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il SAGRATO

DI CARLO BELLIENI

na batosta così non ce la saremmo aspettata e non
ce la meritavamo. L’Italia ne ha risentito: il senso

di libertà che sentiamo perso, i danni all’economia.
Tutto per un virus. Ma forse per qualcosa in più. Già,
perché alla fine, tutto quello che abbiamo perso, e che
civilmente abbiamo accettato di abbandonare, lo
abbiamo fatto per le persone più fragili della nostra
comunità. Il virus fa male, ma chi ne paga il prezzo in
modo irreversibile sono i vecchi e i malati cronici che
non lo reggono e muoiono. L’Italia ha dato e dà il suo
contributo di sofferenze per questa fascia di
popolazione. In barba a certi VIP che dicevano che per
«gli over 75» non ne vale la pena. È un’Italia che
riscopre di essere un popolo civile. E riscopre anche
altro. Nella fatica di queste giornate riscopre che il
pronto soccorso non deve essere intasato da richieste
che non siano davvero urgenze e il calo di accessi di
questi giorni lo sta dimostrando. Scopre che l’igiene è
una cosa importante soprattutto verso bambini,
malati e anziani, non importa se ci sia un virus
nell’aria oppure no. Riscopre che il sistema sanitario
italiano funziona bene ed è pieno di «eroi», talvolta
disincentivati dalla burocrazia e
dall’aziendalizzazione spersonalizzante nella cura
delle persone, ma pronti a fare tutto per stare accanto a
chi sta male. L’Italia ha riscoperto poi altro. Che i
bambini stanno meglio a casa loro che all’asilo nido,
almeno rischiano di prendere meno infezioni e stanno
di più con la mamma, e che va ripensato tutto un
sistema di frenesia lavorativa e di estraniazione dei
figli ai genitori che non si risolve trovando babysitter o
asili mentre i genitori sono obbligati a uscire la
mattina e tornare la sera stanchi. Che esistono attività
commerciali primarie e altre che non lo sono, mentre
tutto il sistema economico si basa invece sul
moltiplicarsi di vendere cose non utili attraverso il
meccanismo di induzione dei bisogni e dei desideri di
cose mai desiderate prima. Che esiste il telelavoro e se
ne può approfittare per non muoversi da casa. Che
svariati congressi e riunioni si potevano evitare e
nessuno ci avrebbe fatto caso, tranne chi avrebbe
perso occasioni di viaggio. Che forzati a casa, si scopre
per la prima volta come sono interessanti le cose che
dice un figlio e quanto è insulsa la TV ormai tarata su
un target di cervelli para-adolescenti, pur rischiando di
finire 24 ore al giorno in mano ai social. Che i tagli
alla sanità non si fanno impunemente: ci sono settori
dello Stato che non contano come gli altri,vedi sanità,
scuola, sicurezza e lì non si deve lesinare. L’infezione
passerà, lasciando strascichi nell’economia nazionale
e strascichi brucianti nei conti di tante famiglie che i
governi si dovranno impegnare a lenire. Ma chissà,
queste dure giornate passate per alcuni tra le lacrime a
qualcosa saranno servite. Certo a una cosa: ripensare
per un attimo la nostra sanità, istruzione e
commercio: quando il caos finirà, deve per forza tutto
continuare sotto il solito profilo frenetico,
burocratico, aziendalizzato, come se i ritmi umani, la
solidarietà umana e il tempo umano non contassero?
Riflessioni che siamo certi svaniranno passata la crisi,
ma che sarà stato bello fare per un momento, pur se il
momento era duro e dolente.

U

L’arcivescovo celebra dinanzi alla Madonna del Voto e affida la diocesi alla Vergine

Riscopriamoci italiani
e più attenti ai nonni
delle nostre comunità
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ala tempora
currunt»,

dicevano i latini. Si
vivono tempi difficili,
tutti abbiamo dovuto
cambiare le nostre
abitudini di vita e
adeguarsi alle
normative varate dai
decreti governativi a
causa dell’infezione da
covid-19. Le categorie
più deboli sono
sempre quelle che
pagano il prezzo più
alto in queste
situazioni di disagio.
Abbiamo sentito suor
Nevia, della
Congregazione delle
Figlie della Carità, in
prima linea per l’aiuto
ai bisognosi e che non
fa mancare il suo aiuto
e quello dei volontari
che collaborano con
lei e con le sue
consorelle, ai poveri
che bussano alla sua
porta. 
Suor Nevia, in questi
tempi di emergenza,
come vi siete
organizzati per la
mensa dei poveri?
«Dopo le prime direttive
varate dal governo –
spiega suor Nevia -

avevamo invitato i nostri
ospiti al lavaggio delle
mani con prodotti
disinfettanti. Poi
avevamo distanziato i
tavoli e messo una
persona per tavolo, man
mano che uno usciva

veniva disinfettato sia il
tavolo che la sedia. Dopo
che tutta l’Italia è
diventata zona rossa, cioè
dal 10 marzo, abbiamo
preparato il sacchetto da
asporto che comprende il
primo, il secondo, il

dolce, la pizza, la frutta e
l’acqua e sulla porta
faccio disinfettare le
mani».
Come fate con il
servizio delle docce?
«Abbiamo dovuto
chiudere questo servizio,
perché il personale non si
sente di fare la pulizia,
data l’emergenza da
infezione. Per questo
alcuni si sono dispiaciuti;
devo dire che questo mi
ha fatto piacere, perché
vuol dire che desiderano
lavarsi e cambiarsi e
questo è un buon segno».
In tempi normali
come funziona la
mensa dei poveri?
«Quando non c’è
emergenza come ora,
facciamo accomodare gli
ospiti all’entrata stando
seduti insieme, poi
quando il self service è
pronto, si avvicinano e
dopo la preghiera
scelgono, tra il primo
piatto e tutto quello che i
volontari raccolgono dagli
esercizi commerciali. Ho
cercato di insegnare, a
coloro che frequentano la
nostra mensa, a
rispettarsi e a scegliere la
quantità e la qualità del

cibo, per fare meno spreco
e imparare a prendere ciò
di cui necessitano. Un
altro sistema che ho
inserito è quello della
ciotola con un obiettivo:
noi ci siamo impegnati a
preparare il cibo che voi
mettete in questa ciotola,
mentre voi vi impegnate a
riportare questa ciotola;
questo per educare, per
dare una regola».
Per l’assistenza alle
famiglie come fate?
«Ora che siamo in
emergenza, alle famiglie
che noi assistiamo, diamo
il pacco già confezionato,
cercando di
accontentarle, perché le
conosciamo e sappiamo di
cosa necessitano. In tempi
normali facciamo
scegliere a loro i prodotti
che desiderano in
quantità relativa a quello
che consumano. La
distribuzione avviene il
lunedì e il mercoledì.
Anche ai tempi
dell’emergenza da
coronavirus, alla mensa
della Figlie della Carità
c’è sempre accoglienza e
aiuto, nessuno viene mai
abbandonato».

frapic
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DI FRANCA PICCINI

a situazione di emergenza che
stiamo vivendo non ha risparmiato
le Case circondariali. Il decreto che
vieta le visite ai detenuti sta

pesando sulla vita di coloro che vivono
nei penitenziari italiani. In molte carceri
italiane ci sono state rivolte che hanno
provocato decessi ed evasioni anche di
detenuti pericolosi. Per sapere come è la
situazione a Siena abbiamo sentito il
cappellano del carcere di Santo Spirito,
don Giovanni Tondo.
Qual è la situazione nel carcere di
Santo Spirito?
«A Siena – commenta don Giovanni - la
situazione è tranquilla. L’Istituto Casa
Circondariale sta facendo di tutto per
rendere questi provvedimenti, presi dal
governo per fronteggiare una situazione
straordinaria, dovuta all’infezione da covid-
19, meno impattanti possibile, anche se non
è semplice. Io, come cappellano mi sto
rendendo disponibile tutti giorni per fare
anche da tramite tra i singoli reclusi e le
persone, per loro, affettivamente
significative, che possono far parte della
sfera familiare o in ambito amicale,
favorendo i contatti telefonici, in modo
particolare per coloro che non hanno le
risorse necessarie».
Le attività che prima si svolgevano
nel carcere hanno avuto limitazioni?
«Anche le attività, come ad esempio il corso
di ceramica, sono sospese, in quanto sono
sospese tutte le attività di gruppo. Ci
rammarichiamo di tutti questi episodi di
proteste, scoppiati in Italia. A Siena la
situazione è sotto controllo, anche perché il
numero dei detenuti non è molto alto; nel
carcere di Santo Spirito ci sono circa
settantacinque detenuti tra italiani e

stranieri. Come Chiesa senese siamo
presenti con la linea dettata dal nostro
arcivescovo monsignor Lojudice, in
ottemperanza con le direttive del decreto del
Presidente del Consiglio, facendo attenzione
alla situazione di fragilità che si vive nel
carcere».
Per quanto riguarda il dormitorio,
come è la situazione?

«L’attenzione igienica è massima anche per
il dormitorio, con particolare riguardo alla
disinfezione. Siamo particolarmente attenti
all’ascolto delle persone in difficoltà e che
vivono situazioni di fragilità, cerchiamo in
ogni modo di evitare l’esclusione sociale. Le
Caritas parrocchiali sono attive e non c’è
stato nessuno che ha fatto mancare il
proprio aiuto, salvo qualche caso sporadico».

L

■ FIGLIE DELLA CARITÀ Suor Nevia racconta com’è cambiata l’assistenza in queste settimane

«Continua il servizio di mensa,
nessuno verrà mai abbandonato»

«Attenti alle fragilità
che si vivono in cella»

■ SANTO SPIRITO Il cappellano del carcere don Giovanni Tondo: favoriamo i contatti telefoniciCredo nello
Spirito Santo,
unico Dio,
creatore 
e redentore

on il Padre ed il Figlio, lo Spirito è
l’Unico Dio creatore e redentore.

Lo Spirito è colui per mezzo del
quale Dio stesso agisce nel mondo e
sul mondo, è Colui che assicura la
presenza di Gesù Cristo fino alla fine
dei tempi. Lo Spirito Santo è dono di
Cristo, parte da Cristo e ci mette in
contatto con la volontà di Dio,
rivelata nel Vangelo, e la realizza
nella nostra vita; lo Spirito Santo
anima, organizza e rende dinamica la
vita della Chiesa e, di conseguenza, la
nostra. Ognuno di noi ha dei doni
che grazie all’opera dello Spirito
Santo diventano doni per gli altri,
doni che, pur nelle loro differenze,
hanno tutti origine dallo stesso
Spirito che li distribuisce secondo la
sua sapienza. Lo Spirito è
riconoscibile soprattutto nei suoi
doni (sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza, scienza, pietà, timore di
Dio) e nei suoi frutti (amore, gioia,
pace, pazienza, longanimità, bontà,
benevolenza, mitezza, fedeltà,
modestia, continenza, castità) che
vengono dati ai battezzati e non solo
a loro. Non solo noi abbiamo dei
doni, ma ognuno è un dono vivente
dello Spirito e questa è una grande
responsabilità, infatti a noi spetta
l’ascolto, che è docilità e fiducia
nell’azione dello Spirito e apertura
alla sua Parola. Crescere nella fede
significa lasciarsi trasformare in
continuazione dallo Spirito, che ci
spinge a cose nuove, insolite, che non
vanno nella direzione del senso
comune, come donare la propria vita,
amare coloro che non ci amano, non
per gusto dell’originalità, ma per la
fede in un valore assoluto: Cristo.
Seguire lo Spirito chiede di saper
assumere il rischio, il rischio del
nuovo. L’attaccamento a schemi
rassicuranti e gratificanti, al «si è
sempre fatto così», ai regolamenti,
genera uomini e donne mediocri,
deboli e falliti. Soltanto il coraggio di
rischiare con e per lui realizza la
nostra vocazione di cristiani.
È possibile, comunque, annullare la
sua forza, lasciarlo agire a vuoto,
soffocandolo con ciò che non serve.
Occorre alimentarlo, perché sia per
noi una fiamma che brucia dentro,
che illumina il cammino della nostra
vita. Questo è possibile cercando di
essere ciò che lo Spirito vuole che
siamo. Diciamolo ai nostri ragazzi:
noi l’abbiamo ricevuto nel
battesimo, lo riceviamo nella cresima
e tutte le volte che noi lo chiamiamo
ci viene incontro. Invochiamolo,
specie nelle nostre difficoltà, quando
il nostro cammino sembra
disorientato, quando nemmeno
sappiamo che cosa sia utile
domandare, per noi lo Spirito
intercede, ci conosce meglio di noi
stessi. 
(di suor Roberta Lanfredini,
liberamente tratto). «O Spirito santo,
vieni nel mio cuore, per la tua
potentia trailo a te Dio, e concedimi
carità con timore». (Caterina, Or. 4a)

C
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DI GABRIELE ROMALDO

lo stesso Arcivescovo a definire
surreale la Santa Messa celebrata
domenica 15 marzo presso la
Cappella del Voto: «È la prima volta

che mi capita di celebrare l’eucarestia
domenicale, durante la quaresima, a porte
chiuse». Per gli spettatori che hanno seguito
la messa dalle frequenze di Mia Radio e
dalle televisioni locali, l’evento ha
certamente destato un grande
coinvolgimento emotivo e spirituale.
Insieme a Sua Eccellenza vi era il Sindaco
Luigi De Mossi, il prefetto Armando
Gradone, il Rettore del Magistrato delle
Contrade Claudio Rossi, Mons.Gaetano
Rutilo e Mons.Franco Gonzi, con don
Enrico Grassini ad accompagnare gli
spettatori. «L’eucarestia e la sua forza – ha
ricordato Lojudice durante l’omelia – non
possono essere trattenute nemmeno dalle
porte chiuse delle chiese. Qualcuno in
questi giorni sostiene che lo Stato impedisce
ai fedeli di vivere la loro esperienza di fede.
Chi dice questo non ricorda che nessuno,
per nessun motivo e in nessun modo, potrà
mai separarci dall’amore di Cristo». 
L’Arcivescovo coglie la liturgia domenicale
che riporta l’incontro tra Gesù e la
Samaritana, per porre l’attenzione sulla

significativa rilevanza  di tre donne: «La
prima è la Samaritana, la donna che Gesù
incontra vicino ad un pozzo. Gesù le dice di
avere sete: ha sete dell’incontro, della
relazione con noi, ci dice che ha sete
proprio oggi che siamo interdetti a causa del
virus dalle esperienze di incontro e di

relazione. Come la Samaritana anche noi
spesso abbiamo una vita disordinata,
confusa al punto che questo periodo così
fermo, così silenzioso, ci sembra molto
difficile. L’incontro con Gesù si fa
contagioso, ebbene sì, diventa
testimonianza. Se partissimo proprio da

questa esperienza, da quello che stiamo
vivendo in questi giorni, per riaccendere la
nostra fede, la speranza, le nostre attese e
per trovare l’acqua giusta che può dissetare
tutto cio?». Come qualche giorno fa gli ha
ricordato Padre Alfredo Scarciglia, Sua
Eccellenza racconta ai fedeli che il 15
settembre 1943 Pio XII proclamò Santa
Caterina patrona delle infermiere d’Italia:
«In un tempo in cui gli odi mortali, la peste,
la lebbra e il cancro facevano strage di
anime e di corpi – così scrisse l’allora
Pontefice - la Santa entrava nelle case dei
contendenti per mettere pace, nei lazzaretti
e negli ospedali per servire i sofferenti. Dio
la ricompensava con grandi e continue
visioni». All’intercessione di Santa Caterina
da Siena l’Arcivescovo affida il nostro Paese,
l’Italia. «Vi è poi una terza donna: la Vergine
Maria». Conclude Lojudice: «La città di
Siena, da sempre a Lei devota, vedeva nella
Madonna l’immagine di se stessa, il segno
di un’umanità amata da Dio e da Lui
salvata. Offriamo di nuovo Lei, a Maria, le
chiavi del nostro cuore, della nostra vita, e
usciremo così da questa brutta situazione
sicuramente solidali, più desiderosi di
costruire un futuro migliore per i nostri
giovani». La celebrazione si conclude con il
canto: «O Maria la tua Siena difendi, per lei
prega benigna il Signor».

È
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DI GIUSEPPE ACAMPA

E GABRIELE ROMALDO

a pastorale al tempo del
Coronavirus. Tanti i

sacerdoti e le parrocchie
che hanno colto questo
particolare contingente
storico all’insegna di
restrizioni alla mobilità e
alle relazioni, per
annunciare il Vangelo
attraverso i nuovi
strumenti mediatici. Dopo
la decisione presa
domenica 8 marzo di
sospendere le celebrazioni,
il primo evento realizzato
in streaming attraverso
Facebook, Youtube e Mia
Radio, è stato il Keep in
Touch, uno degli incontri
di preghiera organizzati
dall’ufficio per la pastorale
giovanile, che ha permesso
circa centocinquanta
contatti. 
Anche il digiuno dalla
celebrazione eucaristica
può essere ovviato dalla
celebrazione in diretta
streaming. Sulla
comunione spirituale si
era già espresso il Concilio
di Trento definendola
partecipazione reale alle
grazie dell’Eucarestia. Si
chiama pure comunione
interiore, comunione del
cuore, comunione
invisibile e mistica; perché
ci unisce a Gesù in modo
misterioso e nascosto,
senz’alcun segno visibile
come nella comunione
sacramentale. Per la
comunione virtuale molte
parrocchie della diocesi si
sono organizzate per non
far mancare ai propri
fedeli la celebrazione
eucaristica quotidiana al
motto
#restiamoincomunione.
La Parrocchia dei SS. Pietro
e Paolo a Ponte a Bozzone
trasmette ogni giorno alle
ore 18,00 la messa in

videochiamata WhatsApp.
A Casciano di Murlo, dalla
chiesa parrocchiale dei
SS.Giusto e Clemente,
rigorosamente a porte
chiuse, sulla pagina
Facebook del parroco
Flavio Frignani in diretta la
messa dal lunedì al
venerdì alle 18:30, il
sabato alle 9:00 e la
domenica alle 10:00. Dalla
Pagina Fb Parrocchia di
San Lorenzo a Sovicille
messa ogni giorno alle ore
18,30.
Anche a Colle Val d’Elsa,
dalla pagina Facebook
Parrocchie di Colle Alta
don Giuseppe Acampa
celebra la messa in diretta
streaming, dalle diverse
chiese delle comunità a lui
affidate, ogni giorno dal
lunedì al venerdì alle ore
19,00, la domenica alle
ore 10,00; inoltre dal
lunedì al sabato alle ore
12,00 scandisce la giornata
la preghiera dell’Angelus
dalla concattedrale le cui
campane suonano a festa;
infine il venerdì la Via
Crucis alle ore 21,00 dal
chiostro di San Francesco.
Dall’Abbazia di
Sant’Antimo dalla pagina
Facebook del rettore don
Giovanni Ferrari celebra la
messa domenicale viene

trasmessa in diretta alle
ore 10,00. A San Quirico
d’Orcia, con don Luca
Vallarin, la tecnologia è
approdata da tempo: sul
sito
www.parrsanquiricodorcia
.it si può trovare web-radio
e web-tv con tutta la
programmazione della
liturgia settimanale. 
Per la comunità degli
universitari la Santa Messa
domenicale è alle ore
19,15 dalla pagina Fb
Pastorale Universitaria di
Siena.
Sul canale YouTube del
Santuario di Pancole la
messa domenicale viene
trasmessa alle ore 17,30
preceduta dalla recita del
rosario alle ore 17,00. 
A Poggibonsi la Parrocchia
dello Spirito Santo si serve
di un programma di
videoconferenza (Zoom
i.d. 824-424-5842) per
trasmettere ogni sera alle
21,30 momenti di
preghiera, di formazione e
di condivisione.
Non mancano momenti di
catechesi e di spiritualità
on line. Durante la
settimana Padre Simone
Desideri, parroco di
Uopini e San Dalmazio, ha
utilizzato la pagina
Facebook della propria

parrocchia per pubblicare
quotidianamente le
riflessioni sul Vangelo del
giorno, divulgate ai suoi
parrocchiani anche tramite
audio Whatsapp, nel quale
invita loro a commenti e
riflessioni. «La paura che
serpeggia in questi giorni
mi ha portato a fare questo
esperimento, per
combattere la solitudine di
tante persone che sono
state costrette ad
interrompere le proprie
relazioni» racconta don
Enrico Grassini, che tutte
le mattine dalla pagina
Facebook della Collegiata
di Santa Maria in
Provenzano, pubblica
delle preziose «pillole»
della durata di circa cinque
minuti, sempre sul
Vangelo del giorno. «A
mali estremi, estremi

rimedi. Per rimanere in
contatto con voi, ci siamo
iscritti su questa
piattaforma per continuare
a stare insieme e pregare
insieme», così don
Emanuele Salvatori
annuncia ai parrocchiani
dell’Upd l’apertura di un
canale ufficiale su Youtube
dove è possibile assistere
alle celebrazioni
eucaristiche, alle
adorazioni e a tanti altri
appuntamenti. La
Cappella Universitaria
utilizza la pagina Facebook
per pubblicare ogni giorno
le «pillole di Quaresima»
riprese dal sussidio che è
ricco di spunti di
riflessione realizzati dagli
studenti: «Condivido con
voi ciò che è nel mio cuore
in questi giorni» annuncia
Suor Grazia delle Suore

Figlie della Chiesa
attraverso dei video
incoraggianti, postati sulla
stessa pagina. Si riprende
da casa invece don
Antonio Leopardi, che con
un video pubblicato nei
canali social, commenta le
letture della terza
domenica di Quaresima.
Così anche fa anche don
Giorgio Ivan sulla pagina
YouTube e don Vittorio
Giglio su Fb. 
Questo duro tempo di
prova si è fatto
opportunità per la causa
del Vangelo come al tempo
degli apostoli. Chissà che
questo nuovo stile non
segni profondamente la
pastorale della nostra
Chiesa che – se facciamo il
conto dei contatti – oggi
più che mai entra nella vita
dei suoi fedeli.

L

O Maria la tua Siena difendi,
per lei prega benigna il Signor

■ MESSA IN DUOMO L’arcivescovo Lojudice celebra l’eucarestia dalla Cappella della Madonna del Voto

■ IN DIOCESI Da WhatsApp a Facebook sono tanti gli strumenti adottati dai parroci per essere vicini alle proprie comunità

III

Pastorale,
vita di preghiera 
e social al tempo 
del Coronavirus
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DI MARIA TERESA STEFANELLI

ai microfoni
dell’emittente
diocesana Mia Radio,
sabato 14 marzo, è

andata in onda la seconda
catechesi sul Padre Nostro, dal
titolo «Sia fatta la Tua volontà
come in Cielo così in terra».
Il quaresimale, che si è svolto,
per le ben note misure anti
corona-virus ,in luogo diverso
dalla Cattedrale, è stato tenuto
da don Roberto Bianchini,
parroco di San Martino e
cappellano degli universitari
senesi.
Il Padre Nostro, definito da
San Cipriano «il compendio
della dottrina celeste»,
caratteristica sottolineata più
volte dai Padri della Chiesa,
rappresenta, come diceva
Tertulliano, un nuovo modo
di pregare- ha sottolineato
don Roberto.
Nella chiesa antica, questa
preghiera veniva consegnata ai
battezzandi che, dopo aver
ricevuto il sacramento, erano
tenuti a recitarla.
«Testo da sempre
importantissimo nella
catechesi, ha già un posto
nella liturgia con Gregorio
Magno, che lo inserì nella
celebrazione eucaristica come
lo troviamo oggi.
Sant’Agostino, nella Civitas
Dei, dice che il Padre Nostro è
la preghiera da recitare ogni
giorno e San Benedetto, al
cap.13 della Regola, lo include
nelle Lodi del mattino e nei
Vespri che si recitano sul far
della sera» ha continuato il
sacerdote. 
Il Padre Nostro è collocato nel
Vangelo di Matteo al centro
del discorso delle Beatitudini,
ma lo ritroviamo anche in un
altro contesto, allorché Gesù
parla della preghiera del cuore. 
Nel Padre Nostro vi sono tre
richieste da parte di Dio,
quattro da parte dell’uomo:
nelle prime tre vi è ciò che

desidera il Signore, il suo
progetto per la nostra vita.
Venga il tuo Regno, sia fatta la
Tua volontà come in cielo così
in terra, sono le frasi che
vengono prese espressamente
in esame.
Il tema del Regno: la richiesta
di Dio non è in contrasto con i
desideri dell’uomo, esprime
anzi ciò che necessita per il
suo bene.
Se da un lato la venuta del
Regno, con un significato
escatologico, riguarda le cose
future, sotto un altro aspetto
sta ad indicare il tempo della
grazia che già si realizza nella
vita terrena, nella vita di fede,
con l’ascolto del Vangelo, con
la pratica della preghiera.
È ancora San Cipriano che ci
viene in aiuto con significative
espressioni«Il Regno di Dio
significa Cristo in persona di
cui vorremmo affrettare
l’avvento» e «...in Lui
dovremmo regnare ogni
giorno».
La frase «Sia fatta la tua
volontà» ci mette di fronte a
due modi di intendere, legati
tra loro: che la volontà di Dio
sia fatta dagli uomini e che
Dio metta in atto la sua
volontà. 
Il duplice riferimento è in
relazione a Dio, che realizza il
suo progetto di salvezza ed è
riferito all’uomo, che accoglie
la sua volontà . 
Dio realizza la sua volontà
nella pienezza dei tempi, in
una prospettiva escatologica,
questa volontà già si compie
in cielo, ma può e deve
realizzarsi anche sulla terra. 
L’uomo in questa
realizzazione, in questo fare «è
pienamente coinvolto,
provocato, stimolato, non è
recettore passivo, amorfo» ha
evidenziato don Bianchini.
Il Figlio di Dio, Gesù Cristo,
che nell’ora della sua
passione, nell’orto dei
Getsemani diventa
collaboratore alla

realizzazione della volontà del
Padre, ci dà un esempio, ci
offre un insegnamento.
È un insegnamento per la
nostra vita che, talvolta, ci
risulta difficile mettere in
pratica.
Pensiamo al tempo presente, a
questo terribile momento che
viviamo nell’angoscia per un
morbo tremendo e
sconosciuto come il corona-
virus: sembra che ci troviamo
nel regno del Male, denso di
timore e foriero di ansia…
Ma anche in questo
difficilissimo e triste
momento «dobbiamo cercare

di rintracciare i germi del
Regno, le sue primizie».
Sono i germi, le primizie che
portano i nomi di carità,
solidarietà, preghiera
reciproca.
Nella preghiera del Padre
Nostro, quel «sia fatta la tua
volontà» ci indica una strada.
La nostra direzione è stata
delineata, è la conoscenza,
l’amore di Dio, il servizio
verso i fratelli. 
«Noi - ha concluso il sacerdote
- noi, discepoli di Cristo,
siamo chiamati a vivere,
cooperando al progetto di
Dio».
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Quaresimale, la catechesi
trasmessa da Mia Radio

■ LA RIFLESSIONE Don Bianchini: Dobbiamo cercare di rintracciare i germi del Regno, le sue primizieLe autorità donano 
la chiave della città 
di Siena 
alla Madonna

rima di cominciare l’omelia
l’Arcivescovo ha voluto idealmente

abbracciare «tutti i sacerdoti e i diaconi
della diocesi, continuamente impegnati
anche in questi giorni ad annunciare il
Vangelo, e che in questo momento
pregano con noi», rappresentati durante la
celebrazione da Mons. Gaetano Rutilo e da
Mons. Franco Gonzi. «Saluto e ringrazio il
signor Prefetto, Armando Gradone, che
rappresentando lo Stato, ha accettato
l’invito ad essere presente,  dimostrando
l’attenzione e la vicinanza delle autorità
locali e nazionali verso la nostra Città e la
nostra diocesi». Alla Santa Messa ha preso
parte anche il Sindaco Luigi De Mossi che
qualche giorno fa aveva chiesto
esplicitamente a Sua Eccellenza di
presenziare : «la sua presenza testimonia
la vicinanza dell’amministrazione civica a
tutti i cittadini, a tutte le persone che in
questo momento ci seguono e pregano da
casa, ma anche in particolare al personale
sanitario che opera instancabilmente per
lenire le sofferenze di chi in questo
momento sta avendo grosse difficoltà.
Penso ai contagiati dal virus,  ma anche
tutti coloro che a causa delle restrizioni di
questi giorni fanno una gran fatica a vivere
perché impossibilitati al lavoro. Penso
anche ai volontari della Caritas e a tutte le
associazioni di volontariato, laiche e
religiose che offrono il loro contributo
gratuito ai bisognosi».
Lojudice ha rivolto un pensiero anche alle
Contrade, rappresentate dal Rettore del
Magistrato Claudio Rossi: «Ho chiesto che
fosse presente anche il Rettore che ci porta
la presenza del popolo, della gente di
Siena, di quella parte significativa della
città che sono le contrade, che partecipano
da sempre della loro esperienza di vita
comunitaria così particolare, originale e
coinvolgente». 
Al termine della celebrazione, come
avvenuto più volte nella storia di Siena, le
autorità, rappresentate dal Sindaco De
Mossi, hanno offerto a Sua Eccellenza la
chiave della nostra Città, che è stata
deposta davanti all’altare della Madonna
del Voto. Un gesto che dimostra la
secolare devozione dei senesi che
chiedono ancora una volta alla Vergine, la
Sua protezione in un momento così critico
e doloroso. 

Gabriele Romaldo
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#iorestoconte,
l’impegno
della Pastorale
Giovanile

ueste giornate che stiamo vivendo
restando in casa ci sembrano tutte un

po’ uguali e passiamo molto più tempo del
solito davanti alla televisione e sui social
network. Come sfruttare al meglio questi
mezzi di comunicazione? Ce lo siamo
chiesto come Pastorale Giovanile di Siena e
abbiamo pensato a diversi modi per tenervi
compagnia, passando insieme del tempo di
qualità. Abbiamo preparato un video
commento al brano del Vangelo del giorno
fatto dai sacerdoti e dai religiosi della nostra
Arcidiocesi che verrà trasmesso dal lunedì al
sabato su Canale 3 alle ore 15 e in replica
alle ore 19 e su Mia Radio alle ore 18,
dopodiché verrà pubblicato sulle nostre
piattaforme social. Inoltre, per potenziare al
massimo i nostri canali, abbiamo altri
appuntamenti per voi! Sulla nostra pagina
Facebook Pastorale Giovanile di Siena e sul
nostro canale Instagram @pg_siena ogni
giorno troverete degli spunti di preghiera,
delle challenge oppure degli incontri
sull’arte per valorizzare e conoscere le
meraviglie del nostro territorio. Che
aspettate? Ricordate di iscrivervi ai nostri
canali social ed a condividere quello che
facciamo! Non dimenticate di usare
l’hashtag #iorestoconte!
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el corso del tempo, prendendo
spunto dagli eventi che si sono
succeduti, abbiamo incontrato il
Centro aiuto alla vita, l’Unitalsi,

il Consultorio La Famiglia, tutte realtà
presenti in Diocesi e che fanno parte della
Consulta diocesana delle Aggregazioni
laicali. Per capire meglio che cosa è e il
ruolo che svolge la Consulta diocesana
delle Aggregazioni laicali, abbiamo
incontrato il presidente Maurizio Tedeschi
e a lui abbiamo rivolto alcune domande.
Quando nasce in Diocesi la Consulta e
quali scopi si prefigge?
«A seguito della Nota Pastorale della
Conferenza Episcopale italiana del 29 aprile
1993 – spiega il presidente Maurizio Tedeschi
- la Consulta dei Laici, già presente in Diocesi
dal 1979, ha preso il nome di “Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali –
C.D.A.L. e si è dotata di uno Statuto e di un
Regolamento che sono tuttora in vigore.
Possiamo quindi fissare il 1993 come data di
nascita ufficiale della Consulta. La Consulta,
inserita negli strumenti di partecipazione
ecclesiale, è un organismo consultivo che ha lo
scopo di accrescere l’unità e la comunione del
Popolo di Dio attorno al Vescovo e di favorire
l’incontro e la reciproca conoscenza delle
Aggregazioni Laicali: più specificatamente

collabora con il Vescovo e con gli Uffici
Pastorali per l’attuazione dal Piano Pastorale
Diocesano. Qualora ritenuto necessario o
utile, promuove in proprio, o tramite le
Aggregazioni aderenti, la comune riflessione
in ordine a problemi di particolare attualità
tanto nell’ambito dell’Evangelizzazione,
quanto nell’ambito dell’animazione cristiana
della realtà. La Consulta valorizza la forma
associativa dei fedeli, e partecipa attivamente
alla Consulta Regionale delle Aggregazioni
Laicali (CRALT) collaborando a tutte le
iniziative promosse dalla medesima».
Quante sono le Associazioni e i
Movimenti che ne fanno parte?
«Attualmente nella nostra Diocesi aderiscono
alla Consulta 30 Aggregazioni, di cui 18 di
rilievo nazionale e 11 riconosciute a livello
locale».
La Consulta diocesana delle Aggregazioni
laicali come si pone con la Consulta
regionale?
«La Consulta partecipa attivamente alla
Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali
ed alle iniziative e agli incontri che la
Consulta Regionale promuove. Normalmente
si effettua ogni anno un Convegno Regionale
e periodici incontri di formazione e
conoscenza. In particolare Siena ha ospitato e
contribuito all’organizzazione del Convegno
Regionale del novembre 2018 dal tema:
“Giovani: percorsi e testimonianze”, che si è

svolto presso il Centro Pastorale di
Montarioso. Al Convegno, presieduto da
Mons. Fausto Tardelli, sono intervenuti i
rappresentanti di quasi tutte le Aggregazioni
presenti a Siena e in Toscana nonché
numerosi delegati delle varie Consulte
diocesane». 
Qual è il compito delle Aggregazioni
laicali nella Chiesa di oggi?
«Ciascuna Aggregazione, con il proprio
originale e specifico contributo, si pone a
servizio della comunità ecclesiale, cercando
nello stesso tempo di favorire la crescita e la
coesione della società civile attraverso la
formazione di laici preparati ed impegnati sia
nell’ambito dell’Evangelizzazione, sia
nell’ambito dell’animazione cristiana della
realtà. Viene così valorizzata la forma
associativa dei fedeli e richiamato il valore dei
diversi carismi all’interno di una comunità
ecclesiale partecipata e corresponsabile, non
isolata ma attenta alle domande e ai problemi
del mondo contemporaneo. Ogni
Aggregazione si inserisce poi nel cammino
pastorale della Diocesi e collabora con gli
Uffici Pastorali che operano negli ambiti più
vicini alle proprie caratteristiche e finalità.
Per proseguire efficacemente in questo
percorso stiamo pensando di organizzare, in
occasione della Pentecoste, un momento di
riflessione sull’impegno e la testimonianza dei
laici».
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Laici e il delicato compito
di servizio nelle comunità

■ L’INTERVISTA Maurizio Tedeschi presidente della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali Ospedale,
al via la raccolta 
fondi promossa 
dai medici cattolici

ontinuano le raccolte fondi in tutta Italia
a favore degli ospedali, non fa eccezione

la diocesi senese. Tante le associazioni che
in questi giorni si stanno mobilitando per
delle raccolte fondi da donare all’ospedale
Le Scotte per l’acquisto di vari presidi
sanitari come i cosiddetti ventilatori,
apparecchi per la respirazione artificiale ed
assistita, che in questo momento vengono
impiegati nella terapia intensiva per
fronteggiare il Coronavirus. L’ultima
raccolta fondi era stata organizzata
attraverso il sito GoFoundMe dagli
organizzatori dell’evento «Siena Canta».
Scende in campo in aiuto del Policlinico Le
Scotte, anche l’Amci Siena (Associazione
Medici Cattolici Italiani) che, con il
contributo del Comune di Siena, banca
Monte dei Paschi di Siena, Magistrato delle
Contrade e Associazione Orme, ha istituito
una raccolta fondi. Ce lo fa sapere
l’associazione attraverso un comunicato
stampa. «L’Amci vuole essere vicina ai
cittadini ed ai sanitari che, per motivi
diversi, da giorni vivono una situazione
surreale, quasi apocalittica, in cui vengono
meno certezze e punti di riferimento –
commenta l’Associazione -. I primi vivono
con la paura e l’incertezza di contrarre una
malattia, a volte grave, a cui ciascuno di noi
può essere esposto; gli altri perché, nel
fronteggiare una emergenza sanitaria su
scala nazionale, si trovano spesso a non
avere mezzi idonei e sufficienti per poter
assicurare un’assistenza adeguata. Il nostro
intento, pertanto, è dare sostegno agli uni
ed agli altri attraverso iniziative che possano
mettere a disposizione quei presidi
indispensabili per garantire un livello
assistenziale che sia il più umano ed
appropriato possibile». Per chiunque vorrà
contribuire a questa raccolta, potrà farlo
attraverso un bonifico bancario alle seguenti
coordinate:IBAN: IT 38 P 01030 14299
00000 1900071

C
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«Siena Canta»,
flash mob e raccolta
fondi per Le Scotte

iena Canta» anche in tempo di
Coronavirus, anzi soprattutto in

questo frangente, non solo per esorcizzarlo,
ma per ritrovarci tutti uniti nella comune
battaglia contro l’epidemia e per
sconfiggerla, ricordando e mettendo in
pratica la radice solidaristica che fu
all’origine stessa della città e che si
perpetua nelle sue diciassette Contrade.
Domenica sera 15 marzo alle 21 in punto,
come era successo una settimana prima, gli
abitanti di Siena, costretti a una forzata
clausura nelle loro case per difendersi dal
virus,  si sono affacciati ai balconi e hanno
intonato la «Marcia del Palio», il canto e il
suono che accompagna la passeggiata
storica del Palio, vera colonna sonora della
festa senese. Un canto meraviglioso, che
non tramonta mai, composto dal maestro
Pietro Formichi per la parte musicale e dal
poeta e sacerdote senese Idilio Dell’Era, al
secolo don Martino Ceccuzzi, per la parte
poetica. Quest’ultimo particolare forse non
è conosciuto da tutti, e ci piace perciò
ricordarlo per rendere omaggio alla figura
di questo poeta che ha amato
profondamente la città di Siena, basta
leggere i versi aulici che le ha dedicato nella
composizione della Marcia del Palio.
Dell’Era è stato prolifico autore  di oltre 40
opere letterarie fra poesia, narrativa,
saggistica e agiografia. Il poeta francese
Paul Claudel scrisse di lui: «Un libro di
Idilio dell’Era è sempre una ventata di
spiritualità e di forza che investe la nostra
anima». Fu anche educatore di giovani
insegnando in molti istituti cittadini. Nel
1986 ricevette il «Mangia d’Argento» dalla
Città di Siena.  Nel comune di Sovicille,
territorio in cui ha abitato per diversi anni,
è stata fondata in suo onore l’Associazione
culturale «Idilio Dell’Era».

Mario Ciofi  

S«



TOSCANA OGGI
22 marzo 2020

DI MARIA TERESA STEFANELLI

a chiesa parrocchiale di Taverne
d’Arbia, che si trova al centro
dell’agglomerato urbano, è stata
costruita negli anni ‘60 del XX

secolo.
Edificio abbastanza recente, quindi, come
il pregiato organo che vi si custodisce, di
Claudio Anselmi Tamburini opus 29, del
1986.
La chiesa è intitolata a Sant’Isidoro,
patrono della popolosa frazione del
Comune di Siena.
Isidoro Agricola (Isidro Labrador) nacque
a Madrid verso il 1070 da poveri
contadini.
Analfabeta, contadino lui stesso «sotto
padrone», si dedicò per tutta la vita alla
coltivazione della terra, sposò Maria
Toribia, che nel 1697 papa Innocenzo III
proclamò beata (ora nota come santa
Maria de la Capeza).
Con la moglie Isidoro condivise la vita
dei campi, la preghiera, la carità verso i
poveri, il dolore per la perdita del loro
unico figlio, in tenera età.
Lavorare, pregare, donare, questa la sua
esistenza, l’esistenza di una persona
semplice che non sa né leggere né
scrivere, ma riesce a dialogare con Dio.
Isidoro morì il 30 novembre 1130 e fu
canonizzato nel 1622 da papa Gregorio
XV.
Patrono dei contadini, dei raccolti, dei
campi, dei barrocciai, la sua fama si
diffuse presto in Spagna, nelle colonie
sudamericane ed in molti Paesi d’Europa.
Si raccontano diversi miracoli operati dal
Santo ed eventi prodigiosi avvenuti

durante la sua vita terrena, come, ad
esempio l’intervento degli angeli nel suo
lavoro quando egli si raccoglieva in
preghiera.
A Taverne d’Arbia è festeggiato la prima e
la seconda domenica del mese di maggio.
Nella prima domenica viene organizzata
un’imponente fiera lungo la strada che da
Arbia conduce a Taverne, nella seconda
domenica ha luogo la festa religiosa con
Sante Messe e processione pomeridiana
con la reliquia e l’immagine del Santo,
portate dal parroco e dalla Compagnia
laicale di Sant’Isidoro, i cui Confratelli
partecipano con le storiche cappe.
Festeggiamenti tra sacro e profano, che si
concludono con uno spettacolo
pirotecnico offerto dalla popolazione,
molto devota al Santo.
Sant’Isidoro è il patrono della
Compagnia laicale di Taverne, che
collabora con la parrocchia e la
Misericordia alle celebrazioni religiose e
il giorno della festa rinnova le proprie
adesioni. 
Le Compagnie di Sant’Isidoro furono
approvate da papa Urbano VIII (1630) ed
arricchite di molti privilegi ed indulgenze
si diffusero, rapidamente, in tutta Europa
tra i lavoratori della terra.
Correttore della Compagnia di
Sant’Isidoro a Taverne è il parroco, don
Angelo Colace, Priore è Mauro Mazzolai.
A loro vengono poste alcune domande.
Quando nasce il sodalizio?
«La Compagnia di Sant’Isidoro, una delle più
antiche del contado senese, nasce agli inizi
del ‘700 nella chiesa di San Giacomo a
Monselvoli (edificio del 1401 con accanto un
ospedale gestito dai Vallombrosani, nel ‘600

divenuto cappella della famiglia Saracini).
Nel 1851 la Compagnia viene trasferita a
Taverne, nel Chiesino (oggi non più
esistente). Il 1° marzo 1962 il Consiglio
della Misericordia approva uno statuto ed un
regolamento che disciplinano anche l’antica
Compagnia laicale di S. Isidoro Agricoltore,
nell’ambito della quale la Misericordia era
stata costituita (anno 1913). Ambedue sono
definiti come sodalizi religiosi obbedienti al
diritto canonico, ma operanti in campi
diversi: la Compagnia nel settore del culto e
dei servizi funebri (con i baraiuoli) e la
Misericordia nel settore del servizio per gli
ammalati».
Quali sono i doveri e i diritti dei
Confratelli?
«Doveri e diritti dei confratelli sono sanciti
nello Statuto. Tra i doveri “essere veri
cristiani...e disposti a fare la carità prima di
riceverla” I diritti di cui usufruiscono i
Confratelli: partecipare come discepoli alla
lavanda dei piedi il giovedì santo, godere in
vita delle Sante Messe celebrate la seconda
domenica di ogni mese, servizio gratuito al
proprio funerale, partecipazione ai suffragi
dell’ufficio generale per le sorelle ed i fratelli
defunti il giorno dopo la festa patronale».
Quanti sono oggi gli iscritti e quali le
loro attività?
«Gli iscritti sono circa 350, anche se, per vari
motivi, gli attivi sono pochissimi.
I Confratelli partecipano alla processione del
venerdì santo, portando il Cristo morto, alla
processione di Sant’Isidoro e della Madonna,
per quanto riguarda le iniziative parrocchiali;
sono presenti durante l’ottavario in Albis in
Cattedrale e condividono le attività della
Consorteria, della quale la Compagnia fa
parte da molto tempo».
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La Compagnia di S. Isidoro:
una delle più antiche del senese
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La Fondazione Mps 
a sostegno 
del territorio: 
Faremo 
la nostra parte

lla luce delle attuali difficoltà a cui sono
sottoposte famiglie e imprese del nostro

territorio, Fondazione Mps già da giorni sta
valutando da una parte le modalità di
intervento compatibili con la propria
normativa di riferimento e, dall’altra, quelle
più utili ed efficaci per aiutare le necessità
più urgenti della comunità. 
Nonostante una buona parte delle risorse
programmate per il 2020 sia già stata
assegnata ai vari progetti, gli interventi in
fase di implementazione della Fises e del
Microcredito di solidarietà non
mancheranno di ricevere un consistente
contributo della Fondazione Mps cercando,
per quanto possibile, sia di coinvolgere tutti
gli altri attori istituzionali e sociali, sia di
non distogliere troppo l’attenzione dai vari
programmi di crescita e sviluppo del
territorio di medio-lungo termine a suo
tempo definiti nei documenti strategici.

A

■ L’APPROFONDIMENTO Il patrono festeggiato le prime due domeniche di maggio

Rinviate 
le celebrazioni 
liturgiche 
per la ricorrenza 
del Beato Ambrogio
Sansedoni

n conseguenza dell’emergenza Covid-19 e
delle disposizioni della Presidenza del

Consiglio dei Ministri sono rinviate le
tradizionali celebrazioni liturgiche dedicate
alla ricorrenza della nascita al cielo del
Beato Ambrogio Sansedoni, previste per
venerdì 20 marzo 2020 nella Cappella di
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Mps. Le messe saranno riprogrammate
appena possibile. «Ricordiamo – scrivono in
una nota i vertici della Fondazione - che la
sede della Fondazione Mps è chiusa al
pubblico, ma continuano ad essere
garantiti, nei limiti del possibile, tutti i
servizi e l’attività istituzionale».
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lima sereno e distensivo,
tranquillo anche dentro
la cinta del carcere di
Ranza a San Gimignano.

Dopo tutto quello che è successo
in altri istituti di pena a Ranza si
tira un sospiro di sollievo. Di
questo esemplare
comportamento, stando ad
alcune voci che filtrano e
arrivano fin dentro le mura, sono
confortanti anche dal famoso
carcere di Ranza da quando è
cominciata la zona rossa su tutto
il territorio. «Si respira un clima
sereno fra la popolazione
carceraria a Ranza», sia per quello
che è successo in altri
penitenziari e sia per questo
momento. Da quando Ranza è
passato di «alta sicurezza» e
svuotato dal tumultuoso
padiglione di media sicurezza,
tutto è tornato nella sua
normalità. Tranquillo. Grazie e

soprattutto al buon rapporto che
si è instaurato fra la nuova
direzione e i detenuti. Le
riflessioni che escono alla
spicciolata e con il contagocce
dalla cinta della Casa di
Reclusione di San Gimignano.
Dove ebbene ricordare sono
ospitati quasi ogni giorno 280
reclusi. Di alta sicurezza (quasi)
tutti italiani. Più o meno è questa
la «matricola» di Ranza. Per
quanto riguarda il servizio
sanitario al capillare controllo
anti virus, dalla tenda piazzata
dalla protezione civile per il
presidio giornaliero sanitario a
Ranza, ha cominciato il delicato
lavoro di controllare la
temperatura corporea al viso ad
ogni persona che entra ed esce.
La notte niente traduzioni. Con
il lavoro che continua ogni
giorno tranquillamente a
scorrere sia per la sorveglianza, le
attività sociali e quelle educative.
Chiuse le attività scolastiche

come da decreto ministeriale.
Sospesi tutti i colloqui con
familiari e parenti. Per ovvie
ragioni. Proprio su questo
delicato argomento i detenuti, a
piccoli gruppi, sono stati
ascoltati dalla direzione di Ranza
che sta per varare la nuova
procedura, d’accordo con gli
organi preposti della stessa
amministrazione penitenziaria,
per poter dialogare a distanza
con la famiglia in videochiamata.
Ma c’è dell’altro che la direzione
di Ranza ha già attuato; è stato
raddoppiato il tempo previsto da
regolamento per le telefonate ai
familiari e aumentato fino a tre
ore il tempo libero. L’ora d’aria.
Più libertà di passeggio. Un
atteggiamento che è stato,
sempre secondo voci filtrate
all’esterno, bene apprezzato e
condiviso dai detenuti di alta
sicurezza di Ranza. Oltre la cinta
e il cancello a Ranza regna la
tranquillità anche per la

«riflessione spirituale» dalle
parole misurate del cappellano
spirituale don Luca Galigani
parroco e proposto del duomo di
Poggibonsi. Don Luca la sua
missione dentro il carcere è
importante; in questi giorni
come è stata recepita dai detenuti
? «Con molta tranquillità devo
dire che c’è stata una attenta
dimostrazione da parte della
Direzione per venire incontro
alle esigenze e le preoccupazioni
dei detenuti, quasi tutti italiani,
per parlare con le famiglie.
Richieste accolte e approvate
dagli stessi detenuti». Don Luca
per le funzioni spirituali ?
«Continua il programma di
alcuni detenuti sul cammino di
fede e per la Santa Messa devo
mettermi d’accordo perché di
solito sono circa 70 i fedeli che
sono presenti e quindi occorre
rivedere e come riprogrammare
le funzioni e gli incontri singoli o
di gruppo».

C

VIISIENA - COLLE DI VAL D’ELSA - MONTALCINO

Ranza, continua la «missione»
dietro le sbarre del carcere

■ ISTITUTO PENITENZIARIO Videochiamate con le famiglie per chi prosegue il cammino di fede San Gimignano,
le campane suonano
per Santa Fina:
«La beata delle viole
ci liberi dal virus»

e campane della torre del Duomo la
mattina del 12 marzo hanno suonato a

distesa per ricordare al popolo delle torri il
giorno della festa di Santa Fina la
quindicenne beata delle «viole» venerata
protettrice di San Gimignano «salita al cielo»
proprio il 12 marzo 1253, dopo lunga
sofferenza di cinque anni fra la malattia,
penitenza e preghiera. Una festa che
nonostante il delicato momento del
contagio continua il secolare cammino di
fede nel duomo ( chiuso al popolo ) con la
sola voce delle campane e da una Santa
Messa alle 9 della mattina del 12 marzo
celebrata con all’altare parroco monsignor
Mauro Fusi, servita dal sacrestano Marcello
Bagnai, diffusa in diretta streaming dal
volontario della Misericordia e vice
governatore Michele Bartaloni con cinque
fedeli ai piedi dell’altare, il giovane sindaco
Andrea Marrucci che ha lasciato
inginocchiandosi come da secolare
tradizionale il cero votivo come segno di
affetto, devozione e di fede da parte della
comunità accanto alle spoglie di Santa Fina
con la comandante della municipale Edi
Salvadori. I due gonfaloni del Comune e
della Misericordia. Gabriello Mancini ha
rappresentato il popolo della città e
accompagnato con i canti e le letture la
liturgia durante la Santa Messa. San
Gimignano ha ricordato così in silenzioso
raccoglimento di fede e preghiera, attraverso
i social, con la benedizione alla comunità
della beata delle viole, Santa Fina. Con i suoi
“Miracoli.” E da otto secoli, dal giorno della
sua morte questi fiori gialli profumati
continuano a sbocciare dentro le mura. Ma
quest’anno la fioritura è davvero particolare
rigogliosa intorno a San Gimignano. Il
«miracolo» continua. Di Santa Fina. Un forte
segnale della sua presenza e vicinanza. La
storia della chiesa e il racconto del popolo
torna indietro nel tempo alla pestilenza di
manzoniana memoria, perché attraverso la
intercessione della preghiera a Santa Fina, la
città fu «salvata» dalla tragedia. E San
Gimignano si è così raccolta e stretta nella
preghiera per la sua beata delle viole. Santa
Fina.  Non poteva mancare la riflessione a
cuore aperto del parroco don Mauro Fusi sul
rinvio della festa di Santa Fina «diversamente
da come avevamo programmato le norme
civili ed ecclesiastiche riguardo agli
assembramenti e assemblee anche liturgiche
non consentono la celebrazione pubblica
della festa di Santa Fina. Questa è una
sofferenza per tutti ma se pensiamo alle
conseguenze positive per questa rinuncia,
siamo confortati anche da questa scelta.
Invito tutti quelli che lo desiderano a
venerare S. Fina a livello personale in
Duomo che è aperto tutti i giorni dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 17. La potenza della
preghiera rivolta a Dio per intercessione di
Santa Fina ci possa liberare dal virus». 
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L

na ferita dolorosa si abbatte sulla
comunità parrocchiale di Santa Caterina,

sulle comunità di Colle Alta. Martedì 17 non
sono ancora le 10 del mattino e giunge una
notizia che in questi giorni di «distanza» si
abbatte con maggior violenza sulle nostre
vite. La Signora Anna, o semplicemente
Anna, colonna della vita pastorale delle
nostre comunità ci ha lasciato in pochi
giorni…un’infezione sembra…Del ’44,
sposata, una figlia, da poco aveva celebrato il
cinquantesimo anniversario di matrimonio.
Donna attivissima di santa Caterina, grande
senso di servizio alla chiesa, azione cattolica
della prim’ora, apostolato della preghiera,
membro del consiglio pastorale. Coniugava
la partecipazione alla messa quotidiana con
il suo servizio in cucina. Sì, perché Anna era
un po’ la cuoca della parrocchia. Fondatrice
della Sagra della Miseria, quell’evento
straordinario che da oltre trent’anni ogni
anno raduna più di un centinaio di
parrocchiani, giovani e meno giovani, in un
servizio gratuito per permettere una sana
degustazione dei cibi della cucina povera
toscana ad oltre duecento persone a serata e
raccogliere così qualche fondo per la Festa
della Madonna. Quando vedeva i fuochi

d’artificio scoppiare scintillanti su Bacìo
diceva «Ecco le nostre zuppe, trippe e
polpette!». Aveva studiato sull’Artusi, il
Manuale della gastronomia italiana, e lo
tirava fuori spesso quando ero a pranzo a
casa sua, quell’edizione stropicciata e
consunta. Ed era una grande cuoca, dal cuore
ancor più grande! Tutta la sua vita è stata
orientata al servizio della comunità. Non
solo quando c’era la sagra che la vedeva
impegnata quasi tutta la settimana per la
preparazione di vari piatti, e
instancabilmente in cucina il sabato e la
domenica dalle otto a mezzanotte,
coordinando tutti i collaboratori. Ma anche
in tutte le altre occasioni: ritiri parrocchiali,
feste liturgiche, del catechismo, incontri con i
sacerdoti - per una decina d’anni si è messa a
servizio della diocesi per gli incontri
presbiterali del seminario di Colle e a
Lecceto - e soprattutto….il campo scuola! A
Pernina Anna era una istituzione, un po’
come il cipresso che è accanto alla chiesa.
Ogni giorno al pezzo accompagnata dal suo
Enrico. I ragazzi le facevano spesso cori di
acclamazione e di ringraziamento, ma era
molto schiva: foto e ringraziamenti gli
davano noia. Per me è stato come avere una

madre in parrocchia. Con Lei mi è sempre
sembrato di sentire vive e vere quelle parole
di Gesù: « non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o
figli o campi a causa mia e a causa del
vangelo, che non riceva già al presente cento
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e
figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel
futuro la vita eterna».  Si preoccupava per la
salute se sentiva la voce un po’ roca o la
faccia un po’ stanca. E comunque faceva
sentire la sua voce anche in modo critico
senza risparmiarne una, perché diceva «Quel
che ho nel cuore, ho sulle labbra». Infine mi
diceva: «Quando non ci sarò più, io e queste
poche altre, chi verrà più alla messa feriale?».
Credo che anche questa sia un po’ della sua
eredità che vada raccolta. Perché come ha
scritto oggi Francesca, 24 anni: «Anna è un
simbolo che non passerà mai, un esempio
fondamentale di comunità e di fede, tanti
fatti e poca scena, ci mancherà tantissimo,
non ci sono parole per descrivere il vuoto che
lascia nella nostra parrocchia». Anna ha
seminato e insieme al Signore vedrà i frutti e
ci accompagnerà con la sua preghiera mentre
noi preghiamo per Lei.

Giuseppe Acampa

U

Dura prova per le comunità di Colle Alta
■ SANTA CATERINA La comunità parrocchiale perde improvvisamente la signora Anna
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