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Metalmeccanici e orafi i più penalizzati A RISCHIO LA TENUTA DELL'INPS

Esplose le richieste di ammortizzatori sociali

Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni
di tutte le cose da lui compiute» (At 10, 34-39)

io dove sei?». Ecco la fatidica domanda. Oggi per il virus, in passato
per i lager, il terremoto, la guerra... Porsela ora sembra sottintendere

la pretesa che si aprano i cieli e Dio, con un tocco di bacchetta magica,
mandi via il contagio. Trovo tutto questo fuori centro. Sappiamo bene
dove sia Dio, o perlomeno dove sia possibile incontrarlo: nelle
profondità del nostro cuore, nel nostro centro spirituale d’ascolto, dove la
sua resurrezione grida di pietre scartate mutate in testata d’angolo, di
morti interiori che possono essere trasformate in resurrezione, di luoghi
chiusi che vengono abitati e aperti. È nel nostro cuore il vero miracolo,
che Dio può compiere, trasformandoci in testimoni di resurrezione.

D«

■ A PAGINA III

nche il tessuto produttivo
della provincia di Arezzo
cambia volto e si divide in
due: metà lavoratori in

smart working, l’altra metà in cassa
integrazione, fatte salve le attività
ritenute essenziali. «Ad oggi - fa
sapere Fabrizio Fabbroni della
segreteria provinciale della Cisl di
Arezzo - ai nostri uffici sono
arrivate oltre 2200 richieste, da
parte di aziende medio piccole, per
accedere alla cassa integrazione in
deroga così come è arrivato un
numero elevato anche per quanto
riguarda il settore artigiano che ha
fatto richiesta per accedere al fondo
bilaterale artigiano». Numeri
importanti che preoccupano ed in
particolare per alcuni settori quali
il metalmeccanico e l’orafo che, da
soli, costituiscono il 50% delle

A
richieste e che interessano oltre
7mila lavoratori in provincia.
Numero, purtroppo, destinato ad
aumentare. A seguire i settori della
piccola edilizia, tessile, chimico,
trasporti e alimentare. «Quello che
ogni giorno abbiamo davanti -
prosegue Fabbroni - è un quadro
preoccupante che muta di
continuo e in peggio e, sempre più,
abbiamo conferma che gli
ammortizzatori sociali diventano
ancora più indispensabili per non
lasciar cadere anche nell’angoscia
economica, oltre che quella
sanitaria, lavoratori e famiglie. Alla
preoccupazione per il massiccio
ricorso agli ammortizzatori sociali
di sostegno al reddito ce n’è
un’altra che fa preoccupare ancora
di più e riguarda l’Inps che non è la
mancanza di liquidità ma, il

possibile "esaurimento" dei
versamenti. Niente lavoro niente
versamenti. Fin quando potrà
reggere?». Di qui l’invito della Cisl
nei confronti delle parti datoriali a
svolgere tutti gli adeguamenti
necessari per metter gli ambienti
lavorativi in sicurezza.
«Ricordiamo che l’Inail attraverso il
bando Isi concede contributi a
fondo perduto per miglioramento
della sicurezza nei luoghi di lavoro
- aggiunge Fabbroni -. Alla ripresa
lavorativa non si può pensare che
nulla sarà cambiato proprio a
partire dalla sicurezza. Il primo
agosto dello scorso anno fu firmato
un protocollo in Prefettura proprio
per l’adeguamento sulla sicurezza e
questa forzata pausa produttiva,
per chi non lo ha ancora fatto, è
l’occasione per mettersi in regola».

Gli effetti negativi del Coronavirus
hanno colpito duramente anche il
comparto delle costruzioni
lasciando a casa circa il 61% degli
addetti. Di questi, circa la metà
sono lavoratori autonomi.
Secondo l’Istat, dal punto di vista
delle unità lavorative delle
costruzioni, la sospensione ha
riguardato il 70% del totale. «Ora
migliaia di piccole imprese edili
rischiano di chiudere
definitivamente. Servono
immediate misure per l’edilizia da
un lato, e dall’altro occorre
garantire liquidità alle imprese, in
previsione che il Governo definisca
nuove politiche di investimenti per
il futuro», commenta il Presidente
provinciale della federazione
edilizia di Confartigianato
Giordano Cerofolini.

L’APPELLO.........

L’associazione Oasi in aiuto
di Caritas ed Emmaus

associazione Oasi - Officina Aretina della
Solidarietà Internazionale ha effettuato

una donazione di 500 euro alla Caritas
diocesana e di 500 euro alla comunità
Emmaus di Laterina. Oasi è un gruppo di
volontari in pensione che prima della
pandemia del Covid-19 si trovava
settimanalmente nei locali messi a
disposizione dal Comune di Arezzo presso gli
uffici della manutenzione.
L’attività di autofinanziamento sulla quale si
fonda Emmaus fin dalle sue origini è quella
dell’economia circolare, che si sviluppa
attraverso un servizio di raccolta di materiale a
domicilio che viene in tal modo rivalorizzato:
un’attività che grazie ai mercatini sociali
dell’usato garantisce anche a persone in
difficoltà di poter accedere con una spesa
minima all’acquisto di mobili, vestiti e oggetti
vari, contribuendo al contempo a ridurre
l’impatto ambientale e lo spreco. Oggi questo
circuito virtuoso rischia purtroppo di
arrestarsi. Di qui l’appello di Oasi a sostenere
Emmaus e Caritas con donazioni in denaro
affinché non si fermino l’accoglienza e la
solidarietà.

’L

OLTRE
IL VISIBILE

di Gianlorenzo Casini
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Secondo
la ricerca del prof.

Italo Farnetani,
per il 91%

dei pediatri,
nei bambini
con malattia

grave o cronica
la fede è l’aiuto
più importante
per le famiglie

Fede, un aiuto nella malattia
parola di pediatra

Il Maec apre le sue porte virtuali

i chiama «Un pensiero per Arezzo» e nasce
da tutti coloro che Arezzo la portano nel

cuore anche nei luoghi lacerati dal conflitto.
Un gesto semplice e spontaneo nato dalla
volontà degli ex studenti di Rondine che da
trenta diversi Paesi assistono attraverso i media
alle drammatiche vicende che sta affrontando
l’Italia. Una chiamata che arriva da tutti gli
studenti internazionali della Cittadella della
Pace per sostenere l’ospedale San Donato che
si trova a dover mettere in campo misure
straordinarie per la gestione dell’emergenza
sanitaria. «Noi come ex-studenti - afferma il
Presidente di Rondine International Peace Lab,
Agharahim Poladov - siamo tornati alle nostre
case per costruire una realtà più bella,
portando i valori e la conoscenza che ci hanno
regalato Rondine e la città di Arezzo. In questo
periodo difficile, siamo vicini alla comunità
che ci ha ospitato e accolto. Quindi, invitiamo
tutti gli alunni di Rondine e gli altri studenti
internazionali che hanno studiato in Italia ad
aderire a questa iniziativa simbolica, ma di
grande importanza, facendo una donazione».
La campagna è promossa da Rondine
International Peace Lab. Tante le voci e i volti
da tutto il mondo raccolti nel del video
messaggio che sta circolando sul web e visibile
all’indirizzo https://youtu.be/2kpKrANylvo. «È
toccante vedere l’attaccamento e la solidarietà
di questi giovani che anche dopo molti anni
continuano a sentire Rondine e Arezzo come
la loro seconda casa - afferma il Presidente
Franco Vaccari - e oggi si muovono per portare
il loro supporto pur vivendo a loro volta in
Paesi con realtà difficili attraversate da tante
emergenze. Quando tornano a casa lo fanno
come ambasciatori di pace per i Paesi di
conflitto, ma oggi più che mai ci mostrano
quanto siano anche ambasciatori di Arezzo e
della cultura italiana nel mondo e quanto
questo legame sia profondo». È possibile
donare attraverso la piattaforma al seguente
link: https://startsomegood.com/emergenza-
covid-19-un-pensiero-per-arezzo. Tutte le
donazioni saranno devolute all’ospedale San
Donato di Arezzo.

S

RACCOLTA FONDI
DEGLI
EX STUDENTI
DI RONDINE

■ IL MUSEO DI CORTONA lancia nuove iniziative su web e social

n questo periodo il museo del
Comune e dell’Accademia

etrusca di Cortona ha avviato una
serie di attività di comunicazione
on-line. La struttura museale ha
infatti aderito alla campagna 
#MuseichiusiMuseiaperti. Il Maec
ha dunque avviato la
realizzazione di una serie di
iniziative, in forma digitale, con
approfondimenti, contenuti
video, rubriche e altre attività. La
messa a punto dei nuovi
strumenti è il frutto di un
accurato lavoro di ricerca, sia nei
contenuti, sia negli aspetti
editoriali, come le immagini
filmate, i testi e l’audio. I mezzi a
disposizione, pur essendo
limitati, non hanno impedito di

I mantenere elevato il livello
qualitativo del prodotto. Il primo
progetto avviato si intitola 
#allascopertadelMAEC e prevede
che professionisti della cultura
raccontino un reperto, una storia,
un’opera conservata al Maec o un
monumento esistente nel parco
archeologico. IL secondo è 
#tileggoCortona, ovvero un
reading di cui sono protagonisti
attori, autori, professori
universitari ed altri amici del
Maec, i quali si cimentano nella
lettura di un breve passo di un
romanzo, o di un racconto, nel
quale il patrimonio culturale
cortonese diviene protagonista.
Allo stesso tempo il museo lancia
un invito per facilitare la

partecipazione dei lettori alla
narrazione, invitandoli a postare
un testo o un’immagine delle
quali sono loro stessi autori. In
questo caso i testi o le immagini
dovranno essere caricati su
Facebook o su Istagram
utilizzando l’hastag #ilmioMAEC.
Infine c’è #giochiamoalMAEC
pensato per le famiglie,
attualmente costrette a
trascorrere le loro giornate
all’interno delle mura
domestiche. Il Maec riserva loro
una serie di attività facili da
realizzare. Nel sito del museo è
infatti, possibile trovare alcuni
tutorial, costituti da immagini e
istruzioni, che permetteranno di
giocare con il Maec.

DI ITALO FARNETANI

attuale situazione di
emergenza, legata al
Covid-19 ha
determinato un

incremento di partecipazione
ai momenti di preghiera e
della Messa trasmesse
attraverso le emittenti
radiotelevisive. La
motivazione va ricercata in un
maggior ascolto da parte delle
persone alla fede, spesso
silente. Lo affermo,
basandomi su un dato
documentato da una mia
indagine scientifica.
Ho rilevato che nelle famiglie
dei bambini con malattie
croniche o di lunga durata,
pur potendo far affidamento
sull’aiuto dei familiari e da
parte della società e avendo
fiducia nelle strutture
sanitarie, il principale motivo
che dà forza nell’affrontare la
malattia è la fede. Così anche
oggi, in questa fase di
emergenza, ci si rivolge alla
fede non come a una
superstizione o con timore,
ma con fiducia. 

I risultati della ricerca che ho
condotto negli anni scorsi
sono significativi anche alla
luce del fatto che sono stati
elaborati durante un
congresso scientifico
nazionale, in un ambito laico
e di alto profilo scientifico. La
ricerca è stata elaborata
durante il convegno Pediatria
e neonatologia svolto con il
patrocinio della Società
italiana di pediatria, della
Società italiana di pediatria
ospedaliera e della Società
italiana di medicina di
emergenza e urgenza
pediatrica nel corso del quale
è stata effettuata un’indagine
sul tema «Il pediatra, il
medico, le famiglie e le
malattie rare».
Nella prima fase della ricerca è
stato somministrato ai
partecipanti un questionario
con domande a risposta
aperta. Raccolte tutte le
risposte, sono state votate
durante la sessione del
congresso con il televoter che
permette la comunicazione ed
elaborazione dei risultati in
pochi secondi. I risultati sono

stati discussi e
successivamente presentati al
Congresso nazionale della
società italiana di pediatria
preventiva e sociale svoltosi a
Milano.
L’indagine ci rivela che le
famiglie con un bambino che
presenta una malattia rara, o
cronica, o di lunga durata, non
sono né rassegnate, né sole.
Innanzitutto c’è il supporto
dei nonni nell’accudire i
nipoti quando sono malati,
coinvolti nel 18% dei casi. Il
doppio di famiglie in cui i
bambini stanno bene. Le
famiglie chiedono al mondo
della medicina in primo luogo
cure efficaci, al secondo posto
di poter attuare interventi per
migliorare la qualità della vita
dei figli e al terzo punto, aiuti
economici. 
Guardando ai medici, essi
ritengono che l’intervento più
efficace per aiutare le famiglie
è quello di applicare
l’educazione alla salute, in
modo che genitori e familiari,
siano informati su come
gestire la malattia. Secondo il
91,67% dei pediatri

intervistati, in Italia esistono
strutture idonee per curare
tutte le malattie rare, perciò è
inutile andare all’estero.
Inoltre, per il 90,91% dei
medici intervistati, la fede è
l’aiuto più importante per la
famiglia a non rassegnarsi.
I risultati della ricerca
mostrano che, nonostante ci
siano in Italia strutture idonee
per la cura delle malattie dei
bambini, ottime possibilità di
cura, di guarigione e aiuti per i
genitori, per le famiglie e i
malati, la fede è l’aiuto più
importante a non rassegnarsi.
Una conferma della centralità
della fede durante la malattia,
si ha quando avviene una
guarigione. È talmente alta la
forza della fede e la fiducia nel
Signore, che quando le cose
vanno bene, molte persone
ritengono che si tratti di un
miracolo. Nella maggioranza
dei casi viene accertato che la
guarigione è scientificamente
spiegabile, pertanto non si
tratta di un miracolo, ma di
una «semplice» grazia: è
sempre un fatto legato alla
fede.

’L

ospedale SAN DONATO
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Il volto della misericordia
passione della Speranza

antissime le donazioni, in
denaro, in dispositivi di
protezione individuale e
disinfettanti ripetutisi in

queste settimane. Anche la
Valigia dei sorrisi, il gruppo di
clown-dottori della Misericordia
di Arezzo, ha voluto aiutare i suoi
confratelli. Così è stato possibile
acquistare un prezioso
ozonizzatore, un apparecchio
portatile a ozono, indispensabile
per la sanificazione e
disinfezione delle ambulanze e
di alcuni apparati; nonché in
aggiunta una buona quantità di
mascherine, occhiali protettivi,
guanti e visiere utilizzabili sia
dagli operatori che dai pazienti.
La donazione della Valigia dei
sorrisi è stata possibile grazie ai
proventi rimasti dallo spettacolo
del dicembre 2018, alla quale si è
aggiunta una donazione della
scuola media Giorgio Vasari e il
contributo diretto dei dottori
clown membri del sodalizio e del
gruppo Fratres di Arezzo, il
gruppo interno di donatori di
sangue della Misericordia, in
modo che il tutto potesse essere
finalizzato ancor meglio
all’acquisto della medesima

T
apparecchiatura e dello stesso
genere di materiale di protezione
sanitaria. Tutti presidi di cui c’è il
massimo bisogno e dei quali si
avverte pesantemente la
mancanza proprio in questi
giorni di emergenza.
In questo periodo, che vede le
Misericordie ancora più
impegnate a fianco di cittadini e
istituzioni, mentre ci avviciniamo
alla Pasqua, la Misericordia di
Arezzo ha voluto lanciare un
messaggio. «#restateacasa, voi
che dovete e potete. Veniamo noi
a trovarvi, se e quando ce n’è
bisogno. Non sappiamo se
davvero "andrà tutto bene". Ma il
meglio che possa succedere
accadrà davvero solo se farete la
vostra parte, come noi la nostra.
Solo se ci aiuterete ad aiutarvi.
Fatelo, per favore. E avrete fatto la
cosa giusta». Così ecco arrivare
un augurio un po’ sui generis.
Quarantaquattro primi piani
"mascherinati" come si conviene
e nell’unico modo in cui gli sia
attualmente consentito di stare
così vicini l’uno all’altro: in foto
composizione. Lo fanno per
sostenere i servizi alla collettività
più specifici, quelli cioè messi in

campo per assicurare l’assistenza
alla popolazione durante la
pandemia da Covid-19: il
camper sanitario, i tamponi a
domicilio, quelli per strada nelle
postazioni drive-through,
l’ambulanza RomeoCovid 104
per sospetti e positivi Covid,
quella CMR-Covid alto-
biocontenimento dedicata a
pazienti critici, spesa e farmaci a
domicilio, il servizio telefonico
di sostegno psicologico gratuito
(348 1516187) e molti altri.
L’hanno fatto e continuano a
farlo - sia in proprio sia in
collaborazione con istituzioni e
altre associazioni - per mantenere
anche la normale efficacia degli
altri servizi, quell’emergenza
territoriale più «consueta», come
possono esserlo malori di altra
natura, incidenti stradali o
infortuni, affinché cioè non
venga mai meno il soccorso,
neppure adesso che tutto il
sistema sociosanitario è
pesantemente impegnato nello
sforzo aggiuntivo per contrastare
le conseguenze dell’epidemia. Lo
fanno ogni 24 ore, giorno e
notte, festivi e prefestivi come i
feriali… sempre. Ottantotto

occhi - quanti sono i tasti di un
pianoforte - per intonare
un’unica melodia.
E sono tutti insieme - come
nell’immagine qui sopra -
volontari, dipendenti,
collaboratori, dal Governatore
agli amministrativi, da chi si
incarica delle pulizie dei locali a
quelli per la manutenzione sui
mezzi e per la sanificazione di
interni e apparati. Nonché
dirigenti e il correttore spirituale.
Passando naturalmente per i
soccorritori di ogni livello, gli
autisti, gli infermieri. Nessuno
escluso. Tranne per il fatto che in
una sola immagine non
potevano venir ritratti tutti: ci
sono infatti quelli degli altri
turni, nonché chi ha diritto e
necessità di restare chiuso in casa,
ma magari vorrebbe essere anche
lui al fianco dei suoi confratelli.
«Sappiate che ci siete -spiega la
Misericordia di Arezzo - siete qui
con quelli di questa foto, ogni
momento. E ogni momento fa
sentire la vostra mancanza. E
anche così, col pensiero fisso di
rivedervi presto tra noi, ci aiutate
a superare questi giorni così
difficili».

UN DECALOGO
PER NON SPRECARE
QUESTA CRISI

Riappropriamoci della resilienza per
poter superare l’evento traumatico.

Siamo obbligati a non uscire di casa.
Facciamo che sia un’occasione che ci
aiuti a riscoprire la nostra abitazione.
Rendiamola un luogo sano, bello e
accogliente per noi e per i nostri
familiari. Riorganizziamo la nostra vita
casalinga di fronte alla difficoltà.

2. Siamo costretti ad astenerci dalle
relazioni sociali. Viviamola come
un’esperienza per riscoprirne la
ricchezza, capire quanto le relazioni ci
mancano e quanto sono essenziali.

3. Fermiamoci per poter rinascere.
Finalmente qualcosa ci ha bloccati
spezzando ritmi di vita sempre più
veloci e sempre più disumani.
Recuperiamo il silenzio perduto come
dimensione terapeutica per il benessere
psico-fisico e spirituale. Viviamo il
riposo anche come momento di
contemplazione, per riscoprire le
priorità del ben vivere e la piramide dei
valori.

4. Viviamo una sobrietà felice per capire
le priorità della vita. Questo tempo del
Covid-19 ci obbliga a fare a meno di
tante cose che non sono di prima
necessità. È un meno per un di più.
Separiamo ciò che è davvero
importante da ciò che non lo è.
Vestiamoci delle cose essenziali,
utilizziamo quando serve quelle utili e
liberiamoci da quelle superflue e
inique.

5. Mettiamo in moto la creatività.
All’improvviso ci siamo trovati con
tanto tempo a disposizione. Cerchiamo
di valorizzarlo diventando creativi
mediante il fai da te, l’autoproduzione
del cibo e la costruzione di opere nel
campo artistico, musicale e letterario.
Sprigioniamo creatività e condividiamo
le nostre creazioni.

6. Non sprechiamo questa crisi, ma
viviamo il presente come una grande
opportunità di cambiamento
raccogliendo gli insegnamenti che
possono generare una nuova umanità e
un nuovo mondo. Ricordiamoci che il
seme deve morire per dare frutto.

7. Abbracciamo il mondo dalla finestra
della nostra casa. Anche se viviamo soli,
non sentiamoci abbandonati.
Affacciamoci al balcone per scambiare
un saluto a distanza con i vicini.
Usiamo le tecnologie di comunicazione
per sentire un familiare o un amico.
Manifestiamo la nostra vicinanza e
solidarietà a distanza.

8. Riscopriamo la lentezza per la
crescita umana. Smettiamo di correre,
affannarci e riempirci di stress.
Riscopriamo la lentezza come modo
felice di vivere perché ci aiuta a gustare
ogni attimo, ad apprezzare anche il più
piccolo avvenimento. Ricordiamoci!
Madre terra ci insegna che tra semina e
raccolto ci vuole anche molto tempo.

9. Informiamoci meglio per non essere
vittima di fake news. Il coronavirus ci
dona tempo prezioso per leggere e
studiare. Impegniamoci nella lettura e
cerchiamo un’informazione vera, libera
e giusta. Partecipiamo alle campagne e
petizioni online per promuovere
giustizia sociale. Condividiamo, via
sms, e-mail e whatsapp, pensieri, letture
e ricerche che ci aiutano a superare la
tempesta per entrare in una nuova
realtà da persone mature.

10. Affidiamoci a una Mano invisibile
che non ci fa sentire soli. Questa
situazione drammatica ci fa sentire
fragili, perduti e forse anche disperati.
Condividiamo lettere, messaggi e video
che manifestano la solidarietà di tanta
gente e anche di tanti popoli.
Affidiamoci al Dio di Gesù Cristo che
mai ci lascia soli, anzi nei momenti più
duri ci porta addirittura in braccio.

Adriano Sella

.1

nuovi STILI DI VITA
a cura di Claudia Donati

Un portale per le consegne a domicilio
are la spesa da casa e
riceverla a domicilio

senza uscire, evitando
così gli assembramenti e
le potenziali occasioni di
contagio. È questo
l’obiettivo del progetto, a
scopo sociale, «Nessuno
lasciato solo» promosso
dall’Associazione
Culturale del Bangladesh
e dalla Gellus Soluzioni
per dare alle famiglie un
aiuto concreto durante
l’emergenza Coronavirus.
www.nessunolasciatosol
o.it è un nuovo portale
plurilingue, senza scopo
di lucro, nato
dall’esigenza di mettere
in comunicazione i

F cittadini di Arezzo e della
sua provincia con gli
esercizi commerciali che
consegnano a domicilio
prodotti di prima
necessità. Il sito ha anche
la finalità di favorire la
miriade di aziende medie
e piccole del nostro
territorio che in questi
giorni stanno lavorando
senza sosta per garantire
un servizio di consegna
sicuro ai propri clienti,
nel tentativo di non
soccombere alla crisi
economica in corso.
Il funzionamento del sito
www.nessunolasciatosol
o.it è molto semplice: gli
esercenti interessati

possono
autonomamente
registrarsi tramite un
form di facile utilizzo che
si trova cliccando su un
grande riquadro
denominato «Aggiungi la
tua Azienda» nella
homepage. Sempre nella
homepage, ciascun
cittadino può
liberamente consultare
l’elenco di esercenti,
comprensivo di indirizzo
e contatti. Per ordinare la
spesa e fissare una
consegna, quindi, è
molto semplice: basta
scegliere l’azienda e
chiamarla (o inviare una
e-mail).

Affinché il sito sia
usufruibile dal maggior
numero di persone, i testi
sono tradotti in lingua
bengalese e in lingua
inglese, grazie al
contributo di Tito
Anisuzzaman, presidente
dell’Associazione
Culturale del
Bangladesh, e di Cesare
Baccheschi e Giulia
Perucchio, in qualità di
cittadini di Arezzo e soci
della medesima
associazione. Il link del
portale è stato inserito
anche nel sito del
Comune di Arezzo.
Il sito web nasce dal
lavoro volontario dei

suoi ideatori e
realizzatori e non ha
alcun fine commerciale o
di lucro. Il progetto è
promosso, infatti,
dall’Associazione
culturale del Bangladesh
di Arezzo,
un’associazione di
promozione sociale
senza scopo di lucro che
da anni lavora sul
territorio aretino
nell’aiuto alle persone
vulnerabili, ed è
realizzato grazie alla
preziosa collaborazione
gratuita, di Daniele Gelli
della Gellus Soluzioni
che ha ideato e realizzato
questo portale.

Cosa può essere
più forte di un virus
sconosciuto?
È l’amore, l’unione
e la forza che ci
accomuna, cose che
ci fanno sperare
in un domani
migliore



seguito dell’emergenza
Coronavirus la Caritas diocesana

ha dovuto riorganizzare tutti i propri
servizi per venire incontro alle mutate
esigenze della popolazione. 
Il servizio mensa pur continuando tutti
i giorni, ha visto cambiare le modalità
di accesso, con la distribuzione non
più dei pasti, ma di sacchetti con
dentro i generi alimentari e piattini e
posate biodegradabili. Un bel
sacchetto abbondante consegnato alle
persone che poi devono consumarlo
altrove, non all’interno dei locali della
parrocchia del Sacro Cuore, che non
permette le distanze di sicurezza per
evitare eventuali contagi. 
Il dormitorio invernale di piazza San
Domenico ad Arezzo, gestito in
collaborazione con il Comune, da due
settimane è stato trasformato in una
residenza sociale aperta 24 ore su 24,
non più quindi un servizio solamente
notturno. Un gran numero di
volontari e operatori ne garantiscono
l’apertura e il controllo. È stato siglato
un nuovo accordo con il Comune di
Arezzo e sarà aperto almeno fino al 30
di aprile. Poi, come tutti gli aspetti di
questo momento, verrà fatta una
valutazione in corso d’opera se e come
proseguirne l’apertura. «All’interno la
vita scorre abbastanza pesantemente,
ma anche serenamente - racconta
Andrea Dalla Verde della Caritas
diocesana - come in tutte le nostre
strutture d’accoglienza, perché le più
grandi che abbiamo, Casa San
Vincenzo e Casa Santa Lucia accolgono
circa quaranta persone in pianta stabile
tra cui sette bambini. Capite bene che
anche la convivenza non è sempre
semplice e facile, comunque ce la
stiamo mettendo tutta per far passare
bene le giornate a tutti i nostri ospiti».
Il Centro di Ascolto diocesano, che è il
cuore di tutte le attività della Caritas ha
riorganizzato tutti i servizi. Si accede
solo su appuntamento, con un iter di
ingresso che prevede anche il lavaggio
delle mani prima di accedere negli
uffici. Tutti gli operatori stanno
facendo un grandissimo lavoro di
mappatura dei bisogni delle famiglie.
Sulla basa storica migliaia di contatti e
centinaia di famiglie sono state
contattate per verificare la situazione.
Si stanno mappando i bisogni dalle
persone anziane, delle famiglie
monoreddito, delle madri con figli a
carico, con una «varietà di bisogni
infinita». 
Nell’emergenza sono stati effettuati 22
interventi a favore di 22 Caritas
parrocchiali sparse in tutto il territorio
diocesano per dare la possibilità in
ogni Zona pastorale della diocesi, di
avere un magazzino con prodotti
alimentari, ma anche per l’igiene
personale, detersivi, igienizzanti, ecc.
Tra le tante iniziative straordinarie,
anche interventi in favore di due circhi,
uno ad Arezzo e uno a Bibbiena e di
due Luna Park. Sono state aiutate le
famiglie circensi e giostraie viandanti,
attualmente presenti nel nostro
territorio, ma che non possono
spostarsi in altri territori e che in
questa situazione non possono vivere
delle proprie attività.
«Abbiamo fatto anche un intervento in
favore della popolazione detenuta -
aggiunge Dalla Verde - in maggioranza
islamica, e ci sono arrivate una lettera
di ringraziamento molto toccante da
parte dei detenuti e due disegni.
Sembrano poca cosa, ma per noi che
lavoriamo dalla mattina alla sera,
ricevere un disegno in questa maniera
è un ringraziamento veramente
prezioso». 
Nelle ultime due settimane, anche a
seguito delle nuove ordinanze, la
Caritas ha favorito l’accordo diretto
con i Comuni di Sansepolcro e di
Cortona per far sì che la rete Caritas
locale potesse gestire la consegna dei

pacchi alimentari. Sono stati presi
contatti anche con altri Comuni e in
una seconda fase verranno attivate
altre azioni. Sin dal primo momento
poi Caritas collabora con il Comune di
Arezzo nel progetto «Nonni sicuri».
Attivato anche, insieme a Conad, il
progetto «spesa sospesa» e nei quattro
punti vendita di Arezzo sono presenti
dei carrelli a disposizioni dei
consumatori e chi vuole vi può lasciare
liberamente all’interno dalle piccole

alle grandi cose. Con personale e
volontari vengono fatti ritiri
giornalieri. 
«Ci tengo a dire che questo territorio è
solidale e attento ai bisogni delle
persone - precisa Andrea Dalla Verde -.
Da alcune analisi che stiamo facendo
emerge che il grosso dell’impegno di
Caritas non sarà nel mese appena
trascorso, dove magari non tutti sanno
la grande mole di lavoro che abbiamo
fatto, ma da ora in avanti. Stiamo

invitando tutte le famiglie in caso di
bisogno a prendere contatto con noi
perché nessuno deve essere escluso ed
emarginato. Sappiamo anche che
possono esserci tante situazioni nuove
che magari fino ad oggi non hanno
avuto bisogno ne’ dei servizi sociali ne’
di realtà come Caritas, ma non bisogna
vergognarsi perché qui si tratta di
tenere coesa la società e garantire a
tutti il giusto futuro». 
A livello di comunicazione, in maniera
sinergica con Caritas italiana e con
tutte le Caritas diocesane d’Italia, la
Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro ha condiviso un poster
che vuole essere un segno di unione
del mondo Caritas. Presenta anche
alcune immagini dei suoi volontari e
operatori ed è stato messo un Iban
(IT70W0311114100000000093989)
dove liberamente, chi vuole, può fare
delle offerte.
«Tantissime realtà e aziende - conclude
Dalla Verde - ci stanno facendo
donazioni alimentari, ma anche di
prodotti generici, li ringraziamo tutti
di cuore. Tra di essi per esempio c’è

anche la Coldiretti che con i mercati di
Campagna amica ogni settimana
portano prodotti alle nostre mense.
Porteremo questi prodotti in tutti i
bisogni del territorio, non soltanto
nella città di Arezzo, ma in tutte le
vallate. Chiedo anche però di capire
che in questo momento i bisogni
alimentari, ringraziando il cielo, sono
coperti da iniziative governative,
dall’impegno dei Comuni e delle realtà
come le nostre, della Grande
distribuzione che fa sconti ad hoc,
realtà e progetti innovativi come
quello della spesa sospesa. Quello che
ci preoccupa è la possibilità di aiutare
le famiglie sui bisogni come le utenze,
gli affittii, i pagamenti delle
assicurazioni e tutto quello in questo
momento bloccato e che un domani si
dovrà sbloccare. Non sappiamo quanti
saranno in grado di far fronte alle
proprie esigenze ordinarie. Per chi può,
senza passare dal veniale, chiedo anche
un sostegno economico, perché non
tutto quello che arriva lo destiniamo ai
bisogni della gente».

Luca Primavera
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il SOSTEGNO

CRESCE L’IMPEGNO
DI CARITAS
NELL’EMERGENZA

nche i discepoli del Signore furono
sconvolti in quelle ore terribili,
dall’Ultima Cena al giorno dopo il
sabato, quando Maddalena, stupita, era

talmente segnata dalla morte di Gesù, che stentò
a riconoscerlo risorto, appena fuori delle mura di
Gerusalemme. Lo avevano visto flagellato, pieno
di sangue, con la corona di spine in capo, poi
caricato della Croce, inchiodato e morto.
Sembrava crollare perfino la fede. Solo i più
coraggiosi, con amore, lo avevano deposto dal
patibolo nel sepolcro nuovo. Quel sabato di
Pasqua segnato dal silenzio, chiusi in casa dentro
al Cenacolo anche gli amici più cari di Gesù
erano sgomenti. San Luca pone sulle labbra di
due giovani di Emmaus in cammino verso casa la
desolazione: «Noi speravamo che fosse lui che
avrebbe liberato Israele» (Lc 24, 21).
Tra pochi giorni i cristiani si troveranno ancora a
fare Pasqua. Rischieremo anche noi di non
riconoscere Cristo Risorto, di non renderci conto,
di fronte alla terribile prova di questo
piccolissimo micro organismo che ha falcidiato
una gran parte dell’umanità. Non fummo capaci
di abbattere le frontiere che dividono i popoli.
Gli interessi, di gruppo e personali, hanno
contrapposto, gli uni contro gli altri, i miei
contemporanei, che sanno vedere solo i flagelli,
le sofferenze e la morte. Ci stiamo rendendo
conto che siamo tutti nella stessa barca, la
famiglia umana.

1. Un’occasione per riflettere
Credevamo quasi di essere onnipotenti, ma il
potere del male ha scoperto il suo volto. È il
momento giusto per riflettere su chi siamo e
quali siano le ragioni del vivere.
Non oso pensare d’essere come quel compagno
di strada che si affianca lungo la via di Emmaus a
quei due personaggi, che, dopo aver fatto i «60
stadi» (Cfr. Lc 24, 13) - i 15 chilometri - che
separano la loro meta da Gerusalemme,
trovarono il coraggio di ritornare indietro, di
notte. Avevano una gran cosa da dire: raccontare
dell’incontro con Gesù Risorto agli Apostoli
stessi. Non potevano certo avere la mia età, ma
quella dei miei pronipoti, dei boyscout di Arezzo
e dei giovani delusi, che in cuor loro forse
seguitano a dire «speravamo».
Vorrei tanto che la Chiesa che mi è affidata
avesse, in questi giorni, la capacità di fare
esperienza di quei cinque verbi, che punteggiano
il racconto del 24esimo capitolo di Luca. Fossero
come il Risorto, capaci di affiancarsi, di ascoltare,
di spiegare le Scritture, entrare nella casa degli
altri, facendosi riconoscere nei gesti della carità.
Forse, in piccolo, qualcosa di simile a chi nella
struttura sanitaria rischia per curare gli altri,
come chi porta la spesa a chi non è in grado di
uscire da solo, come chi si fa carico di una
situazione difficile.

2. Il frutto dell’Eucaristia è la carità
L’Evangelo di Giovanni racconta l’istituzione
dell’Eucarestia con Gesù «che si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto»
(Gv 13, 4-5). In questa Pasqua che sta per
arrivare ci è chiesto di fare altrettanto: di chinarci

di fronte a chi è stanco per il lungo cammino e a
dare refrigerio con l’acqua zampillante della
nostra fede, che è: «L’acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla
per la vita eterna» (Gv 4,14). Siamo
temporaneamente e dolorosamente invitati ad
astenerci dalla celebrazione dell’Eucarestia, con
la nostra comunità. Peraltro facendo quello che
la Chiesa da sempre fa per due giorni il Venerdì
Santo, giorno del dolore e il successivo Sabato,
che è tempo di silenzio e di interiorizzazione. È
come se vivessimo un lungo Sabato Santo che ci
condurrà al mattino di Pasqua davanti alla
tomba vuota.
Questo microscopico flagello che viene dalla
Cina sta facendo tanto male e seminando tanta

morte, obbligandoci a cambiare stile di vita. In
questi ultimi tempi, poco ascoltato, il pensiero
giovane ci ha detto che stavamo rovinando il
mondo. Come essere alternativi?
Mi ha fatto molto riflettere che, in questi terribili
frangenti, da più parti si dice che la salvezza
viene ricomponendo la famiglia, che è la casa
vera più di quella di pietra. Ci è chiesto di tornare
a ragionare insieme, ci è chiesto di comunicare.
Forse, ciò che è morto davvero è la civiltà
dell’evasione. La felicità intesa come infrangere
quella rete di rapporti nella quale sei diventato
una persona libera: una tela che è fatta di
cromosomi, ma anche di amicizie, di riscoprire
che «insieme», come dice Luca negli Atti degli
Apostoli, è la chiave di volta del sistema che
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La lettera dei detenuti alla Caritas diocesana
oi detenuti della Casa circondariale di Arezzo volevamo con questa
lettera ricambiare l’affetto che ci avete dimostrato e che continuate a

dimostrarci con le vostre donazioni e la vostra vicinanza, vedendo e
sapendo che anche fuori pur essendoci una situazione d’emergenza
nazionale, siete sempre in prima linea. Sperando che con tutti gli sforzi
che state continuando a portare avanti siano riconosciuti e premiati.
Aspettando che tutto questo finisca vi ringraziamo con un caloroso saluto.

La popolazione della Casa circondariale di Arezzo

N

PASQUA IN QUARANTENA

Per questa 
Pasqua il vescovo
Riccardo ha 
diffuso una lettera
indirizzata a tutte 
le famiglie per
accompagnarle
in questa inedita
situazione.
Un’occasione
per riflettere
e reinventarci
a partire dalla carità,
fidandoci 
del Signore
e andare avanti,
immaginando
un nuovo futuro
e impegnandosi 
a costruirlo insieme

Il messaggio dell’arci
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a Chiesa aretina-cortonese-biturgense
ha voluto ringraziare la comunità

monastica di Camaldoli, per la vicinanza
e il supporto offerto in questo periodo di
dura prova per la pandemia in atto. Un
periodo nel quale è stato realizzato un
sussidio per il Triduo pasquale
disponibile nel sito web della diocesi
www.diocesi.arezzo.it. «Ci siamo sentiti
supportati con la preghiera dalla più
antica presenza monastica del territorio»
spiega l’arcivescovo Riccardo Fontana. «È
bello - aggiunge il Presule - poter prendere
atto anche della collaborazione che
abbiamo ricevuto in vari modi, per
rendere un buon servizio al popolo di
Dio. In particolare desidero esprimere viva
gratitudine a dom Matteo Ferrari, monaco
camaldolese e apprezzato liturgista, che è
autore di questo studio. Vorremmo che le
nostre famiglie, pur non potendo
partecipare attivamente alle liturgie del
sacro Triduo, con questo strumento
possano pregare insieme con la Chiesa,
pur rimanendo nelle proprie case». Un
modo per rimanere uniti nella preghiera e
riflettere sul culmine di tutto l’anno
liturgico e centro della nostra fede. Un
legame con la comunità camaldolese
sottolineato anche dal segno, fortemente
voluto dal nostro Vescovo, di trasmettere
in diretta televisiva su Tsd (canale 85 e in
streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live)
le lodi mattutine celebrate dalla comunità
monastica alle 8 del mattino del Triduo.
L’Arcivescovo ha poi voluto sottolineare
l’importanza, a fianco della preghiera,
anche della carità anche in questo difficile
momento, così come sottolineato
ampiamente nel messaggio di Pasqua alle
famiglie. Nei giorni scorsi, il Presule ha
voluto infatti annunciare l’avvio di un
nuovo percorso per poter arrivare
all’apertura di uno o più alberghi sanitari
a disposizione della Asl Toscana Sudest in
questo periodo di emergenza. La nostra
diocesi ha così individuato una serie di
strutture potenzialmente disponibili.
Si tratta di case, anche grandi, finora
destinate a ritiri e incontri, per i più
giovani, ma non solo: dai ritiri della
Comunione e della Cresima, fino alle
uscite scout, passando per meeting di vari
gruppi e appuntamenti dell’Azione
cattolica. Prevalentemente case per ferie,
situate in varie zone della diocesi, nelle
quali i gruppi si autogestiscono in
autonomia, soprattutto l’estate.
L’elenco è stato indicato dal vicario
generale della diocesi don Fabrizio
Vantini. Le strutture rese disponibili sono
quelle di Palazzuolo, nei pressi di Monte
San Savino e che già qualche anno fa, in
occasione della prima ondata di profughi
venne utilizzata. C’è poi la bella struttura
di Badia a Ruoti, in Valdambra,
trasformata dalla Caritas una dozzina di
anni fa in casa per ferie, ma anche la
grande casa di Gello di Anghiari usata
spesso dall’Azione cattolica, Larniano,
Fontanelle e Corezzo. «In accordo con la
Conferenza episcopale abbiamo dato la
disponibilità di questi spazi. Ancora non
siamo in grado di sapere se siano idonee
rispetto ai criteri sanitari e quante stanze
siano effettivamente necessarie, ma
intanto li abbiamo individuati e segnalati
alle autorità competenti lanciando anche
un segnale di vicinanza e disponibilità».
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salva, di impegno nella città dell’uomo, che pare si
stia dissolvendo come la neve al sole.

3. L’uovo di Pasqua
L’uovo di questa Pasqua potrebbe essere
recuperare le identità più vere che ci
appartengono. L’antica tradizione russa di
scambiarsi uova per Pasqua nacque da una
splendida idea cristiana: l’uovo che sembra come
un ciottolo di pietra morta, contiene in sé la vita,
se solo hai la pazienza di attendere e la certezza
che si infrangerà il guscio per generare una vita
nuova. Così volle il progetto del Creatore.
In attesa di tornare a celebrare insieme i misteri di
Cristo, stiamo vivendo, nostro malgrado, non solo
nella carne ma anche nella psiche la sofferenza del

Venerdì Santo. Tocca a noi, ai vecchi perché lo
dicano ai più giovani, e ai più giovani perché lo
raccontino ai vecchi, che questo mondo vecchio si
può rinnovare. È il tempo della fede.  La mia lunga
esperienza di ministro del Signore mi fa venir
voglia - ecco la ragione di queste poche pagine - di
ridire alla mia gente, fidatevi del Signore: «Fedele è
il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le
sue opere» (Sal 144). So bene che in questo tempo
in cui prevale il principio del «tutto e subito», la
virtù della speranza è difficile. Vuol dire, in
sostanza, dar tempo a Dio, che non solo ci salverà
dal male presente, ma, non so come, riesce a
trasformare anche il male per fare del bene. Vorrei
tanto che le liturgie di Pasqua vissute nella chiesa
domestica che è la famiglia fossero un’occasione

straordinaria come in Sichem, quando, posto il
popolo di fronte alla scelta di dove porre la
propria fiducia, Giosuè con coraggio disse al
popolo adunato: «Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore» (Gs 24,15). Questa scelta ha
inevitabili conseguenze: «"Eliminate allora gli dèi
degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e rivolgete
il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!". Il
popolo rispose a Giosuè: "Noi serviremo il
Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!"»
(Gs 24,23).
È vero che ci è sospesa la possibilità di celebrare
come Comunità l’Eucaristia, ma non siamo privati
dei frutti dell’Eucaristia, che sono essenzialmente
la carità verso Dio e verso il prossimo. Nei giorni
di Pasqua potremo riandare sulle pagine del
Vangelo, che certamente c’è in ogni casa o
comunque è raggiungibile con ogni computer, per
raccogliere la Parola di Dio, da cui promana ogni
sacramento, a cominciare dalla Chiesa.

4. I sandali donati al figliol prodigo: ciò che
conta è andare avanti
Non ci è tolta la comunità, ma ci è data occasione
per ripensarla e riqualificarla; per tornare a capire
che altra cosa sono le conoscenze, altro è la
comunità. Se saremo capaci di vivere questa
esperienza come un momento di riqualificazione,
succederà ancora quanto l’antico Vescovo di Creta
Andrea predicava ai suoi cristiani sulla Croce del
Signore: «È preziosa la croce perché è insieme
patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua
volontaria morte su di essa. Trofeo perché con essa
fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la
morte. Inoltre la potenza dell’inferno venne
fiaccata, e così la croce è diventata la salvezza
comune di tutto l’universo» (Andrea di Creta,
Discorso 
10, sull’Esaltazione della santa croce).
La vera sfida di questi giorni terribili non è
quando finirà, ma se saremo capaci di costruire il
nuovo, se sarà stata un’esperienza che, oltre a
segnar la storia, verrà raccolta come inizio di un
cambiamento grande, occasione per rifondare la
convivenza umana su principi ideali, che Dio
seguita a proporci. Non è questo il tempo della
paura, perché il mondo e la Chiesa hanno passato
tante volte vicende sconvolgenti; sono, invece,
questi i mesi di una gestazione dove tocca scegliere
tra la morte e la generazione del nuovo.
Anche per la Chiesa, il nuovo che sta per arrivare è
un’occasione di maggiore responsabilità. Se nel
passato ci è riuscito difficile qualche volta essere
punto di riferimento, il progetto potrebbe essere
di diventare sempre più propositivi. Lo saremo,
come ci è riuscito in altri tempi nelle svolte
epocali, se saremo capaci di testimoniare il
Vangelo con l’esempio. L’apostolo Paolo,
scrivendo ai Filippesi, pur nelle tribolazioni della
Chiesa nascente, ci consegna un messaggio
pasquale, che è di strepitosa attualità: «Rimanete
saldi nel Signore così come avete imparato,
carissimi! [...] Rallegratevi nel Signore, sempre; ve
lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità
sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non
angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che
sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù» (Fil 4, 1. 4-7).
Nel segno della speranza cristiana, invoco dal
Signore la Santa Benedizione su tutte le famiglie
della nostra Chiesa particolare, sui suoi Pastori, i
Religiosi e le Religiose, i Diaconi, i Consigli
Pastorali e su quanti in famiglia si ritroveranno a
pregare insieme, a tutti augurando che anche la
prossima possa essere una Pasqua serena e piena
di Grazia.

+ Riccardo Fontana, arcivescovo

preghiera e CARITÀ

INDIVIDUATE
SEI STRUTTURE
A DISPOSIZIONE
DELLA ASL

TRIDUO PASQUALE:
LE CELEBRAZIONI SU TSD

n questo tempo di difficoltà l’emittente diocesana Tsd
trasmette in diretta dalla Cappella della Madonna del

Conforto ogni mattina alle 7 la Messa che, secondo le
istruzioni, è a porte chiuse. Alle 12 in diretta Facebook la
recita della preghiera dell’Angelus dalla Basilica di San
Francesco, il luogo dove riposa la salma del Beato Benedetto
Sinigardi, ideatore della preghiera mariana. Altro momento
trasmesso dalla nostra emittente è alle ore 17 nella Cappella
della Madonna del Conforto con la lectio divina a cura dei
monaci di Camaldoli cui segue il rosario. Poi alle ore 18 la
celebrazione della Messa. 
Nel Triduo pasquale, Tsd trasmette in diretta dal monastero
di Camaldoli le Lodi mattutine alle 8 e le Messe celebrate dal
vescovo Riccardo nella Cattedrale di Arezzo. Il Giovedì Santo
la Messa in Coena Domini alle 21, il Venerdì Santo la
celebrazione della Passione del Signore alle 18, nella notte
tra sabato 11 e domenica 12, a partire dalle 22, la Veglia
pasquale e la Domenica di Pasqua la Messa alle 10.30. 
La Messa crismale del Giovedì Santo è per ora rimandata a
data da destinarsi.

I

ivescovo alle famiglie
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Abbiamo chiesto a mons. Gabriele
Marchesi, vescovo a Floresta in Brasile,
una riflessione su questo tempo di
pandemia. Ricordiamo che il vescovo è
stato per molti anni sacerdote della diocesi
fiesolana prima di andare in missione in
Brasile come sacerdote «fidei donum».

DI GABRIELE MARCHESI*

iciassette anni di vita in Brasile
non possono certo cancellare i
ricordi, né, tanto meno, gli
affetti che mi legano a Fiesole. I

familiari, i parenti, gli amici, le tante
persone conosciute e con le quali ho
condiviso momenti di felicità o di
tristezza, di impegno o di svago, i tanti
che incontro di nuovo ogni volta che

torno in Italia…
tutti sono
presenti e fanno
parte della mia
vita perché la vita,
prima ancora che
dagli anni e dai
luoghi, è fatta
dalle persone e
dai legami. È
naturale, allora,
che in questo
momento così
difficile, il
pensiero e la
preghiera tornino
spesso lì. Ma
questo
sentimento
coinvolge anche

molte altre persone perché qui in
Diocesi ci sono due preti e una
missionaria laica di Novara e due preti
di Verona, altri italiani ci sono stati in
passato, vari ci visitano
periodicamente, altri ancora
collaborano in modi differenti. C’è
grande rispetto, riconoscenza e
amicizia verso gli italiani e tutto questo
fa sì che l’attenzione e la sensibilità per
quanto sta accadendo in Italia sia
grande. Sono molti che mi chiedono
notizie e vogliono sapere più di quanto
appare nei notiziari. Di fatto si parla
abbastanza dell’Italia in questi tempi, e
si guarda con stupore e con timore alle
proporzioni che la pandemia ha
assunto in tutto il Paese. Ma, allo stesso
tempo, si cerca anche di imparare. Da
noi il virus è arrivato solo da poche
settimane e gli Stati, più che il
Presidente ed il Governo centrale (vale

la pena ricordare che il Brasile è una
Repubblica Federale), sono corsi ai
ripari per cercare di arginare l’epidemia
prima che possa diffondersi. La grande
preoccupazione è data soprattutto dalle
maggiori città (San Paolo è la più
colpita dal coronavirus), che da noi
presentano anche gli agglomeramenti
delle “favelas” e un grande numero di
senza tetto, i poveri, spesso dimenticati,
ed ora più indifesi di fronte al contagio.
Una società che ha fatto la “scelta
preferenziale” per i ricchi, ora si trova a
dover affrontare un avversario che non
fa distinzioni e non rispetta nessuna
barriera. Anche qui a Floresta, che pure
non ha registrato finora nessun caso di
contagio, tutto è chiuso e gli abitanti
sono invitati a restare a casa.  L’attività
delle parrocchie è sospesa già da due
settimane e non sappiamo fino a
quando dovremo continuare così:
l’esperienza italiana insegna! Certo, qui
le tante comunità in cui ogni
parrocchia è divisa, sono più abituate
che in Italia a vivere e celebrare la fede
anche con una presenza ridotta del
sacerdote, ma in questo momento
siamo nell’impossibilità di riunirci.
Come vivere la fede e l’esser Chiesa
senza la possibilità di stare insieme? Le
messe trasmesse per la radio o via
internet, non risolvono il problema.
Quando celebro una messa trasmessa
da qualche radio o dal Facebook di una
parrocchia, all’inizio della celebrazione
sempre invito le persone a fare la
“comunione spirituale” con gli altri
fedeli, con tutti i fratelli con i quali
condividiamo il percorso della fede e
della vita, perché non possiamo
rinunciare ad essere “un solo corpo e
un solo spirito” come la liturgia
c’insegna. Il problema che questa
situazione pone dinanzi ai nostri occhi
è quello di una Chiesa centrata molto
sulla figura del prete e sul culto: è
chiaro che la liturgia, e in essa
l’Eucarestia, è la fonte ed il culmine
della vita cristiana, ma non possiamo
dimenticare che la comunione al corpo
e al sangue di Cristo sono in funzione
di vivere la vita e l’amore di Gesù in
mezzo ai nostri fratelli, per “fare così“
come ha fatto lui. In casa, ben in vista,
ho un’immagine dell’Annunciazione
del Beato Angelico: quello che dico ai
fedeli è che tutti noi, preti e laici,
dobbiamo anche oggi dar “carne” alla
Parola di Dio nella nostra vita
quotidiana. Quello è il luogo in cui la

fede deve vivere e testimoniare. “Venga
il tuo Regno” in questo tempo di
pandemia, non vuol dire tornare alla
“normalità” di prima (con tutte le
contraddizioni di una società ingiusta e
di una Chiesa malata di clericalismo),
ma “fare la volontà” di Dio dando alla
nostra fede la capacità di correggere (o
se preferiamo: convertire) la nostra vita
fin nelle sue radici. Credo che, come
cristiani, dobbiamo riscoprire il valore
dell’ascolto della Parola di Dio e delle
parole di tanti, far sì che il dolore di
questo momento non sia lasciato alle
singole famiglie, ma diventi nostro fino
al punto di essere preghiera, di esser
“salmo” collettivo di lamentazione e di
fiducia in Dio, ma allo stesso tempo
anche di farsi esperienza di
condivisione e di cammino insieme
nelle strade della vita, perché la vita in
cui siamo inseriti come “lievito” è
questa, “e non ci è lecito tirarci
indietro”. La fragilità che stiamo
sperimentando in questi giorni non è
un incidente, è la realtà della nostra
condizione umana. Credo che da tutto
questo potremmo imparare a non aver
paura che ogni battezzato sia
veramente “protagonista”, responsabile
nell’edificare la Chiesa e
nell’annunciare una vita diversa alla
quale Dio ci abilita, vivendola già da
ora ogni momento, a cominciare dalla
famiglia. Ogni casa può e deve davvero
diventare una “chiesa domestica”. Il
consumismo della nostra epoca, le
mille cose di cui amiamo circondarci,
l’individualismo che contraddistingue
questo tempo, l’aver messo la vita
(degli uomini e del pianeta) in secondo
piano rispetto alla fortuna (di pochi),
l’accettare passivamente la violenza che
si manifesta in tantissime forme nei
rapporti fra le persone fino a diventare
“cultura” di scarto e di morte…, quanto
ci hanno fatto dimenticare che la fede
non è solo culto, che il fratello non è
solo quello che io scelgo, che il Regno
di Dio non sarà solo un premio nell’al
di là, ma il mio preciso compito fin da
ora?
Ho la certezza che anche questo tempo,
difficile e doloroso, è un tempo in cui
Dio ci accompagna e si manifesta e che
anche noi, se avremo un po’ più di
umiltà, potremo ripetere l’esperienza
gioiosa dei discepoli di Emmaus che si
sentirono dire: “Stolti e lenti di cuore a
credere…”

*vescovo di Floresta (Brasile)

D

■ DIOCESI DI FIESOLE Riflessione del vescovo di Floresta Gabriele Marchesi sulla pandemia.
Da 17 anni è in Brasile: è stato prete diocesano poi «fidei donum» prima della consacrazione episcopale

«Anche qui a Floresta,
anche senza contagi,
tutto è chiuso e gli
abitanti sono invitati a
restare a casa. L’attività
delle parrocchie è
sospesa: l’esperienza
italiana insegna.
Da tutto questo
impararemo
a non aver paura
che ogni battezzato
sia protagonista»

Avversario che non fa distinzioni
e non rispetta nessuna barriera

Ecco come Nomadelfia
vive il tempo
della pandemia

n virus anticomunitario». Così, senza
perdere il suo abituale sorriso, Francesco,

presidente di Nomadelfia, definisce il
coronavirus. E per un popolo come quello dei
Nomadelfi, che ha messo al centro della sua
scelta vocazionale proprio l’altro, il fratello, la
sorella, la famiglia e la vita comunitaria, questa
emergenza sanitaria ha dei risvolti particolari.
Ma nello stesso tempo è anche l’occasione per
riscoprire «la bellezza della vita insieme».
Francesco, come vive Nomadelfia questo
momento che ormai dura da settimane?
«Siamo nelle mani di Dio. La preghiera della
comunità si è intensificata per i malati e per chi
sta operando per la salute di tutti».
Nomadelfia è un’unica famiglia di famiglie,
condividete insieme molti momenti della
giornata e, seppure potete godere di ampi spazi
all’aperto, immagino che qualcosa sia
cambiato anche per voi.
«Siamo divisi in 11 gruppi familiari a Grosseto e
uno a Roma. In ognuno vivono insieme dalle
20 alle 30 persone. Consumiamo i pasti
insieme e la nostra vita è comunitaria in senso
stretto. Le nostre case comuni, in cui è presente
l’Eucaristia, sono diventate ancora di più la
Chiesa domestica. Abbiamo comunque cercato
di isolare il più possibile i gruppi familiari,
mettendo in atto anche misure di
distanziamento sociale all’interno dei gruppi
per mettere in sicurezza le persone più fragili».
Per i contatti con l’esterno come vi siete
organizzati?
«Per un senso di dovere civico, abbiamo cercato
di isolare la comunità, limitando a due – tre le
persone che escono per acquisti di beni di
prima necessità e per gli adempimenti che sono
necessari. Quasi tutti i nostri figli universitari
sono rimasti presso le sedi universitarie o sono
andati al gruppo di Roma prima del
lockdown».
Anche la vostra vita spirituale ha risentito di
questa emergenza? Come l’avete ripensata? 
«Non abbiamo più celebrato la S. Messa
comunitariamente, ma vi partecipiamo
attraverso la Tv e, con il permesso del Vescovo, i
ministri della Comunione dei vari gruppi
familiari distribuiscono l’Eucaristia ai membri
del loro gruppo. La Messa festiva delle ore 11 e
quella quotidiana delle ore 17 sono trasmesse
in streaming nei nostri canali social per una
solidarietà digitale nei confronti degli amici che
sono collegati con noi. Oltre alla S. Messa
quotidiana, il lunedi sera trasmettiamo la recita
del Rosario. Abbiamo vissuto anche la
sofferenza della sepoltura di una coppia di
anziani membri della comunità dagli inizi e
che sono partiti per la vita eterna a distanza di
una settimana. La morte attesa, date le loro
condizioni di salute, non è avvenuta per il virus.
Abbiamo potuto solamente benedire le salme e
pregare nelle case. Anche il momento della
cultura quotidiana che ci vedeva riuniti prima
di cena viene vissuto nei gruppi familiari
attraverso la tv interna».
Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse
ormai dal 5 marzo e i ragazzi fanno lezione a
distanza attraverso piattaforme on line. La
scuola familiare di Nomadelfia come ha
riorganizzato la didattica?
«Nei nostri gruppi classe ci sono numeri ridotti
di bambini e ragazzi. Comunque abbiamo
optato anche noi per lezioni attraverso la tv
interna, mentre quei ragazzi delle superiori che
sono iscritti al Professionale di Grosseto
seguono le lezioni via internet. Sostanzialmente
la tv dei gruppi familiari che era normalmente
spenta ora è normalmente accesa per lezioni
scolastiche, celebrazioni, incontri comunitari».
Nomadelfia, come è nel suo stile, in questo
frangente di emergenza sanitaria, che è
diventata anche emergenza sociale, non si è
chiusa. Anzi, avete fornito aiuti anche a
Caritas e vi siete messi anche a cucire
mascherine che donate.
«I problemi di tante persone, di tanti poveri ci
hanno interrogato e ci stanno interrogando. Il
rischio elevato legato ad una vita strettamente
comunitaria ci pone seri limiti. Attraverso la
Caritas abbiamo donato finora circa 1500
mascherine realizzate dalle donne nella nostra
sartoria. Le mascherine sono lavabili e sono
state realizzate con 2 strati di cotone, 2 di
tessuto non tessuto, lavate a 60° con amuchina
e asciugate a calore. Collaboriamo, attraverso la
Caritas, donando generi alimentari,
specialmente forme di formaggio prodotte nel
caseificio interno, a persone in difficoltà. A
Nomadelfia di Roma, ospitiamo un giovane
medico che lavora al Covid 2 di Roma -  la
clinica Columbus del Gemelli, nella lotta
contro il virus. Questo medico ha curato una
formazione comunitaria ulteriore».

Giacomo D’Onofrio

U«

■ DIOCESI GROSSETO

Il vescovo Gabriele Marchesi all’entrata nella diocesi di Floresta in  Brasile.A destra, in cattedrale a Fiesole
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Ogni giorno su TSD, non perdere gli appuntamenti con l’informazione. Si parte alle 13.30, con la pri-
ma edizione del notiziario flash. Alle 17, l’aggiornamento del pomeriggio. Infine, l’appuntamento tra-
dizionale con l’edizione serale di TSD News, in onda alle 19.40, 21 e 23. E su TSD+1, canale 631, puoi ri-
vedere tutto un’ora più tardi. Un tg dinamico che cerca di andare oltre la notizia, ma soprattutto di-
verso dagli altri per impaginazione e scelta delle notizie con ampio spazio per l’approfondimento.
Un tg che propone informazioni selezionate con rigore e che porta in primo piano la vita della nostra
diocesi e quelle realtà del territorio che abitualmente restano fuori dai circuiti informativi. Ma non fi-
nisce qui. È, infatti, possibile rivedere le edizioni del notiziario o i singoli servizi, quando vuoi, all’in-
terno del canale You Tube dell’emittente diocesana. E sul sito web www.tsdtv.it.

TUTTI I GIORNI:
Ore 17.30: S. ROSARIO
Ore 13.25 E 19.35: IL SANTO DEL GIORNO

DAL LUNEDÌ AL SABATO:
Ore 08.30: S. MESSA;
Ore 09.10: RASSEGNA STAMPA
Ore 09.30: FOCUS;
Ore 12.30: TG NAZIONALE
Ore 13.30 E 17.00: TGFLASH
Ore 19:40, 21.00, 23.30 : TSD NOTIZIE
Ore 20.10: TG NAZIONALE

MERCOLEDÌ
Ore 09.20: UDIENZA GENERALE DEL S.PADRE

VENERDÌ:
Ore 13.35 E 20.00: SILENZIO IN SALA
Ore 19.20: L’INTERVISTA
Ore 20.35: RASSEGNA TOSCANAOGGI
Ore 21.20: UNA CARTOLINA DI STORIA

SABATO:
Ore 11.00: UNA CARTOLINA DI STORIA
Ore 18.00: SEMI DI SPERANZA 
(Commento al Vangelo)
Ore 18.10: FOCUS WEEK
Ore 19.20: PASSWORD
Ore 19.40, 21.00, 23.30: TSD NOTIZIE WEEK
Ore 20.35, 23:55: TSD WEEK WORLD
Ore 21.25: TIKVA
Ore 00.10: RASSEGNA TOSCANA OGGI

DOMENICA
Ore 10.25, 17.25: SEMI DI SPERANZA 
(COMMENTO AL VANGELO)
Ore 10.30: S. MESSA (CATTEDRALE DI AREZZO)
Ore 11.55: ANGELUS DEL S.PADRE
Ore 12.30: TIKVA
Ore 14.00, 19.40, 21.00, 23.30:TSD NOTIZIE WEEK
Ore 14:30, 20.00, 23.55: TSD WEE WORLD
Ore 16.00: UNA CARTOLINA DI STORIA
Ore 20.35, 00.10: RASSEGNA TOSCANA OGGI

Piazza San Domenico, 6 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 353991 Fax: 0575 300940 - Email: info@tsdtv.it
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