 1975, consigliere
comunale a Grosseto.
Persona stimata trasversalmente, sin da
giovanissimo ottiene l’incarico di
presidente delle Farmacie Comunali,
presidente dell’Istituto Autonomo Case
popolari e viene nominato poi, con i
sindaci Finetti e Tattarini, assessore
comunale ai Lavori Pubblici e allo Sport,
per essere infine chiamato nella prima
giunta di centrodestra guidata dal sindaco
Alessandro Antichi, con la delega a
razionalizzare la macchina
amministrativa e le politiche del
personale. Fu lui il promotore
dell’introduzione a Grosseto della carta
d’identità elettronica. 
Ma Rosario, oltre che pubblico
amministratore, ha il talento e la vena
artistica, sviluppata attraverso un lavoro
da autodidatta. La sua predisposizione
per il disegno era già stato notata dagli
insegnanti delle scuole medie, ma la
famiglia non poteva permettersi
un’istruzione specificatamente artistica,
da sviluppare necessariamente fuori dalla
provincia e preferì iscrivere Rosario
all’Istituto Tecnico per Geometri a
Grosseto dove comunque poteva
esercitarsi nel disegno.
La sua prima esperienza espositiva risale
al 1962, quando partecipa alla Rassegna

d’arte maremmana organizzata dalla
Proloco a Marina di Grosseto. Due anni
dopo partecipa alla collettiva Prima
rassegna degli artisti di Maremma a Punta
Ala. I soggetti iconografici privilegiati
sono costituiti da case e ruderi con uno
stile lontano dalle contemporanee
sperimentazioni formali.
La figura umana non è ancora indagata,
ma lo sarà qualche anno più tardi,
quando Ginanneschi aderirà alla Prima
mostra Arte e Sport organizzata dalla
Consulta Sportiva del Comune di
Grosseto. 
Gli anni ’80 documentano una nuova fase
del percorso creativo dell’artista che
privilegia proprio la produzione di ritratti.
Dopo aver esposto anche al Festival dei
due mondi a Spoleto, a Grosseto la sua
opera viene apprezzata e pertanto si
moltiplicano le richieste da parte della
committenza. «Ginanneschi non solo
riesce a riprodurre nel quadro con
estrema fedeltà - scrisse di lui Arnaldo
Tonioni - il volto e il corpo della persona,
ma l’anima che quel volto e quel corpo
chiudono».
Numerosi e importanti sono i personaggi
rappresentati, tra cui il ritratto di

Giovanni Paolo II che perfeziona in
Vaticano nella sala Matilde, attigua alla
cappella privata dove il Papa si recava
ogni mattina. Il quadro lo consegnerà
personalmente al Pontefice in udienza
privata nel 1989.
Rosario si spegne nel 2005, a causa di una
lunga malattia. Memorabili sono l’affetto
e l’enorme folla ai suoi funerali, al
cimitero di Sterpeto, accompagnati da
una frase, che si diffonde come una
preghiera e di cui oggi si sente sempre più
il bisogno: «Era una persona perbene».
«Il valore di una persona si vede dalla
moltitudine di gente ai suoi funerali».
Disse Alessandro Magno alle esequie
funebri di Filippo il Macedone.
La moglie Maris e i figli Federica e
Riccardo, che sta seguendo le orme
paterne come assessore al Comune di
Grosseto, con la collaborazione del
Comune e della Fondazione Grosseto
Cultura, nel 2015 a dieci anni dalla
scomparsa di Rosario gli dedicano una
mostra con alcune fra le opere più
significative nel Cassero senese, un
successo, ma soprattutto un ricco percorso
per ricordare e valorizzare il talento e le
opere di un artista locale dei nostri giorni.

L«

Noto a Grosseto per il suo lungo e poliedrico impegno
politico e amministrativo, più volte consigliere 
e assesore comunale, assieme alla politica e 
alla famiglia la sua grande passione 
fu la pittura, che esercitò con talento
fin da giovanissimo. Memorabile il ritratto 
fatto a Giovanni Paolo II , che egli perfezionò 
in Vaticano nella sala Matilde, attigua 
alla cappella privata dove il Papa si recava ogni
mattina. Il quadro lo consegnerà personalmente 
al Pontefice in udienza privata nel 1989, 
lo stesso anno della storica vita a Grosseto

LA
Buona Parola

di don Marius Balint

a liturgia della IV di Quaresima, denominata
«Laetare», invita a rallegrarci, a gioire, così come

proclama l’antifona d’ingresso della celebrazione
eucaristica: «Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che
l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate
nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra
consolazione» (Is 66,10-11). Qual è la ragione
profonda di questa gioia? Vedendo la situazione
storica che viviamo, una risposta la troviamo in due
passi biblici: uno in San Pietro, nella prima lettera,
dove afferma: «Perciò siete ricolmi di gioia, anche se
ora dovete essere un po’ afflitti da varie prove, perché
il valore della vostra fede, molto più preziosa dell’oro,
che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco,
torni a vostra lode, gloria e onore nella
manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur
senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui »
(1 Pt 1, 6-8). L’altro, lo dice il Vangelo nel quale Gesù
guarisce un uomo cieco dalla nascita. Il miracolo è
narrato in due versetti. Si tratta di uno dei tanti
prodigi operati da Gesù. Il Cristo «sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli
occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nella piscina
di Sìloe”». Il cieco andò, si lavò e ... tornò che ci
vedeva. Una guarigione, che forse sarebbe passata
inosservata se i presenti non l’avessero caricata di
interrogativi. Interrogativi che non hanno intaccato il
miracolo, né tanto meno il miracolato, il quale, nella
sua semplicità, ha dichiarato: «Una sola cosa so:
prima non ci vedevo e ora ci vedo». L’uomo che
sedeva nelle tenebre a chiedere l’elemosina fu
condotto a vedere la luce, non solo quella fisica, ma
anche quella della fede. Anche il cieco nato, come già
la donna di Samaria, rappresenta tutti coloro dei
quali Giovanni nel prologo del Vangelo dice: «...era la
luce vera, che illumina ogni uomo, quella che veniva
nel mondo ... e i suoi non l’accolsero...» (Gv 1,9-10).
Lasciamo che la potenza della Parola strappi la cecità
ai nostri occhi. Lasciamo che la luce di Cristo illumini
l’ombra che ci abita.

L

DENTRO
le carte

di Maria Grazia Lenni, archivio diocesano

Nel 1705 regole ferree 
per la Quaresima

iamo in Quaresima. Forse ce lo stiamo
dimenticando, oppure pensiamo che la

situazione di incertezza e paura che stiamo
vivendo, accompagnata dai molti
cambiamenti imposti alle nostre abitudini,
sia già penitenza. Qualunque sia la nostra
reazione alle limitazioni generate dal
diffondersi del nuovo virus, potremmo
rischiare di non badare più alle questioni
spirituali, magari con l’alibi della sospensione
delle celebrazioni pubbliche. È vero che
ormai abbiamo messo all’angolo le faticose
buone pratiche finalizzate a una felice vita
eterna, accontentandoci di combattere contro
il niente per ottenere una improbabile felicità
terrena, ma proprio per questo può essere
interessante confrontarci col passato. Qualche
secolo fa, le disposizioni della Chiesa sulla
Quaresima erano ben più pesanti e rigide di
oggi, soprattutto considerando che per i fedeli
di allora non si trattava tanto di rinunciare a
certe mollezze, quanto di avere cibo in
quantità e qualità sufficienti a garantirsi una,
seppure stentata, sopravvivenza. Vogliamo
quindi raccontare, tanto per sorridere, o forse
per riflettere, come e quanto si prendesse sul
serio, nel passato, il periodo di preparazione
alla Pasqua. Lo faremo attraverso la lettura
delle regole contenute in un documento a
stampa del 1705, che istruisce il popolo sul
comportamento da seguire durante la
quaresima. Si tratta di un invito diviso in due
parti: la prima fornisce le indicazioni generali,
e potremmo dire minime, per la vita
materiale, ricordando le restrizioni e la
sobrietà delle norme alimentari, da rispettare
in maniera rigorosa e quasi senza eccezioni; la
seconda definisce quale debba essere il
nutrimento dell’anima, sottolineando
l’importanza della preghiera e dell’esercizio
delle virtù cristiane, senza trascurare di porsi
con umiltà all’ascolto e alla meditazione della
parola di Dio. 
Nei prossimi numeri riporteremo la
trascrizione dell’avviso.

S

«Prima 
non ci vedevo 
e ora ci vedo»

Viaggio
i Maremma
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