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Papa Francesco
su Twitter

iamo chiamati a riscoprire cosa conta
veramente, di cosa abbiamo veramente

bisogno, cosa fa vivere bene e, nello stesso tempo,
cosa sia secondario, e di cosa si possa
tranquillamente fare a meno».
#UdienzaGenerale #Beatitudini

Da Santa Marta
n questi giorni offrirò la messa per gli
ammalati di questa epidemia del coronavirus,

per i medici, gli infermieri, i volontari, che aiutano
tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle
case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi».
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la parola del PAPA

Una preparazione
inedita alla Pasqua

arissimi fratelli e
sorelle,
un saluto e l’augurio
di ogni

consolazione e pace nel
Signore.
I giorni che stiamo vivendo
ci hanno trovato stupiti e
ancora increduli; come una
frenata, oltre ogni
previsione, alla nostra
quotidiana frenesia.
Non sciupiamo questa
occasione di silenzio e di
forzato riposo.
Consigliati dagli eventi a
una necessaria «solitudine»
cerchiamo di stare con il
Signore.
Questo tempo, che nessuno
di noi avrebbe desiderato,
coincide con il cammino
quaresimale che cadenza

ogni anno la riscoperta del
dono grande del battesimo,
mentre ci prepara alla
Pasqua.
Una preparazione inedita,
fatta quasi in solitudine e
per questo raccomando a
tutti la preghiera personale,
la visita al Santissimo
Sacramento - le chiese,
infatti, rimangono aperte
per la preghiera privata -
l’ascolto in famiglia della
Parola di Dio, la preghiera
del Santo Rosario.
Il suono delle campane, che
annuncia che il sacerdote
celebra la Santa Messa senza
il popolo, è un invito ad
unirci a lui per chiedere al
Signore di assistere e
sostenere con la sua grazia i
malati e quanti si prodigano

in questo momento di grave
emergenza al loro servizio e
si offrono per soccorrere le
diverse fragilità. A loro la
nostra preghiera e grande
riconoscenza.
Il disagio degli operatori per
l’assistenza dei poveri in
questo momento è regolato
dalle nuove disposizioni
pubblicate dalla Caritas. Un
grazie ai volontari per il
loro costante servizio.
Ai sacerdoti raccomando
una vicinanza al popolo
loro affidato con
l’incessante preghiera e,
secondo le modalità
raccomandate, con la loro
disponibilità all’ascolto,
alla consolazione e al
conforto.
La nostra riconoscenza va

alle autorità civili e militari
per quanto stanno facendo
con generosità e senza
risparmio di energie. 
Un ringraziamento al signor
Prefetto per la vicinanza alla
nostra comunità diocesana.
Faccio mia la sua
raccomandazione, rivolta
specialmente ai giovani, di
accogliere
responsabilmente e più
ancora quanto è
tassativamente richiesto nei
comportamenti di ogni
giorno.
A tutti chiedo e assicuro la
mia preghiera mentre
insieme ci affidiamo alla
Vergine Madre che
invochiamo Salus populi
christiani.

+ Carlo, vescovo

C

SO
M

M
A

RI
O

La parola del nostro vescovo Carlo in un momento 
di particolare difficoltà per l’emergenza sanitaria

Un segno 
di bellezza 
e di speranza
Un delfino,
sabato
14 marzo,
nel porto
tranquillo 
di Marciana
Marina.
Foto di Luca
Covitto

Cordoglio
per la scomparsa
di Vittorio Gregotti

a città di Follonica esprime - dice il commissario
Tortorella - il proprio profondo cordoglio per la

scomparsa di Vittorio Gregotti, un grande protagonista
dell’architettura del ’900, che lascia in questa città una
delle sue ultime opere, cioè la ristrutturazione della
Fonderia 2 all’interno dell’area Ex Ilva, adibita a
teatro». Uno dei più grandi architetti del ’900 che
accetta di lavorare per la piccola città del golfo, un po’
per «naturale simpatia per i toscani» e un po’ per la
voglia «di trasformare un luogo dove si faticava e si
sudava» in un posto di «partecipazione collettiva al
fatto teatrale che è sempre momento di svago e di
gioia».
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Il SS. Crocifisso,
protettore di Castagneto

l SS. Crocifisso di Castagneto Carducci è una
scultura lignea, forse di scuola pisana,

realizzata tra il XIV ed il XV secolo. La sua
provenienza e le ragioni del suo arrivo a
Castagneto sono state da sempre avvolte dalla
leggenda che nessuna ricerca storica è stata
ancora in grado di disvelare.
Di certo sappiamo che già dal 1567 questo
crocifisso si trovava ad adornare un altare
posto presso la chiesa parrocchiale di San
Lorenzo nel castello di Castagneto. L’altare
era mantenuto dalla locale Compagnia del
Corpus Domini, poi divenuta Compagnia del
SS. Sacramento che, a metà del Seicento lo
trasferì presso il proprio oratorio del Corpus
Domini, costruito nel 1587 poco sotto la
chiesa parrocchiale.
Il SS. Crocifisso iniziò ad aver fama di
miracoloso simulacro soltanto a partire dal
Settecento. L’occasione si presentò nel 1715,
quando un’invasione di cavallette raggiunse
Castagneto, minacciando di mettere in
ginocchio la popolazione del borgo rurale. Di
questa calamità esiste una testimonianza
annotata dall’allora pievano Jacopo Lapini
sul «Libro de’ battezzati» (1644-1721),
conservato presso l’archivio della parrocchia
di San Lorenzo: «Addì 8 Luglio 1715
comparve in Castagneto a hore 16 incirca una
folta schiera di grilli l’Anno istesso che a
Campiglia mandorno male tutta la raccolta di
grano». In quell’occasione le preghiere al
crocifisso scongiurarono la rovina delle
campagne di Castagneto ed il popolo gridò al
miracolo. Da quel momento gli episodi
proseguirono durante altri eventi calamitosi
quali la seconda invasione di cavallette del
1734, l’invasione dei bruchi del 1735, il
terremoto di Livorno del 1742 e la siccità del
1754.
La devozione a questa sacra immagine
cominciò a crescere e non solo tra il popolo.
Anche i Gherardesca iniziarono a rivolgersi
all’icona lignea, dando vita di fatto al primo
embrione di quelle che sarebbero divenute le
Feste triennali in suo onore. Furono proprio i
conti a chiedere ed ottenere la scopertura
della scultura lignea e la celebrazione di un
triduo di preghiera per ottenerne protezione
contro l’arrivo della peste di Marsiglia del
1722 e poi per la guarigione della contessa
Virginia Pandolfini nel 1774 e nel 1775.
In realtà non sappiamo quando il culto del
Crocifisso iniziò a prendere una forma più
organizzata dando vita alla tradizione delle
Feste triennali in suo onore.
Quello che è certo è che nel 1781 le Feste
triennali erano già una ricorrenza, come
testimonia il più antico sonetto giunto ai
giorni nostri e composto in occasione delle
celebrazioni che si tennero dal 13 al 15
maggio di quello stesso anno. Da allora la
tradizione non si è mai interrotta, neanche
nei periodi bellici dello scorso secolo.
Non considerando le innumerevoli grazie e
miracoli che si dice siano state ottenute dai
singoli devoti che nei secoli si sono rivolti al
SS. Crocifisso, l’ultimo intervento salvifico
attribuito alla miracolosa immagine è stato
quello in occasione del terremoto che
sconvolse nuovamente Livorno e molti paesi
collinari nel 1846. Anche in quella occasione
Castagneto restò indenne ed i castagnetani
non esitarono ad attribuirne tutto il merito al
proprio crocifisso. La testimonianza è
contenuta in una supplica indirizzata al
vescovo di Massa e Populonia Giuseppe
Maria Traversi, con la quale la Compagnia del
SS. Sacramento e San Bartolomeo apostolo
chiedeva a nome di tutti i confratelli e del
popolo castagnetano «la facoltà di portare
processionalmente il SS. Crocifisso in questo
paese per soddisfare ai desideri di questo
popolo per la grazia ricevuta nell’occasione
del terribile flagello del 14 e 27 del cadente
Agosto, giacché nel primo giorno si contano
paesi distrutti e nel secondo vistosamente
danneggiata la città di Livorno».
In questi giorni così difficili causati dalla
pandemia del Covid-19, tanti castagnetani
vorrebbero poter pregare davanti a questa
sacra immagine e magari vederla in
processione per le strade, con le esili braccia
distese per proteggere l’intera comunità. Ma le
chiese sono tutte chiuse e ai devoti del SS.
Crocifisso di Castagneto non resta che
pregare affinché il Cristo sulla croce compia
un nuovo miracolo per il paese e per il
mondo intero.

Giacomo Pantani

Nei secoli sono stati scritte innumerevoli
preghiere, sonetti ed inni dedicati al SS. Crocifisso
di Castagneto. Il primo del quale si sia conservata
copia è un sonetto dedicato al SS. Crocifisso in
occasione delle Feste triennali del 1781.
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Le comunità parrocchiali
al tempo del Covid - 19

ome per la peste nei secoli scorsi,
anche questa nuova pandemia che
sta sconvolgendo il mondo sembra
abbia portato un ritorno al fervore

religioso. Sarà l’attitudine dell’uomo a
rivolgersi a Dio soprattutto nel momento
del bisogno e della paura, oppure sarà il
maggior tempo che molte persone in
questi giorni possono dedicare al proprio
spirito, fatto sta che nelle ultime settimane
la preghiera, la fede, Dio, sono tornati ad
avere più spazio nelle nostre giornate.
Anche le comunità parrocchiali sembrano
investite da un nuovo fervore. Non che
prima le parrocchie fossero inattive. Al
contrario sacerdoti, operatori pastorali,
catechisti, animatori liturgici erano tutti
impegnati in mille iniziative ed attività,
che però alcune volte finivano per distrarre
dalla più profonda ricerca della spiritualità
e del mistero di Dio.
Ora che non è più possibile partecipare
comunitariamente alla S. Messa e
frequentare le nostre chiese, suonare e
cantare assieme durante le celebrazioni,
tenere incontri tra ragazzi e giovani, ne
torna forte il desiderio. Un desiderio
appunto di autentica spiritualità, libero dai
tanti impegni del fare.
Anche la parrocchia di
Castagneto Carducci vive
questo particolare
momento con una fede
che sembra rinnovata e
rafforzata
dall’eccezionalità della
situazione.
Così è nato quasi per
caso, tramite il gruppo
Whatsapp del coro San
Lorenzo, l’idea di pregare tutti assieme
almeno una volta al giorno, coordinando
la lettura di un brano proposto dal parroco
padre Giorgio. L’iniziativa è molto

semplice ed essenziale: alle 21 di ogni sera
più di venti persone si uniscono
virtualmente a pregare tutti assieme,

leggendo la preghiera
prima di darsi la
buonanotte.
A Sassetta è invece nata
l’iniziativa della S. Messa
in streaming, celebrata
da don Fabio Favilli il
sabato sera e caricata su
Yutube (per chi volesse
guardare la celebrazione
di sabato 14 marzo,
terza settimana di

Quaresima, l’indirizzo è
http://www.youtube.com/watch?v=GDT5B
etgl7o). Gli iscritti al gruppo Whatsapp de
«La Messa a Sassetta» sono circa 180

persone e, come suggerisce il numero delle
adesioni, non si tratta di solo di
parrocchiani di Sassetta ma anche di
Castagneto, di Donoratico e di molti altri
paesi della diocesi.
A Donoratico, infine, il gruppo scout si
riunisce virtualmente tramite hangout,
mentre per il gruppo dei «Chitarristi del
West» le lezioni di chitarra continuano
tramite il profilo Istagram creato dal loro
maestro Ivano Serni.
Succede così che l’isolamento, al tempo dei
social, lo è solo dal punto di vista fisico ma
non delle relazioni sociali e di tutto quello
che significa essere una comunità.
Insomma, chiusi nelle nostre case, forse
non siamo mai stati così vicini agli altri
come in questi giorni di forzata clausura.

Giacomo Pantani
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I «Pellicani» di Campiglia - Venturina - Cafaggio

Uno spaccato di come
le parrocchie,
le associazioni,
i gruppi reagiscano
alla situazione di
emergenza rafforzando
i rapporti virtuali

e, ci fa piacere che venga
messo in evidenza un

gruppo di ragazzi del dopo
Cresima di Campiglia ,«I
pellicani», coinvolto in
questo progetto e in tanti
altri.
Abbiamo contattato la
catechista che segue questo
gruppo, la signora Paola
Bianchi, per saperne di più.
«Sono ragazzi di seconda e
terza media che hanno fatto
la Cresima lo scorso anno o
due anni fa (la Cresima da
noi viena fatta in prima
media), in tutto una ventina,
provenienti da Campiglia, da
Venturina e dal Cafaggio. Ci
ritoviamo ogni quindici
giorni per un incontro che
dura un’ora e mezzo e che si
conclude con la cena.
Cerchiamo negli incontri di
affrontare argomenti di fede
o approfondimenti di
dinamiche sociali che
interessano ai ragazzi per
incentivarli a partecipare e far
capire come con la nostra vita
si possa fare testimonianza.
In più collaboriamo con la
Caritas di Venturina per la
raccolta alimentare,
partecipiamo al progetto
“Buon fine” con il quale si
distribuiscono due volte alla
settimana generi alimentari
alle famiglie in difficoltà
individuate dall’Asl e d’estate
ci impegnamo in progetti di
pulizia delle spiagge.
Quando ci siamo costituiti
come gruppo dopo Cresima
ho chiesto ai ragazzi di
trovare un nome che ci
potesse rappresentare ed un

ragazzo ha proposto «I
Pellicani».
Non sapevano quanto questo
nome fosse appropriato e
don Marcello ha spiegato

loro che il pellicano è il
simbolo di Cristo che
aprendosi il petto nutre i
propri figli con il proprio
sangue come raffigurato

anche sul soffitto affrescato
della nostra chiesa.
Devo dire che i ragazzi stanno
rispondendo bene alle nostre
proposte e la partecipazione è
alta. In questo momento tutte
le nostre attività sono sospese
per le disposizioni
governative in merito al
coronavirus mentre le altre
associazioni della Consulta
del sociale, quelle degli
adulti, continuano il prezioso
lavoro del progetto «Buon
fine».
La prossima estate abbiamo
intenzione di fare un’uscita di
tre giorni. Abbiamo preso
contatti con il gruppo dopo
Cresima di Riotorto e li
riprenderemo non appena
passata l’emergenza. In questi
giorni ci teniamo uniti con la
recita del Rosario che ogni
sera è trasmesso in diretta
Facebook dalla nostra
parrocchia alle ore 21».
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Il gruppo 
di dopo Cresima



arissimi fratelli e sorelle, 
in cammino verso la
Pasqua riviviamo
quell’«esodo nuovo» che

ogni anno ci propone la santa
Quaresima. Un andare, o meglio
un ritornare al Signore per essere
capaci di farci compagni di chi è
in cammino accanto a noi. Ecco
perché dovrebbe essere
connaturale per noi cristiani
privilegiare l’incontro autentico
con l’altro, chiunque sia, senza
temere di essere fraintesi,
giudicati o scartati da un
perbenismo, dell’una o dell’altra
parte, che sotto sembianze
diverse la fa da padrone.
Gesù incontra una donna,
nonostante tutto ciò che
significava per la mentalità del
tempo; samaritana, i samaritani
erano considerati dai giudei
scismatici, se non veri e propri
pagani; irregolare, aveva avuto
cinque mariti, e ora conviveva
con un sesto uomo. Ce n’era
veramente per tutti.
Gesù non si ferma a ciò a cui
quasi sempre ci fermiamo noi - o
perché è troppo in un modo, o
perché è troppo in un altro -
vede solo una donna assetata,
che come lui ha sete: sete di
verità, di vita e di carità
autentica, e va a cercarla. Noi
invece non solo non andiamo a
cercare, ma scansiamo, evitiamo
di incontrare i problemi, le
sofferenze, le croci dell’altro
giustificandoci e invocando la
«virtù della prudenza». «Una
virtù cardinale!» esclama
l’immortale ipocrisia. Virtù che
non si confonda però, come
viene stigmatizzato dal
Catechismo della Chiesa
cattolica, «con la timidezza o la
paura, né con la doppiezza o la
dissimulazione» (n. 1806).
La prudenza, infatti, non
paralizza la vivacità di essere per
l’altro, piuttosto evita che l’altro
sia invaso e saccheggiato da noi,
mentre qualifica il nostro
incontrarci. La prudenza, infatti,
si legge nel medesimo
Catechismo, è detta «auriga
virtutum - cocchiere delle virtù»
perché dirige le altre virtù
indicando loro regola e misura.
Spesso quando siamo «prudenti»
o lo siamo per evitare l’altro con
le sue problematicità, o per
invadere con passo felpato
l’altro, ahimè indifeso e
narcotizzato dal nostro «savoir
faire» (abilità mista a tatto e
furberia) e derubarlo. E una
volta derubato, venderlo: «mi ha

detto […] se non ho capito male
mi ha riferito […] ho letto tra le
righe che […] forse sarà […]».
Quanti di questi avrà incontrato
la Samaritana se va al pozzo
nell’ora più calda, quando spera
forse di non incontrare nessuno,
e sapendo che la freschezza
dell’acqua del pozzo sarà non
poco compromessa prima di
ritornare a casa.
Con questa logica perversa
buttiamo via tanti, ci priviamo di
tanti, ci impoveriamo,
diveniamo miseri e soli. In
questa logica abbiamo crocifisso
il Signore Gesù, il maestro di
umanità che ci ha insegnato
come accogliere e amare. Un
accogliere che non è nascondersi
e recitare ciò che non siamo. Il
silenzio umile, non il
travestimento, copre le nostre
indecenze. La misericordia verso
gli altri, il porgere loro la mano
per sostenerli, e non il coprire, il
lavarsi le mani di fronte alle loro
ferite doloranti salvano l’altro.
Il racconto della Samaritana, e
quelli del cieco nato e della
risurrezione di Lazzaro, che ci
saranno proposti
rispettivamente nella IV e V
domenica di Quaresima - e che
facevano parte delle catechesi
battesimali - ci dicono di un
Gesù che dialoga. «Dialoghi che
sono costruiti in modo tale da
fare emergere poco alla volta la
verità su Gesù come rabbi,
profeta, Messia, […]. La
rivelazione di Dio non avviene
in modo teorico, astratto, non
scende dall’alto in modo
asettico, ma accade dentro
l’evento di un incontro
personale. Gesù si rivela
incontrando persone concrete,
entrando nella loro storia,

dialogando. E non potrebbe
essere altrimenti, perché il nostro
Dio è incontro, è relazione e non
può dire qualcosa di sé se non
parlando con qualcuno» (P.
Pizzaballa, Omelia, 19 marzo
2017).
Ogni anno possiamo
approfittare di questo tempo di
Quaresima per incontrarci con il
Signore al pozzo di Giacobbe, e
nel segno dell’acqua ripensare e
riappropriarci del nostro
battesimo, del nostro essere figli
di Dio e perciò fratelli; dunque
quel pozzo, che è Cristo, è la
sorgente della nostra fraternità e
perciò dell’essere responsabili gli
uni degli altri.
Il pozzo, dove l’uomo attinge
l’acqua e perciò riceve la vita per
sé e per gli animali. Una vita che
è data, donata per essere
condivisa, vissuta insieme. Cosa
sarebbe vivere senza incontrare
nessuno? E come si realizza un
incontro vivo, saporoso e
fruttuoso, un incontro capace di
dissetare se non è sigillato
dall’amore? Un amare come
possiamo, come la nostra
miseria ce lo permette, purché
non sia fatto con gesti di
commedianti che recitano a caro
prezzo. Ecco che dov’è acqua è
vita e amore; ecco il pozzo come
luogo di incontro per eccellenza
e soprattutto luogo simbolico
nuziale.
Quest’anno siamo costretti a
fermarci, a non uscire, ma
possiamo andare al Signore e
sostare con Lui presso il pozzo di
Giacobbe, dove il maestro si
lascia incontrare da tutti.
Ascoltiamo la sua voce che ci
dice: «Se tu conoscessi il dono di
Dio» (Gv 4,10).  Non perdiamo
questa occasione, non

rimandiamo questo
appuntamento da cui dipende la
nostra vera felicità.
Quante volte vi ho detto che la
forma più terribile di egoismo è
l’incapacità di ricevere e non
quella di dare? 
Gesù con la Samaritana inizia un
dialogo, e lo inizia non come
colui che dà qualcosa, ma come
colui che chiede. È sempre mons.
Pizzaballa che scrive: «Chiedere è
uno dei modi più belli di voler
bene, di amare: è dare all’altro la
possibilità di darti qualcosa, è
riconoscere la sua dignità, la sua
ricchezza, il suo valore». Questi
giorni o settimane di forzato
riposo ci aiutino a riflettere sulla
vita, un esame serio di coscienza
che scaturisca dal guardarci allo
specchio che è Cristo.
Impariamo a chiedere, a essere
mendicanti di vita e di amore, e
poi, arricchiti da Lui, sapremo
donare e donarci ai fratelli.
Quanto tempo è che non
abbiamo avuto un’occasione
così privilegiata per incontrarci?
Intendo dire per incontrare noi
stessi. Specchiarci sul volto di
Cristo, l’unico specchio che
rimanda all’uomo la sua vera
immagine.
Scriveva santa Chiara d’Assisi:
«Guarda ogni giorno in questo
specchio, […]. Contempla
continuamente in esso il tuo
volto, per adornarti così tutta
interiormente ed esternamente
[…] di tutte le virtù, come si
addice alla figlia e sposa
castissima del sommo Re. […]
Alla fine dello stesso specchio
potrai contemplare l’ineffabile
carità per cui volle patire
sull’albero della croce […]. Così
facendo ti accenderai di un
amore sempre più forte» (Lettera
alla beata Agnese di Praga).
Sant’Agostino commenta: «Non
per nulla Gesù si stanca … La
forza di Cristo ti ha creato, la
debolezza di Cristo ti ha ricreato
… Con la sua forza ci ha creati,
con la sua debolezza è venuto a
cercarci» (In Ioh. Ev., 15, 2). La
stanchezza di Gesù, segno della
sua vera umanità, può essere
vista come un preludio della
passione, con la quale Egli ha
portato a compimento l’opera
della nostra redenzione.
Dobbiamo di nuovo essere
capaci di guardarci nello
specchio e di saper riconoscere la
propria immagine, chi siamo,
dove siamo e dove stiamo
andando.

+ Carlo, vescovo
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Gesù e la samaritana
S. Agostino, Trattati su Giovanni, Omelia 15

ncominciano i misteri. Non per nulla si
stanca Gesù, non per nulla si stanca la

forza di Dio. Ci troviamo di fronte a un
Gesù forte e di fronte a un Gesù debole. La
forza di Cristo ci ha creati, la sua debolezza
ci ha ricreati. Ci ha creati con la sua forza, è
venuto a cercarci con la sua debolezza.
6. Gesù, dunque, stanco per il viaggio, stava
così a sedere sul pozzo. Era circa l’ora sesta
(Gv 4, 6). Cominciano i misteri. Non per
nulla, infatti, Gesù si stanca; non per nulla
si stanca la forza di Dio; non per nulla si
stanca colui che, quando siamo affaticati, ci
ristora, quando è lontano ci abbattiamo,
quando è vicino ci sentiamo sostenuti.
Comunque Gesù è stanco, stanco del
viaggio, e si mette a sedere; si mette a sedere
sul pozzo, ed è l’ora sesta quando, stanco, si
mette a sedere. Tutto ciò vuol suggerirci
qualcosa, vuol rivelarci qualcosa; richiama
la nostra attenzione, c’invita a bussare. Ci
apra, a noi e a voi, quello stesso che si è
degnato esortarci dicendo: Bussate e vi sarà
aperto (Mt 7, 7). È per te che Gesù si è
stancato nel viaggio. Vediamo Gesù pieno
di forza, e lo vediamo debole; è forte e
debole: forte perché in principio era il
Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo
era Dio; questo era in principio presso
Dio... Vuoi vedere ora la sua debolezza? Il
Verbo si è fatto carne e abitò fra noi (Gv 1, 1
3 14). La forza di Cristo ti ha creato, la
debolezza di Cristo ti ha ricreato. La forza di
Cristo ha chiamato all’esistenza ciò che non
era, la debolezza di Cristo ha impedito che
si perdesse ciò che esisteva. Con la sua forza
ci ha creati, con la sua debolezza è venuto a
cercarci. 
7. È con la sua debolezza che egli nutre i
deboli, come la gallina nutre i suoi pulcini:
egli stesso del resto si è paragonato alla
gallina: Quante volte - dice a Gerusalemme
- ho voluto raccogliere i tuoi figli sotto le ali,
come la gallina i suoi pulcini, e tu non l’hai
voluto! (Mt 23, 37). Non vedete, o fratelli,
come la gallina partecipa alla debolezza dei
suoi pulcini? Nessun altro uccello esprime
così evidentemente la sua maternità.
Abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi
passeri che fanno il nido; vediamo rondini,
cicogne, colombe fare il nido; ma soltanto
quando sono nel nido, ci accorgiamo che
sono madri. La gallina, invece, si fa talmente
debole con i suoi piccoli, che, anche
quando i pulcini non le vanno dietro, anche
se non vedi i figli, ti accorgi che è madre. Le
ali abbassate, le piume ispide, la voce roca,
in tutto così dimessa e trascurata, è tale che,
anche quando - come ho detto - non vedi i
pulcini, t’accorgi tuttavia che è madre. Così
era Gesù, debole e stanco per il cammino. Il
suo cammino è la carne che per noi ha
assunto. Perché, come potrebbe muoversi
colui che è dovunque e che da nessuna
parte è assente? Se va, se viene, se viene a
noi, è perché ha assunto la forma della
carne visibile. Poiché dunque si è degnato
di venire a noi apparendo in forma di servo
per la carne assunta, questa stessa carne
assunta è il suo cammino. Perciò stanco per
il cammino, che altro significa se non
affaticato nella carne? Gesù è debole nella
carne, ma tu non devi essere debole; dalla
debolezza di lui devi attingere la forza,
perché la debolezza di Dio è più forte degli
uomini (1 Cor 1, 25).
10. Arriva una donna. È figura della Chiesa,
non ancora giustificata, ma già in via di
essere giustificata… Ascoltiamo, allora, noi
stessi in lei, in lei riconosciamoci e in lei
rendiamo grazie a Dio, per noi.
25. Eravamo usciti fuori, e siamo stati
riportati dentro. Oh se potessi trovare,
dicevi, un monte alto e solitario! credo,
infatti, che Dio sta in alto, e potrà più
facilmente ascoltarmi se lo pregherò su un
monte. E tu pensi davvero di essere più
vicino a Dio perché stai su un monte, e che
più presto ti potrà esaudire, quasi tu lo
invocassi da vicino? Certo, Dio abita in alto;
ma guarda le umili creature (Sal 137, 6). Il
Signore è vicino; ma a chi? forse a quelli che
stanno in alto? No: Il Signore è vicino a
quelli che hanno il cuore contrito (Sal 33,
19). Cosa mirabile! Egli abita in alto, e si
avvicina agli umili: riguarda all’umile, e da
lontano conosce il superbo. Vede i superbi
da lontano, e tanto meno si avvicina a loro
quanto più essi si ritengono alti. E tu cercavi
un monte? Discendi, se vuoi raggiungere
Dio... E se vuoi trovare un luogo alto, un
luogo santo, offriti a Dio come tempio nel
tuo intimo. Santo, infatti, è il tempio di
Dio, che siete voi (1 Cor 3, 17). Vuoi
pregare nel tempio? prega dentro di te; ma
cerca prima di essere tempio di Dio.

IPrivilegiare
l’incontro
autentico
con l’altro
Pubblichiamo l’omelia che il nostro
vescovo Carlo ha pronunciato durante
la celebrazione eucaristica tenuta
nella cappella privata del palazzo
vescovile di Massa Marittima, 
domenica 15 marzo 2020, 
III domenica di Quaresima anno A

liturgia DOMENICALE
la parola dei PADRI
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All’isola si vive uno stato
d’assedio per gli anziani

miei genitori sono anziani con malattie
importanti. Abitano con me e ho vietato

loro di uscire di casa». Queste sono le parole
di Barbara Messina, collaboratrice della
redazione diocesana di «Toscana Oggi», che
abita a Capoliveri, splendido borgo elbano.
La raggiungiamo telefonicamente per
chiederle cosa sia cambiato all’Elba con
l’emergenza coronavirus.
«Già da un mese è iniziato un “esodo” dalle
zone della Lombardia, che iniziavano ad
affrontare l’emergenza, verso le seconde case
elbane. In giro c’era maggior traffico, un
passeggio che d’inverno non si vede, una
vivacità tipica del mese di giugno. Questo ha
destato preoccupazione soprattutto per chi
ha a casa anziani da proteggere. L’Elba non
ha un reparto di terapia intensiva e in questo
momento non è funzionante nemmeno la
camera iperbarica. Se un malato ha bisogno
della terapia intensiva partono gli elicotteri
da Grosseto per poi portare il paziente al
primo ospedale che lo può accogliere. C’è
stato un incontro tra i sindaci dell’Elba e
Rossi, governatore della Toscana, dove i
nostri amministratori chiedevano di creare
una sorta di cordone sanitario, un filtro a
Piombino, per evitare un massiccio arrivo
nell’isola, ma non ha ottenuto nessun
risultato. L’ordinanza di Rossi dopo la
“fuga” dal nord di sabato 7 marzo è tardiva,
in più c’è sempre il solito problema che
tante non risultano seconde case, ma prime
case, quindi sono residenti elbani, pertanto
è difficile attuare l’ordinanza.
Anche da noi i supermercati sono stati presi
d’assalto soprattutto per fare scorta di acqua
potabile, ma noi viviamo su un’isola, basta
un po’ di vento e i collegamenti saltano e
quindi anche i rifornimenti non sono così
semplici.
Dovendo recarmi a Portoferraio per lavoro
noto che ancora non ci sono controlli di
polizia e vigili urbani tra un comune e un
altro tranne il comune di Portoazzurro che
ha messo un posto di blocco all’ingresso».

Barbara Messina

Piombino
Coronavirus, i controlli
di polizia municipale
e forze dell’ordine

lla luce delle restrizioni imposte dai
decreti del presidente del Consiglio dei

ministri e dalle ordinanze della Regione
Toscana, le forze dell’ordine e la polizia
municipale stanno eseguendo i dovuti
controlli sull’applicazione delle norme sia
da parte delle attività commerciali che dei
cittadini.
«Dal resoconto che ho avuto dagli agenti
della Municipale - dichiara il sindaco -, i
titolari di attività commerciali stanno
garantendo la massima collaborazione.
Molti negozi erano chiusi anche senza
l’imposizione del decreto; molti tra coloro
che, invece, non avevano abbassato la
saracinesca avevano comunque ridotto
l’orario. Questo è segno che il tessuto
economico della città sta reagendo e si sta
adattando alla situazione, nonostante i
sacrifici che comporta. La collaborazione di
tutti i cittadini nell’applicazione delle
norme è essenziale per uscire in tempi rapidi
da questa emergenza. Contenere la
diffusione del virus è la priorità assoluta, per
questo vi invito a rimanere a casa il più
possibile. Uscite solo per motivi di lavoro, di
salute o per necessità improrogabili.
Proteggetevi e proteggete i vostri cari e tutti i
cittadini!».
In particolare, gli agenti della polizia
municipale stanno verificando che tutte le
attività commerciali, secondo le diverse
categorie individuate dal decreto, osservino
gli orari di chiusura e le misure igienico
sanitarie. Stanno provvedendo a
sensibilizzare i cittadini invitando chi è fuori
dalle proprie abitazioni a rientrare in casa,
salvo chi può dimostrare la sussistenza dei
comprovati motivi indicati dal decreto della
presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre, sulla base dell’ordinanza numero 10
del 10 marzo emessa dalla Regione Toscana,
le persone provenienti dal nord Italia
devono rientrare nei loro comuni di
residenza. Pertanto gli agenti della Polizia
municipale stanno controllando le seconde
case di proprietà di persone provenienti dal
nord Italia per verificare l’eventuale presenza
dei proprietari. Allo stesso scopo, ulteriori
controlli sono in corso sui camper su tutto il
territorio comunale.
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dal TERRITORIO

opo che il primo dei casi
di positività, manifestatosi
qualche giorno fa pur in
condizioni non gravi, ha

richiesto il trasferimento
all’ospedale di Livorno mediante
ambulanza, le ripercussioni sono
state più larghe del previsto,
coinvolgendo nelle 37 ordinanze
di quarantena che ne sono
scaturite non solo i familiari e i
«contatti» che la persona positiva
aveva recentemente avuto, ma
anche i tre volontari della
Misericordia che avevano svolto
per lui questo servizio.
Abbiamo raggiunto per email il
protagonista della disavventura.

L’intervista:
una voce dalla
quarantena
«Sono in quarantena dal 9 marzo.
Ero in associazione ed ho dato il
cambio ad un volontario che
doveva svolgere un altro servizio.
Eravamo in stand by come si dice
in gergo, disponibili per essere
attivati dal 118 in caso di
emergenza. Ci attivano nel
frattempo intorno alle 19.30 per
un’emergenza, ci dicono che un
paziente ha problemi respiratori;
fino a quel momento, nonostante
l’allarme per il Coronavirus, a
Piombino non c’era stato ancora
nessun caso. Visto che si trattava
di un paziente con problemi
polmonari, se pur non attivati per
procedure con evidente
sintomatologia legata al virus, e se
pur la persona non avesse
parametri attribuibili
all’infezione, abbiamo indossato i
dispositivi di protezione
personale».

L’IMPEGNO NELLA MISERICORDIA
Chi parla è Luigi Coppola, 51
anni, originario di Pompei ma
cresciuto a Piombino, volontario
della Misericordia e da alcuni
anni nel consiglio (Magistrato)
della medesima associazione; da
ottobre è il nuovo governatore
della confraternita. Ci spiega: «Il
mio impegno nella Misericordia
come volontario è una missione,
mettersi a disposizione degli altri
con opere di misericordia.
Doniamo parte del nostro tempo
libero agli altri e lo facciamo
attraverso la nostra confraternita
che è come una famiglia. Noi
teniamo sempre presente che nel
simbolo della Misericordia c’è
una croce, le nostre radici sono
chiare. Essere volontario della
Misericordia è un impegno che ci
mette a dura prova, sapendo che
comunque abbiamo a che fare
con delle persone soprattutto,
anche se sono pazienti in quel
momento. Prima di dare un
servizio sanitario, noi prima di

tutto cerchiamo di far sentire le
nostre emozioni a chi
soccorriamo. Talvolta bastano due
parole rassicuranti, un sorriso per
alleviare una sofferenza. Le
caratteristiche della confraternita
ovviamente si sono modificate
nel tempo, oggi le confraternite
sono attrezzate con mezzi di
ultima generazione e con
personale adeguatamente formato
a tutti i livelli. Anche le divise non
sono più le cappe nere con
cappuccio di un tempo, oggi sono
moderne ed i colori ufficiali sono
il giallo ed il ciano». A questo
punto, gli chiediamo di
continuare a raccontare la sua
vicenda.

IL RACCONTO
«Siamo arrivati sul posto, il
paziente indossava già la
mascherina, noi siamo rimasti
sempre a debita distanza in
quanto deambulava ed abbiamo
ottemperato a tutte le procedure
di sicurezza. Lo abbiamo
trasportato al pronto soccorso,
dove abbiamo anche lì rispettato
la procedura per supposto
contagio virale, dopodiché siamo
tornati in sede. Abbiamo
disinfettato l’ambulanza, ci siamo
spogliati, abbiamo disinfettato e
lavato il vestiario e buttato i
dispositivi usati nell’apposito
contenitore. Dopodiché,
nonostante la tranquillità, visto
che al pronto soccorso avevano
immediatamente richiesto il
tampone, un minimo di
preoccupazione è incominciata ad
infiltrarsi in noi. Comunque,
inizialmente, anche fra i sanitari,
viste le buone condizioni di salute
del paziente, nessuno ha
paventato la possibilità che fosse
realmente una forma virale legata
al Covid 19. Siamo andati a casa e
comunque, per sicurezza,
abbiamo deciso di attuare una
forma di quarantena preventiva in
attesa che avessimo la certezza che

non fosse necessaria, come da
tutti supposto che il tampone
fosse negativo. Ricordo che ho
avvertito mia moglie della cosa, le
ho detto di non aspettarmi, che
sarei arrivato tardi a casa e di
andare a letto lasciando una
camera libera tutta per me. Sono
andato a casa intorno alle 24, ho
fatto due docce, ho disinfettato e
lavato anche gli abiti civili che
indossavo, e sono andato a letto.
La mattina mi sono svegliato
intorno alle 7 ed ho chiamato in
sede. I miei confratelli di turno,
che già avevano fatto alcuni viaggi
al pronto soccorso, non avevano
notizie precise in merito, ma già si
capiva che vi era qualcosa di
strano. Poco dopo ho avuto la
notizia che il paziente che
avevamo trasportato era positivo e
che avrebbero potuto metterci in
quarantena cautelativa,
nonostante avessimo i dispositivi
di sicurezza e fossimo intervenuti
con le dovute accortezze. Poi mi
ha chiamato l’ufficiale di igiene e
ci ha confermato la quarantena,
che comunque noi avevamo già
preventivamente iniziato.
Ovviamente una cosa è farlo per
sicurezza a fronte di un dubbio,
un’altra per una certezza. Ci
hanno spiegato che il contagio era
impossibile, ma che per
protocollo dovevano intervenire
in tal senso».

«VIVO IN CAMERA, MI PORTANO IL
CIBO FUORI DELLA PORTA»
Certo che deve essere duro
rimanere in isolamento per tanti
giorni… Com’è la vita in
quarantena?
«In questi giorni essere a casa
senza poter dare il mio contributo
di fronte a questa emergenza
nazionale mi fa sentire inutile,
vorrei essere al fianco dei miei
confratelli e delle mie consorelle.
Comunque pur stando a casa mi
occupo della parte organizzativa e
logistica della confraternita. Non

sto certo con le mani in mano, ma
un governatore dovrebbe essere in
campo. Per me la vita è cambiata
radicalmente, con tutti gli
impegni che avrei, da quelli
lavorativi, associativi, nonché
impegno politico e sport.
Soprattutto sono costernato di
non poter essere attivo alla guida
della mia Misericordia ed al
fianco dei miei confratelli.
Comunque ho tutta la giornata
impegnata per leggere, studiare le
delibere per i prossimi impegni
consiliari, e gestire le questioni
legate alla confraternita. Sono
isolato dai miei familiari, che non
hanno nessuna restrizione, e li
vedo da lontano. Vivo in camera,
esco solo per andare al bagno, ma
sempre con la mascherina e per
brevi attimi. Mi portano il cibo
che lasciano in un vassoio davanti
alla porta. Sicuramente mi sto
godendo la casa, cosa che non ho
mai fatto, anzi diciamo la camera.
Comunque il tempo passa in
fretta ed a breve sarò già pronto in
divisa a svolgere il mio impegno
come volontario».

L’ESPERIENZA PERSONALE
E LA VITA IN FAMIGLIA
Ma in sostanza chi è, gli
chiediamo, Luigi Coppola? Come
si può presentare?
«Ho studiato all’estero, per
l’esattezza in Germania, a Berlino,
dove ho vissuto alcuni anni.
Lavoro nell’ambito del turismo
all’isola d’Elba dove sono
direttore di una struttura ricettiva
e membro del consiglio regionale
della F.A.I.T.A., l’organismo che
rappresenta il turismo all’aria
aperta, per l’esattezza i campeggi.
Fino a fine febbraio per 5 anni
sono stato consigliere e membro
di giunta del Parco nazionale
dell’Arcipelago toscano. Sono
consigliere comunale a Piombino
come presidente di un gruppo e
coordinatore dei gruppi di
maggioranza».
È importante per lei, dunque,
l’impegno politico?
«Faccio politica da molti anni: il
mio impegno è soprattutto di
testimonianza, ho militato in
tutte le formazioni che sono
succedute alla Dc mantenendo lo
scudocrociato. Sono stato il più
giovane ed ultimo consigliere
comunale della Dc a Piombino». 
E la famiglia?
«Ho una figlia: ha 11 anni e
frequenta la quinta elementare.
Suona il pianoforte ed è una
karateka, si allena nella palestra
con me, io sono un karateka da
molti anni ed alleno i bambini
come istruttore aggregato. Mia
moglie si chiama Alessia Cugini,
ha 45 anni e fa l’avvocato nello
studio Verucci & Cugini in piazza
Costituzione 77. Siamo sposati
dal 2007, in chiesa ovviamente,
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Attivato da Croce rossa
il servizio Pronto spesa

l comune di Follonica già da giorni sta
raccogliendo le esigenze delle persone

più anziane (sopra i 75 anni, con
impossibilità a rivolgersi a figli o parenti
più giovani) che non possono andare a
fare la spesa, e dopo una veloce istruttoria
da parte degli uffici, le stesse sono state già
prese in carico dalla Protezione civile per
la consegna della  spesa a domicilio.
Adesso però , è stato attivato anche un
altro servizio, al quale i cittadini possono
rivolgersi: si tratta di «Prontospesa»
attivato dalla Cri sezione di Follonica.
In pratica i volontari Cri, dopo una
istruttoria da parte della Protezione civile
che confermerà la sussistenza di requisiti,
si faranno carico di consegnare a
domicilio le necessità alimentari affinché i
cittadini impossibilitati possano
acquistare senza uscire da casa.
Il servizio è rivolto ai follonichesi che si
trovano in stato di necessità e con gravi
patologie , anche sotto i 75 anni, oppure
immunodepressi o disabili (senza limiti
di età).
Come fare? Basta chiamare la Cri al
numero 0566269813 e, dopo uno
screening telefonico di domande e
chiarimenti che i volontari effettueranno,
qualora sussistano i requisiti essenziali, il
servizio avrà inizio e sarà assolutamente
gratuito, nel senso che il cittadino pagherà
la propria spesa commissionata
(scontrino) ma non il servizio di
consegna.
«Mi raccomando però, attenzione alle
truffe!  - dice il commissario Tortorella -
nessun volontario della Cri né della
Protezione civile verrà autonomamente a
casa vostra a proporvi di portarvi la spesa,
magari suonando il campanello o
telefonandovi! Non aprite a nessuno e
rivolgetevi al numero della Cri in caso di
bisogno della consegna: loro sapranno
spiegarvi come fare tutto in sicurezza. E
non dimenticate che c’è sempre il numero
della Protezione civile e della polizia
municipale per ogni dubbio».
Ricordiamo inoltre il numero della
Protezione civile dedicato all’emergenza
Coronavirus:
Sala Protezione civile - Coronavirus -
0566. 59403, ore 10 - 18 tutti i giorni.
Sala operativa Comando polizia
municipale 0566.42000, ore 7.30 - 19.30
tutti i giorni.
Resta attivo anche il numero della
Protezione civile, dedicato
preferenzialmente ad altre emergenze di
protezione civile (vento, allagamenti,
calamità naturali…):
Sala Protezione civile (altre emergenze)
0566.59100 da lunedì al venerdì ore 10 -
18.

La situazione
orrei ringraziare i cittadini
follonichesi - dice il commissario

prefettizio Alessandro Tortorella - per
come stanno gestendo il momento di crisi
epidemiologica in atto, con correttezza e
responsabilità individuale.
La sensibilità che ognuno dimostra è
sintomo di civiltà e consapevolezza, non
solo per noi stessi e per la nostra famiglia.
Sollecito ad una particolare attenzione il
fine settimana, quando solitamente siamo
portati a gestire il nostro tempo libero con
maggior leggerezza… ecco, in questo
momento vi chiedo attenzione e vi
sollecito a seguire le regole e stare a casa,
muovendosi solo per situazioni di
necessità comprovata».

Elezione sindaco:
Ballottaggio rimandato
a domenica 10 maggio

n seguito all’emergenza epidemiologica
Covid-19 (Coronavirus), il prefetto di

Grosseto con proprio decreto n. 13784
(11 marzo 2020) ha rinviato il turno di
ballottaggio previsto nel comune di
Follonica il 15 marzo 2020 e ha fissato
una nuova data per lo svolgimento della
consultazione, che si terrà domenica 10
maggio 2020.
Restano valide tutte le operazioni
preparatorie del procedimento, già
compiute fino ad oggi.
I componenti dei 22 seggi elettorali
(presidenti, segretari e scrutatori)
nominati per le operazioni elettorali del
15 marzo 2020, sono confermati per
quelle di domenica 10 maggio.
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da FOLLONICALuigi Coppola, 51 anni, consigliere comunale,

volontario della confraternita
di cui nell’ottobre scorso è stato eletto governatore,
ci racconta la sua disavventura:
per soccorrere il primo caso cittadino
di positività al coronavirus,
lui ed altri due volontari,
benché provvisti delle protezioni regolamentari
in caso di presunto contagio,
sono stati messi in quarantena cautelare.
«Sono isolato dai miei familiari,
che non hanno nessuna restrizione,
e li vedo da lontano.
Vivo in camera, esco solo per andare al bagno,
ma sempre con la mascherina e per brevi attimi.
Mi portano il cibo che lasciano in un vassoio
davanti alla porta. Sicuramente mi sto godendo
la casa, cosa che non ho mai fatto, anzi la camera.
Comunque il tempo passa in fretta
ed a breve sarò già pronto in divisa
a svolgere il mio impegno come volontario»

dai Frati. Lei è di Praticello di
Gattatico, provincia di Reggio
Emilia. Vive una situazione
drammatica in questo momento: i
suoi genitori sono anziani e sono
relegati in casa da soli, in una
zona che è rossa già da tempo.
Purtroppo non può raggiungerli,
fortunatamente stanno benino,
però mio suocero è stato operato
alcuni anni fa al cuore per alcuni
bypass ed ovviamente è un
soggetto a rischio. Purtroppo a
gennaio 2019 Alessia ha perso
l’unico fratello Davide, un gran
bella persona, ucciso da un
tumore alla testa. Quindi la
distanza dai genitori, anche per il
loro stato d’animo, diventa per
mia moglie un tormento. È una
gran donna, nell’arco di poco
tempo si è sobbarcata la cura di
mia madre che poi è deceduta nel
2017 e poi, subito dopo, quella
dell’amato fratello. I miei suoceri
sono persone meravigliose,
soffrono in silenzio con quella
dignità tipica degli emiliani. Sono
di origine contadina, gente seria e
lavoratrice. Io, mia moglie e mia
figlia li adoriamo. Mio fratello
Giovanni fa il ristoratore, fra
l’altro molto bravo. Si mangia
benissimo da lui. Siamo molto
legati, siamo io e lui. Poi c’è il
dott. Eliano Matteucci, compagno
di mia madre. Lei è rimasta
vedova da giovane, poi in
vecchiaia conobbe questa
persona, entrambi vedovi hanno
creato una bella amicizia, con
sentimenti genuini. Lui ha dato
tanto alla mia mamma, ed alla
sua morte è rimasto solo, lui non
aveva avuto figli e sia lui che la
moglie non avevano fratelli. Ha
86 anni, ovviamente è legato a
noi, in particolare a mia moglie
che lo accudisce come un padre,
poi ha una stima infinita per me,
chiaramente siamo a sua
completa disposizione,
fortunatamente sta benino. Poi
c’è mia cugina Anna Maria, figlia
di mio zio Mario con la quale
siamo in ottimi rapporti».
Ecco, sullo zio Mario c’è una
storia dolorosa. Era anche un
lettore e collaboratore di Toscana
Oggi, attivo nell’associazione
«Salvo D’Acquisto» dei
Carabinieri in congedo, una cara
persona. È stato la decima
vittima nella vicenda delle morti
per eparina all’ospedale di
Villamarina, la sua morte ha
addolorato tutti.
«Mio zio Mario è stato il mio
riferimento dopo la morte di mio
padre avvenuta quando ero
adolescente. Una persona
perbene che ha cercato sempre di
aiutare gli altri. I suoi valori erano
profondi ed avevano radici
profonde nella fede cristiana. La
sua vita è stata caratterizzata da
tre principali legami: la famiglia,

l’Arma dei carabinieri e San
Francesco al quale era devoto. La
vicenda della sua morte ha pagine
tristi ed ancora oggi oscure.
Difficile parlarne, anche perché al
di là del fatto che lui non ci sia
più, ci sono troppi dubbi e e
troppe domande alle quali non
sappiamo dare risposte. Non
tanto rispetto agli aspetti
mediatici più noti, ma soprattutto
in riferimento a ciò che è successo
prima che fosse definitivamente
ricoverato. Vi fu un mancato
ricovero nei giorni precedenti che
forse avrebbe portato ad un esito
diverso. Comunque poi rimane il
peso di tutto il resto che non è
facile metabolizzare alla luce
anche dei successivi avvenimenti.
L’importante è che riposi in pace».
A presto allora, con la ripresa
della piena attività e dell’impegno
caritativo e sociale.

Pastorale sanitaria:
le ripercussioni del
decreto

emergenza coronavirus, con le
nuove regole imposte dal

governo per contrastare la
diffusione del contagio, ha
investito anche la nostra diocesi.
Tra i vari servizi che i pastori delle
nostre comunità compiono

quotidianamente c’è anche quello
della pastorale sanitaria, il cui
incaricato diocesano è don Mario
Magni, cappellano della
Misericordia locale.
Lo abbiamo intervistato per capire
come viene affrontata l’emergenza
e come è cambiato l’espletamento
del servizio con le nuove regole
che hanno fortemente limitato gli
spostamenti personali.

PASTORALE ORDINARIA
Come si svolge ordinariamente il
servizio della pastorale sanitaria
in diocesi?
«Nella nostra diocesi il servizio di
pastorale sanitaria avviene in tre
poli ospedalieri: l’ospedale di
Villamarina a Piombino,
l’ospedale di Portoferraio,
l’ospedale Sant’Andrea di Massa
Marittima. A Piombino la
presenza è garantita dal
cappellano o «assistente
spirituale» don Mario Magni e dal
diacono don Mauro Luzzetti; a
Portoferraio dal sacerdote don
Benoit Gone; a Massa Marittima
dal parroco don Miroslaw Selwa.
Oltre gli ospedali ci sono le case
di riposo, due a Piombino, una a
Campiglia, due a Massa
Marittima, più il centro di
riabilitazione di Campiglia
Marittima. La presenza presso il
presidio di Villamarina in

Piombino è giornaliera; tre volte a
settimana a Portoferraio; mentre a
Massa Marittima è organizzata
dallo stesso parroco».

LE NUOVE MISURE DI SICUREZZA
Dopo le nuove, restrittive
disposizioni prese dal governo
per fronteggiare l’emergenza del
coronavirus, riesce ancora a
portare avanti il servizio? Se sì,
come?
«Per quanto riguarda il momento
particolare che stiamo vivendo,
dobbiamo rispettare
particolarmente le regole
applicate in ambito sanitario, per
il rispetto dei malati stessi. Le case
di riposo sono chiuse per tutte le
visite, così pure i reparti
dell’ospedale di comunità dei
singoli presidi. In questi giorni i
reparti ospedalieri sono quasi
vuoti e gli interventi programmati
rimandati. Solo le urgenze
vengono affrontate».
Quali sono le maggiori difficoltà
che trova? Sta valutando o già
attuando modalità per superarle?
«Continuiamo ad essere presenti
quotidianamente all’ospedale di
Piombino, soprattutto nella
cappella e nei locali adibiti
all’assistenza spirituale. Per
qualsiasi necessità i cappellani
sono reperibili giorno e notte».

UNA PAROLA DI CONFORTO
Si sente di dire qualcosa dalle
pagine del giornale alle tante
persone malate in diocesi che da
qualche giorno sono ancora più
isolate a casa o nei luoghi di cura
dove si trovano?
«Un pensiero ed una preghiera
per i medici e tutti gli operatori
sanitari, in modo particolare per il
personale del pronto soccorso e
della terapia intensiva e per gli
equipaggi delle ambulanze. Sono
tutti molto stanchi e
preoccupati… Cercheremo di
essere vicini ai malati presenti
nelle case, telefonando loro per
sentire come stanno e mettendoci
a disposizione per ogni loro
necessità. Li inviteremo ad unirsi
nella preghiera in questi giorni
così difficili. Sono anche
Correttore della Misericordia di
Piombino e proprio in questi
giorni è giunto il video del
vescovo incaricato delle
Misericordie, mons. Franco
Agostinelli, il quale invita i vari
Correttori delle confraternite alla
vicinanza ai tanti confratelli e
consorelle, volontari e dipendenti
che, con turni massacranti, sono
presenti attivamente a
disposizione delle tante necessità.
La Vergine Santissima del
Frassine, protettrice della nostra
diocesi ed i santi patroni Cerbone
e Bernardino, intercedano presso
il Signore per ritrovare pace e
serenità…».
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n piccolo negozio, la
rivendita di frutta e
verdura di Dario Fossi,
Via Petrarca

(correntemente detta «I
Portici»), Piombino. Un
negozio di quartiere, con
clientela fissa. Un negozio che
non può chiudere adesso, anzi
si trova a svolgere una funzione
fondamentale per il vicinato,
nell’emergenza sociale che
stiamo vivendo. L’ideale per
tastare il polso della situazione:
un punto di osservazione
piccolo, ma indicativo.
Dario, pur essendo per i
parametri odierni ancora
giovane (53 anni), svolge questa
attività da oltre un
venticinquennio: nozze
d’argento già celebrate con un
lavoro modesto [nel senso
etimologico, da modus = misura,
di lontano dagli sfarzi] svolto in
sordina, e per questo tanto
importante per molti. Entrando
nella frutteria si trovano da
parte sua cordialità e cortesia ed
anche quel pizzico di umorismo
che certo non guasta, una
gentilezza esercitata soprattutto
verso le persone anziane che di
disponibilità e accoglienza
hanno sempre più bisogno.
Gli chiediamo come è cambiato,
in questo periodo, il suo lavoro.
Alcune risposte sono ovvie, altre
sono sorprendenti.

Come e che cosa
si compra al tempo
del coronavirus?
È ovvio, naturalmente, che il
servizio di vendita sia rallentato:
possono entrare in negozio solo
due persone alla volta, quindi il
tempo di attesa si allunga per i
clienti ma si dilata anche il
tempo di servizio per l’esercente
che oltre tutto deve perfino stare
attento a dove si dispongono le
persone in quanto è lui il
responsabile, e non tutti se ne
rendono conto, qualcuno
recalcitra. Si può anche capire il
disagio di dover aspettare fuori,
ma non la disattenzione nel
rispettare le distanze di
sicurezza: inutile lasciare vuoto
uno spazio interno per
accalcarsi fuori della porta.
I clienti non sono diminuiti di
numero (una certa flessione vi
era stata invece all’inizio della
vicenda coronavirus, quando la
gente era più sconcertata e si
buttava sui supermercati per fare

scorte), anzi sono un po’
aumentati, ne compaiono anche
di nuovi che vengono a fare
acquisti, cercano prodotti che
altrove non hanno trovato. Il
volume delle vendite è
leggermente aumentato,
dunque. Un motivo plausibile è
rappresentato dal disagio con
cui, adesso, si fa la spesa ai
supermercati, con tempi di
attesa lunghissimi. Meglio
servirsi nei piccoli negozi, si fa
prima. Ma che cosa si cerca,
preferibilmente?
In parte la spesa è quella di
sempre, ma ci sono delle vistose
differenze. Lo scatolame, ad
esempio, sparisce in un baleno,
come pure il riso, la farina, lo
zucchero! E questo in un solo
giorno. Possibile che tutti si
siano messi a consumare riso a
tutto spiano, e che cosa ci
potrebbero fare con tutto quello
zucchero?
Si può semplicemente pensare
che si stiano facendo delle
scorte di cibo da serbare per
tempi più duri; ma se si naviga
su Internet si viene a sapere che
a Ginevra, modificando
molecole derivate dal glucosio
(ciclodestrine) con composti di
zolfo, è stato ottenuto un
virucida non tossico per l’uomo.
Non sarà che qualcuno sta
pensando di prevenire il
coronavirus assumendo più
zucchero? Auguriamoci solo che
non lo miscelino con le
capocchie degli zolfanelli…
È ovvio che sia aumentato il
consumo di agrumi e di kiwi,
per il loro alto contenuto di
vitamina C. Il resto delle vendite
di frutta e verdura sarebbe
normale, se non fosse per un
curioso stereotipo, una
sequenza quasi magica che si è

instaurata fra i clienti:
pomodori, patate, zucchini, tutti
quelli che entrano chiedono
pomodori, patate, zucchini.
Mentre io sono in negozio entra
un cliente che compra
pomodori, patate e zucchini...
Altra tendenza vistosa è l’incetta
di confezioni di vino. Si può
spiegare come compensazione
alla chiusura dei bar. Oppure,
che si cerchi di «ammazzare il
microbo», come si diceva un
tempo, annegandolo in un
fiume di alcol?
Dall’alcol etilico all’alcol
denaturato: un prodotto
ricercatissimo che è già sparito
dalla circolazione, tanto è stato
oggetto di accaparramento. Io
stessa, nel poco tempo in cui
sono rimasta nel negozio, ho
visto una signora affacciarsi e

chiedere dell’alcol. Pare che
anche le farmacie ne siano
ormai sprovviste. Altro prodotto
rapidamente requisito dai
clienti: la carta da forno, con cui
si pensa evidentemente di poter
fabbricare mascherine
artigianali.
Già prima di questi ultimi
decreti erano scomparse in un
lampo le scorte di detergente
per le mani: in soli tre giorni
Dario ne ha venduti 116
flaconcini. Questo si comprende
facilmente. Inspiegabilmente,
poi, è andato a ruba il pesto alla
genovese: in un solo giorno, il
negoziante ne ha venduto
l’equivalente di cinque barattoli
da 680 grammi l’uno, cioè tre
chili e 400 grammi. Mah?
Sembra di assistere alla terza
guerra mondiale, commenta
Dario. La gente, sotto sotto, ha
paura, cerca di rassicurarsi come
può, si attacca alle cose che
sembrano dare sicurezza.
E la vita in famiglia? Quella
scorre normale. La figlia fa la
terza media e lavora da casa, on
line, grazie alla bravura
dell’insegnante che guida a
distanza i suoi alunni. Anzi, non
vorrebbe nemmeno uscire di
casa. La moglie, Roberta, fa la
spola tra casa e negozio. A parte
le strette necessità, tutti
rimangono tra le pareti
domestiche. Potrebbe essere
un’occasione per rivalutare i
rapporti familiari e godersene
l’intimità.

Anna Giorgi
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Ti aiuto io, nasce il servizio
di consegna a domicilio

a lunedì 16 marzo è attivo il
servizio «Ti aiuto io» per la

consegna a domicilio di medicinali e
beni di prima necessità nato dalla
collaborazione tra il comune di
Piombino, le associazioni di categoria
e del settore farmaceutico e le
associazioni di volontariato. Il servizio
è dedicato agli anziani e a tutte quei
cittadini che sono in difficoltà a causa
delle misure stringenti per limitare la
diffusione del Coronavirus, comprese
le persone in quarantena.
«Stare in casa il più possibile -
dichiarano gli assessori Sabrina Nigro
e Simona Cresci, promotrici del
progetto - è il modo migliore per
limitare la diffusione del Coronavirus.
In particolare alle persone malate,
immunodepresse e a tutti i soggetti
fragili, è consigliato di non uscire di
casa e limitare i contatti sociali: per
loro, ma anche per i genitori single e
per tutte le persone che si trovano in
difficoltà a lasciare la propria
abitazione in questo momento di
particolare crisi, abbiamo pensato di
attivare questo servizio. Così sarà
possibile limitare ancor più
l’affollamento dei negozi e offriremo
un supporto concreto ai cittadini
cercando anche di far lavorare quelle
piccole realtà che in questo momento
sono in estrema sofferenza. Il nostro
ringraziamento va alle associazioni di
volontariato e alle associazioni di
categoria che hanno risposto
prontamente al nostro appello per
avviare questo servizio indispensabile
per le categorie più fragili della
comunità, in particolare in un
momento di emergenza come
questo».
La consegna dei medicinali sarà a cura
dei volontari delle associazioni
Misericordia, Pubblica assistenza e
Croce rossa italiana, in collaborazione
con Federfarma; per i generi alimentari
e gli altri beni di prima necessità,
invece, il comune insieme alle
associazioni di categoria ha stilato un
elenco degli esercizi commerciali e dei
ristoranti che, nel rispetto delle misure
igienico sanitarie, si sono attivati per la
consegna a domicilio dei propri
prodotti. Per avere informazioni sul
servizio «Ti aiuto io», compresa la lista
delle attività aderenti, è possibile
visitare la sezione Coronavirus sul sito
web del comune di Piombino o
telefonare ai numeri 0565 63274 -
0565 63233 attivi tutti i giorni dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19.

«Ascoltami»: il nuovo
servizio telefonico

a situazione attuale incide
profondamente sulle abitudini di

tutta la comunità me i soggetti più
giovani potrebbero essere
psicologicamente vulnerabili. Per
sostenerli il Centro giovani F. De
André, al momento chiuso in
conseguenza delle disposizioni dei
Dpcm 8 e 9 marzo, offre un servizio di
assistenza psicologica telefonico a cura
di una psicologa professionista che
potrà aiutarli ad orientare pensieri,
emozioni e comportamenti di fronte a
questa emergenza nazionale. «In un
momento di emergenza come questo -
dichiara Simona Cresci, assessore alle
Politiche giovanili - siamo tutti
chiamati a fare dei sacrifici.
Soprattutto per i giovani, però, non è
facile: per questo abbiamo attivato
questo servizio di ascolto per coloro
che hanno difficoltà a gestire
psicologicamente questa reclusione
necessaria a uscire dal momento di
crisi che stiamo vivendo. Chiunque
sentisse la necessità di supporto può
telefonare per avere una parola di
conforto e qualche consiglio utile. Il
mio ringraziamento va agli operatori
del Centro giovani che, soprattutto in
un momento simile, restano vicini ai
cittadini». Il servizio è attivo da lunedì
16 marzo e sarà possibile telefonare al
numero telefonico 334.6643066 nei
seguenti orari: lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 15 alle 17; martedì e
giovedì dalle 17 alle 19.
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Come stanno cambiando
le abitudini alimentari

tempo di CORONAVIRUSda PIOMBINO

Chi deve comprare
generi di prima
necessità si rivolge
ai supermercati
o ai piccoli negozi,
ma come
ci si comporta
e cosa si acquista
in queste circostanze?
Lo abbiamo chiesto
a Dario Fossi nella sua
Frutteria di Piombino

Il disagio di un’ insegnante
e misure di contenimento del Coronavirus stanno dando
un’accelerata alla didattica a distanza. Molti docenti e

studenti si sentono però impreparati e si sentono poco
adeguati a fronteggiare la situazione. Mi pongo un
interrogativo: io non so quanti bambini di 10 anni riescano
a seguire una lezione in digitale. È già difficile farli restare
attenti in presenza, figuriamoci con questa tecnologia.
E poi avranno facilità a collegarsi alle piattaforme? Forse
quelli più grandi, ma per primaria e secondaria di primo
grado la vedo un po’ più complicata. Inoltre ci sono
famiglie che non sono in possesso delle strumentazioni
indispensabili per realizzare o per fruire della didattica on
line; non dimentichiamoci che al primo posto deve esserci
la tutela del diritto allo studio e la parità di opportunità per
tutte e tutti altrimenti si potrebbero creare delle pericolose
divisioni e differenziazioni di trattamento. Ricordiamoci
che l’insegnamento è relazione, socialità e sviluppo del
senso critico e non si può che farlo insieme, docenti,
studenti e famiglie.

Roberta Lucchesi
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Preghiera a San Rocco
glorioso San Rocco, insieme con gli
innumerevoli tuoi devoti noi ci

prostriamo davanti alla tua immagine per
presentarti le nostre più fervide preghiere.
Ottienici che, come il segno della croce
rimase perennemente impresso sul tuo
petto quale simbolo della tua fedeltà agli
insegnamenti della fede cattolica, così noi,
rigenerati con il santo battesimo nel segno
di quella santa croce, conserviamo sempre
nell’anima nostra l’inestimabile dono della
grazia redentrice e dell’inabitazione in noi
della santissima Trinità.
Tu, che nella morte dei tuoi genitori
scorgesti la vanità di tutto, insegnaci a
vedere nelle sventure che ci colpiscono i
disegni della divina Provvidenza per il
bene dell’anima nostra.
O glorioso nostro patrono, tu che
distribuisti tutto ai poveri e tuttavia fosti
provvisto da Dio del pane quotidiano
anche quando tutti ti abbandonarono,
ottienici di imitare il tuo completo distacco
dai beni della terra, per aspirare ai beni
eterni del Paradiso, nella ferma fiducia che
anche su questa terra la Provvidenza non ci
lascerà mancare il necessario.
Proteggici e preservaci dai contagi fisici e
dai mali morali, che ci insidiano. Ispiraci
una profonda devozione al Papa, al suo
insegnamento di verità. Dacci serena
fortezza nelle avversità e cristiana
rassegnazione nelle persecuzioni.
Fa’, o potente taumaturgo e nostro glorioso
protettore, che, imitando le tue virtù in
terra, possiamo venire a godere con te in
cielo la gloria del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

La modernità di un santo
NEL SEGNO DEL VOLONTARIATO

uò essere sbagliato rileggere la storia con
occhi troppo moderni, perché c’è il

rischio di attribuire a personaggi di un
tempo sensibilità, problematiche e risposte
del tutto anacronistiche e impossibili: ma
c’è qualcosa, nella vicenda di San Rocco di
Montpellier, che ci richiama ai giorni
nostri.
Prima di tutto, san Rocco è il patrono dei
volontari: non potrebbe essere
diversamente, dato che durante il flagello
della peste si pose a servizio dei malati. Lo
fece in molti luoghi, perché la sua vita era
itinerante da quando si era posto in
cammino per Roma e poi sulla via del
ritorno a Montpellier; e la pestilenza, dal
1348, aveva continuato ad infuriare a
lungo in Europa. Proveniva dalla Cina
attraverso Siria e Turchia e dopo aver
infettato tutta l’Europa ed averne ucciso un
terzo della popolazione, una ventina di
milioni di persone su un totale di sessanta,
si estinse. Era stata trasmessa dai ratti
attraverso le pulci. Quando le navi
venivano messe in quarantena, ciò serviva
ad isolare l’equipaggio, ma non i ratti che
sbarcavano ugualmente diffondendo
ovunque il contagio. Furono risparmiati in
particolare Milano e la Polonia, dove
governi particolarmente autoritari avevano
bloccato la circolazione di merci e persone
dall’esterno. Fino al Settecento, la peste
continuò a tornare per ondate successive a
colpire le popolazioni europee; altri
focolai di infezione si registrarono fino ai
primi dell’Ottocento. Fu la grande
epidemia per molti secoli. Il nostro Santo
la combatté con l’assistenza e con la
preghiera fino ad ammalarsene, e quando
la contrasse si isolò in una grotta presso
Piacenza. Un cane lo mantenne in vita
portandogli del pane perché si cibasse,
come fanno adesso i volontari con le
persone anziane o malate o isolate in
quarantena cautelativa...
Ma la vicenda di Piacenza non è finita qui.
Appena trovò le forze, Rocco tornò in città
ad assisterne gli abitanti, poi si ritirò
nuovamente nel bosco. Lì, gli animali
selvatici colpiti da epizoozia gli si
avvicinaro per chiedergli aiuto: curò anche
loro e li lasciò liberi di tornare alla vita
silvana. Questa sensibilità «francescana»
caratterizza marcatamente anche il Santo
terziario.
Quando poi San Rocco tornò alla sua città
di origine, o comunque sulla strada del
ritorno, probabilmente a Voghera, fu
scambiato per una spia e rifiutando, per
umiltà, di discolparsi, finì in carcere dove
morì cinque anni dopo senza farsi
riconoscere. Le vicende politiche lo
travolsero senza che egli ne avesse colpa: lo
accettò come prova estrema di
santificazione.

P

OUn celebre pellegrino 
e i paesi che lo venerano

a devozione per San Rocco è stata una
delle più sentite a livello popolare,
non solo in Italia, a causa delle sue
particolari vicende di vita: terziario

francescano, abbandona la patria per farsi
pellegrino sulle strade di Roma.
Taumaturgo, cura i malati di peste fino a
contrarre lui stesso il morbo; si isola in una
grotta presso Piacenza dove solo un cane lo
visita ogni giorno portandogli il cibo
necessario; guarito, torna all’assistenza dei
malati finché, sulla via del ritorno a
Montpellier, viene innocentemente
implicato nelle vicende politiche
dell’epoca, accusato di spionaggio e
imprigionato. Morirà nell’anonimato, ma
alla morte verrà scoperta la sua identità e
sarà venerato come Santo.
Anche nella nostra diocesi il suo culto è
stato diffuso; anzi, pare che abbia
soggiornato a Sassetta, percorrendo il
margine occidentale della via Francigena.
Alcune località ne portano in modo
particolare il ricordo.

Campiglia Marittima
A Campiglia Marittima esiste la chiesa di
San Sebastiano con un altare di San Rocco.
La chiesa, menzionata per la prima volta in
un documento del 1483, è munita di un
campaniletto a vela. Nell’interno è dotata
di un semplice altare in muratura
addossato ad una parete con due aperture
che immettono nel
coro.
La chiesa fu convertita
in lazzaretto ai tempi
della peste del 1631
proprio perché era
fuori dal centro
abitato e la sua
ubicazione si prestava
a questa
trasformazione.
Contiene un quadro
che raffigura San
Rocco.

Suvereto
A Suvereto si trova la
chiesa di San Rocco. Detta «Chiesina» dai
suveretani, è stata restaurata e riaperta al
culto il 16 agosto del 2009 proprio nel
giorno in cui si festeggia San Rocco. Fu
costruita nel Seicento come voto per la fine
della peste vicino al luogo dove sorgeva un
lazzeretto anche se successivamente fu
soggetta al degrado e divenne rifugio per gli
sfollati di Piombino durante la seconda
guerra mondiale. Custodisce al suo interno
quadri di autori moderni dedicati al Santo.

Massa Marittima
Massa Marittima conserva una chiesa
sconsacrata intitolata a San Rocco, oggi
adibita a sede del Terziere di Borgo per la
gara del Balestro del Girifalco. Ci sono
documenti che testimoniano che era in fase
di costruzione nel 1487.

Sassetta
Ma il paese dove la memoria del santo
protettore dei contagiati è più forte è
Sassetta, di cui San Rocco è il patrono ed in
cui il culto è ancora particolarmente sentito
in paese: infatti, secondo la tradizione, a
Sassetta il Santo visse alcuni anni.
Tradizionalmente, a metà agosto si

svolgevano tre giorni successivi di
festeggiamenti detti complessivamente
«Ferragosto, San Rocco e la Fiera»: infatti, il
giorno successivo alla festa di San Rocco, il
17 agosto, si teneva a Sassetta la Fiera del
bestiame. Il 16 agosto nella solenne
processione si chiedeva al Santo la
protezione contro la peste.
A Sassetta esiste ancora un oratorio
dedicato a San Rocco. Anche per questa

chiesetta vi è stato un
restauro negli anni
Settanta dopo un
periodo di degrado: il
16 agosto vi si celebra
la Messa con il bacio
della reliquia del Santo
ivi custodita. Poi, le
persone salgono alcuni
gradini dietro l’altare
per toccare la statua di
San Rocco. Alla Messa
partecipano le autorità.

SAN ROCCO E LA
FRANCIGENA
«La chiesina di San

Rocco è un oratorio fuori del Castello della
Sassetta, costruita probabilmente dove S.
Rocco si era ritirato in meditazione. Questo
luogo pur non essendo lontano dal castello
della Sassetta era diviso da esso da un
profondo fossato, quindi S. Rocco poteva
dedicare alla preghiera e alla meditazione
tutto il tempo che voleva senza essere
disturbato. […]
Rocco nacque a Montpellier nel XIV secolo,
e questo è il punto sul quale tutte le

testimonianze concordano. Sembra
che la sua nascita sia dovuta a un
voto fatto dai genitori, Giovanni e
Libera, desolati per la mancanza di
figli. Rimase orfano molto giovane
e dopo aver venduto tutti i suoi
beni, partì in pellegrinaggio per
Roma.
Esisteva, dalla Francia, una Via
Romea, che in Italia era detta
Francigena, che attraversando le
Alpi e gli Appennini arrivava a
Lucca. Esisteva anche una strada

litoranea, che dall’Italia di solito facevano i
pellegrini che andavano a Santiago di
Campostella in Galizia, e che per coloro
che venivano da Montpellier poteva essere
anche più facile e comoda, passando per
luoghi famosi e devoti, come Avignone
dove allora risiedeva il Papa, e Marsiglia
dove erano le memorie di Maria
Maddalena, Marta e Lazzaro nella Sainte
Baume e nell’abbazia di Saint Maximin ad
Aix… Giunti a Lucca, da qualunque strada
si venisse, si poteva prendere la “romea”
interna, costruita dai longobardi per
raccordare con la via Cassia; era la via più
veloce. Ma, con più logica e maggiore
devozione e anche con una certa maggiore
tranquillità, si poteva seguire il tracciato
delle colline marittime pisane e quello
delle colline metallifere fino a Massa e
dintorni, e quindi a Sassetta, sfuggendo la
costa ma puntando verso la Maremma.
Questa seconda via, venendo dalla Francia,
fu scelta nel 1130 anche da S. Guglielmo di
Malavalle.
Una testimonianza data da don Garzia
Montalvo nei seicenteschi “Ricordi della
Sassetta” con questo racconto: “Ricordo
come don Garzia Montalvo fece un
donativo alla chiesa di S. Rocco di una
tavola per detto altare dentrovi il medesimo
santo con il castello della Sassetta, dove
dimostra la liberazione della peste in quel
luogo per le preghiere sue, essendovi
dimorato in quel luogo molti anni; e poi,
scoperto santo, se ne partì per la Francia”».
Marta Bartolini (Sassetta nei Secoli XVI e
XVII, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera
1986).

L
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Inno a San Rocco
Patrono di Sassetta

antiamo a San Rocco,
le fulgide glorie

che tratte da storie
c’insegnano il ver.
Qual astro divino,
fra l’onde frementi
i raggi lucenti
c’infonde per te.
Invan fremon l’onde
del mar procelloso,
il cielo è pietoso,
periglio non v’è.
Cantiamo a San Rocco,
le fulgide glorie
che tratte da storie
c’insegnano il ver.

C

Campiglia Marittima,
Suvereto, Massa Marittima
recano tutti memoria 
di San Rocco, 
ma il ricordo principale 
è a Sassetta dove
il santo pellegrino dimorò
sulla strada di Roma



uando, due estati fa,
il parroco di Cavo
don Jacques,
condivise con la

comunità la notizia che Franco
Nembrini stava trascorrendo
con la famiglia, proprio a Cavo,
il periodo di ferie, non tutti
associarono quel nome al
personaggio culturale e
televisivo che era. Quando
disse che aveva tenuto
interessanti conversazioni sulla
Divina Commedia, la reazione
non cambiò. Ma quando
nominò Pinocchio, il sorriso
ricomparve. In effetti tutti
hanno sentito parlare di quel
burattino, ancor prima
dell’interpretazione
cinematografica di Benigni.
Magari sui banchi di scuola,
proposto come lettura dalla
maestra, e se uno era stato
fortunato, addirittura come
lettura piacevole. Ma
certamente il nome di
Pinocchio era conosciuto.
Allora, perché non approfittare
di quella insperata e qualificata
presenza per proporre ai
villeggianti un’alternativa al
sole e alla sagra? C’era da
scegliere: Dante o Collodi?
Nessun dubbio: va bene la
proposta alternativa, ma non
esageriamo… Così fu Collodi,
anzi, Pinocchio.
Il timore successivo fu quello
che nessuno avrebbe accolto
l’invito, o in pochi, perché
sappiamo tutti che se è
vacanza, vacanza deve essere,
anche dalle iniziative culturali.
Così, nel buio della pineta di
Cavo, dove in estate si celebra
la messa, in tanti accolsero
invece l’invito, e in tanti
apprezzarono
quell’opportunità di rileggere il
vecchio libro dell’infanzia in
chiave decisamente nuova e
stimolante, specialmente per
insegnanti e genitori. Proprio
nel taglio colloquiale che
Nembrini aveva dato alla
serata, confidò ai presenti che
quella lettura interpretativa di
Pinocchio era servita a lui
insegnante di religione per un
percorso didattico nuovo e
apprezzato dai ragazzi. Così è
andata, così si è scoperto come
da un libro si può sempre
imparare qualcosa di nuovo.
«L’avventura di Pinocchio» è
dunque il titolo del libro di
Franco Nembrini, presentato

quella sera di fine estate dal
suo autore, che raccoglie le
lezioni di una fortunata serie
andata in onda su Tv2000.
Partendo da una intuizione del
cardinale Biffi, Nembrini
rilegge Pinocchio con il cuore
di un genitore, di un
insegnante, di un educatore. «Il
Collodi aveva un cuore più
grande delle sue persuasioni,
un carisma profetico più alto
della sua militanza politica,
così poté porsi in comunione
forse ignara - forse
inconsapevole, certamente non
dichiarata - con la fede dei suoi
padri e con la vera filosofia del
suo popolo». Da questa
affermazione del cardinale,
Nembrini propone una lettura
delle celebri avventure facendo
notare come quell’avventura
sia la storia della vita di tutti, la
storia di ciascuno di noi, una
parabola della condizione

umana. Dentro ogni uomo c’è
un pinocchio che vuole
riscattarsi e vuole tornare a
casa.
«C’era una volta… Un re!
Diranno subito i miei piccoli
lettori. No, ragazzi, avete
sbagliato. C’era una volta un
pezzo di legno». Si comincia
ponendosi subito il problema
delle origini. «Chi c’era una
volta?». E l’espressione
canonica, obbligata, di inizio
di ogni storia, risponde che
all’inizio c’è un re, esattamente
come accade nel Vangelo di
Giovanni «In principio era il
Verbo». All’inizio di tutte le
storie c’è Dio, l’Essere che dà
vita a tutte le cose. Ma
bellissima la correzione di
Collodi. No, ragazzi, all’inizio
c’è un pezzo di legno, prima
della domanda su Dio c’è la
domanda sulla vita, sulla
realtà, c’è un pezzo di legno

appunto. La domanda su Dio
viene dopo, prima c’è il legno,
ma di lusso, dice Collodi, una
materia che va accompagnata,
fatta crescere, modellata,
educata, perché la domanda su
Dio, inevitabile e successiva,
trovi risposta. E ci vorranno
geppetti, grilli parlanti, fatine,
gatti e volpi, mangiafuochi e
lucignoli; ci vorranno medicine
amare e trasformazioni
bestiali, ragli e giochi, falsi
miracoli e false impiccagioni,
ecc… ecc… perché quel pezzo
di legno, legno pregiato,
diventi una persona.
Questa di Nembrini, e di Biffi,
è una lettura talmente
suggestiva che poi alla fine
insegna come si fa a leggere
guardando oltre. Diventa un
metodo, come, per concludere,
ripensare all’importanza del
mare per chi ne fa
un’esperienza di vita. Quando
Pinocchio si ritrova, in alto
mare, ad essere ingoiato dal
terribile Pescecane, sul mare si
compie qualcosa che va ben
oltre l’avventura di una testa di
legno. Nel mare Pinocchio
scopre quel ventre acqueo che
non ha mai conosciuto, per
mare va alla ricerca di un padre
per potersi riconoscere figlio,
per abbandonare l’avventura di
un burattino e del suo
falegname per cominciare la
vita di un figlio e di suo padre,
ritrovare la sua vera natura,
l’origine appunto, soddisfare il
bisogno di umanizzarsi e, in
questo, scoprirsi figlio,
cominciare a vivere a
immagine di suo Padre. 

Evelina Gemelli
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Elba - Piombino,
continuità territoriale
garantita

n questo difficile periodo, l’Autorità
di sistema portuale si è mossa

perché restino assicurati i servizi tra
Piombino e l’Elba, venendo incontro
alle esigenze delle società che per
effetto del Dpcm del 10 marzo sono
state indotte a ridurre il numero delle
corse giornaliere tra il continente e
l’isola, e garantendo ai passeggeri
necessitati a muoversi la possibilità di
trovare un traghetto in orario utile
nell’arco dell’intera giornata. «Stiamo
vivendo un momento difficile - ha
detto l’amministratore delegato di Blu
Navy Aldo Negri -Riconoscendoci
come compagnia elbana abbiamo
creduto di dover fare uno sforzo per
rispondere alle esigenze del territorio
e dell’isola. Lo facciamo volentieri e
riteniamo doveroso farlo».
Contestualmente, l’Adsp ha anche
ottenuto che l’autogrill della stazione
marittima di Piombino rimanga
aperto tutti i giorni dalle 6 di mattina
sino alle 18 per garantire ai passeggeri
i servizi di prima necessità. Anche
nello scalo di Rio rimarrà aperto il
bar.

Modifiche agli orari
traghetti di Toremar cambiano
orario fino al 31 marzo a causa

dell’emergenza coronavirus. In un
primo momento era stata tolta la
partenza da Piombino a Portoferraio
delle ore 22, ma grazie, all’intervento
del sindaco di Portoferraio in contatto
con Regione e Toremar l’ultima corsa
viene comunque mantenuta.

GLI ORARI TOREMAR
Ecco quindi gli orari previsti:
Linea A2 Portoferraio-Piombino e
viceversa
- Portoferraio- Piombino 5
- Piombino-Portoferraio 6,30
- Portoferraio- Piombino 8
- Piombino-Portoferraio 9,30
- Portoferraio-Piombino 11
- Piombino-Portoferraio 13
- Portoferraio-Piombino 14,30
- Piombino-Portoferraio 16,30
- Portoferraio-Piombino 19
- Piombino-Portoferraio 22
Linea A2 fast (mezzo veloce):
- Portoferraio-Cavo 6,50
- Cavo-Piombino 7,10
- Piombino-Cavo 8,40
- Cavo-Portoferraio 9
Linea A3 - Piombino-Rio Marina e
viceversa
- Rio Marina-Piombino 6,55
- Piombino-Rio Marina 8,20
- Rio Marina-Piombino 15,30
- Piombino-Rio Marina 17,50
Il martedì sarà effettuata la corsa per
l’isola di Pianosa come da
programma.

GLI ORARI BLU NAVY
Anche Blu Navy modifica gli orari dei
collegamenti con l’isola d’Elba,
operati dal traghetto Ichnusa sulla
linea marittima Piombino -
Portoferraio.
La nuova programmazione delle corse
fino al 3 aprile sarà dal lunedì al
venerdì con partenze da Piombino
alle ore 8,30 - 12 e
16,45, mentre le
partenze da
Portoferraio sono
previste alle 10,15 -
15 e 18,30. Sabato e
domenica le
partenze da
Piombino sono
programmate alle
8,30 e 12, e da
Portoferraio alle
10,15 e 15.
Resta in vigore la
promozione in base
alla quale a chi
prenota un biglietto
viene data la
possibilità di
poterlo annullare
senza pagare alcuna
penale fino al 31
maggio.

I

I

dall’isola d’ ELBA

Franco Nembrini
rilegge il testo di Carlo
Collodi come
una parabola della
condizione umana: 
la domanda
sulla vita, su una
materia che va fatta
crescere, perché 
la domanda su Dio
trovi risposta

Leggere guardando oltre
Il libro di Pinocchio e la fede

dal mondo LETTERARIO

Emergenza sanitaria e traghetti
ambiano gli orari delle
navi da e per l’Elba. I

vettori Moby Lines, infatti,
resteranno fermi fino al 31
marzo. L’emergenza sanitaria
ha portato la Compagnia di
Vincenzo Onorato ad
assumere questa decisione.
Continueranno il servizio i
traghetti della Toremar che,
grazie all’intervento
immediato del sindaco di
Portoferraio Angelo Zini, sono
stati aumentati di una corsa
rispetto alla iniziale riduzione.
Tale riduzione è consentita
dalla normativa per la
continuità territoriale.
Anche l’altra Compagnia
operativa sulla tratta
Piombino-Portoferraio, la Blu
Navy, modifica i propri orari.

«La decisione - sottolineano gli
amministratori della
Compagnia - è stata presa, in
accordo con le autorità
marittime, in considerazione
delle limitazioni agli
spostamenti in vigore con le
nuove normative ma anche
nell’ottica di continuare a
garantire comunque un
servizio essenziale per cittadini
ed operatori economici in
questo periodo critico».
Nella definizione dei nuovi
orari, come dichiarato in una
Nota, l’Autorità di sistema
portuale ha cercato di «venire
incontro alle esigenze delle
società che per effetto del
dpcm dell’10 marzo sono state
indotte a ridurre il numero
delle corse giornaliere tra il

continente e l’isola, garantire
ai passeggeri necessitati a
muoversi la possibilità di
trovare un traghetto in orario
utile nell’arco dell’intera
giornata».
«Siamo soddisfatti - dice il
sindaco di Portoferraio,
Angelo Zini- ringrazio la
compagnia Blu Navy e
l’Autorità per l’impegno
profuso. In particolare ci
premeva che due aspetti
venissero salvaguardati: le
esigenze di pendolarismo
riferite ai turni in ospedale e
l’approvvigionamento dei
beni di prima necessità. Grazie
alla rimodulazione delle fasce
orarie operata da Blu Navy
abbiamo raggiunto un buon
risultato».

C
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