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C
i ritroviamo a vivere la Quaresima e forse anche la Settimana
Santa senza la celebrazione della Messa e chiusi in casa. Non
è una cosa piacevole, per nessuno. In compenso tanti liberi
pensatori, che sono lontani mille miglia dalla Chiesa, si

sbizzarriscono in suggerimenti e recriminazioni senza senso:
ciascuno sia tanto scaltro da prendere quanto gli serve per la vita
spirituale e materiale, lasciando cadere le cose dette con spirito
polemico. Prendiamo atto che i nostri politici si sono quietati e si
sono messi alla ricerca del maggior bene dei cittadini. Non così nella
Chiesa, purtroppo. [1]
La decisione dei nostri Vescovi, quella di evitare l’assembramento di
persone pur senza chiudere le chiese, è dovuto al senso di

responsabilità verso i fedeli cristiani e
verso tutti i cittadini. Le celebrazioni
non possono diventare luoghi
privilegiati di contagio, e la fede
presuppone, non sostituisce, le misure
di igiene. Non possiamo metterci in
situazioni di pericolo e poi pregare il
Signore che ci liberi. Le nostre chiese
sono aperte, e non si rifiuta la
Comunione a chi ne sente la necessità,
ma certamente non è un eroe il prete
che gira di casa in casa, portando il
rischio di diffusione del contagio dopo
che ha fatto visita a un contagiato. [2]
I nostri parroci fanno in chiesa le
consuete celebrazioni, festive e feriali.
Al suono della campana è opportuno
unirsi per una accorata preghiera che sia
alimento per la vita spirituale, supplica
di liberazione dal morbo, aiuto per le
tante persone impegnate nell’assistenza
dei bisognosi, suffragio per i defunti.

Invito tutti a seguire da casa la preghiera che si farà giovedì prossimo
alle ore 21 in contemporanea in tutta Italia. Un lume acceso alla
finestra o un drappo bianco sarà il segno della nostra partecipazione
alla preghiera. [3
In questa circostanza particolare siamo chiamati ad una maggiore
attenzione verso le altre persone, cominciando dai familiari,
passando poi ai vicini e arrivando ai lontani, con un particolare
riguardo verso le persone sofferenti o maggiormente impegnate nella
carità. La distanza forzata ci fa capire l’importanza della presenza, e la
carità ci suggerisce di trovare con fantasia e con maggiore senso di
solidarietà nuove vie di condivisione per uscire insieme
dall’emergenza. Sicuramente è l’occasione di riscoprire il valore della
preghiera fatta in famiglia, di sentire la bellezza di essere coniugi,
genitori, figli, educatori, politici, operai, cittadini, cristiani. [4]
La lezione che ci rimarrà, quando tutto sarà passato, sarà che non ci si
salva da soli ma nella solidarietà con gli altri, che ci sono dei doveri
comuni, che siamo debitori di rispetto reciproco, che non possiamo
mettere a rischio la nostra e altrui salute per soddisfare i nostri
desideri, per quanto legittimi possano essere. [5]

+ Alberto Silvani, vescovo

«Otterrai tutto ciò
che desideri, se
aiuterai gli altri 
a ottenere quello 
che desiderano».

(Zig Ziglar)

PENSIERI DI SAGGEZZA

L’INTERVENTO

DI ARMANDO VOLPI
editoriale di questa settimana è molto lungo e me ne
scuso con i lettori. Ma l’argomento trattato mi pare molto

importante in questi giorni di «buio» ma anche di «luce». Si
legga, quindi, con calma, senza fretta, tempo ne abbiamo. Per
rendere più facile la lettura, ho messo dei sottotitoli, possono
essere utili. Magari se, dopo aver letto con attenzione quello
che ho scritto, non vi convince, scrivete voi in redazione o a
me personalmente e vi rispondere con coscienza certo, ma
anche con la poca scienza che ho. Buona lettura. 

Aggancio agli editoriali precedenti.
Con domenica scorsa ho terminato di offrire
all’attenzione dei lettori del giornale le catechesi di Papa
Francesco sui doni dello Spirito Santo, come argomento
molto legato al tema della Chiesa, che stiamo cercando
di approfondire in questo anno giubilare della nostra
Cattedrale di Volterra che celebra i novecento anni della
Dedicazione. Perché lo Spirito Santo è argomento
fondamentale ed ineludibile quando si parla della
Chiesa? Perché è la sua anima, perché tutto, oggi,
cristianamente parlando, si compie in forza dello Spirito
Santo. Basta che pensiamo alle parole che si dicono nel
momento centrale di ogni sacramento, compresa la
celebrazione della Messa. Non è Gesù che «consacra» il
pane e il vino perché diventino il suo Corpo e il suo
Sangue, ma è lo Spirito Santo che noi invochiamo
perché ciò avvenga. È nello Spirito Santo che si è
battezzati, è nello Spirito Santo che si è perdonati, è
nello Spirito Santo che si è consacrati sacerdoti
ministeriali, è nello Spirito che gli sposi si uniscono in
matrimonio e così, in tutti gli altri sacramenti. Lo Spirito
Santo, lo ripeto, quindi, è l’ «anima» della Chiesa. Senza
di Lui la Chiesa è niente. Sarebbe una pura
organizzazione umana che di «Divino» non avrebbe
nulla; non sarebbe altro che un grande imbroglio.
Purtroppo noi cattolici occidentali invochiamo poco lo
Spirito Santo, mentre i cristiani  dell’Oriente lo
invocano molto di più. Dovremmo imparare da loro. A
questo dovrebbe condurci  anche il movimento
ecumenico che, in quest’ora, purtroppo, pare abbia
perso un po’ di mordente. Ma veniamo a riflettere su
argomenti che, in questo frangente della nostra
«piccola» storia umana, ci coinvolgono assai di più,
materialmente parlando.

Sguardo ai giorni «bui» ma «luminosi» che viviamo.
Siamo in pieno «copri fuoco» per virus. Tutto è chiuso
(negozi, bar, alberghi, ristoranti, alcune fabbriche,...),
gli spostamenti sono ridotti al minimo. È ovvio che ci
siano preoccupazioni, ansietà, angosce, paure, cose
certamente assai negative... Tuttavia non fermiamoci a
considerare solo queste, perché avvengono anche cose
molto belle: aumenta il senso di appartenenza al Paese
Italia e tutti, finalmente, ci sentiamo parte di un unico
popolo; si accresce il senso di solidarietà, convinti che
solo l’alleanza di tutti con tutti, può coprire quegli spazi
che il sistema sanitario nazionale non può coprire per la
vastità e la velocità con cui si sviluppa il virus; in alcuni
luoghi si dà una mano anche alle forze dell’ordine per
far osservare le necessarie e improrogabili disposizioni
del governo. Così il mondo del volontariato e anche le
amministrazioni comunali, per quanto è loro possibile,
si sono messe a servizio dei cittadini non solo di quelli
che sono a rischio, ma anche di quanti hanno difficoltà
a muoversi per provvedere a se stessi, sia per quanto
riguarda gli alimenti che le medicine.

La «riscoperta» del valore della preghiera.
C’è anche un altro fenomeno che non dobbiamo
sottacere e che, per noi cristiani, è «grazia» e colmo di
speranza. Sembra che si stia riscoprendo il valore e la
necessità della Preghiera. Da Nord a Sud, dall’Est
all’Ovest è tutto un pullulare di iniziative di preghiera
che ci portano a sentirci «uniti in Cristo», proprio «come
un cuor solo e un’anima sola», come si legge negli Atti
degli Apostoli. Non è stupendo questo? Non è un dono
che ci facciamo gli uni gli altri, meglio, che Dio fa a
tutti? Non è stupendo che la preghiera torni ad essere
sentita come un’ esigenza del cuore, come respiro
dell’anima sempre, ma soprattutto in un momento di
difficoltà, di emergenza e di paura, come quello che
stiamo soffrendo? 
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EMERGENZA SIRIA

Il dossier di Caritas italiana
sulle donne siriane
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Michela Tramonti
confermata
presidente dell’Ac
per il prossimo
triennio 
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DALL’AZIONE CATTOLICA

GIORNI DI «BUIO
LUMINOSO»

In questo secondo
messaggio

quaresimale il
vescovo insiste nella

partecipazione
personale da casa
alla preghiera. In
particolare invita

tutti i  cristiani
fedeli a seguire la

preghiera di giovedì
alle ore 21 in

contemporanea in
tutta Italia. 
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entre in Italia
l’emergenza legata
alla diffusione del
COVID-19 assorbe

ogni nostra attenzione, occorre
non abbassare lo sguardo verso
altre tragedie non meno
importanti e che durano da
ancor più tempo. Siamo infatti
arrivati ormai al nono anno
dalla guerra in Siria, che dal 15
marzo 2011, oltre a provocare
un doloroso esodo verso i
paesi vicini, vede soffrire in
modo particolare le donne:
vittime, schiavizzate, violentate
da una guerra che non hanno
scelto.
A questo ennesimo e luttuoso
anniversario, proprio per non
dimenticare, Caritas Italiana
dedica il suo 55° Dossier con
Dati e Testimonianze (DDT)
dal titolo «Donne che
resistono. Non solo vittime
della guerra, ma parti attive del
Paese che verrà» (scaricabile
dal sito della caritas italiana in
formato pdf), animato dalla
volontà di ripartire dal
femminile, analizzando i
molteplici contesti di conflitto
nel mondo e i tanti ruoli svolti

dalle donne in quei luoghi: da
vittime di violenze perpetrate
dagli uomini a pilastro che
regge la famiglia e guida la
società al di là della guerra.
«Solo nel 1992 - ricorda il
Dossier -, in seguito agli stupri
di massa delle donne nell’ex
Jugoslavia, la questione della
violenza sessuale nei teatri di
guerra è arrivata all’attenzione
del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. Il 18 dicembre
1992, il Consiglio ha
dichiarato che la «detenzione e
gli stupri organizzati e

sistematici di donne, in
particolare musulmane, in
Bosnia ed Erzegovina», è un
crimine internazionale che
deve essere affrontato».
Le donne in Siria sono sempre
più spesso mater familias,
occupano posizioni e ruoli che
prima erano prerogativa
unicamente maschile; sono
donne che lavorano, che
combattono per la libertà,
donne che si impegnano nella
difesa dei diritti. Papa
Francesco, nel suo primo
messaggio del 2020, ha

ribadito la necessità di
«ripartire dalla donna», perché
senza di lei «non c’è salvezza».
È l’obiettivo anche di questo
dossier, animato dalla volontà
di ripartire dal femminile,
analizzando i tanti ruoli svolti
dalle donne nel conflitto
siriano: come, ad esempio,
quello di pilastro famigliare e
di guida della società al di là
della guerra.
Dall’inizio della crisi siriana
Caritas Italiana è attiva, in
coordinamento con la rete
Caritas internazionale, in
interventi a sostegno della
popolazione locale e dei
profughi siriani in tutti i Paesi
che li ospitano del Medio
Oriente e lungo la rotta
balcanica, in particolare: Siria,
Libano, Giordania, Turchia,
Grecia, Cipro... Dal 2011 ad
oggi Caritas Italiana ha avviato
68 progetti con un
investimento complessivo di
oltre 7,2 milioni di euro,
provenienti da donazioni e
dall’otto per mille alla Chiesa
Cattolica.

Caritas Italiana
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Dossier Caritas sul ruolo delle donne
DALLA COMUNITÀ DI CELLOLE ■ NOVE ANNI DI GUERRA IN SIRIA

a necessità della formazione
cristiana.

Pur godendo per tutto questo, a mio
parere, passata la grande emergenza,
varrà la pena approfondire anche il
tema della preghiera perché,
essendo il cuore della fede (chi
crede prega, chi non crede non
prega), occorre che la facciamo
bene. Il valore personale della
preghiera non può e non deve essere
giudicato da nessuno, la sua
espressione sì. È veramente cristiana
l’espressione di preghiera di noi
cristiani? Ripeto: non si tratta di
misurare il valore personale della
preghiera comunque espressa,
questo lo può giudicare solo Dio per
tutti gli uomini. Si tratta di verificare
se la «nostra» preghiera è conforme
alla nostra fede. Si costata ancora
una volta come sia indispensabile
una vera formazione di fede
soprattutto degli adulti e, tra gli
adulti, degli anziani o, meglio, dei
nonni, perché sono loro i veri
pedagoghi dei nipoti. Sono loro,
ormai, che li aprono ad una
conoscenza pur minima e, talora,
non corretta di cose religiose.
Altrimenti questi nipotini, come già
succede, vengono per la catechesi in

preparazione della Prima
Comunione (espressione non
giusta, perché la catechesi non è ai
fini di celebrare i sacramenti, ma
formazione di vita cristiana che ha
tappe e mai traguardi), ignari di
tutto, anche se esiste una Chiesa o
no nel loro quartiere, e che non
hanno mai fatto il segno della croce.
Ma quando fare questa catechesi?
L’unico momento formativo che di
fatto noi abbiamo a disposizione, è
la celebrazione della Messa (in altri
momenti nessuno viene alla
catechesi né ragazzi, né giovani, né
adulti). Allora, perché non cogliere
questa occasione per fare
formazione sugli elementi
essenziali della fede, sapendo che
tutti questi elementi hanno poi
espressione tangibile nella
partecipazione alla Messa? Non si
tratta di non fare l’omelia, ma di
farla tenendo conto dell’ignoranza
che, purtroppo caratterizza i nostri
fedeli.

Domanda cruciale: in questi
giorni ha senso, e quale, pregare?
In questi giorni di preghiera, che
ripeto è cosa ottima, essendo
frastornati, confusi e smarriti per le

migliaia di informazioni che ci
vengono date, (anche in
contraddizione tra loro), forse vale
la pena rispondere a un
interrogativo che portiamo dentro.
L’interrogativo è questo: ma che
senso ha pregare? Perché si prega?
Perché si ha paura o perché
vogliamo che il Signore o i Santi, di
cui siamo devoti, ci «liberino» da
questo flagello perché noi non
riusciamo a tirarcene fuori? La
risposta a me pare chiara perché,
anche per esperienza, sappiamo che
Dio non lo farà e, certamente,  non
lo potrà fare per tutti (per esempio
per quelli che sono già morti).
Allora, che senso ha chiedere
qualcosa a Dio che sappiamo già
che non può fare e, certo, non può
fare a tutti? Forse, non è tempo
sprecato?

Pregare non è tempo sprecato.
No, non è tempo sprecato, basta che
pensiamo con una certa attenzione
a quello che significa «chiedere» non
tanto per quello chiedo ma per me
che lo chiedo. «Chiedere», per chi
chiede, significa riconoscere che è
povero, che si trova in un bisogno
talora estremo. «Chiedere», quindi,

è prima di tutto un atto di umiltà, di
pochezza. È riconoscere che
nonostante tutto il nostro impegno
e le capacità messe in campo, non
riusciamo a fare nostro quello di cui
abbiamo bisogno. Seconda cosa,
molto importante per colui che
chiede, è sapere che può fidarsi della
persona a cui si rivolge e che nelle
cui mani si abbandona
completamente. «Chiedere», quindi,
è un atto di fiducia, di affidamento,
di abbandono a colui a cui
chiediamo, certi che qualunque cosa
succeda, lui ci aiuterà. È in questi
significati del verbo chiedere che sta
il senso della preghiera e non nelle
cose che chiediamo, certi che colui a
cui chiediamo, farà tutto il possibile
per esaudire la nostra richiesta. 

Pregare è riconoscere la nostra
pochezza.
Applichiamo questi significati al
caso preciso della preghiera. La
preghiera, allora, risulta essere
riconoscimento della nostra povertà
e, in certi casi, di una vera e propria
impotenza (atto di umiltà profondo
dinanzi a Dio), e, anche, un atto di
totale abbandono e di fiducia in Lui.
Allora l’essere certi che Lui «sa» di

cosa abbiamo bisogno, anche prima
che glielo chiediamo, ci dà pace e ci
fa sentire al sicuro. Da qui in avanti,
qualunque cosa ci capiti, non ci
allarmeremo, perché dato che «il
Padre sa», qualunque cosa capiterà,
non sarà al di fuori del nostro vero
bene che è quello di essere partecipi
della sua Vita.

Pregare è affidarsi totalmente alle
mani di Dio Padre che ci ama da
sempre e per sempre.
Se pregheremo così, stiamo certi che
il Padre ci esaudirà perché le nostre
richieste sono secondo la sua
volontà,  come Gesù ci ha insegnato
di dire nella «sua» preghiera: «Sia
fatta la tua volontà come in cielo,
così in terra».  Concludendo, allora,
la preghiera è essenzialmente un
atto di «affidamento» e di «fiducia»
in Dio Padre a cui possiamo dire
liberamente quali sono i nostri
bisogni, non perché Lui li esaudisca,
ma perché a noi piace condividerli
con Chi ci ama «da sempre e per
sempre». Così non ci sentiremo più
soli nei vari periodi bui della vita,
perché il sapere che il «Padre sa» ci è
di grande conforto.

Armando Volpi
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«ECCO IO SONO CON VOI 
TUTTI I GIORNI, FINO 
ALLA FINE DEL MONDO»

are amiche e cari amici, eccoci qui, a
porte chiuse, proprio come i discepoli

dopo la morte del Signore 2000 anni fa,
eccoci a gustare un disagio che come ogni
esperienza di deserto e di mancanza forse
può insegnarci qualcosa. L’isolamento a cui
siamo costretti ci interpella, ci chiama ad
avere un solo cuore con chi si trova ogni
giorno in questa situazione,
indipendentemente dal virus. Ai figli
d’Israele l’esperienza della prigionia e del
deserto ha insegnato a farsi solidali con gli
stranieri e i forestieri. Ricordiamoci allora di
quanti sono in carcere, di chi è costretto a
lasciare la sua famiglia e il suo paese, degli
anziani che non hanno più nessuno…
L’impossibilità persino di riunirsi in uno
stesso luogo per celebrare il giorno del
Signore forse ci invita a riscoprire che cosa
significhi essere membra di Cristo. Non
dimentichiamo che ormai ciò che ci unisce
è niente più e niente meno che Cristo
stesso. Non è l’affinità reciproca a renderci
fratelli e sorelle, e d’altra parte nessun
muro, nessuna lontananza può separarci: è
Cristo che ci unisce! È proprio
nell’allontanarsi dai discepoli che il Risorto
dice: “io sono con voi tutti i giorni”. La
sapienza monastica ci insegna che la
solitudine vissuta alla presenza del nostro
unico Abbà può divenire comunione con il
mondo intero e culla di relazioni più
sincere, profonde, autentiche. Nessuna fuga
però: viviamo questo tempo per imparare
ad assaporare la nostalgia dell’incontro!
Come il digiuno è cristiano solo se arde di
desiderio per lo Sposo che non c’è più, così
la solitudine diventi spazio di creatività per
trovare forme diverse per testimoniarci
l’amore reciproco, per dire con forza a chi è
triste «non sei solo!», e sia per noi sete di
nuova comunione. Gregorio Magno ci
racconta che san Benedetto era talmente
preso dalla sua vita eremitica da essersi
persino dimenticato della Pasqua. Un
amico allora osa violare la sua solitudine e
lo va a trovare in occasione della festa.
Benedetto risponde: «So bene che è Pasqua,
ma non per la data, ma perché ho il piacere
di vederti, fratello mio!».
È con questo spirito che noi monaci di
Cellole vogliamo vivere questa Quaresima
di emergenza sanitaria, assicurandovi la
piena comunione con ciascuno di voi nella
preghiera, ringraziandovi per i vostri segni
di affetto, e sperando di cuore di poter
festeggiare presto insieme il Signore risorto.
Se potesse aiutarvi a vivere comunque
queste Domeniche alternative nell’ascolto
della Parola, nella preghiera e nella
comunione, vi proponiamo di farvi guidare
nella meditazione del Vangelo dalle parole
del priore della nostra comunità, Luciano
Manicardi.  In comunione di preghiera.

I fratelli di Bose a Cellole
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n sinergia con i media cattolici TV2000, Avvenire e
Radio InBlu - costantemente attenti agli scenari di

crisi internazionali e alle ricadute sui più deboli – e
con Banca Etica, che da sempre rifiuta di fare profitti
con il business delle armi, è in corso la Campagna
Emergenza Siria – Amata e martoriata. Anche la nostra
Diocesi nello scorso Avvento, per volontà del Vescovo,
ha aderito alla colletta Diocesana. Invitiamo i parroci,
che non l’avessero ancora fatto, a versare quanto
prima le cifre raccolte alla Caritas diocesana (IBAN: IT
85 D 05034 71220 000000000527 causale: «Raccolta pro
siria»),  in modo da poterli inviare alla Caritas italiana.

I

Al nono anno dalla
guerra in Siria (15
marzo 2011), proprio
per non dimenticare,
Caritas Italiana
dedica il suo 55°
Dossier con dati e
testimonianze alle
donne Siriane. Il titolo
del dossier è «Donne
che resistono. Non solo
vittime della guerra,
ma parti attive del
Paese che verrà».
L’invito, in questo
periodo in cui tutti
stiamo di più a casa, è
a leggerlo (è
facilmente scaricabile
dal sito di Caritas
italiana).
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QUESTA DOMENICA

E noi ci vediamo?
omenica 22 marzo - IV Domenica di
Quaresima (Anno A: 1Sam 16,1.4.6-7.10-

13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41)

opo l’acqua, con il Vangelo della Samaritana
della scorsa domenica, la liturgia di questa IV

domenica di quaresima è incentrata sulla
simbologia della luce, del vedere. Le tre letture ci
mettono dinanzi e ci fanno riflettere su diversi
modi di vedere e di considerare la luce.
Nella prima lettura c’è il modo di vedere di Dio:
«l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il
cuore». E proprio per questo, fra tutti i figli di
Iesse, Samuele sceglie ed unge re d’Israele
proprio quello che non ci si aspetterebbe,
Davide, il più piccolo e impreparato (1Sam 16,
1b.4a. 6-7. 10-13a). Nella seconda lettura
l’apostolo Paolo ci dice che un tempo eravamo
tenebra, ma ora siamo luce nel Signore e perciò
dobbiamo comportarci come figli della luce. In
ultimo, poi, ci esorta con uno splendido invito
dall’intonazione già pasquale: «Svégliati, tu che
dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà»
(Ef 5, 8-14). Il Vangelo di Giovanni ci presenta,
infine, in questo anno A, il grande «segno» della
guarigione del cieco nato. Ma in questa pagina
non c’è solo il cieco che riacquista la vista, ci
sono anche i Giudei che con gli occhi ci vedono,
ma in realtà sono come ciechi, perché rifiutano
di accogliere Gesù che è la luce ed è venuto a
portare nel mondo la luce. La domanda che
percorre l’intero brano di Giovanni è perciò: ma
chi è il vero cieco? Quell’uomo che non ci vede
ma che recupera la vista o i Giudei che sono
convinti di vedere, ma che in realtà non ci
vedono perché si chiudono sempre di più alla
fede?
La luce è Gesù e la vera vista viene dal credere in
lui e da lasciarci guidare e illuminare da lui. «Io
sono la luce del mondo; chi segue me non
camminerà nelle tenebre» (Gv 8, 12). - dice Lui
stesso. E ancora: «Io come luce sono venuto nel
mondo, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre» (Gv 12, 46).
Siamo tutti in qualche modo ciechi dalla nascita,
perché senza la luce della fede i nostri occhi non
riescono a vedere Dio e rimangono chiusi alla
verità, si fermano all’apparenza. «Anche noi
siamo nati ciechi da Adamo e abbiamo bisogno
di essere illuminati» - dice S. Agostino. C’è poi
una forma di cecità moderna e post-moderna
che si può chiamare nihilismo e relativismo e
che rende l’esistenza una notte impenetrabile.
«Forse che non erriamo in un nulla infinito?
Non sentiamo il soffio del vuoto sul nostro
volto? Un freddo pungente? È come se scendesse
la notte, notti sempre più rumorose?» - scriveva il
padre del nihilismo, il filosofo tedesco
Nietzsche.
Ma è col battesimo che i nostri occhi si sono
aperti alla vera luce della fede, quella che ci
permette, invece, di comprendere il senso e il
disegno della nostra esistenza. «Il fango della
nostra carne riceve la luce della vita eterna
mediante il battesimo», affermava S. Ambrogio,
commentando l’episodio del cieco nato che può
essere letto, come ha fatto la Chiesa nei primi
secoli, proprio come una grande catechesi
battesimale.
Il racconto di Giovanni ha una sua progressione
simbolica che culmina nella confessione di fede
di quell’uomo che ha ritrovato non solo la vista
degli occhi, ma anche quello sguardo più
profondo che gli permette di riconoscere in
Colui che l’ha guarito l’Inviato di Dio: «Tu, credi
nel Figlio dell’uomo?» - gli dice Gesù. Ed egli:
“Credo, Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui» (Gv
35-37). Il miracolo compiuto da Gesù non è
solo un gesto di guarigione, ma è un’opera di ri-
creazione. Spalma del fango sugli occhi del
cieco, con un chiaro riferimento al fango con cui
Dio crea l’uomo in Gen 2, 7, poi gli dice di
andare a lavarsi alla piscina di Siloe, nome che in
ebraico significa proprio «Inviato» e allude
esplicitamente alla sua identità messianica, e alla
fine quegli occhi cominciano a vedere e
recuperano anche la vista della fede, penetrando
sempre più nel mistero di Dio. E che questa
guarigione è un itinerario di fede è confermato
dai titoli con cui Gesù viene indicato. All’inizio è
semplicemente riconosciuto come «uomo»
(«l’uomo che si chiama Gesù»); a Siloe è
l’«Inviato», «colui che viene da Dio»; poi il cieco
divenuto veggente lo scopre anche come
«profeta» e infine lo riconosce «Signore», Kyrios,
cioè Dio. Ma se alla fine del racconto gli occhi
del cieco si sono aperti e vedono con la luce
della fede, altri occhi, invece, si sono chiusi.
Sono quelli dei Giudei, i quali dicono: «Siamo
ciechi anche noi?» E di fatto lo sono, anche se ci
vedono, perché rifiutano di riconoscere in Gesù
il Figlio di Dio. E noi ci vediamo? Vediamo la
vita, gli altri, le cose, gli avvenimenti, con gli
occhi di Gesù cioè con gli occhi della fede?
Siamo in grado di riconoscere che è Lui la luce
vera della nostra vita?

Sr. Patrizia - Valserena
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bbiamo pensato di percorrere
questo cammino verso la Pasqua
(la Quaresima), giunto ormai alla
quarta domenica, riflettendo

ancora una volta sul sacramento del
Battesimo cercando di scoprirne la
ricchezza. Facciamo questo per due
ragioni. La prima è costituita dal fatto che
questo anno è anno giubilare per la nostra
Cattedrale che celebra i novecento anni
della sua dedicazione, tutta "tirata al
lucido" per la circostanza (lo dico
scherzosamente). La Cattedrale, essendo la
madre di tutte le chiese parrocchiali della
diocesi, ci richiama necessariamente al
nostro essere Chiesa particolare (è la
diocesi affidata al Vescovo, successore
degli apostoli) nell’unica Chiesa
universale il cui pastore è il vescovo di
Roma in quanto successore di Pietro,
chiamato da Gesù ad essere centro di unità
e di saldezza nella fede per tutta la Chiesa,
quindi, sia per gli apostoli e i loro
successori, sia per tutti i fedeli. E cos’è che
ci rende membri di quest’unica Chiesa di
Cristo? Il Battesimo. Questa, come dicevo,
è la prima ragione per cui in questa
Quaresima riflettiamo di nuovo sul
Battesimo.
La seconda ragione che ci ha portato a
rifare un percorso battesimale, è stata la
coincidenza tra i brani della Parola di Dio
proclamati nelle domenicali della
Quaresima del «ciclo A», e la tematica
battesimale, specialmente, come già si è
rilevato, i brani di vangelo della terza,
quarta e quinta domenica, tutti
dell’evangelista Giovanni. 
Domenica scorsa abbiamo ascoltato il
brano, anche se molto lungo, dell’incontro
di Gesù con la Samaritana al pozzo di

Giacobbe. Del Battesimo ci ha detto che è
«un’immersione nella morte e risurrezione
di Gesù» per opera dello Spirito Santo,
significato dall’acqua. Oggi, abbiamo un
altro bellissimo racconto di Giovanni
evangelista che ci narra del miracolo della
vista che Gesù dona a un «cieco dalla
nascita». Anche questo racconto è così
denso di significati che è impossibile
metterli in luce tutti. Mi limiterò a cogliere
il più significativo.
In quarantuno versetti del capitolo nono
del suo vangelo, Giovanni condensa
quello che può definirsi un vero e proprio
processo fatto al «cieco nato», che ora «ci
vede», perché affermi che Gesù è un
peccatore in quanto lo ha guarito di
sabato. Anche se non sostenuto dai
genitori, il cieco afferma che Gesù è venuto
da Dio, «perché, dice, da che mondo è
mondo non si è mai sentito dire che uno
abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se
costui non venisse da Dio, non avrebbe
potuto far nulla». La sua è ancora una fede
non «piena». La fede «piena», il cieco «che
ora ci vede» l’esprime a Gesù che, trovatolo
dopo che i farisei lo avevano cacciato dal
tempio, gli chiede: «Credi tu nel Figlio
dell’uomo?».  Alla domanda del cieco che
gli chiede di sapere chi sarebbe questo
figlio dell’uomo, Gesù risponde che è lui.
Colui che era cieco «ma ora ci vede», allora
afferma: «Credo, Signore» e, aggiunge
l’evangelista, che si prostrò davanti a Lui. 
Tutto l’episodio, che è un commento
all’affermazione di Gesù di essere la «luce
del mondo» (vedere capitolo ottavo del
vangelo di Giovanni), è costruito sul
sottile gioco ironico di chi è cieco ma ci
vede (crede) perché riceve da Gesù la vista,
quella spirituale: e chi, invece, pur avendo

fin dalla nascita la vista degli occhi ora
non ci vede (non crede). L’episodio ci
aiuta a comprendere il Battesimo in
relazione al valore simbolico della luce. In
proposito basta ricordare quanto afferma
Giustino, un Padre della Chiesa, nella sua
Apologia: «questo lavacro è chiamato
illuminazione» perché attraverso il
battesimo il cristiano acquista una vista
nuova e più profonda di quanto lo
circonda. In altre parole, abbiamo la
possibilità di vedere noi stessi, gli uomini
e tutte le cose, come le «vede Dio». In
antico, proprio durante la celebrazione del
Battesimo, non era difficile ripensare al
tema della vista e della luce perché si
veniva battezzati quando, dopo una notte
di veglia, da oriente sorgeva la stella del
mattino, il sole, per noi cristiani simbolo
di Cristo risorto, stella radiosa del mattino,
sole che sorge dall’alto. Nelle celebrazioni
di oggi, non si ha più questa possibilità e il
significato di Gesù «luce del mondo» è
rappresentato dal cero pasquale, sempre
acceso quando si battezza. C’è un altro
particolare del racconto del cieco nato che
non dovremmo dimenticare. Alla fine del
racconto, a Gesù che gli chiede se crede nel
Figlio dell’uomo, il «cieco che ora ci vede»
risponde «Credo, Signore». Quella è anche
la nostra professione di fede. Chiediamoci:
lo è davvero? Lo è ancora? Riusciamo a
vedere le «cose» (tutto quello che accade
attorno a noi) con gli «occhi di Dio»?
Anche, per esempio, questo momento
«difficile» del coronavirus?

A.V.

Nella foto: Gesù e la guarigione del cieco
affresco, XI secolo Abbazia di Sant’Angelo in
Formis, Capua (Caserta)
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Sono molti gli opportuni,
necessari divieti in questo

preoccupante periodo. Ma,
se molte sono le cose che
non possiamo fare, ne
restano tante altre che
possiamo fare più e meglio:
godere dell’intimità della
nostra casa, parlare,
ascoltare, prendersi miglior
cura dei nostri familiari,
dedicarsi ad attività per le
quali non abbiamo mai
tempo, riscoprire la gratuità
della bellezza della natura
nel suo risveglio e... pregare.
La parrocchia di Montaione,
prendendo spunto da
analoghe iniziative di altre
zone, propone, a tutti i
parrocchiani, una preghiera
in comune. Sì, la preghiera
consente di far comunione
spiritualmente anche se

impossibilitati a stare
fisicamente vicini. Dunque
pregare insieme alla stessa
ora tutte le sere, alle ore 21,
ognuno nella propria casa,
insieme ai familiari, come
una volta (ma solo le
persone anziane se ne
possono ricordare). 
Come pregare: con la recita

del Rosario, solo una «posta»
(10 Ave Maria, il Padre
Nostro e il Gloria).
Per cosa pregare: viene
suggerita, per ogni giorno
della settimana, una specifica
intenzione. Lunedì per gli
ammalati, in particolare, per
quelli colpiti dal coronavirus
- martedì per i governanti,
affinché siano guidati ad
assumere oculate decisioni -
mercoledì per i medici, gli
infermieri e il personale
sanitario - giovedì per i
bambini - venerdì per gli
anziani - sabato per i
volontari e per tutte le
persone impegnate nel
soccorso - domenica perché
sia mantenuta in tutti la
speranza. 
Collaboriamo a combattere
il corona-virus con questa

più potente «corona», la
corona del Rosario. La recita
del Rosario, pratica religiosa
ormai poco seguita, è stata,
nel passato, per secoli,
conforto e sostegno nelle
difficoltà della vita. i nostri
cari defunti, che ben
conoscevano la potenza di
questa preghiera, saranno,
anch’essi, uniti a noi in forza
della consolante Comunione
dei santi.
Mentre raccomandiamo a
tutti di osservare
scrupolosamente e senza
recriminazioni le
disposizioni appositamente
emanate, invitiamo a
diffondere questa iniziativa
col passa parola e con tutti i
mezzi che le moderne
tecnologie ci mettono a
disposizione.

A MONTAIONE: CONTRO IL CORONA-VIRUS CON LA «CORONA» IN MANO

Siamo giunti alla quarta
settimana del percorso 
di riflessioni sul vivere 
la Quaresima come
itinerario Battesimale.
L’episodio della  guarigione
del cieco nato, che troviamo
nel vangelo di domenica 
22 marzo, ci aiuta 
a comprendere il Battesimo
in relazione al valore
simbolico della luce.
Il significato di Gesù 
«luce del mondo» 
è rappresentato dal cero
pasquale, sempre acceso
quando si battezza 

■ LA QUARESIMA NELL'ANNO GIUBILARE DELLA CATTEDRALE

Battezzati e/o «illuminati»?
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«Tornare all’essenziale»
arissimi, quest’anno la Quaresima si prospetta
quanto mai austera.  Il diffondersi
dell’epidemia del Coronavirus sta mettendo
fortemente in discussione le nostre certezze, le

nostre abitudini e - senza esagerare - l’esistenza di
ciascuno di noi.  Siamo alle prese con misure restrittive
imposte dal Governo per il contenimento del virus che

mai avremmo potuto
immaginare in pieno terzo
millennio. Misure rigorose,
ferme, difficili da incastrare in
una vita sempre più fluida e
veloce e soprattutto improntata -
purtroppo - sull’affermazione di
diritti piuttosto che nel
riconoscimento di doveri. 
«Il momento che attraversiamo -
ci ha ricordato il Presidente
Sergio Mattarella - richiede
coinvolgimento, condivisione,
concordia, unità di intenti
nell’impegno per sconfiggere il
virus: nelle istituzioni, nella
politica, nella vita quotidiana
della società, nei mezzi di
informazione». 
Allora l’emergenza cui tutti siamo
immersi diventa l’occasione per
vivere ancora più intensamente il
periodo quaresimale che ci
chiama ogni volta, ma quest’anno
più che mai, a «rientrare in noi
stessi» come il figlio prodigo e a
riconoscere che davvero «di una
sola cosa c’è bisogno». 
Un ottimo giornalista come
Antonio Polito su un proprio
editoriale ha elencato alcune
delle lezioni da ricordare quando
tutto questo sarà finito. «Le più
importanti - afferma Polito -
riguardano il significato della
vita, l’idea che abbiamo di noi
stessi, la pretesa di invulnerabilità
e di onnipotenza che ci hanno
dato la scienza e la tecnologia e
che un minuscolo virus è bastato
a scuotere». 
«Rientrare in noi stessi»
dicevamo...  Tornare all’essenziale
che poi è il riscoprire una verità

intangibile: tutti siamo fragili creature; nessuno si è
dato la vita da sé! Tutti bene o male dipendiamo da
qualcun altro e viceversa. Se ci ricordassimo
quotidianamente di questa banale realtà saremmo
forse in grado di porre le basi di una convivenza più
giusta e responsabile. Sapremmo vivere i nostri giorni
con un senso di gratitudine e di abbandono fiducioso
nell’altro che smusserebbe i lati più spigolosi e le

superfici più ruvide della nostra esistenza. 
Preghiamo allora il Signore perché in questo momento
di prova sappiamo «tornare a Lui con tutto il cuore»
con la consapevolezza che sul Golgota quel giorno si
fece buio solo da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
«Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le
sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane»
(don Tonino Bello). 

Nicola Raspollini, presidente Ac di Pomarance

«Quaresima,
tempo di grazia»

er questa Santa Quaresima cercavo un impegno, una
rinuncia per tentare di vivere in modo più “degno”

questo periodo che precede la Risurrezione di Cristo.
Tempo di grazia detto per la Quaresima è quasi un
ossimoro, o almeno così sembra. Come fa un tempo di
digiuno e di penitenza ad essere un momento di grazia?
Tempo di grazia è tempo di preghiera. ti svegli al
mattino e tra lavoro, famiglia e impegni vari, quando
apri gli occhi è già ora di andare a letto. Chi ha il tempo
di soffermarsi se non talvolta per dire un frettoloso
«Padre Nostro»? Tempo di grazia è tempo di carità. Non
si arriva facilmente a fine mese, come si fa a parlare di
carità? Però la Quaresima è tempo di grazia. Ce lo
ricorda anche il Papa. Mentre tenti di realizzare questo
concetto, ti trovi con un virus che chiude le porte della
chiesa. Ora siamo anche senza Eucarestia! Tempo di
grazia... ma oggi che tempo è? Quaresima tempo di
grazia: È quel tempo nel quale, dovendo chiudere le
porte della chiesa, devi necessariamente spalancare le
porte del tuo cuore per fare entrare Cristo. Non hai altra
scelta se non vuoi rimanere solo con le tue ansie e le tue
paure. Chiuse le porte delle chiese noi dobbiamo
seguire quello che anche San Giovanni Paolo II ci ha
detto all’inizio della Suo Pontificato: «Aprite le porte a
Cristo. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate, le
porte a Cristo». Questa è la nostra fede. 
Quaresima tempo di grazia: è quel tempo dove sei
chiamato a uscire il meno possibile, a stare in casa, a
passare il tempo con la tua famiglia. Scopri  così di aver
più tempo per entrare nella tua camera, nella tua anima
e, chiusa la porta, pregare il Padre tuo nel segreto. È
quel tempo che, anche se non vuoi, mostra a tutti chi è
più debole, chi è il tuo prossimo. E scopri verso chi
rivolgere la tua carità, la tua preghiera e dare un senso
alle tue rinunce. Difficile dire che questo momento sia
un tempo di grazia, eppure il cristiano non può far a
meno di vedere la grazia di Dio. In questo periodo,
sicuramente buio e difficile, noi siamo chiamati a
vedere “oltre”. Non potendo celebrare l’Eucarestia in
comunione fisica fra noi, siamo chiamati ad aumentare
la nostra comunione spirituale e abbiamo lo strumento
meraviglioso della preghiera. La preghiera apre i nostri
cuori, la preghiera è una richiesta di aiuto a Dio per chi
ora soffre, è una richiesta di protezione per i nostri cari,
è un messaggio di gratitudine verso Dio che bussa
sempre ai nostri cuori. La preghiera è il solo virus che
dovrebbe caratterizzarci. [...]

Esorto voi e me al rispetto delle regole, a rivolgere un
caldo sorriso a chi ci sta ad un metro di distanza, a
pregare per tutti coloro che sono impegnati e coinvolti
da questa malattia. Affidiamo a Lui tutta l’umanità e in
particolar modo i nostri fratelli più deboli. Lasciamoci
guidare dallo Spirito.[...]

Francesco Calzaretta, 
presidente Ac di Cecina Duomo
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Pubblichiamo due
pensieri scritti da

presidenti parrocchiali
di Azione cattolica.
Sono due messaggi

ricchi di passione in
cui si sottolinea la

necessità, in questo
particolare momento

storico,  di riscoprire il
senso di gratitudine e

di abbandono
fiducioso in Dio e nel

fratello. Anche se le
nostre chiese si sono

svuotate e le
parrocchie hanno
cancellato tutte le

attività e le iniziative,
la Quaresima è per

tutti «tempo di grazia»
per  spalancare le porte

dei nostri cuori e fare
entrare Cristo.

Quaresima: «tempo di grazia»

a mia nomina è giunta qualche
settimana fa da S.E. il Vescovo Alberto

Silvani dopo aver raccolto - come previsto
dallo Statuto - il parere del Consiglio
Diocesano, rinnovato di recente nella XVII
Assemblea Elettiva svoltasi il 16 Febbraio a
Cecina.
Durante l’Assemblea Diocesana Elettiva i
delegati, in rappresentanza delle
parrocchie della diocesi in cui è presente
l’Azione Cattolica, avevano eletto il nuovo
Consiglio Diocesano, assegnando ad esso
il compito dal 2020 al 2023 di attuare le
linee guida definite durante l’assemblea. In
questo periodo il nuovo consiglio
diocesano eletto si è riunito e ha
presentato una terna di nomi al Vescovo
Alberto per la scelta del nuovo presidente
diocesano. 
Voglio ringraziare il nostro vescovo
Alberto Silvani per avermi dato fiducia e
per aver appoggiato il lavoro svolto in AC.
Voglio ringraziare anche i tanti amici e
soci che mi hanno sostenuta con le loro
preghiere e il loro affetto e che continuano
a farlo.
Sono felice di questo incarico, cercherò
insieme al nuovo consiglio di mettere in
pratica tutti o almeno la maggior parte
degli obiettivi che la nostra Azione
Cattolica Diocesana si è posta.
Volevo aggiungere una breve riflessione
sul momento che stiamo vivendo.
In questa quaresima, diversa da tutte le
altre, stiamo vivendo un momento di
grande prova, ma non dobbiamo
abbatterci.
d vero, ci viene tolta la nostra Pasqua
domenicale, l’Eucarestia, la cosa più bella e
più importante per un cristiano, per
questo saranno giorni difficili, giorni in
cui non sapremo come reagire o come
comportarci, ma dobbiamo essere forti,
dobbiamo affidarci a Lui più di quanto lo
abbiamo fatto fino ad oggi.
Lui che non ci ha mai abbandonato, Lui
che ogni giorno, in ogni momento di
difficoltà è presente.
Come ha detto il cardinale Betori, «Non
possiamo vivere senza celebrare il giorno
del Signore / Pasqua domenicale (...)
questo ci fa soffrire, ma la mancanza del
rito non ci impedisce di vivere i frutti
dell’Eucaristia, cioè la carità».

Michela Tramonti

L

MICHELA TRAMONTI
confermata presidente
di Azione cattolica diocesana

■ DALL’AZIONE CATTOLICA MESSAGGI DI VICINANZA AI SOCI

Nella foto i nuovi presidenti
parrocchiali (da sinistra a
destra): Marco Paggetti
(Volterra) -  Paola Ortalda
(Montegemoli e Saline) -
Francesco Calzaretta (Cecina
Duomo) - Maria Assunta Biasci
(Dogana) - Antonella Belcari
(Lajatico e Orciatico) - Michele
Marchi (Montecatini VdC) -
Irene Paggetti (Fabbrica) -
Lorena Bigazzi (Cecina

Palazzaccio) - Gianfranco
Gherardi (Chianni) -  Chiara
Staccioli (Casale Marittimo) -
Nicola Raspollini (Pomarance)
- Veronica Vettori (Casole
d’Elsa) - Simone Bezzini
(Gambassi Terme). Assenti i
presidenti di  Montaione,
Grazia Fuzier - Castelfiorentino,
Roberta Ciampalini -
Terricciola, Annalisa Salvadori -
Legoli, Loriana Cacelli.



DI ILARIA OBERTI

l territorio  in cui
ebbe luogo, duemila
anni fa, la
predicazione di

Gesù ha una storia
complessa e
tormentatissima,
soprattutto nell’ultimo
secolo. Una storia
piena di episodi di
guerra, guerriglia,
attentati, tentativi di
pace falliti, una storia
dolorosa per tutti -
popolazioni arabe ed
ebraiche - e
scarsamente
comprensibile per chi
viva al di fuori di quelle
zone. 
Sicuramente la
costruzione del muro si
rifà a questo contesto,
ma noi ci limiteremo
ad alcune osservazioni
sulla costruzione e sulla
funzione del «muro».
Dal 2002 Israele ha
cominciato a costruire
una barriera di
separazione in
Cisgiordania. Dei 764
chilometri di muro
pianificati, ne sono stati
costruiti 570. La
barriera è stata costruita
quasi interamente sulle
terre palestinesi e ha un
impatto molto forte
sulla vita delle persone:
ogni giorno migliaia di
palestinesi sono
costretti (per
raggiungere luoghi di
studio o di lavoro,
ospedali, uffici) a fare
lunghe file ai
checkpoint controllati
dall’esercito israeliano.
Israele considera il
muro come una
barriera contro il
terrorismo, mentre i
Palestinesi la chiamano
segregazione razziale o
muro dell’apartheid. I
palestinesi si riferiscono
spesso a questa barriera
usando l’espressione
araba «jidar al-fa?l al-
?un?uri», che può
significare tanto muro
di separazione razziale

quanto muro di
separazione razzista. La
barriera, il cui tracciato
è stato ridisegnato più
volte particolarmente a
causa di pressioni
internazionali, consiste
per tutta la sua
lunghezza in una
alternanza di muro e
reticolato, con porte
elettroniche.
Il nome ufficiale che lo
Stato di  Israele dà a tale
muro è, comunque,
chiusura di sicurezza
israeliana o barriera
anti-terrorista o, ancora,
muraglia di protezione.
Si ripropone, in altri
termini, la stessa
dicotomia del muro di
Berlino, che era
strumento di chiusura,
oppressione  e
limitazione della
libertà, per le nazioni
occidentali, difesa e
protezione dal fascismo
secondo l’URSS e la
DDR. Davvero, un
muro ha due lati, due
facce, ed il suo
significato e la sua
funzione dipendono
dal lato che si vede. 
Ma è successa - qui
come già a Berlino
(dalla parte ovest) -
un’altra cosa,
importante. La
superficie del muro
(fisicamente, un muro
di cemento e laterizi in
alcuni tratti, e nel tratto
interno alla città di
Gerusalemme) è
diventata strumento di
comunicazione. Come
a Berlino aveva lavorato
Keith Haring, qui è
l’artista Bansky che
dipinge sul muro
immagini che fanno il
giro del mondo,
diventando un forte,
impressivo strumento
di denuncia. Ma non c’è
solo lui. Ci sono Sami
Musa, Dominique
Petrin, centinaia di
artisti che dipingono ed
«animano» il muro. I
soggetti? Il ribelle
palestinese che lancia

un mazzo di fiori, ad
esempio, dipinto sul
retro di un distributore
di benzina (e quasi
invisibile dalla strada).
La «bambina che
perquisisce il soldato».
Ed anche un Zuckerberg
spiritato affamato di
dati, un Trump con la
kippah in testa,
Mohammed Ali pronto
a sfasciare il cemento a
colpi di guantoni. Il più
impressivo, forse, è
quello che ritrae Alice
accovacciata mentre

apre una porticina nel
muro per sbirciare nel
«paese delle meraviglie»
posto al di là della
cortina.
Quello degli «street
artists» non è un
tentativo di abbellire il
muro e renderlo meno
sgradevole,  ma anzi,
ciò che esprimono i
disegni è l’assurdità, la
disperazione ed il senso
di impotenza di chi si
sente rinchiuso,
oppresso. E’ una
richiesta alla comunità

internazionale, che
sappia, e che si muova.
Ancora una volta, ci
troviamo di fronte allo
stesso paradosso, come
nel «muro» del
Nannetti: ciò che nasce
per segregare diventa
uno spazio per
comunicare.

(Alcuni brani e notizie
sono tratti da:

Internazionale, 28
febbraio 18.«La vita dei

palestinesi si scontra con il
muro costruito da Israele»)
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Costruire
ponti

non muri

«eremita missionario», come è stato
chiamato, figura monastica fuori

dell’ordinario e grande mistico, la cui fama di
santità si sta sempre più allargando, nasce,
ultimo di sei figli, a san Donato di Lamon
(Belluno) nel 1921, in una famiglia di
condizione molto modesta. Dopo le scuole
elementari, il piccolo Romano entra nel
seminario minore di Feltre e poi in quello
maggiore di Belluno, dove ha come vice-rettore

don Albino Luciani, il
futuro papa Giovanni
Paolo I, che lo
apprezza molto e
lascerà di lui una
testimonianza
significativa. Durante
gli anni di teologia
matura una forte
vocazione monastica,
ma i suoi superiori ed
il direttore spirituale
gli consigliano di
aspettare
l’ordinazione
sacerdotale, che riceve
il 29 giugno 1946.
Dopo l’ordinazione
lascia la diocesi ed

entra nell’abbazia delle Tre Fontane, a Roma.
Qui fa la professione solenne nel 1951, segue
dei corsi all’università Gregoriana, dove nel
1953 ottiene la licenza di teologia, ed è maestro
dei fratelli conversi, cantore, poi maestro dei
novizi e priore. Nel 1961 risponde all’appello
dell’abate di Latroun, in Israele, che cercava dei
volontari per realizzare in Libano una
fondazione trappista di rito maronita e
partecipa a questo tentativo, iniziando a studiare
l’arabo, il siriaco e la liturgia orientale. Nel mese
di dicembre del 1963, dopo che il progetto
libanese non riceve l’approvazione del capitolo
generale dell’Ordine, lascia il Medio Oriente e
rientra alle Tre Fontane, dove, l’abate, che
conosce la serietà del suo impegno monastico e
la sua virtù interiore, gli permette di condurre
una vita solitaria nel territorio del monastero.
Poco più tardi, però, quando il nuovo superiore
pensa di non potergli più concedere di
continuare la sua esperienza di vita solitaria
nella sua comunità, P. Romano, che ha ormai la
certezza della chiamata del Signore a una vita
più austera e solitaria, domanda alla Santa Sede
un indulto di esclaustrazione (permesso per
abbandonare la clausura n.d.r.), che gli viene
accordato, per poter condurre vita eremitica.
Dopo un tempo di ricerca, parte per il Libano,
mettendosi sotto l’autorità del vescovo melkita
di Baalbek e vivendo in vita solitaria a
Jabbouleh, in un eremitaggio appartenente alla
diocesi. Qui condusse una vita molto austera,
con un regime alimentare appena sufficiente,
senza mai riscaldamento, né mobili, né alcun
agio. Il suo eremo era formato da 4 minuscole
celle: l’oratorio, il dormitorio, la cucina, il
deposito e luogo di lavoro. Il suo letto
consisteva in assi di legno poste su blocchi di
cemento, come materasso aveva un pagliericcio
e per coprirsi una vecchia coperta di lana. Nella
cucina c’era una caminetto rudimentale a legna
su cui faceva cuocere delle gallette di pane e un
po’ di riso o grano. Per vestirsi una sola tonaca
bianca da monaco trappista che gli serviva
anche per celebrare la Messa, e per il lavoro un
abito di canapa che si era cucito da sé. Rifiutava
tutti i doni, dicendo che doveva provvedere lui
stesso alle sue necessità. La penitenza, però, non
lo indurì, anzi, era gioioso, sorridente, amabile
pieno di amore e anche di tenerezza. Tutti i
testimoni parlano della sua gioia e
dell’irradiazione della presenza del Signore dal
suo volto, frutto anche di qualche esperienza
mistica, di cui ha conservato un geloso segreto,
ma che traspare chiaramente dai suoi diari. P.
Romano ha vissuto in mezzo ai musulmani,
semplicemente pregando e perdonando. Si
racconta che, arrestato nella notte da dei soldati
siriani che avevano invaso e saccheggiato il suo
eremo, sospettandolo ingiustamente di
spionaggio, lì perdonò di cuore e fu subito
rilasciato dal comandante musulmano, che poi
si raccomandò alle sue preghiere. Era convinto
che il miglior apostolato in mezzo ai
musulmani fosse una vita povera, di preghiera,
di lavoro e che la sua missione in mezzo a loro
era di vivere solo, ma vicino a loro più povero di
loro, aiutandoli e amandoli. Colpito dalla
tubercolosi e sfinito dalle privazioni, P. Romano
si spense il 19 febbraio del 1978, all’età di 56
anni, all’ospedale di Beirut, dopo 32 anni di vita
monastica, di cui 14 passati in solitudine. Il
Capitolo generale del 1999 ha approvato l’inizio
della causa di beatificazione, Papa Francesco l’ha
dichiarato Venerabile il 9 dicembre 2013.

Sr. Patrizia - Valserena
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TESTIMONI E SANTI CISTERCENSI

Padre Romano
Bottegal (1921-1978)

a linea di separazione tra Israele e
Cisgiordania è chiamata Linea

verde e segna le frontiere precedenti
alla guerra dei sei giorni, con la quale
nel 1967 Israele occupa i territori
palestinesi. Nel 1993 la prima Intifada
si conclude  con gli accordi di Oslo e
la successiva creazione dell’Autorità
nazionale palestinese (Anp). La
Cisgiordania viene divisa in tre aree
amministrative: l’area A, sotto
controllo palestinese (18 per cento del
territorio); l’area B, a controllo misto
(21 per cento del territorio); e l’area
C, controllata da Israele (60 per cento
del territorio). La maggioranza della
popolazione palestinese vive nelle
zone A e B. Circa il 70 per cento
dell’area C - che comprende la
maggior parte dei terreni agricoli,
delle risorse naturali e delle terre
disponibili - è di fatto a uso esclusivo
degli israeliani. Nei territori

palestinesi continuano a sorgere e a
espandersi gli insediamenti israeliani,
dichiarati illegittimi dalla comunità
internazionale.
Nel 2000 i palestinesi scatenano la
seconda intifada per ribellarsi
all’occupazione israeliana. Circa
tremila palestinesi e mille israeliani
muoiono durante la rivolta. Nel 2002
Israele comincia a costruire la
barriera di separazione con lo scopo
formale di impedire gli attentati. Il
muro viene costruito soprattutto nel
versante palestinese della Linea verde,
favorendo la nascita di nuove colonie
tra la Linea verde e la barriera.
Attualmente in Cisgiordania ci sono
132 insediamenti in cui vivono quasi
400mila coloni israeliani, secondo il
movimento pacifista israeliano Peace
Now. A questi si aggiungono 97
insediamenti costruiti senza
un’autorizzazione ufficiale.
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Ciò che nasce
per segregare
diventa 
uno spazio 
per comunicare

PER SAPERNE DI PIÙ...

Il muro di Gerusalemme



A Volterra
n seguito al Decreto
Ministeriale del 9 marzo
2020  per la prevenzione del
contagio da coronavirus il

Centro di ascolto delle
parrocchie di Volterra ha
disposto la sospensione dei
colloqui  bisettimanali con le
persone fino al giorno 3 aprile
per la tutela degli utenti stessi e
anche delle volontarie, che
rientrano in media nella fascia
di età a maggior rischio.
Nonostante ciò la rete di
comunicazione solidale con le
istituzioni comunali del sociale,
con la Asl,  con altre
associazioni e con tanti
parrocchiani  «sentinelle  dei
bisogni», che collaborano con il
centro, non si interrompe. Al
momento rimane quindi
l’apertura e la disponibilità  per
le urgenze che si dovessero
verificare, con l’attenzione
necessaria e doverosa per evitare
spostamenti e contatti pericolosi
per la salute di tutti, senza
lasciare solo chi è  nel bisogno.
L’Emporio della Solidarietà
della Caritas Diocesana di
Volterra, a cui accedono famiglie
di Volterra e dell’Alta Val di
Cecina, date le oggettive
difficoltà negli spostamenti, per
il mese di marzo ha sostituito gli
acquisti al suo interno con
buoni spesa corrispondenti alla
cifra assegnata ad ogni famiglia,
da spendere in supermercati
delle due zone. La Caritas
Diocesana ha avvertito
telefonicamente le famiglie
interessate e ha consegnato loro
i buoni. L’Emporio, quindi,
rimane chiuso per il mese di
marzo.

A Castelfiorentino
n questi giorni difficili per
tutti,  la Caritas di

Castelfiorentino  non ha voluto
far mancare alla popolazione
più bisognosa del paese il suo
sostegno anche se è stato
necessario rimodulare il servizio
per tenere conto sia delle
disposizioni governative sia
della disponibilità dei volontari.
Il Centro di Ascolto continua il
proprio servizio mediante
colloqui telefonici. Negli ultimi
giorni sono state ascoltate
persone che a causa delle
restrizioni in atto non sono
potute andare a lavorare, si tratta
di persone che non hanno lavori
regolari e che quindi, non
avendo tutele, non portano a
casa nulla e si trovano quindi in
grossa difficoltà. Mamme con
bambini piccoli che necessitano
di latte e pannolini e anziani
soli a cui spesso basta anche
solo qualche parola di

compagnia.
La mensa ha inizialmente
modificato il proprio servizio
che prevedeva pasti al tavolo,
fornendo cestini da asporto che
contenevano pasti completi per
il giorno e per la sera; la
difficoltà maggiore è stata far
rispettare la fila ordinata con
distanza di sicurezza. Poi in
corrispondenza con
l’emanazione del DCPCM che
ha imposto alle persone di stare
a casa e alle strutture di adottare
misure di sicurezza adeguate
siamo stati costretti a prendere
altri provvedimenti. Non
potendo  garantire la distanza di
sicurezza tra un volontario e
l’altro, e mancando anche alcuni
volontari più anziani, si è
quindi provveduto a consegnare
alle famiglie, nel frattempo
diminuite sensibilmente, il cibo
da cucinare a casa. Purtroppo la
risposta non è sufficiente per le
persone che non hanno casa o
che non sono in grado di
cucinare autonomamente e la
Caritas di Castelfiorentino sta
valutando misure alternative,
peraltro al momento difficili da
attuare. Nei prossimi giorni i
volontari del Centro di Ascolto
si  incontreranno  in video
conferenza per valutare cosa sia
possibile fare ancora per
garantire un servizio  che sia il
più adeguato possibile nel
rispetto di tutto e di tutti.

A Cecina 
tate a casa!». Il monito che
scandisce le nostre ore e ci

riempie di paura. Ma dopo lo
smarrimento, ecco che, come
per miracolo, scopriamo i nostri
deserti, le nostre mancanze e
cerchiamo il rifugio nella
preghiera, affinché il Signore
possa colmarle di Bene. Cosi,
nuovamente sorretti, protetti,
consolati, acquistiamo le forze,

pieni di nuova linfa. In questo
momento difficile, come
volontari Caritas, non siamo in
grado di sostenere le persone in
difficoltà nella maniera
consueta (ascolto diretto),
perché costretti a seguire le
regole governative. La
Misericordia continua a
distribuire i pacchi viveri ed è
rimasta in funzione anche la
Casa di Accoglienza: i sacchetti
con i pasti vengono distribuiti
da don Marco e don Lorenzo
presso la porta della canonica.
Mai prima d’ora abbiamo
potuto, come volontari,
sperimentare la forza e la voglia
della preghiera. È un continuo
comunicarci i testi da recitare,  le
meditazioni e le esperienze
spirituali da vivere. Anche don
Marco ci sostiene, ci consola, ci
sprona, ci «prepara» degli
schemi per la messa casalinga.
Lo stesso i vari gruppi, come
Apostolato della preghiera,
Gruppo santa Teresa, Centro
d’Ascolto, fungono come
antenne, mettendo in evidenza
le necessità oppure gli
appuntamenti per le preghiere
comunitarie. I telefoni
«scottano», cerchiamo di
chiamare tutti quelli che
sappiamo essere da soli,
offrendo il sostegno e dando
aiuto, se necessario. I whatsapp,
le email, le Tv, come Tv2000 e
quella nazionale servono come
momenti di relazione vera,
universale, unica e totalizzante
con Dio. Grazie Signore di avere
illuminato le nostre menti, di
averci dissetato nella Tua Fonte
Santa. Auguriamo a tutti un
buon cammino, uniti nella
preghiera e nell’affetto.

A Peccioli
empo di Covid-19, tempo
di restare in casa e a casa,

tempo di riflessione, tempo

per riscoprire e ritrovare le
relazioni familiari, tempo di
creatività, tempo per tante
cose..., ma è sempre il tempo
per non dimenticare quelle
persone che hanno bisogno
del nostro aiuto e del nostro
sostegno. Ecco allora che i
pacchi con i viveri di prima
necessità continuano ad essere
preparati sempre con molta
cura e attenzione perché anche
in questo periodo duro da
affrontare proprio chi ha
maggior bisogno non si trovi
ad affrontare difficoltà ancora
più grandi. E poi con il
cellulare si cerca di raggiungere
le persone anziane e sole per
aiutarle a superare la paura e lo
smarrimento che in questi
giorni assale un po’ tutti. E tu
senti e intuisci che la persona
chiamata, al sentire la voce di
qualcuno, piano piano si
rasserena, non si sente più sola
e riprende coraggio. E il grazie
diventa interminabile. E allora
è sempre tempo di carità.

A Pomarance
a caritas parrochiale di
Pomarance è in contatto

con tutte la famiglie che si
servono dell’Emporio per
valutare come garantire la
spesa, non potendo in questo
periodo beneficiare
dell’Emporio stesso per
problemi di mobilità. Inoltre
in stretto contatto con
l’assistente sociale interviene
nelle situazioni di emergenza.
Il Centro di Ascolto rimane
chiuso fino al 3 aprile.
Purtroppo la caritas
parrocchiale ha dovuto
interrompere la catechesi sulla
accoglienza che ogni venerdi
era prevista in Chiesa traendo
spunto dalle cinque opere
della Cattedrale.

A cura de La redazione
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SANT’OTTAVIANO
PROTETTORE DI VOLTERRA

a Chiesa di Volterra nei momenti di
particolare calamità dovuti all’insorgere

di funeste epidemie, ha sempre
riconosciuto e riconosce ancora un
potente avvocato nella figura di
Sant’Ottaviano, eremita del VI secolo, le
cui spoglie riposano in Cattedrale,
nell’urna marmorea alla destra dell’altar
meggiore. Le molte raffigurazioni
iconografiche ci presentano sempre
Ottaviano mentre abbraccia  la Città di
Volterra e la affida alla protezione della
Madonna. Ecco dunque l’invito a tutti i
fedeli delle nostre Parrocchie a rivolgersi a
Sant’Ottaviano con la preghiera perché
protegga Volterra in questi momenti
difficili.

APPELLO 
PER DONARE IL SANGUE

onare il sangue è sicuro e non ha
alcuna controindicazione. Venire a

donare perché il bisogno di sangue nei
nostri ospedali non conosce pause» questo
l’appello rivolto da tutti i responsabili dei
centri trasfusionali aziendali che in questi
giorni, dopo un calo da inizio anno di
circa il 10 per cento, hanno visto calare
drasticamente il numero delle donazioni
di sangue e sue componenti. Le attività
sanitarie di donazione e raccolta rientrano
nei livelli essenziali di assistenza (Lea) e
non possono quindi venir meno nei
processi di cura. Il sangue negli ospedali
serve adesso come sempre e i donatori non
devono temere di donarlo perché da una
parte non ci sono rischi di nessun tipo e
dall’altra continua la richiesta da parte di
chi ha patologie o subisce interventi che ne
richiedano l’utilizzo. 

LA FONDAZIONE CR VOLTERRA
PER POTENZIARE L’OSPEDALE

n questi giorni di emergenza sanitaria si
parla tanto del far dotare l’ospedale

volterrano di letti di terapia intensiva per
la rianimazione di possibili malati di
«Coronavirus». Su questo argomento
interviene anche la Fondazione CR
Volterra con il suo Presidente Roberto Pepi
che dice: «La Fondazione in questo
momento di emergenza vuole trovare un
accordo per tutelare il territorio di fronte
alla grave emergenza sanitaria in corso...
Lo vuole fare cercando di dotare l’ospedale
di Volterra di letti per la rianimazione.
Partiamo dal presupposto che il nostro
territorio sta vivendo in questo momento
una situazione  un po’ più «leggera» in
termini di persone  positive rispetto ad
altre realtà toscane. E allora finché siamo
in tempo, finché abbiamo ancora un po’
più di margine, prepariamoci ad eventuali
situazioni di emergenza, dotiamo il nostro
ospedale di letti per la rianimazione.
Come Fondazione ci mettiamo a
disposizione per trovare un accordo tra
Asl, Casa della Salute con il suo Presidente
e Amministrazione Comunale di Volterra
per l’uso dei letti di terapia intensiva
presenti all’Auxilium. Sono cinque posti
letto che potrebbero salvare cinque vite e
dimostrare  che il nostro ospedale è
importantissimo». La Fondazione si è già
mossa con fornitori italiani ed esteri per
l’acquisto di mascherine e detergenti da
dare in uso all’ospedale.

A cura di Paolo Chiodi

I

D«

L

Le attività delle caritas parrocchiali
al tempo del coronavirus

VOLTERRA NOTIZIE

a sospensione dell’attività didattica è
prorogata fino al 3 aprile, le

raccomandazione sono quelle di evitare
il più possibile gli assembramenti e
forse tra tutti sono proprio loro, i
bambini, a soffrire di più per questa
situazione. «I bambini non devono
essere lasciati soli - ci dice Lamberto
Giannini -, possiamo approfittare degli
strumenti digitali per far sentire loro
che le loro educatrici, che i loro spazi,
sono lì che li aspettano, per quando
tutto questo sarà finito». E così come
Comune abbiamo aperto uno speciale
canale YouTube dove posteremo brevi
video per i bambini, piccole canzoni, e,
per i più grandi, le Fantasia di 2020:

ogni settimana, partendo da questa, la
ludoteca Fantasia invierà 2 sfide,
challenge per dirla con la lingua degli
youtuber, che tutti, soprattutto i
bambini, potranno affrontare
semplicemente restando a casa!
L’invito a produrre materiale da
pubblicare sul nostro canale è esteso a
tutti coloro, insegnanti e non solo, che
abbiano voglia di contribuire a fornire
degli spunti per delle attività: brevi
lezioni video, piccoli laboratori sono
ben accetti. Potete inviarli alla mail
informazione@comune.cecina.li.it e se
idonei verranno pubblicati. Grazie
della collaborazione!
Ufficio Informazione comune di Cecina

L

In stampa il nuovo
Annuario diocesano

opo 6 anni di attesa, il Giubileo
della Cattedrale ha portato come

frutto il nuovo Annuario Diocesano. Si
tratta di un importante strumento di
comunione della nostra Chiesa
diocesana, all’interno del quale
possiamo trovare un quadro completo
della nostra Diocesi: i cenni storici, i
dati statistici e la suddivisione
pastorale, i recapiti e gli anniversari dei
presbiteri e dei religiosi, i diaconi, le
parrocchie con i loro riferimenti, la
struttura degli uffici e servizi di curia,
gli organismi di comunione, le
associazioni ecclesiali e molte altre
utili informazioni. L’annuario è stato
curato dal dottor Alessandro Furiesi
per la Segreteria della Curia, con il
contributo di altri uffici competenti.
Appena possibile verrà distribuito ai
sacerdoti, alle comunità religiose e a
coloro che sono impegnati nei servizi
diocesani.
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DALLA CURIA VESCOVILE

Il comune di Cecina inaugura un canale youtube per i più piccoli



e emozioni fanno parte della vita
personale e sociale di ogni individuo.

Sicuramente non sono aspetti della
personalità da tener nascosti anche se si
tende a farlo.
Quando si abbandona la fanciullezza, la
ragione ha la meglio sui sentimenti che
vengono controllati, a volte fino all’eccesso. I
sentimenti e le emozioni arricchiscono la
persona, la rendono «umana» se manifestati
con un certo equilibrio, senza cedere agli
istinti che rendono questa parte della nostra
personalità rischiosa e negativa. E tu che
rapporto hai con i tuoi sentimenti, li subisci
o li controlli? Per questo proponiamo un
super test per imparare a conoscerti.

Emozioniamo?
 Vedi un mendicante in strada:
1. Ti intristisce e ti fa riflettere.
2. Ne vedi tanti ogni giorno.
3. Pensi alle soluzioni per aiutare quelli che
sono nella stessa condizione.
 Suonano alla porta, sei solo/a e non
aspetti nessuno:
1. Hai un sussulto ma poi ti calmi e vai ad
aprire.
2. Ti fermi di colpo e senza farti sentire
controlli chi è.
3. Domandi chi è, e apri. 
 Un eccesso d’ira:
1. È una valvola di sfogo in situazioni
difficili.
2. Bisogna saperlo dominare.
3. È un modo per esprimere la rabbia, anche
se non proprio positivo.
 Ti fanno un complimento:
1. Lo accetti senza imbarazzo, perché sai di
meritarlo.
2. Arrossisci e ti senti in imbarazzo. 
3. I complimenti fanno sempre piacere.
 Ti capita di aver paura:
1. Molte volte.

2. Solo in situazioni che ritengo pericolose.
3. Quasi sempre.
 Devi esporre in pubblico le tue opinioni:
1. Ti trema la voce ma ti fai coraggio.
2. Non ti fai vincere dalle emozioni e fai il
tuo discorso.
3. Hai le mani sudate, il batticuore e
difficoltà a discorrere seriamente.
 Scegli uno di questi fiori:
1. Bucaneve.
2. Primula.
3. Margherita.
 Ti fermi ad osservare il tramonto:
1. Appena posso, è uno spettacolo
ogni volta.
2. Non di rado, ma in città perde la sua

magia!
3. Raramente, è sempre lo stesso. 
 Le storie di fantasmi:
1. Fanno paura solo ai bambini.
2. Eviti di ascoltarle, hai paura di non
dormire!
3. Ti incuriosiscono e ti intimoriscono.
 Amici e/o parenti ti preparano una festa
a sorpresa:
1. Te l’aspettavi, avevi intuito qualcosa.
2. Sei sorpreso e anche emozionato, ringrazi
tutti con gioia.
3. Ne sei felice, hanno avuto un’idea
divertente!

da: Dimensioni nuove, rivista mensile, Elledici,
articolo di Maria Teresa Brot
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VANGELO RAGAZZI

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (9,1.6-9.13-
17.34-38) - In quel tempo, Gesù passando vide un
uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
«Inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché
era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia».
Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello
che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i
farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del
fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni
dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio,
perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano:
«Come può un peccatore compiere segni di questo
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo
al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?».
E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si
prostrò dinanzi a lui.

ari/e ragazzi/e, come va con questo virus? Che
aria «respirate»? Di preoccupazione, angoscia,

rabbia, serenità, abbandono, fiducia nonostante
tutto? Si corre dietro tutti i canali televisivi per
sapere, come si dice oggi, «in tempo reale» come sta
procedendo il virus? Non vi pare che si stia
esagerando un po’? Purtroppo, non possiamo fare
nient’altro che attenerci alle disposizioni del
governo con attenzione e premura per noi e per gli
altri. Poi... basta! Semmai, questo sì, affidiamoci a
Dio con la preghiera perché ci mantenga sereni
sapendo che tutto è nelle sue mani di Padre, Poi,
giochiamo, parliamo con babbo e mamma,
scherziamo con loro, facciamoci qualche risata, che
fa sempre bene, E... aspettiamo che tutto passi. Ci
saranno difficoltà a riprendere «i giri», ma piano
piano, tutto tornerà al suo posto. Già!, dimenticavo:
profittate del tempo che avete per studiare un po’.
Gli (o le) insegnanti, ve l’hanno detto, lo esigono.
Dopo questo «omaggio» dovuto al virus, veniamo a
cogliere almeno un messaggio che possiamo
ricavare dal brano di vangelo di oggi, bello, anche
questo, quanto lungo. L’evangelista Giovanni scrive
il suo vangelo, così dicono  gli studiosi, intorno
all’anoo cento dopo Cristo. Dopo tanti anni
Giovanni, non ha la presunzione di fare cronaca
sulla vita di Gesù, ma vuole comunicare alle prime
comunità cristiane, cosa hanno prodotto in lui
l’incontro con Gesù di Nazaret e la riflessione sul
mistero della Resurrezione. Così nei suoi racconti
non dobbiamo preoccuparci della veridicità
cronachistica, ma dei contenuti di fede che essi
contengono e, credendoli, crescere anche noi
nell’amore del Signore, proprio come ha fatto lui
stesso. Basterebbe leggere le sue lettere per
comprendere quanto egli ami il Signore Gesù e
come vorrebbe che anche noi facessimo lo stesso! 
Ebbene. Qual è, allora, il messaggio centrale del
racconto della guarigione del cieco nato? Mi sembra
molto chiaro. L’evangelista Giovanni ci dice
chiaramente che Gesù è «la luce del mondo»,
quindi, di ogni uomo che viene sulla terra. Solo chi
Lo  accoglierà nel cuore, mediante la fede, non
perderà la strada del «ritorno» al Padre perché da
Lui siamo stati creati. Perché, cari ragazzi, è questo
ciò che è necessario fare durante questa vita terrena:
gustare tutte le cose belle che Dio ci ha dato, senza
però sostituirle a Lui. Perché se il nostro cuore
rimane attaccato a loro, finiremo in niente come
loro perché non hanno vita dopo la morte. Ma se
saremo «abbracciati a Dio» in Gesù, vivremo con
Lui, che ha detto di essere la Resurrezione e la Vita e
«chi crede in me ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno». Ragazzi/e, amiamo Gesù! Lui ci
è veramente amico e ci rimarrà fedele anche
quando noi lo rinnegassimo. Più di così... Un
abbraccio.

Don Armando

C

n giovane muratore lavorava alla
demolizione di una casa che

doveva essere ristrutturata. Ad un
tratto, staccando un pezzo d’intonaco,
vide che un mattone era stato sostituito
da un libro. Un grosso volume che era
stato murato.
Incuriosito, lo tolse.
Era una Bibbia. Chissà com’era finita
là...
Il giovane muratore non aveva mai
avuto molto interesse per questioni
religiose, ma durante la pausa del
pranzo cominciò a leggere quel libro.
Continuò alla sera, a casa, e per tante
altre sere. A poco a poco scoprì le
parole che Dio indirizzava proprio a
lui. E la sua vita cambiò.
Due anni dopo, l’impresa del muratore
si trasferì per lavoro in Arabia.
Laggiù, gli operai condividevano
piccole camerette.
Una sera, il compagno di stanza del
muratore lo osservò mentre
cominciava tranquillamente a leggere
la sua Bibbia.

«Che cosa leggi?», gli chiese.
«La Bibbia».
«Uff! La Bibbia! Tutte balle! Pensa che
io, una volta, ne ho murata una nella
parete di una casa vicino a Milano.
Sarei curioso di sapere se il diavolo è
riuscito a farla uscire di là!».
Il giovane muratore, sorpreso, guardò il
suo compagno.
«E se io ti facessi vedere proprio quella
Bibbia?».
«La riconoscerei, perché l’avevo
segnata».
Il giovane muratore porse al compagno
la sua Bibbia: «Riconosci il tuo
segno?».
L’altro prese in mano il volume e
rimase turbato.
Era proprio la Bibbia che aveva
murato, dicendo ai compagni di
lavoro: «Voglio proprio vedere se uscirà
di qui sotto!».
Il giovane muratore sorrise: «Come
vedi, è tornata da te». 

dal Bollettino Salesiano 
febbraio 2020

U
L’ANGOLO DEI RAGAZZI. LA BUONANOTTE DI DON BOSCO: «LA BIBBIA MURATA»

Vedere come 
«vede» Gesù

Cosa fare per mantenere
una buona comunicazione
e controllare le emozioni?
Sentimenti ed emozioni

equilibrate rendono
la persona più umana.

Un super test per imparare
a conoscerti

CCoommee  vviivvoo  llee  eemmoozziioonnii??

EDUCARE IL RAPPORTO DI COPPIA CON LA COPPIA

 MAGGIORANZA 1 - Vivere è
un’emozione. Per te a volte
un’emozione anche troppo intensa! I
sentimenti si manifestano sul tuo volto
secondo le situazioni che vivi; il
problema è che spesso ti lasci
condizionare nelle tue scelte e nei modi
di affrontare la vita da alcuni stati
d’animo che prendono il sopravvento.
Così capita che non realizzi ciò che
vorresti, ed è un peccato perché hai delle
grandi potenzialità. Non farti vincere
dalla timidezza, dalla paura,
dall’insicurezza, perché in fondo coloro
con cui hai a che fare sono persone come
te, che di certo non possono mangiarti.
 MAGGIORANZA 2 -  Ragione+
sentimento. Non rinunci alle emozioni,
ma non metti da parte neanche la
razionalità (= la facoltà di ragionare).
Cerchi di stabilire un certo equilibrio che
non è semplice realizzare. In tanti

momenti di pericolo, difficoltà o dolore,
sarebbe facile perdere la testa e lasciare
spazio ai sentimenti istintivi invece di
provare a ragionare e trovare la soluzione
o l’atteggiamento migliore. I tuoi sforzi
sono però premiati, perché dominando
quando è necessario gli stati d’animo,
affronti al meglio quello che la vita ti
propone.
 MAGGIORANZA 3 -  Sei un
ghiacciolo! Niente ti fa perdere il
controllo, ogni situazione ha una via
d’uscita o una risoluzione. Affronti la vita
in modo squisitamente razionale, non
perdi mai il tuo sangue freddo e questo è
certo un bene, perché si può sempre
contare su di te. Sarebbe comunque
molto bello se tu imparassi a guardarti
intorno anche con gli occhi del cuore,
senza abbandonarti ai sentimenti, ma
lasciando loro un po’ di spazio: ogni
cosa acquisterebbe colore e calore!

VERIFICA DEL TEST

Genitori
e figli
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