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Il Signore crocifisso è con noi

Rimanete un altro anno con noi

■ LETTERA DEL VESCOVO PER LA PASQUA IN TEMPO DI PANDEMIA Assistere
impotenti alla morte di tante persone in solitudine ci insegna ad apprezzare il dono della fede

tavolta questo spazio lo usiamo per noi. Anche se il virus ci sta obbligando a rimanere
a casa continuiamo a pensare che il settimanale sia un utile strumento di

informazione, formazione e comunione. Proprio adesso che siamo costretti a «tenere le
distanza»,Toscana Oggi aiuta la comunità diocesana a rimanere vicina. Sottoscrivere un
abbonamento a Toscana Oggi è sempre possibile (e auspicabile!) in qualsiasi momento
dell’anno, ma coloro che fanno già parte di questa grande famiglia sanno che il tempo
per rinnovare l’adesione ad un’altra annata sarebbe agli sgoccioli. L’appello, per chi
ancora non l’avesse fatto e possa effettuare un pagamento online, è a non lasciar cadere
questa possibilità. Il prezzo resta invariato: 50 euro l’annuale; 28 il semestrale; 25 l’«on
line». Per rinnovare si può utilizzare l’iban IT42Y086730280547000470004 intestato a
TOSCANA OGGI SOC COOP. Per tutti gli altri, l’appunamento è rimandato a quando sarà
possibile uscire. Per informazioni potete chiamare, ogni giorno, il nostro ufficio
amministrativo dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio (vi risponderemo anche se gli
uffici sono chiusi perché attivi in «smart working», il cosiddetto «telelavoro»). Confidiamo
non solo di mantenere gli abbonati, ma di aumentarli. E se avete già rinnovato... fatevi
voi stessi promotori quando sentite per telefono o in videochiamata gli amici!
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Il settimanale diocesano un modo per stare collegati
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscana Oggi

• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

• L’ALTRA METÀ
DELLA 
MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

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

Edizioni Toscana Oggi
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C • DIVO BARSOTTI

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

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

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

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

Abbonamento AMICO* 68 euro

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

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it

arissimi fratelli e sorelle, 
sarà una Pasqua diversa
quest’anno, ma sarà
sempre la Pasqua di morte

e resurrezione. «Che cosa è
avvenuto? – leggeremo ancora
nell’Ufficio del sabato santo - Oggi
sulla terra c’è grande silenzio,
grande silenzio e solitudine». In
questa solitudine il Signore ci
scuote e nell’intimo  ci fa sentire
l’antico canto pasquale: «Svegliati,
tu che dormi, e risorgi dai morti,
Cristo ti illuminerà». Ci mancherà
la solennità dei riti pasquali, non
manca la Croce del Signore. Non
manchi la fede e la preghiera.
LA CROCE DEL SIGNORE OGGI
Anche oggi chi muore nella
solitudine ripete: «Dio mio, Dio,
perché mi hai abbandonato?». E
forse avverte che non sarà possibile
chiedere poi il suo corpo e
seppellirlo come fecero Giuseppe e
Nicodemo con Gesù. Non
mancherà però il Signore
crocifisso, che ripete a ogni  fratello
crocifisso con lui: «Oggi, con me,
sarai nel paradiso».
Il Crocifisso è presente in chi è
malato e la croce prende la forma
di un letto in ospedale, o in una
casa. Il Cireneo e la Veronica hanno
il volto di medici, infermieri,
familiari, che aiutano gli altri a
portare la croce e nel loro cuore
portano impressa l’immagine
sfigurata dell’uomo dei dolori. In
questa «strana» Via Crucis il Signore
è presente in tutte le persone che
lavorano rischiando la vita per gli
altri. Sono tante in questo
momento. È presente con la sua
croce nelle nostre case, diventate
ormai troppo anguste, nei giovani
che non possono uscire, nei ragazzi
che non possono giocare e andare a
scuola. Il Signore fa sentire la sua
croce in chi ha perso i propri cari,
nei poveri che non hanno da
vivere, in chi è senza lavoro e non
sa come trovare il pane ai suoi
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figli... «Dio mio, Dio, perché mi hai
abbandonato?»: il grido di Gesù
crocifisso oggi è più che mai il
grido di tanti crocifissi con lui. È un
grido senza confini. È un dolore
che attanaglia il mondo.
CON LA TUA SANTA CROCE HAI
REDENTO IL MONDO
«Noi ti adoriamo, Cristo e ti
benediciamo, perché con la tua
santa croce hai redento il mondo».
Non sarà facile ripetere queste
parole. Ma le ripeteremo con la
forza di chi crede sperando contro
ogni speranza. Noi crediamo che la
Croce di Cristo è sempre un
mistero di salvezza. In questa
settimana di Passione scenderemo
più a fondo nel mistero del Venerdì
santo. Ma noi sappiamo e
crediamo che dopo l’eclissi del
Venerdì pomeriggio, dopo il
silenzio sordo del Sabato, non
manca l’alba della Domenica, non
manca la luce pasquale del Signore
risorto.
In questo itinerario di fede ci
accompagnano tutte le persone
forti e fedeli che come Maria

Maddalena e le donne non si
rassegnano e continuano a cercare
il Signore. Ci accompagnano Pietro
(oggi papa Francesco) e l’altro
discepolo (chiunque si sente
«amato dal Signore») che corrono
verso il sepolcro vuoto. Ci
accompagna soprattutto la Vergine
addolorata, perché Gesù le ha detto
«Ecco tuo figlio». Ogni persona che
soffre e che muore «è suo Figlio» e
lei «sta sotto la croce» e non
abbandona, misteriosamente fa
sentire la sua presenza e prega per
noi peccatori.
Non avremo la partecipazione
fisica ai riti liturgici in chiesa, ma
nessuno ci toglie la presenza del
Signore crocifisso. Nessuno ci
impedisce di prendere parte al
mistero della Pasqua di morte e
resurrezione. Il Signore sa come
renderle feconda anche
quest’anno, sia pure senza la gioia
di poter cantare insieme l’alleluia
nella notte santa. Il Signore è più
forte del virus. Niente e nessuno ci
potrà separare dal suo amore per
noi.

«Risorgi, usciamo di qui! – ci ripete
ancora il Signore del sabato santo -
Tu in me e io in te siamo un’unica e
indivisa natura. Per te, io che sto al
di sopra dei cieli, sono venuto sulla
terra e al di sotto della terra. Per te,
uomo, ho condiviso la debolezza
umana, ma poi son diventato
libero tra i morti. Guarda sul mio
dorso la flagellazione subita per
liberare le tue spalle dal peso dei
tuoi peccati. Guarda le mie mani
inchiodate al legno per te, che un
tempo avevi malamente allungato
la tua mano… Sorgi,
allontaniamoci di qui».
Il Signore risorto continua a posare
la sua destra su ogni uomo che
cade ai suoi piedi come morto, e
continua a ripetere: «Non temere!
Io sono il Primo e l’Ultimo e il
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per
sempre e ho le chiavi della morte e
degli inferi».
Presenza misteriosa quella del
Signore, ma unica presenza
onnipotente in questo mistero del
male che ci avvolge. La Pasqua è
sempre un dramma, è sempre un
mistero. Più che mai lo è
quest’anno. Ma è sempre la Pasqua,
il «passaggio del Signore» che salva.
ALCUNI SEGNI DI VITA NUOVA
Il libro dell’Apocalisse ci disvela
uno scenario consolante, carico di
sofferenza, ma illuminato dalla
speranza. «Ecco l’abitare di Dio con
gli uomini! Egli asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e non vi sarà
più la morte, né lutto, né lamento,
né affanno, perché le cose di prima
sono passate… Ecco, io faccio
nuove tutte le cose… queste parole
sono certe e vere… Ecco, sono
compiute!». Che cosa sta
compiendo di nuovo il Signore per
noi in questo suo «passaggio»?
Solo il Signore lo sa fino in fondo.
Non mancano tuttavia alcuni segni
che anche noi già possiamo
iniziare a toccare con mano.

CONTINUA A PAGINA III

i questi giorni che precedono la Pasqua,
sicuramente ricorderemo due immagini, che,

in un certo senso, possiamo definire icona di
questo tempo segnato dal coronavirus: il Papa
che, solitario, e in una piazza vuota, sale i
gradoni del «ventaglio» per raggiungere il
sagrato della basilica vaticana; quindi, Francesco,
il santissimo Sacramento tra le mani, che
benedice la città e il mondo, in un silenzio rotto
solo da una sirena, mentre le luci blu di polizia e
vigili urbani lampeggiano là dove l’abbraccio del
colonnato si apre. Ci dovremo abituare al
silenzio, alla piazza vuota, alla mancanza delle
folle, in questi giorni che ci accompagnano alla
Pasqua. Forse comprenderemo meglio, nel
silenzio, quei tre giorni che separano il venerdì
dalla domenica di resurrezione. Le letture delle
ultime domeniche sono messaggio di speranza
che, oggi, possiamo leggere in un orizzonte
nuovo. Abbiamo incontrato Gesù nel momento in
cui chiede alla samaritana l’acqua mentre si
trovano al pozzo di Giacobbe; ancora, abbiamo
trovato il cieco guarito, la scorsa domenica. Con
altre parole, la liturgia ci ha fatto scoprire
nell’acqua l’elemento che toglie la sete, ma è
sete di un incontro profondo, di una risposta alla
grande sete di fede che vive nel cuore dell’uomo.
Il messaggio che viene dall’uomo nato cieco, è la
luce che ci fa scoprire la verità, che ci dona occhi
nuovi per guardare la storia. In questa quinta
domenica di quaresima ecco la sintesi di questo
cammino: l’uomo che ha sete incontra Gesù che
disseta la sua ricerca, che gli consente di vedere
una luce nuova; e oggi può capire l’ultimo dei
segni che il Signore ci offre prima del suo
ingresso a Gerusalemme: «io sono la risurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà». Nell’episodio di Lazzaro, Gesù «si fa
vedere come il Signore della vita, che è capace di
dare la vita anche ai morti», afferma Francesco
all’Angelus, recitato dall’interno del Palazzo
apostolico.

CONTINUA A PAGINA II
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Forse comprenderemo
meglio, nel silenzio, quei
tre giorni che separano
il venerdì dalla domenica
di Resurrezione

TOGLIETE
LA PIETRA

di Fabio Zavattaro

la parola del PAPA
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DI CARLO BROGI*

n questi giorni singolari molte sono
state le occasioni di preghiera con
respiro universale, ed è significativo
viverle in questa prospettiva. Siamo un

popolo di Dio tra tanti popoli, culture e
lingue, e assieme attraversiamo una
stagione di deserto, che può farsi esodo
verso una libertà più profonda. È bene
interrogarsi, allora, come cristiani, nelle
famiglie, nelle parrocchie, nelle
associazioni, per acquisire chiavi di lettura
che ci consentano di vivere certi passaggi
come storia di salvezza, e contribuire a
una lettura di operosa speranza. Le poche
righe di questo contributo si collocano
dopo il momento straordinario di
preghiera presieduto da Papa Francesco
venerdì scorso 27 marzo, con la
benedizione Urbi et Orbi, che ha
senz’altro segnato un commovente
spartiacque nella nostra incerta traversata.
Lì abbiamo visto e ascoltato nel Vicario di
Cristo il nostro stesso grido: «…siamo
perduti!». Come in una preghiera di
colletta universale, attraverso il pontefice,
tutta l’umanità, nei panni dei discepoli
impauriti sulla barca agitata dalla
tempesta, ha potuto finalmente intonare
all’unisono questo grido. Siamo stati
invitati a consegnare a Dio le nostre
paure, a risvegliarne la presenza nella
barca della nostra vita affinché Lui ci
risvegli alla fede pasquale.
L’espressione di questo grido ci
consenta di superare la fase delle
inevitabili rimozioni e negazioni della
prima ora, quando si è annaspato tra
arcobaleni dipinti e riti propiziatori,
oscillando tra sentimenti di riconoscenza
per medici, infermieri e quanti si
adoperano a gestire l’emergenza
coronavirus, e ri-sentimenti con rabbia
verso chi sembra ostacolare un decorso
spedito della crisi, per mancanza di senso
di responsabilità e di solidarietà, (di volta
in volta i bersagli sono gente comune,
politici, burocrazie, stati sovrani).
D’altronde «non ci sono parole che
risolvano il dramma del male. Non è vero
purtroppo che andrà tutto bene. Non è
nemmeno vero che andrà tutto male. E
non è vero che è colpa di qualcuno.
Questi sarebbero tutti punti fermi, che
esorcizzano il male irrisolvibile. (…) La
questione non è come «venirne fuori», ma
come «starci dentro». Non ci sono discorsi
di chiusura, ma solo la necessità di
individuare quali siano i dialoghi da
tenere aperti perché questa «valle di
lacrime» sia abitabile (…)». (Manuel
Belli, Ritualizzare il dramma, Pensieri per
nutrire discernimento, in Rivista di
Pastorale Liturgica n° 3, marzo 2020)
Il Papa ci ha collocati tutti dentro quella
stessa barca del racconto evangelico che
inizia «Venuta la sera» (Mc 4,35) nella
tempesta che «smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte quelle
false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i
nostri progetti, le nostre abitudini e
priorità», che «ci dimostra come abbiamo
lasciato addormentato e abbandonato ciò
che alimenta, sostiene e dà forza alla
nostra vita e alla nostra comunità» (Papa
Francesco, Omelia durante il momento
di preghiera straordinario sul sagrato
di Piazza San Pietro).
Il Santo Padre stesso nelle sue parole
indica il secondo fondamentale passaggio
che occorre compiere secondo l’appello
del Signore, risvegliato a poppa della
barca: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Un appello alla fede per
andare a Lui e fidarsi di Lui. «Ci chiami a
cogliere questo tempo di prova come
un tempo di scelta. (…) il tempo di
scegliere che cosa conta e che cosa passa,
di separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è. È il tempo di reimpostare la
rotta della vita verso di Te, Signore, e verso
gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che, nella

paura, hanno reagito donando la propria
vita. È la forza operante dello Spirito
riversata e plasmata in coraggiose e
generose dedizioni. È la vita dello Spirito
capace di riscattare, di valorizzare e di
mostrare come le nostre vite sono tessute
e sostenute da persone comuni (…) che
hanno compreso che nessuno si salva da
solo. Davanti alla sofferenza, dove si
misura il vero sviluppo dei nostri popoli,
scopriamo e sperimentiamo la preghiera
sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una
cosa sola» (Gv 17,21). 
Scegliere Cristo, scegliere il dono di sé,
esercitare pazienza e infondere speranza,
seminando non panico ma
corresponsabilità, è quanto fanno tanti
«padri, madri, nonni e nonne, insegnanti»
che «mostrano ai nostri bambini, con
gesti piccoli e quotidiani, come affrontare
e attraversare una crisi riadattando
abitudini, alzando gli sguardi e
stimolando la preghiera. Quante persone
pregano, offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e il servizio
silenzioso: sono le nostre armi vincenti».
In questo contesto la testimonianza
cristiana di tutti e in particolare
dell’apostolato dei laici sta assumendo
una fisionomia essenziale, personale,
capillare.
Essenziale: nella ridotta libertà di
movimento e di comunicazione, occorre
spendere parole di speranza, gesti di cura
concreta, dialoghi e preghiere senza
fronzoli, intrise di Vangelo e di
autenticità. Vale poco il nascondersi
dietro a ruoli e maschere, se tutti
portiamo la sembianza di uomini e
donne che si riconoscono fratelli e sorelle,
vulnerabili e bisognosi l’uno dell’altro.
Personale: ai discorsi alle masse, e alle utili
riunioni in videoconferenza, che alcuni
compiti di responsabilità pubblica
ovviamente richiedono, occorre preferire
le singole conversazioni. Da un sincero
interesse per ciascuno può accendersi una
parola che intravede un futuro prossimo
di creativa fraternità e solidarietà.
Capillare: ogni giorno abbiamo qualche
«prossimo» che ci è consentito avvicinare
fisicamente:  familiari, vicini, colleghi di
lavoro, membri della comunità. Da lì
parta l’attenzione ai bisogni del corpo e
dello spirito. Da lì la consapevolezza della
missione di ogni battezzato. Quanti
fanno parte di realtà organizzate
accreditate ad aiutare le persone sole e a
collaborare con l’amministrazione civile,
sappiano testimoniare che, come dice
ancora il Papa, nella croce di Cristo
«siamo stati salvati per accogliere la
speranza e lasciare che sia essa a rafforzare
e sostenere tutte le misure e le strade
possibili che ci possono aiutare a
custodirci e custodire».
Penso che un compito alla portata di
ciascuno di noi sia quello di recapitare
con la semplice autenticità di chi sta
imparando ad abitare la propria
solitudine, il messaggio personale di
quanto una persona è preziosa per me.
Di quanto il Signore e la sua amicizia
sono preziose per me. Di quanto mi
manca e di quanto attendo con speranza
il tempo dei ritrovati abbracci e delle
liturgie comunitarie. Tutto ciò mi manca,
ma non toglie respiro all’amore, alle
attenzioni di ogni giorno, e affida le ferite
dell’assenza e le suggestioni della paura a
Colui che ha donato il suo corpo ferito
alla Pasqua di Risurrezione. 
In attesa di intravedere gli scenari verso
i quali saremo chiamati a risalire la
china, alleniamoci alla tenace tessitura
di relazioni umane solide e aperte al
dialogo, al confronto, al pensiero,
all’aiuto. È un patrimonio inestimabile. A
maggior ragione custodiamolo e
alimentiamolo nelle nostre comunità e
associazioni. Ci aiuterà a costruire una
società più giusta, un’economia più
umana, una città più abitabile, una chiesa
più profetica.

*assistente generale Ac diocesi Fiesole

I

■ AZIONE CATTOLICA CONTRO IL VIRUS La riflessione dell’assistente unitario don Brogi

In attesa di intravedere gli scenari
verso i quali saremo chiamati
a risalire la china, alleniamoci
alla tenace tessitura
di relazioni umane solide
e aperte al dialogo, al confronto,
al pensiero, all’aiuto.
È un patrimonio inestimabile
da custodire e alimentare nelle
nostre comunità e associazioni

Don Carlo Brogi

Intonare all’unisono il grido
della fede, tessere reti di speranza

Togliete la pietra
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

eggiamo in Giovanni, che all’arrivo di Maria in
lacrime Gesù «si commosse profondamente e

scoppiò in pianto»; quindi si fa aprire il sepolcro e
riporta in vita Lazzaro. Nella prima lettura è il
profeta Ezechiele che si rivolge al popolo ebraico,
lontano da Israele, per dire: il Signore aprirà i
sepolcri, «farò entrare in voi il mio spirito e
rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra».
Ancora un legame con l’Antico Testamento.
Nell’episodio di Lazzaro, dice il Papa, «tocchiamo
con mano che Dio è vita e dona vita, ma si fa
carico del dramma della morte. Gesù avrebbe
potuto evitare la morte dell’amico Lazzaro, ma ha
voluto fare suo il nostro dolore per la morte delle
persone care, e soprattutto ha voluto mostrare il
dominio di Dio sulla morte». In questo passo del
Vangelo «la fede dell’uomo e l’onnipotenza di
Dio, dell’amore di Dio si cercano e si incontrano».
Ecco che tornano alla mente le parole pronunciate
lo scorso venerdì, «perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Così a Marta e Maria ripete di
avere fede: «in mezzo al pianto continuate ad
avere fede, anche se la morte sembra aver vinto.
Togliete la pietra dal vostro cuore! Lasciate che la
Parola di Dio riporti la vita dove c’è morte».
Togliete la pietra, «Dio non ci ha creati per la
tomba, ci ha creati per la vita, bella, buona,
gioiosa». Siamo chiamati, dice Papa Francesco, «a
togliere le pietre di tutto ciò che sa di morte:
l’ipocrisia con cui tante volte si vive la fede, è
morte; la critica distruttiva verso gli altri, è morte;
l’offesa, la calunnia, è morte; l’emarginazione del
povero, è morte. Il Signore ci chiede di togliere
queste pietre dal cuore, e la vita allora fiorirà
ancora intorno a noi. Cristo vive, e chi lo accoglie
e aderisce a Lui entra in contatto con la vita.
Senza Cristo, o al di fuori di Cristo, non solo non è
presente la vita, ma si ricade nella
morte».Angelus nel quale Francesco ricorda
l’appello alla pace del Segretario generale
dell’Onu, e chiede che si fermi ogni ostilità bellica.
«L’impegno congiunto contro la pandemia, possa
portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di
rafforzare i legami fraterni come membri
dell’unica famiglia umana». Si devono superare le
rivalità, afferma ancora il Papa, perché «i conflitti
non si risolvono attraverso la guerra! È necessario
superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il
dialogo e una costruttiva ricerca della pace».

Fabio Zavattaro

L
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
ertamente stiamo imparando a prendere atto
della nostra fragilità, a riconoscere che
l’Onnipotente è uno solo. Anziché meravigliarci
di morire, stiamo imparando a meravigliarci ogni

mattina quando ci svegliamo e vediamo ancora la luce.
Ogni giorno può diventare un luminoso mattino di
Pasqua.
Certamente il virus soffoca l’io e ci ricorda che tutti siamo
un noi. L’irresponsabilità di uno può ripercuotersi sugli
altri. Forse questa pandemia ci sta insegnando a riflettere
su come si propaga il male fin dall’origine del mondo. Ci
insegna a riflettere anche sul propagarsi di tutti i virus che
infettano emozioni, istinti, affetti, ragionamenti, vita
spirituale... dei virus che ci narcotizzano la coscienza e ci
fanno smarrire il senso della vita. 
Assistere impotenti alla morte di tante persone in
solitudine ci insegna ad apprezzare il dono della fede.
«Credo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà». La fede ci cambia la vita, per non continuare ad
affliggerci come quelli che non hanno speranza.
Riteniamo importante e sacra questa vita mortale, ma,
senza la fede e la speranza della vita eterna, il pensiero
della morte e della sciagura ci seppellirebbe da vivi. Non
diremo mai grazie abbastanza per il dono della fede e per
la speranza nella vita eterna che illumina il presente.
In questi giorni è in atto anche una riscoperta della
preghiera. Il pericolo crescente e la coscienza della nostra
debolezza invitano a pregare. 
Si riscopre l’importanza fondamentale della famiglia, il
valore insostituibile degli affetti, la difficoltà nel saperli
esprimere bene, la pazienza necessaria per coltivarli nel
reciproco rispetto. Vicini e a giusta distanza: anche questo
insegna. Noi cristiani abbiamo avuto la possibilità di
trovare il tempo per pregare insieme in famiglia.

Abbiamo scoperto il valore antico e
sempre nuovo della «liturgia
domestica». Abbiamo
sperimentato la famiglia come
Chiesa domestica. Una esperienza
da non dimenticare mai. 
Inoltre poi la mancanza dei
sacramenti ci fa sentire 
l’importanza della Messa,
l’importanza di chiedere perdono
incontrando personalmente il
sacerdote che ci assolve mediante
il ministero della Chiesa. Abbiamo
sentito l’importanza delle esequie
come segno di speranza cristiana. 
Una caratteristica fondamentale di
questi giorni è certamente 
l’ammirevole dedizione e il
sacrificio di medici, infermieri,
operatori, volontari, pubblici
funzionari, forze dell’ordine,

impiegati nei pubblici esercizi… che rischiano la vita per
aiutare il prossimo. Non c’è amore più grande di chi
rischia la vita. Anche questo è Pasqua.
L’esperienza forte del dolore e del sacrificio personale
crea in molte persone una profonda maturità umana e
spirituale. Solo chi ha sofferto può giungere alla maturità.
Certi dolori si risolvono con l’antidolorifico, o al limite
con lo psicofarmaco. Altri dolori trovano una soluzione
solo nell’intimo più sacro della coscienza personale,
quando germina l’esperienza del chicco di grano, che
proprio morendo produce frutto. È l’esperienza del Servo
di Dio, è l’esperienza stessa del Signore Gesù che
misteriosamente è sempre vicino a chi soffre.
A vari livelli e in tanti modi è in atto una grande
riscoperta della fede e una grande riscoperta dell’amore.
Dell’amore vero, non astratto e non volgare. Dell’Amore
(con l’A maiuscola) che ci ha insegnato Gesù nella sua
Pasqua e su cui ci giudicherà per chiamarci in paradiso.
Sono alcune considerazioni e speranze che porto nel
cuore. Molte altre certamente le conoscete e le coltivate
voi. Il Signore crocifisso e risorto ci doni la grazia di
viverle insieme.
I RITI DELLA SETTIMANA SANTA IN TEMPO DI PANDEMIA
In questa prospettiva e con questa coscienza del mistero
cerchiamo di vivere al meglio questi giorni santi e di
beneficiare, come ci sarà possibile, dei riti che li
caratterizzano.
Tenendo conto delle norme vigenti, delle indicazioni emanate
dalla S. Sede, dalla CEI e particolarmente poi dai Vescovi della
Toscana, si ricordano alcune indicazioni fondamentali, alle
quali tutti dobbiamo fedelmente attenerci.
Un punto fondamentale da tenere fermo e da osservare
rigorosamente: evitare gli assembramenti, restare in
casa. Questo ci è chiesto, questo dobbiamo fare. È un
sacrificio, ma è anche l’atto di carità più necessario. Tutti i
cristiani sono invitati a pregare in casa. Non
mancheranno aiuti e sussidi di ogni tipo, come non

manca la vicinanza (sia pure non fisica) dei sacerdoti.
L’invito per tutti è a pregare in casa: meglio se a famiglia
riunita, ma anche da soli. È cosa buona partecipare
devotamente alla S. Messa per televisione, specialmente a
quella celebrata dal Papa, che meglio fa sentire l’unione
con tutta la Chiesa. Ma è cosa buona, quando è possibile,
anche connettersi con la propria parrocchia, in modo da
sentirsi uniti alla propria comunità di appartenenza. È
bene fermarci ad ascoltare la Parola di Dio, specialmente
i racconti della Cena, della Passione e della Resurrezione
del Signore. È bene pregare con il Rosario: prima i misteri
dolorosi, poi, a partire da pasqua, quelli della gloria…
Tutti da casa possono sinceramente chiedere perdono a
Dio e ricevere il perdono desiderato esprimendo con
tutto il cuore il desiderio del Sacramento e quindi
l’impegno di confessarsi quando sarà possibile.
Le chiese sono aperte. Chi uscendo per comprovate
necessità passa davanti a una chiesa, entri liberamente e si
fermi a pregare per tutti. Se c’è il sacerdote, rispettando le
dovute misure di sicurezza può chiedere la S. Comunione
e il perdono di Dio nella Confessione.
I riti saranno celebrati senza concorso di popolo. 
Suoneranno le campane, quando previsto, non per
convocare l’assemblea, ma come segno per tutti e come
invito a sintonizzarsi da casa.
Ogni sacerdote celebra in unione spirituale con tutti i
fedeli e per tutti i fedeli, vivi e defunti. I sacerdoti
celebreranno la S. Messa nelle medesime modalità e nei
medesimi luoghi in cui hanno celebrato nelle ultime
settimane. Dove sono due o più che vivono insieme o
vicini possono concelebrare. Nella domenica delle palme
e nel triduo sacro, data la peculiarità dei riti particolari, i
celebranti possono essere aiutati da alcune persone
strettamente necessarie. Ovviamente osservando tutte le
regole di distanza e di sanazione previste per legge. Nella
domenica delle palme e nel triduo sacro è previsto (con
normativa del ministero dell’interno) che le pochissime
persone chiamate dal parroco a svolgere un servizio
liturgico possano fare una autocertificazione indicando  il
servizio da svolgere, l’orario e la chiesa (più vicina). I
parroci ovviamente si atterranno a criteri obiettivi,
evitando noiose preferenze di persone. 
Un valido aiuto è dato dalla televisione: i vari canali
stanno proponendo molti programmi di preghiera nelle
diverse ore della giornata. Anche i social, se usati con
sobrietà e saggezza, portano la parrocchia in casa e
aiutano a sentirsi comunità riunita. [È bene tenere
presenti le offerte dall’UCS della CEI. Inoltre si deve fare
attenzione che per eventuali operatori, se necessari,
valgono le stesse norme di prevenzione e di
autocertificazione concordata col parroco].
La Domenica delle Palme. Ci mancherà molto la
consueta festa diocesana con i bambini nella piazza di
Figline. Alla domenica in cattedrale e nelle parrocchie,
verranno benedetti solo i rami di ulivo dei ministranti
presenti; non vi sarà quindi alcuna forma di distribuzione
dei rami benedetti. Del resto l’importante in quel giorno
non è l’ulivo, ma l’accoglienza a Gesù che entra in
Gerusalemme… nei nostri paesi e nelle nostre case per
celebrare la Pasqua con noi. Le nostre mani sono i veri
rami benedetti che lo applaudono per accoglierlo con
fede come salvatore. 

La Messa del Crisma è rinviata a data conforme a quanto
il Papa stabilirà per la Diocesi di Roma. Si conservano e si
continuano a usare gli Oli benedetti lo scorso anno.
Il Giovedì Santo, la Messa della Cena del Signore sarà
senza la lavanda dei piedi e non proseguirà con la
conueta adorazione eucaristica. Tutti siamo invitati a
qualche gesto (se vogliamo anche rituale) di carità sincera
in famiglia. Soprattutto sono da offrire al Signore tutte le
fatiche per assistere i malati e i poveri. È questo il vero
significato della lavanda: il Signore che si fa servo,
offrendo un servizio di accoglienza e di aiuto, chiede a
tutti noi di fare altrettanto. Prima di essere un rito
liturgico da chiesa, la lavanda è il comandamento nuovo
da vivere in casa e col prossimo.
Il Venerdì Santo, durante la Celebrazione della Passione
del Signore, nell’ultima invocazione della Preghiera
universale si usi la formula indicata dall’Ufficio liturgico
nazionale. L’Adorazione della Croce sarà fatta in forma
semplice e senza il bacio. Non si potranno svolgere le
tradizionali Via Crucis, o altre manifestazioni popolari. È
bene prendere parte alla Via Crucis presieduta dal Papa e
trasmessa dalle reti televisive.
La Veglia Pasquale si celebrerà in cattedrale, nelle chiese
parrocchiali o nelle chiese conventuali con il permesso
del Vescovo; Si ometterà l’accensione del fuoco e non
verranno celebrati i sacramenti dell’Iniziazione cristiana.
Dopo la benedizione dell’acqua si rinnoveranno le
promesse battesimali. Quindi si celebrerà l’Eucaristia
«senza il popolo». 
La Domenica di Pasqua la celebrazione della Santa
Messa avverrà secondo quanto prescritto dalle norme
liturgiche, «senza il popolo». Non si benedicono le uova.
Si invitano tutte le chiese a suonare a festa le campane
alle ore 12.00, come segno di annuncio della vittoria di
Cristo sulla morte e segno di speranza per uomini e
donne in questo tempo di smarrimento.
IL VESCOVO DURANTE LA SETTIMANA SANTA…
In questi giorni sono rimasto in casa come tutti e in
assoluta solidarietà con tutti, senza cercare privilegi. Ho
mantenuto gli orari consueti. Il servizio ordinario si è
riversato sul telefono, videoconferenze, mail ecc… Ho
cercato di intensificare alcune attenzioni, soprattutto
verso chi è più solo, ma certamente ho avuto molte
omissioni, anche se non volute. Ho cercato di pregare di
più e meglio. Sempre, fin dal primo mattino. Per tutti.
Durante la Settimana santa cercherò di continuare così,
scendendo in cattedrale a celebrare i santi misteri senza il
popolo, come indicato sopra.
Nella Domenica delle palme e nei giorni del Triduo Sacro
invierò (anche tramite il sito diocesano) un brevissimo
messaggio per far sentire un segno di comunione. Se
vorrete, potete diffonderlo sui social e i sacerdoti che
trasmettono la S. Messa possono inserirlo all’inizio della
celebrazione, per sentirci davvero, come ci ha ricordato
anche papa Francesco, tutti sopra la stessa barca.
Ho ricordato le famiglie. Vorrei ora mandare un
abbraccio particolare, colmo di riconoscenza, a tutti
sacerdoti, ai diaconi, a tutte le persone consacrate.
Pregate anche per  me. Io benedico tutti voi con grande
affetto e con tanta speranza. Cristo Crocifisso, il Signore
risorto, è con noi.

+ Mario, vescovo
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■ LETTERA DEL VESCOVO PER LA PASQUA IN TEMPO DI PANDEMIA
Questa vicenda ci sta insegnando a riflettere su come si propaga il male fin dall’origine del mondo

In questo periodo
è stata riscoperta
«l’importanza
fondamentale 
della famiglia, il valore
insostituibile degli
affetti, la difficoltà
nel saperli esprimere
bene, la pazienza
necessaria per
coltivarli nel reciproco
rispetto. Vicini
e a giusta distanza»

Il valore antico e nuovo
della «liturgia domestica»
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in PARROCCHIA

Castelfranco di Sopra,
la Messa online su Zoom

iù fame della Parola di Dio e più fame
dell’Eucarestia. Questa la sensazione

chiaramente avvertita nelle S. Messe di
sabato e domenica scorsi, trasmesse dalla
parrocchia di Castelfranco di Sopra per la
prima volta in videoconferenza,
utilizzando Zoom Cloud Meeting (nella
foto sopra don Domenico). Una sensazione
scaturita dal comportamento della
cinquantina di famiglie collegate che
hanno dimostrato durante la
Celebrazione Eucaristica  attenzione e
raccoglimento e alla fine la gioia di
salutarsi per rinsaldare i legami
comunitari
con la speranza di tornare quanto prima a
stare insieme. La S. Messa in
videoconferenza sarà trasmessa alle ore 17
anche durante tutta la settimana, oltre alla
Via Crucis venerdì 3 aprile, con inizio alle
ore 21. 
L’interruzione delle cerimonie religiose,
causata dal Coronavirus, è diventata
motivo di riflessione e di stimolo ad
approfondire il senso dell’andare a Messa.
L’ambiente digitale, infatti, non può non
interpellare la Chiesa, le sue pratiche e
anche la liturgia. Vanno esplorate le
possibilità che i nuovi media possono
dischiudere per la formazione e la
catechesi, assai più ampie rispetto alla
liturgia e ai sacramenti. Ma dobbiamo
essere consapevoli che le frontiere tra reale
e virtuale non sono nette, per cui bisogna
mantenere una certa prudenza. Il punto è
che l’ambiente digitale ci ha abituati a una
progressiva dematerializzazione. Alla fine
ciò che è «materiale» ci appare lento e
pesante. Ma per i cristiani la salvezza
riguarda tanto le anime quanto i corpi. È
Dio che ha creato la materia, e poi l’ha
assunta, con tutta la sua bellezza e tutta la
sua opacità, quando si è fatto uomo. E
non potremo incontrarlo se proviamo a
«disincarnarci».

Franco Giunti

P

«Le chiese con le porte aperte
sono un segno di accoglienza»

■ S. GIOVANNI Don Luca Albizzi e don Andrea Gargareschi raccontano l’attuale vita parrocchiale

DI PAOLA CONTI

trade, piazze deserte,
abitazioni diventate
rifugi per
allontanarsi da un

nemico, il corona virus,
entità piccolissima che sta
mettendo alla prova
l’onnipotenza dell’uomo.
E ora, la Chiesa come può
continuare a dare segno
dell’umanità di Cristo? A
due sacerdoti dell’unità
interparrocchiale di S.
Giovanni Valdarno don
Luca Albizzi e don
Andrea Gargareschi,
abbiamo rivolto alcune
domande Questo grave
momento di chiese
aperte ma deserte,
annullata la possibilità di
celebrare la Messa
assembleare, come viene
vissuto dal clero
sangiovannese?
«Dolorosamente –
risponde don Albizzi –.
Un prete senza il popolo
perde il suo significato.
La nostra gente è il cuore
del suo servizio, e un
prete, senza, sarebbe
anomalo. Mentre le
chiese aperte sono
emblema di accoglienza;
e quella porta aperta è
segno della presenza di
Dio». Riguardo alla
mancanza di
partecipazione alla
Celebrazione eucaristica:
«Si dà per scontato che la
Messa ci sia, scegliendo
anche fra gli orari feriali e
festivi; ci si accorge però
della sua importanza,
quando viene annullata».
E poi un confronto
nell’esperienza di qualche
anno fa, in Burkina Faso:
«La S. Messa, era celebrata
solo due volte l’anno, per
rendere l’idea quale
vuoto vivesse la
popolazione di questo
Paese». C’è poi la
rivoluzione apportata dal
Concilio Vaticano II:
«Prima di esso, la S.
Messa non sempre era

celebrata nei giorni
feriali». Questo, per don
Luca, serve a sottolineare
il valore del desiderio che
si esprime nella
comunione spirituale e
delle «meravigliose
letture sacre» che aiutano
a scoprire Dio e «adorarlo
in Spirito e Verità».
A voi sacerdoti, servi di
Cristo in modo
esclusivo, quali
sentimenti ha suscitato? 
«Sbandamento. Avevamo
iniziato a benedire le
case, non si coglieva la
gravità di ciò che stava
accadendo. A S. Giovanni
l’ultima occasione
ufficiale per il nostro
vescovo Maio è stata la
somministrazione, fra
incertezze, della Cresima
a 19 adolescenti».
Quale concreta reazione
per aiutare una
comunità a cui viene
meno l’offerta dei
sacramenti?
«Abbiamo subito deciso
di rimanere accanto al
popolo con i mezzi
digitali a disposizione,
non proprio soliti ad
essere usati per qualcuno
di noi, fornendo link, e
usando siti appositi:
catechesi al mattino,
pensieri ai capi Scout;
catechesi e commento su
Evangelii Gaudium; S.
Messa tutte la
domeniche, concelebrata
dai quattro sacerdoti
della Basilica (Mons.
Luigi Torniai-parroco;
Don Luca Albizzi, Don
Stefano Isolan e Don
Andrea Gargareschi),
Don Marco Pierazzi della
parrocchia SS.Pietro e
Paolo; Don Jacques
Velonjara della
parrocchia di S. Teresa del
Bambino Gesù».
Quali aspetti positivi,
non per semplice
ottimismo, possano
scaturire da questo
cambiamento irruento
ed improvviso di vita?

«Stiamo vivendo, anche
da cristiani, un momento
che ci mette davanti i
limiti dell’uomo e ci fa
notare insieme la bellezza
della precarietà e della
fragilità. Spero che
rimanga questo pensiero
anche dopo averlo
passato».
C’è stato qualche
episodio che vi ha
confortato in questa
emergenza?
Don Luca: «Sicuramente
tanta vicinanza di
persone che telefonano e
beneficiano dei contatti
virtuali. La partecipazione
alla più recente S. Messa
domenicale in streaming,
più di 600 fedeli, insieme
a tanti messaggi, ci ha
dato e dà forza, nel
continuare questo
cammino di restrizioni».
Don Andrea: «Il conforto,
nonostante si possano
avere idee diverse sulla
pastorale o
organizzazione
parrocchiale, in questa
emergenza, il venirsi
incontro, mostrando
unità della Chiesa sotto la
guida dei nostri vescovi,
secondo una linea
comune. Questo è l’unico
modo per dare certezze ai
fedeli, muovendoci in
unica direzione, anche se
è difficile vederla. Questa
è l’unica Pasqua che sarà
celebrata al chiuso».
In atto quali azioni la
Chiesa sangiovannese
sta svolgendo per
aiutare a  tenere viva la
speranza e la fede nella
propria comunità?
Don Luca. «Il servizio
Caritas ha avuto un
incremento di giorni di
apertura per la
distribuzione di generi
alimentari, al mattino,
continuativamente dal
martedì al venerdì». 
Don Andrea (responsabile
del Servizio insieme a Don
Stefano): «Dopo il 1°
Decreto del Governo,

abbiamo chiuso per una
settimana, poi la
decisione di riaprire, nel
rispetto di tenere a casa i
volontari più anziani,
solo con due giovani che
hanno colto questa
possibilità, oltre noi
responsabili, dando cibo
ai più bisognosi».
In questa emergenza
sono aumentate le
persone richiedenti?
Don Andrea: «Si. Mi sono
accorto di questo
aumento, rispetto al
numero della media
settimanale di prima, in
totale circa 20. Inoltre, si
è verificata una situazione
problematica, segnalata
da oltre una settimana al
Comune e alla
Protezione civile: la presa
in carico delle  persone
senza fissa dimora per
fare la doccia; una
questione  urgente di
sicurezza d’igiene e per la
dignità della persona
stessa».
Esiste collaborazione
con il Comune per il
migliore svolgimento del
vostro servizio?
Don Andrea: «Esiste
buona collaborazione.
L’associazione di Comuni
valdarnesi con i vari
servizi esistenti (Auser,
Misericordia, Unicoop-
Firenze) sta portando
avanti al meglio la
consegna e la
distribuzione della spesa
e del cibo. Un loro
volontario ogni mese
viene a ritirare “la spesa”
per chi è già iscritto nella
lista. Se persona di
transito bisognosa, non
iscritta, può venire
ugualmente».
La parrocchia come
pensa di aiutare in
particolare gli anziani,
soli o malati, la famiglie
con disagi di varia
natura? 
Don Luca: «Secondo le
norme restrittive in atto
non è possibile recarci
presso di loro, salvo
quanto volontari a
disposizione dei Servizi
Sanitari e Comunali
possono fare».
La tecnologia quanto è
utile per stabilire un
contatto e mantenere un
riferimento di
spiritualità? 
Don Luca: «È
fondamentale. Molte le
iniziative nello
scoutismo, per i “lupetti”
ad es. interviste ai nonni,
collegati in web; scenette
che aiutano a sorridere;
per i clan, riunioni via
web. Oggi si osserva una
bellezza che invece di
isolare, collega. Inoltre,
nonostante tutto, nel
momento tragico, in
maniera non percepita,
c’è un ritorno di umanità.
Amici che non sentivo
più dall’Africa, cose che
non si facevano più e
giovano a tutti, ne sono
segno. Noi cristiani
sappiamo che nella Croce
c’è sempre la
Resurrezione».

S
«Oggi si
osserva una
bellezza
che invece
di isolare,
collega.
Inoltre,
nonostante
tutto, nel
momento
tragico,
in maniera
non
percepita, c’è
un ritorno di
umanità.
Noi cristiani
sappiamo che
nella Croce
c’è sempre la
Resurrezione»

Don Luca Albizzi mentre celebra la Messa in diretta streaming sul canale YouTube della parrocchia
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■ SANT’AGATA IN ARFOLI Padre Giuseppe Rossi racconta come rimane in contatto con la
comunità: «A volte una telefonata cambia la giornata».E poi non manchi l’aiuto a chi ha bisogno

DI ANTONELLA BERTI

omenica ore 10. In altri momenti
in questo giorno e a quest’ora
molte persone si affollerebbero di
fronte all’antica pieve medioevale

di S.Agata in Arfoli, in attesa di
partecipare alla messa festiva. Le campane
risuonano, ma il sagrato è deserto a causa
delle restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria dovuta al Covid19. Padre
Giuseppe Rossi, 72 anni, trevigiano con
tante esperienze di missioni in Senegal e
poi parroco a Bari, Roma e Caserta
racconta la sua esperienza in questo
periodo.
Niente messa, niente funerali, niente
matrimoni, niente catechismo. Padre
come si riesce a portare avanti la
propria missione pastorale senza
poter stare vicino ai parrocchiani?
«Non posso nascondere che è un
momento davvero difficile. Ma la chiesa
resta aperta e scandisce i momenti di
preghiera con le sue campane per
ricordare a tutti che è, e resta aperta, così
come ci ha raccomandato il Vescovo. Oggi
spero che mi diano una mano a sistemare
la musica in chiesa, perché chi viene trovi
un ambiente accogliente, con musica e
candele accese e dove, rispettando le
regole, può anche confessarsi. Eppoi con il
gruppo dei catechisti ci si tiene in contatto
attraverso le chat sul telefono e con i
passaparola perché non manchi l’aiuto
concreto a chi ha bisogno, ma anche
quello morale. A volte una telefonata
cambia la giornata».
Come vive questo difficile momento la
comunità parrocchiale? Come si
esorcizza la paura?
«Siamo tutti sperduti, frastornati. Anche i
ragazzi del catechismo hanno dovuto
smettere di giocare al campino della

parrocchia per osservare le regole di
distanziamento sociale. Il virus ci incatena
con la paura. Ma vede, dobbiamo restare
uniti e fiduciosi ed alzare il capo come la
gente che canta e suona dai balconi. Io
credo che il miglior antidoto alla paura in
questo momento sia il lavoro, anche
quello semplice legato alla terra, alla
campagna. Vede, qui siamo riusciti a
ristrutturare con l’aiuto di tanti la casa

accanto alla canonica, perché vogliamo
creare un punto di aggregazione sia per i
giovani che per gli anziani. Perché
crediamo che accanto alla preghiera ed al
catechismo, sia importante la possibilità
di stare insieme, di condividere momenti
di discussione, di informazione e di
scambio. Insomma stimolare la socialità,
che ora ci manca, ma su cui contiamo
molto per rinascere quando questo brutto

sogno sarà finito».
Si parla molto della solitudine vissuta
dalle vittime del coronavirus in punto
di morte, perché vengono allontanate
dai propri cari. Questo virus costringe
a cambiare anche i riti della chiesa per
l’ultimo saluto?
«Nonostante tutto dobbiamo stare alle
regole che il Governo ha stabilito. Il rito
funebre si celebra velocemente e con
pochi parenti. Ma quello che non
dobbiamo far mancare a chi non c’è più è
la nostra preghiera, come antidoto al
dolore e alla disperazione. Oggi mi hanno
mandato un  video commovente da una
missione del Camerun con tanti bimbi
che con il canto augurano all’Italia di
passare presto questo brutto momento.
Anche il canto è preghiera».
Saluto padre Giuseppe, le campane
suonano le 11, ora di messa. In un foglio
appeso nella bacheca della chiesa c’è
scritto: «siamo in Quaresima: è tempo di
rinnovare una fede viva, una speranza
certa, una carità robusta».

D

DI LAURA BORGHERESI

è chi dice no». È questa, parafrasando una celebre
hit di Vasco Rossi, la dinamica risposta offerta, in

queste settimane di Codiv-19, dalla Parrocchia di Santa
Maria Regina al Matassino, 4.000 abitanti nel Comune di
Reggello, ma alle porte di quello di Figline e Incisa
Valdarno, quasi una sua propagazione. Quale la propria
particolarità in un momento così singolare? Ancora una
volta il senso di unità e collaborazione, come da sempre
contraddistingue la sua storia, raccontata da don Simone
Imperiosi, dallo scorso settembre alla guida di questa
comunità che notoriamente ingloba tre diverse realtà
comunali. «Effettivamente – spiega il sacerdote – in un
momento così delicato come quello che stiamo vivendo,
dove fondamentale appare l’isolamento sociale per
contenere la diffusione dell’epidemia al centro della nostra
quotidianità, è importante non smarrire comunque il
senso di unione, dello stare insieme seppur in modo
virtuale, per usare un termine sportivo “del fare squadra”.
Molto importante – ha poi precisato don Simone –
ovviamente è anche il concetto di preghiera condivisa,
partecipata. Ecco, quindi, che come Parrocchia del
Matassino abbiamo deciso di proseguire alcune attività pur
nella contingenza della situazione che stiamo vivendo».
Entusiasmante il modo in cui la comunità di don
Imperiosi ha espresso il suo «no» alla tristezza di questi
giorni, dove alle terribili notizie che ci propagano i media
si aggiunge tanta tristezza prodotta da una solitudine senza
fine, quasi da un senso di malinconico abbandono. Ancora
il parroco: «Proprio per mantenere un senso di unità e
aggregazione senza cioè smarrire la sensazione di
appartenenza alla nostra comunità, ci siamo affidati molto
ai social in attesa di tempi migliori. Abbiamo potenziato la
pagina Facebook della Parrocchia e inaugurato un canale
You Tube proprio per raggiungere il maggior numero di
parrocchiani, oltre che di amici, visto che, come abbiamo
constatato, «siamo molto seguiti online» nei diversi
appuntamenti che proponiamo. Ogni mattina noi della

Parrocchia carichiamo sui social una mia riflessione, quasi
un saluto con il quale cerchiamo di raggiungere le tante
persone che nelle loro abitazioni stanno praticando
l’isolamento sociale salvaguardando la propria e l’altrui
salute, mentre alle 18, ogni sera, è possibile seguire tramite
streaming la celebrazione della Santa Messa che teniamo
nella piccola Cappella delle Suore Missionarie del Sacro
Costato e di Maria SS. Addolorata, residenti nei locali
attigui alla Parrocchia, così come ogni giorno festivo alle
11,15. Un modo questo per mostrare l’unità e la vivacità
della Chiesa domestica, sempre vicina ai suoi figli». Ancora
sui social sono stati poi attivati momenti di riflessione
guidati dai diversi gruppi parrocchiali, mentre una miriade
di foto ritraenti bimbi, nonni o comunque parrocchiani
hanno simpaticamente invaso il sagrato di Santa Maria
Regina, con una constatazione entusiasmante: «Insieme ce
la faremo». «Sono immagini inviatemi tramite la Rete dai

diversi amici della Parrocchia – ha proseguito il sacerdote
– che io ho provveduto a stampare e a collocare fuori della
nostra Chiesa (sempre aperta dalle 7 alle 22 per la
preghiera personale), quasi un modo per rendere vivo e
colorato questo particolare momento-ha raccontato don
Imperiosi. Tutto dimostra la validità della nostra grande
famiglia, dove alcuni suoi componenti addirittura si sono
resi disponibili ad aiutare la Croce azzurra di Reggello nel
loro impegno a servizio della popolazione più debole,
portando il proprio aiuto per gli acquisti alimentari e
farmaceutici». È questa la grande risposta della comunità
del Matassino al tempo del «Coronavirus», in cui appunto
in molti hanno gridato il loro «no» alla triste situazione
che stiamo vivendo, semplicemente sorridendo alla vita
anche nel ricordo dei tanti fratelli meno fortunati, che,
piegati dal terribile virus in ogni parte d’Italia, non
possono più farlo.

’C«

■ MATASSINO Il sagrato della chiesa invaso dalle immagini inviate dalle famiglie. Il parroco don Imperiosi: insieme ce la faremo

«Il virus ci incatena con la paura
ma dobbiamo restare uniti»

La pieve di Sant’Agata in Arfoli (Reggello)

«La comunità sui social e sul web in attesa di tempi migliori»

I cartelloni con le foto inviate dalla comunitò davanti alla chiesa
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are sono le auto che attraversano
l’altopiano collinare dove sorge
Loppiano, la cittadella
internazionale dei Focolari, sopra

Incisa Valdarno. Ancor più strana è
l’assenza di pedoni. La natura, dopo la neve
della scorsa settimana, ha cominciato a
rinascere, continuando la sua primaverile
corsa di vita. Se la quarantena non permette
ad alcuno di mettere il naso fuori da casa,
non impedisce però il brulicare vivace della
vita nel nascondimento delle case, in
famiglia, nelle scuole, nei focolari. Durante
questa Quaresima così originale, a
Loppiano si continua a studiare, a lavorare,
a pregare, a condividere ogni cosa,
cercando, come sempre, di meritare la
presenza di Gesù, «Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro» (cfr. Mt 18,20).
«Stiamo facendo, un po’ come in tutta
Italia, l’esperienza della clausura » racconta
serafico Redi Maghezani, focolarino
sacerdote che vive nella cittadella da circa
dodici anni. «La mattina molti di noi si
svegliano con la messa di Papa Francesco
poi, ci sono le diverse occupazioni: il
lavoro, lo studio, la cucina, le pulizie. A
mezzogiorno, ci fermiamo per il “Time
Out” una breve preghiera per la pace,
proposta dai giovani, a cui abbiamo
aggiunto ultimamente una speciale
intenzione per gli ammalati di Coronavirus,
per i medici e gli infermieri… Poi, la sera ci
colleghiamo via streaming, per pregare
insieme, per riflettere su temi di attualità,
per fare comunione e condividere quanto
abbiamo vissuto». I sacerdoti continuano a
celebrare l’Eucarestia senza assemblea.
«Celebriamo ogni giorno senza di voi ma
con voi, proprio sentendoci una cosa sola
in Lui», ha condiviso uno di loro sui social.
Malgrado questa clausura civile a cui tutti
siamo chiamati, non si è spento il desiderio
di portare a tanti l’«Ideale», come lo
chiamava Chiara Lubich: l’amore immenso
di Dio verso ogni uomo. E così, largo alla
creatività. «Vogliamo condividere con voi
questo momento doloroso per l’umanità e
raggiungervi nelle vostre case, in qualunque
parte del mondo, per cantare assieme e
risollevare lo spirito, certi che ‘tutto andrà
bene’!». Così, mercoledì scorso, la band del 
Gen Rosso ha aperto il suo concerto in
diretta su YouTube, alle 16, ora italiana.
Con le sue oltre ventimila visualizzazioni,
l’appuntamento ci accompagnerà durante
tutto il periodo della quarantena, per
rimanere uniti anche nella lontananza.
Qualche giorno dopo, venerdì 27 marzo,
anche il Gen Verde, la band tutta al
femminile, ha raggiunto i suoi fan per un
momento di speranza «in famiglia»: «In
questo momento, più che mai, crediamo
che c’è luce oltre il buio! Insieme ce la
faremo!». 
Non si sono interrotte, secondo i differenti
programmi, le lezioni nelle scuole
internazionali dei Focolari, con l’unica
variante dei relatori che appaiono dai
monitor delle sale, anche loro in diretta
streaming. Allo stesso modo, continuano le
attività e le lezioni dell’Istituto
Universitario Sophia. Scrivono: «Sophia,
come ogni università, non si è fermata!
Anzi, sta cercando di dare valore anche a
questo momento sperimentando e
mettendo in campo nuove strategie
didattiche con la sua cifra specifica:
l’interdisciplinarietà e il dialogo. E così i
seminari si trasformano in «webinar» che
possono essere seguiti anche a distanza!». 
E, a proposito di seminari on-line, il
mercoledì sera, alle 20.45, c’è
l’appuntamento culturale in diretta dal 
Polo Lionello Bonfanti, quartier generale
dell’economia civile e di comunione in
Italia, per approfondire, attraverso le varie
discipline (educazione, economia, scienze
politiche, etc.), le implicazioni sociali di
questa pandemia. Ci si può collegare
attraverso il sito del Polo: 
www.pololionellobonfanti.it.
Insomma, verrebbe da dire che, al tempo
del Coronavirus, a Loppiano la vita non è
cambiata e continua con la solita vivacità.
Tuttavia, nel profondo, c’è una
consapevolezza nuova. Proprio nell’anno in
cui si festeggia il centenario della nascita di 
Chiara Lubich, risuonano particolarmente
vive le parole con cui lei iniziava spesso il
racconto della nascita del Movimento:
«Erano i tempi di guerra, e tutto crollava…».
Anche oggi tante cose sembrano crollare: i
programmi, le prospettive, le certezze, le
sicurezze economiche; tanti stanno
perdendo la vita... Ma proprio pochi giorni
fa, nel collegamento mondiale che unisce
tutti i membri del Movimento nel mondo,

R
abbiamo riascoltato le parole di Chiara,
pronunciate 33 anni fa, ma attualissime:
«Dio vuole che noi crediamo al suo amore e
ci domanda un atto di fiducia: [...] vuole
che approfittiamo di queste circostanze
penose per dimostrargli che crediamo al
suo amore. E ciò significa: aver fede che lui
ci è Padre e pensa a noi. E quindi, gettare in
lui ogni nostra preoccupazione. […] Tutte

queste preoccupazioni, ansietà, paure,
bloccano la nostra anima, la chiudono su sé
stessa e impediscono che si apra a Dio col
fare la sua volontà e al prossimo col farci
uno con lui per amarlo come si deve». 
Anche a Loppiano è stato rinnovato
l’impegno: non permettere che questa
situazione così dolorosa blocchi l’amore.
Questo sentirci tutti sulla stessa barca, ci

spinge ancora di più a vivere per la
fraternità universale.

Tamara Pastorelli
e Fausta Giardina

«A Loppiano stiamo facendo
l’esperienza della clausura...»

nella CITTADELLA
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■ UN SEGNO PER LA COMUNITÀ I campanili delle nostre chiese con il loro
scampanio regolavano la vita delle nostre valli. In questo difficile momento ne capiamo il valore

■ FIGLINE Nuove Scuole Serristori

DI FRANCO GIUNTI

l silenzio, in certi
momenti disturbante
in queste settimane di
pandemia da

Coronavirus, ha fatto
riscoprire a molte
persone l’ importanza del
suono delle campane.
Addirittura il dottor
Mauro Porta, esperto e
qualificato neurologo,
responsabile della
sezione neurologia e
psicologia del Centro
Tourette e malattie
extrapiramidali (Centro
ricerche cliniche di
neuroscienze), in una sua
lettera-perizia ha definito
la totale mancanza del
suono delle campane
nociva alla salute. Il suo
documento affronta con
un approccio scientifico
il tema del rumore delle
campane, ma anche in
chiave storico-letteraria,
osservando che lo
scampanio tradizionale è
un suono antico che ha
grande importanza nello sviluppo
dell’uomo. Nei secoli scorsi, quando
l’agricoltura era l’attività primaria, la
vita nei paesi del Pratomagno, come
Reggello, Cascia, Piandiscò e
Castelfranco di Sopra, ma anche in
quelli del fondovalle, come
Montevarchi, San Giovanni Valdarno
e Figline Valdarno, era regolata dal
suono delle campane. Il loro din-
don-dan aveva diversi significati e in
genere doveva arrivare su tutto il
territorio. È per questo che si
costruivano campanili svettanti e
alcune chiese venivano costruite in
posizioni dominanti In effetti il
suono delle campane rappresentava
la voce del popolo in quanto aveva
un proprio linguaggio e segnava il
tempo della comunità. In questi
paesi, fino alla fine del XIX secolo,
all’alba suonava una campana
chiamata «mattutina» che dava la
sveglia. Alla fine della giornata
lavorativa una campana squillava a
lungo tre volte, a distanza di un’ora
dall’altra. L’orario era variabile
secondo il mutare delle stagioni.
Un’ora prima del tramonto il suono
della campana era chiamato «Ave

Maria delle ventitré» e indicava di
lasciare il lavoro e mettersi in
cammino verso casa in quanto il sole
cominciava a tramontare. È noto il
proverbio dei contadini che
rientrando dicevano «Per l’Ave Maria,
o a casa o per la via». Interessante è il
termine «delle ventitré» che
significava essere arrivato quasi alla
fine del lavoro o della vita; nel caso
specifico il suono della campana
indicava che la fine della giornata era
prossima e si doveva recitare una
preghiera per i malati e i moribondi
del paese. Il secondo suono della
campana era chiamato «Ave Maria
delle ventiquattro» e indicava l’inizio
dell’ oscurità e la fine del giorno.
Questo suono era riservato a coloro
che ancora si trovavano in cammino
perché si affrettassero verso casa ed
era legato alla recita della preghiera
dell’«Angelus Domini». Il terzo suono
della campana era quello dell’«Ave
Maria di un’ora di notte», più
conosciuto come l’«un’ora» e indicava
che era già trascorsa un’ora della
notte. All’«un’ora» si doveva pregare
per i defunti recitando il Requiem
Aeternam.

Il suono delle campane
inoltre serve, come in
passato, per chiamare i
fedeli in chiesa. Per la
S.Messa una campana
indica quanto manca
all’inizio della
celebrazione e suona
un’ora prima il
«Doppio», mezz’ ora
prima l’«Ave Maria», un
quarto d’ora prima il
«Cenno» e qualche
minuto prima l’«Ultimo»
per il quale il suono della
campana viene seguito
da quello di una più
piccola detta
«campanino». In passato,
durante la Settimana
Santa, quando le
campane non si possono
usare, il loro suono era
sostituito da quello di un
ingegnoso marchingegno
di legno chiamato
«Raganella». Azionando
un manico usciva un
forte rumore stridente.
Fra le altre funzioni delle
campane c’era il «suono a
martello» che indicava un

fatto tragico come un incendio, un
crollo o uno smottamento. Gli
uomini validi dovevano lasciare il
lavoro dei campi o le loro case e
mettersi a servizio della comunità. Il
suono a martello aveva una durata
molto lunga e finiva solo a intervento
concluso. Oggi si usa solo per le
cerimonie funebri. Fra gli altri suoni
c’era anche il «suono a malacqua»,
usato fino a qualche decennio fa, in
occasione di forti temporali, per
allontanare la tempesta e i fulmini. Il
suono che indica «mezzogiorno»
risale al Medioevo. Indicava ai
contadini la pausa nel lavoro dei
campi e la recita dell’Angelus Domini
per ringraziare il Signore. Preghiera
che si diceva tre volte al giorno
(mattina, mezzogiorno e sera).
Il silenzio «assordante» di questo
periodo, segnato tragicamente dal
Coronavirus che ha spazzato via tante
vite umane e infierito pesantemente
sull’economia, ha suscitato in molte
persone, credenti e non credenti, la
nostalgia di sentire nuovamente le
campane suonare a distesa e provare
nuovamente quella gioia di pace e
serenità che solo loro possono dare.

I

DI ALESSANDRA CUCCUINI*

emergenza del coronavirus
ha colpito duramente la

scuola italiana. Nelle regioni del
Nord gli Istituti sono chiusi da
fine di febbraio e dal 5 marzo la
sospensione delle attività
didattiche è stata estesa a tutto il
territorio nazionale. Come
hanno reagito le scuole di fronte
all’emergenza? La risposta
immediata, istintiva e
fortemente sostenuta dal Miur
(Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) è
stata di cercare di trasferire
online l’apprendimento,
attivando modalità di didattica a
distanza. 
È precoce, oggi, valutare o
esprimere un’opinione rispetto
agli esiti di questo sforzo, che per
la prima volta nella storia rompe
il binomio aula - insegnamento.
Dalle prime ricerche dei più
curiosi emerge che le scuole si
stiano muovendo in autonomia,
secondo le indicazioni di ogni
Dirigente Scolastico, sfruttando
sia le numerose piattaforme
utilizzabili per la didattica a
distanza (come Google Suite for
Education, Moodle, Edmodo o
We-School), sia le funzionalità
del registro elettronico,
strumento ormai ampiamente
diffuso in quasi tutto il territorio
nazionale. Si evidenziano anche
usi di Skype, Zoom, WhatsApp e
altro: strumenti non pensati
sicuramente per finalità
educative, ma immediati e facili
da usare. 
Tra le tante realtà di cui
potremmo parlare oggi
raccontiamo l’esperienza delle
Nuove Scuole Serristori, Infanzia
e Primaria, dirette dal Dirigente
scolastico Lorenzo Artusi e dalla
Comunità di San Leolino, situate
nel cuore di Figline Valdarno.
Scuole che, come tutte
purtroppo, si sono dovute
reinventare per rispondere
adeguatamente alle necessità che
questo drammatico periodo ci
impone. La Scuola dell’Infanzia,
come ci raccontano alcune
insegnanti, tenta di riprendere la
solita routine adesso necessaria
più che mai, dato che i giorni
sembrano purtroppo tutti
uguali, attraverso un contatto a
distanza con i propri bambini.
Giornalmente la scuola propone
racconti, attività di
manipolazione fine, disegni
liberi o a tema, privilegiando
sempre l’importanza ludica di
tutto ciò. Le insegnanti si
tengono in contatto con le
rappresentanti che fanno da
ponte con i genitori provando a
tenere vivo e saldo il senso di
gruppo. I docenti si impegnano
nel dare immediata risposta ai
messaggi che ci inviano così che
ogni bambino abbia

soddisfazione per ciò che ha
realizzato e, direttamente dalle
parole di un’insegnante «possa
sentirsi importante, parte dei
nostri pensieri, per gratificare
loro nelle attività suggerite che
portano avanti con tanto
entusiasmo ed impegno.
Vogliamo fare arrivare anche il
nostro affetto, il nostro
messaggio di speranza».
Anche alla Scuola Primaria i
docenti coinvolti hanno
condiviso idee e competenze per
poter rispondere meglio alle
esigenze dei loro alunni:
quotidianamente vengono
inviate alle rappresentanti di
ogni classe video-lezioni,
lavoretti manuali, esercitazioni
sui libri, compiti di realtà,
attraverso varie modalità. C’è chi
preferisce la video-lezione, chi
presentazioni in Power Point, chi
la lettura di un testo attraverso
una nota vocale, ecc. tutti, però,
con l’obiettivo di sostenere e
accompagnare i bambini e le
loro famiglie e facendo sì che il
tempo trascorso davanti ad uno
schermo sia un tempo dedicato,
non sprecato, non abusato, ma
finalizzato alla co-costruzione di
un sapere condiviso.
Non sappiamo ancora come gli
insegnanti e gli studenti
supereranno questa prova
difficile e a cui nessuno, aimè,
era preparato. Certo è che in
questa fase critica e dolorosa il
primo obiettivo rimane quello di
non perdere per strada i più
deboli e i meno attrezzati.
Sicuramente può essere per tutti
una preziosa occasione per
fermarsi, riflettere e, perché no,
ri-definire e ri-orientare le
priorità che la Scuola deve avere:
nel momento in cui l’usato
sicuro crolla, ecco che arriva la
grande occasione per rinascere e
ricalibrarsi. Non è necessario
essere esperti: anzi. Si può
iniziare a provare, sperando che
vengano presto giorni migliori,
nei quali guardare alla didattica
a distanza come a
un’opportunità in più, per
docenti, studenti e famiglie, e
non come a un obbligo imposto
dall’emergenza. Anche perché
passata questa emergenza la
scuola, come del resto tutti noi,
non sarà più la stessa.
*maestra della Primaria

’L

Il suono delle campane
riscoperto con il coronavirus

Didattica a distanza,occasione
nuova per crescere insieme

La Basilica di San Giovanni Valdarno. Sotto, la pieve di S. Maria a Scò. Sopra, la pieve di Cascia di Reggello



LA PAROLA DI FIESOLETOSCANA OGGI
5 aprile 2020VIII

DI SIMONE PITOSSI

a carità, l’attenzione ai bisognosi, il
sostegno agli ultimi. Sono questi gli
impegni che la parrocchia di S. Maria
del Giglio porta avanti da sempre. Per

loro, al tempo del coronavirus, vorremmo
dire che non è cambiato niente. Infatti,
hanno continuato nelle varie articolazioni
della comunità parrocchiale a operare sul
territorio, al fianco di tutti. Soprattutto a
quelli che, in questo momento, hanno più
necessità di aiuto. E allora, in questo
quadro, si colloca la raccolta fondi lanciata
da «Francesco The S-Hope» il negozio di
moda online creato da giovani volontari
della parrocchia. In tempi di «pace»
raccolgono abiti, accessori usati e vintage e li
mettono in vendita su eBay. Il ricavato viene
devoluto interamente alla Casa Famiglia
Caritas della Parrocchia del Giglio di
Montevarchi, dove ogni giorno si cerca di
aiutare tante persone che sono in difficoltà.
«Stavamo lavorando all’apertura del nostro
sito “ecommerce” - spiegano i giovani -,
però l’emergenza Covid-19 ci ha costretto a
fermarci. Ma la nostra volontà di fare del
bene non si ferma. Per questo abbiamo
deciso di organizzare una raccolta fondi a
sostegno delle attività della Misericordia
Toscana. Contribuiremo all’acquisto di
mascherine, guanti, occhiali e camici
necessari ai volontari della Misericordia per
proseguire le attività di soccorso». La
raccolta fondi è stata lanciata sul sito
«GoFundMe» oppure si può contribuire
facendo una donazione sull’Iban delle
Misericordie Toscane
IT45M0306909606100000079644 con la
causale «emergenze».
Ma la parrocchia non si è fermata qui. Come
ci racconta il parroco don Mauro Frasi,
«ogni giorno, davanti alla chiesa, vengono
offerti generi alimentari che le grandi
aziende regalano alla Caritas per aiutare chi

L

si trova in difficoltà». La distribuzione viene
effettuata quotidianamente per tutto il
giorno, nel rispetto della distanza di
sicurezza imposta dalla legge. Non solo. La
parrocchia contribuisce con i suoi volontari
anche al servizio di consegna della spesa a
domicilio sul territorio comunale.
«La Casa Famiglia Caritas - continua don
Frasi - attualmente accoglie, tiene al coperto
e protegge 44 persone che hanno bisogno e
che altrimenti vivrebbero in strada. Ma, in
questo periodo di grande bisogno, siamo
andati oltre. In un’altra ala dell’oratorio
abbiamo attrezzato uno spazio dedicato ai
sanitari che lavorano in zona e non hanno
una casa dove appoggiarsi. Sono nostri
ospiti in tutto e per tutto».
Nei giorni scorsi ha fatto notizia una storia
di vicinanza e aiuto. Due bambine erano

rimaste sole in casa dopo che la mamma e la
nonna si erano ammalate a causa del
coronavirus e erano state ricoverate
all’ospedale. Per volontà della madre le
bambine sono rimaste nella loro casa per
non far loro subire un altro trauma. Ma
sono mai state sole. Un gruppo di volontari
della parrocchia e non solo, si sono stabiliti
davanti all’abitazione delle bambine e le
hanno assistite, giorno e notte, per qualsiasi
necessità. Sono state monitorate H24, tutti i
giorni hanno potuto parlare con la mamma
tramite Skype e hanno fatto i compiti dati
dalle maestre. La nonna purtroppo non ce
l’ha fatta. La mamma sembra che sia in
miglioramento. «Anche questa - conclude
don Mauro Frasi - è una storia di vicinanza e
di aiuto tra famiglie del territorio, volontari,
parrocchia».

■ MONTEVARCHI Il parroco don Mauro Frasi ci racconta l’attività: una raccolta fondi per le
Misericordie, nella Casa famiglia accoglienza per gli infermieri. E poi la distribuzione del cibo

Covid19, Rignano
piange Fiorella
la farmacista
col sorriso

iorella ha lasciato la sua famiglia ed il suo
paese, nei giorni scorsi, a causa del virus

che sta piegando l’Italia e non solo. A darne
l’annuncio è il figlio Claudio Massai che ha
seguito le orme della madre - e del nonno -
nella gestione della farmacia del paese:
«Indelebile è il segno che la sua vita di
Farmacista al servizio del paese lascia in tutti
noi. La famiglia ne da il doloroso annuncio
sorretta dalla sua testimonianza di Fede
vissuta pienamente in serenità fino alla fine.
In ognuno di noi rimane l’amore trasmesso
con un consiglio al banco, con una parola di
amica e col suo esempio di mamma». Una
donna che celava un animo gentile rivolto al
prossimo, non tanto a parole, che talvolta
rimangono superflue, ma nel concreto. Era
una di quelle rare persone che la
misericordia cercava d’incarnarla vivendola
in maniera fattiva ed efficace. Non faceva di
se proclami, ma è bene saperlo, aveva
sempre una mano tesa verso l’altro. La fede
era vissuta con serietà e saggezza, guida
costante di tutta la sua vita, che ben era
riuscita a tramandare. Fiorella era una di
quelle persone che conosceva bene i
rignanesi. Li conosceva nel proprio intimo,

nel proprio
dolore ma
anche nelle
loro gioie.
Una
personalità di
una grande
sensibilità
umana, oltre
che di ottima
preparazione,
che aveva
sempre svolto
il suo lavoro
con
particolare
dedizione,
competenza
ed umanità.
Fiorella
rappresentava
la terza
generazione
della Farmacia

Pratellesi fondata nella prima metà del 900
che, in origine, aveva anche la sua sede estiva
a Vallombrosa. L’amministrazione, ed il
paese, l’avevano premiata nel 2012 con il
Premio delle Tre Corone per le «indiscusse
virtù umane, un’eccellente competenza nello
svolgimento della sua lunga attività
professionale di farmacista, mostrando un
attento e dedito operato nei confronti
dell’intera comunità rignanese e portando
concreti benefici a tutta la cittadinanza». Le
stesse parole con le quali, il Sindaco e
l’amministrazione, l’hanno voluta salutare
ancora oggi. Se ne è andata Fiorella ma non
la sua testimonianza, il suo ricordo e la sua
dedizione alla famiglia, agli afflitti al suo
paese. Un ricordo che, possiamo augurarci,
diventi esempio da vivere e condividere nel
suo Rignano. Un paese è una comunità fatta
di uomini e donne che vivono questa
esperienza in una dimensione di
collaborazione e sostegno. Ognuno per i
suoi versi, ovviamente, con accenti
particolarmente spiccati, talvolta, da
diventare tanto eloquenti: Fiorella era uno di
questi accenti per tutta la comunità.
Un ricordo personale. Correva il 1984
quando mia madre rimase vedova ed io
orfano ad appena due anni. Mio padre – il
sergente» lo chiamavano per la sua carriera
militare – era scomparso a causa di una
brutta malattia. Fu talmente rapido
nell’andarsene che in pochi mesi la mia
famiglia, o ciò che almeno ne restava,
sprofondò in una desolazione e depressione
che avrebbe segnato indelebilmente la nostra
vita. In pochi avevano realmente compreso
la situazione o almeno la sua portata.
All’indomani del decesso mia madre, che da
pochi anni viveva a Rignano, incontrò una
persona, con la quale, allora, non vi era
ancora una familiare confidenza ma, le sue
parole, fecero un po’ di luce in quel buio
desolante. «Signora cerchi di non prendere
troppi di questi medicinali e per qualsiasi
cosa, necessità o bisogno in ogni sua forma
non esiti a cercarmi. Non si riguardi neanche
di notte». Fu questa l’esternazione che la
dottoressa Fiorella Galanti rivolse a mia
madre. Parole che possono spiegare, meglio
di molte altre, chi era e chi era sempre stata
questa farmacista.

Antonio Degl’Innocenti

F

DI ANTONIO DEGL’INNOCENTI

nche il Valdarno, come
tutta la Diocesi di Fiesole e

non solo, sta vivendo con
particolare attenzione questo
momento difficile per limitare
ed impedire il diffondersi del
Covid-19. In questo, oltre al
personale sanitario di
ospedali, rsa e quant’altro,
anche i Farmacisti ricoprono
un ruolo fondamentale. Un
ruolo che, possiamo
affermare, è diventato
essenziale per molteplici
aspetti. I farmacisti,
continuamente esposti
personalmente ad un rischio
di contagio, come già
accaduto, portano avanti il
loro lavoro con impegno e
massima allerta. Proprio per
questo abbiamo voluto palare
con chi vive personalmente
questa esperienza come la
dottoressa Elisa Aureli,
direttore della Farmacia
Comunale Matassino.
Come si vive oggi il vostro
lavoro?
«Si vive con la consapevolezza
che, ora più che mai, stiamo
svolgendo un servizio molto
importante per tutta la
cittadinanza. Logicamente c’è
anche un po’ di paura per la
situazione che stiamo vivendo
ma con le giuste accortezze
come Plexiglas, mascherine e
guanti ci sentiamo sicuri nello

A

svolgimento del nostro
lavoro».
Quali gli accorgimenti o i
consigli per chi viene da voi?
«Uscire solo se strettamente
necessario. Cercare di
concentrare le cose da fare in
un’unica uscita nel senso di
non trovare scuse per uscire
ogni giorno. Mantenere
sempre la distanza di sicurezza
e porre particolare attenzione
all’igiene».
Avete registrato, in questo
particolare periodo,
impennate di alcune
tipologie di medicinali?
«Soprattutto antinfluenzali
come antifebbrili, prodotti per
la cura del mal di gola,
antitussivi o stimolanti per le
difese immunitarie quali
vitamina c ed echinacea».
In questa determinata
situazione ci sono

medicinali di cui
sconsigliate l’utilizzo, quali
eventuali alternative?
«Sicuramente, tranne che su
specifico consiglio medico, da
evitare l’uso di cortisone per
via orale, antibiotici e fans
come farmaci
antinfiammatori non steroidei
prediligendo l’uso di
paracetamolo».
Si registra scarsità di alcuni
medicinali?
«Sì, in particolare risulta
difficile reperire prodotti a
base di vitamina c e prodotti
che stimolano le difese
immunitarie a causa proprio
dell’aumento della domanda
oltre, purtroppo, a presidi
quali mascherine e alcool».
Oltre che da un punto di
vista farmacologico,
registrate necessità anche da
un punto di vista umano e
sociale?
«Sicuramente sì. A volte le
persone vengono solo per
chiedere informazioni o avere
rassicurazioni».
Chi viene d voi cerca solo
farmaci o anche
rassicurazioni e consigli?
«Come detto prima il nostro
ruolo ricopre anche un
significato sociale nel senso
che, spesso, da noi cercano
non solo un consiglio
farmacologico ma anche una
rassicurazione. Il fatto che noi,
nonostante tutto, restiamo lì a

fare il nostro lavoro forse fa
sentire le persone un po’ più
vicine a quella normalità che
ormai hanno perso già da un
po’».
Quale è la fascia di età che
più si rivolge a voi e quali
sono le domande più
frequenti?
«Direi che si rivolgono a noi
un po’ tutte le fasce di età dai
20 anni in sù. In questo
momento soprattutto per la
cura di sintomi influenzali o
per ritirare la terapia
farmacologica prescritta dal
medico».
Registrate una
disinformazione nella vostra
clientela? alcuni esempi?
«In questo momento credo
che tutti siano ben informati
circa la gravità della situazione
e si vede anche nel rispetto
delle regole per accedere alla
farmacia e nel mantenimento
della distanza di sicurezza».
Per chi ha difficoltà nel
raggiungere personalmente
le farmacie, ci sono canali o
servizi domiciliari appositi?
«Sì, in particolare il comune di
Figline e Incisa Valdarno ha
attivato un servizio di
consegna farmaci a domicilio.
Il tutto reso anche possibile
dal più semplice accesso alle
ricette da parte del paziente,
infatti il medico può inviarle
sia per mail che per
messaggio».

■ VALDARNO Le farmacie in prima linea: intervista alla dottoressa Aureli della comunale del Matassino

Coronavirus,«mascherine e alcool scarseggiano»

All’oratorio del Giglio la carità
non si ferma mai, notte e giorno
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