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IL VESCOVO MARCHESI DAL BRASILE

La fragilità che sperimentiamo
non è un incidente ma la realtà
della condizione umana

Servizio a pagina III

Il Risorto non contagia,anzi risana

Un numero speciale dopo Pasqua

■ GLI AUGURI DI PASQUA DEL VESCOVO ALLA COMUNITÀ DIOCESANA
Lo Spirito Santo è la chiave per «aprire le porte e uscire con fiducia per costruire la civiltà dell’amore»

oscana Oggi non si ferma. A differenza della tradizione che prevede una sosta dopo
Pasqua, quest’anno il settimanale dei cattolici toscani uscirà con un numero speciale.

Non troverete «La Parola di Fiesole». Ma nella parte regionale ci sarà spazio anche per la
nostra diocesi. Perché 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. 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

1
 l

ib
ro

 
D

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

difficile quest’anno dire
«Buona Pasqua». Molto
più difficile del solito.
Sentiamo affiorare nel

nostro intimo la preghiera del
Crocifisso: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato». Ma
viene un nodo alla gola se
pensiamo di cantare «Alleluia».
Eppure la Pasqua è sempre
Pasqua e non delude mai. Il
Signore è veramente risorto.
Penso alle nostre case, alle nostre
famiglie e leggo il Vangelo: «La
sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per paura…
venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: “Pace a voi!”». Oggi,
chiusi in casa, siamo
giustamente impauriti, per
rispetto agli altri e a non
contagiare. Ma il Risorto non
contagia, anzi risana. Noi non
possiamo uscire, ma nessuno
impedisce a lui di poter entrare
in casa nostra, anche a parte
chiuse. E come si presenta?
Mostra le sue ferite e offre
serenità, dona la sua pace: «Pace
a voi».
Riflettiamo un momento. Il
Risorto non cambia le vicende
del mondo, ma abilita i credenti
a saperle affrontare. Avrebbe
potuto combinare chissà quale
prodigio cosmico e invece si
affida ai discepoli per inaugurare
una nuova creazione. «Soffiò e
disse loro: “Come il Padre ha
mandato me, io mando voi.
Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati…”».
Non cambia il mondo, ma
cambia i cristiani: ecco il vero
miracolo della Pasqua. Quei
semplici pescatori di lago
corrono per il mondo e
annunciano la nuova Presenza,
inaugurano un nuovo stile di

È

vita: annunciano il vangelo.
Non penso che il suono delle
campane a Pasqua disperderà
miracolosamente il virus. Ma a
pasqua potremo aver imparato la

lezione della sofferenza (l’eclissi
del venerdì santo) e potremo
inaugurare la proposta della
resilienza (il dono dello Spirito
Santo e la missione). Non

vogliamo distrarci per
dimenticare l’incubo di questi
mesi. Vogliamo piuttosto
impegnarci perché il «peccato», il
male di ogni tipo diffuso nel
mondo, possa essere sanato da
uno stile di vita che rispecchi il
comandamento nuovo
dell’amore. Un nuovo stile
personale, familiare e anche nei
rapporto fra i popoli.
Il caso è serio. Molto serio. Nella
Pasqua il Risorto ci da la chiave
(lo Spirito Santo) per aprire le
porte e uscire con fiducia per
costruire la civiltà dell’amore.
Buona Pasqua 2020.

+ Mario vescovo

DI ALESSANDRO BENCINI

uando il senso delle cose si perde
e in mano non resta che un po’ di

polvere, capita di alzare gli occhi al
cielo, cercando i segni visibili di un
qualcosa che ancora non conosciamo.
Camminando oltre l’apparenza delle
cose, oltre quello che vediamo e
fatichiamo a comprendere, ci
apriamo ad accogliere ciò che è
diverso e sconosciuto, per scovare un
senso nuovo a questa ripartenza. 
Chi sa quante volte nei nostri giorni
abbiamo fatto esperienza di questa
mancanza, per ritrovarsi nuovamente
in cammino, dopo essersi persi.
Un percorso del tutto individuale,
quasi intimo, in cui abbiamo spesso
faticato a trovare un posto per gli
altri.
Con il contagio, il rischio, la
quarantena, la bestia invisibile del
#covid19 anche questo atteggiamento
sembra essersi capovolto. Nel
momento stesso in cui il virus ci ha
isolati si è attivata la nostra sete di
mondo e di tutto quello che è diverso
da Noi. Ci siamo scoperti, anche i più
reticenti, non solo connessi e
dipendenti ma anche assetati di
questa interdipendenza e della sua
implicita diversità. E lo abbiamo
riscoperto proprio il giorno in cui la
Paura di non aver futuro ha portato i
Governanti di tutto il mondo a
«sospendere la relazione sociale»,
relegandoci nelle nostre abitazioni.
Da allora è come se avessimo vissuto
nell’attesa di una relazione che si
facesse tramite tra il presente e il
futuro. 

CONTINUA A PAGINA II
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Nel momento stesso in cui
il virus ci ha isolati si è
attivata la nostra sete di
mondo e di tutto quello
che è diverso da noi

CON GLI OCCHI
AL CIELO PER
CERCARE SEGNI

LA MESSA DALLA COLLEGIATA DI MONTEVARCHI
PRESIEDUTA DAL VESCOVO IN DIRETTA SU TV1

ono tante le parrocchie che, in questi giorni di isolamento, mettono
in streaming la cebrazione della Messa sulle varie piattaforme web

o social. Il vescovo ha deciso di accompagnare i fedeli con alcuni brevi
messaggi quotidiani sul canale Youtube della diocesi. E poi una novità:
il vescovo Mario questo sabato,Veglia di Pasqua, sarà nella Collegiata
di Montevarchi per presiedere la Messa (senza popolo) alle ore 21.30.
La celebrazione potrà essere seguita in diretta su Tv1 Valdarno.
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DI ANTONIO DEGL’INNOCENTI

nche dal mondo monastico
giungono riflessioni in questo
tempo di pandemia: pensieri
ed esortazioni di chi, amando

il silenzio e la contemplazione,
condivide e vive con il mondo questa
esperienza. Insieme quindi come
consigliato dal Padre Abate Giuseppe
Casetta, generale dell’ordine dei
Monaci Vallombrosani, che in una
lunga lettera ha voluto abbracciare tutta
la sua comunità dall’India fino al
Brasile ma non solo. Parole che
risuonano necessarie anche per ognuno
dato che tutti siamo Chiesa ed
«insieme» possiamo percorrere questo
tragitto della vita. Difronte a questa
situazione invita ad essere più solidali
perché nessuno è esente da fragilità e
vulnerabilità. «L’appartenenza come
fratelli» che nonostante la tempesta
«rimane scoperta» è il messaggio su cui
l’Abate invita a riflettere ripercorrendo
le parole di Papa Francesco pronunciate
venerdì 27 marzo. Riprendendo una
lettera di Etty Hillesum, giovane ebrea
morta ad Auschwitz nel 1943, l’Abate
invita ad una riflessione che indichi
una nuova via da percorrere e dalla
quale ripartire. «Per tutti noi, questa
esperienza limite – spiega - deve essere
come luogo dai cui pozzi abissali
attingere un nuovo pensiero e un
nuovo senso. Credo che per noi monaci
e monache sia proprio un compito da
non lasciarci sfuggire: vivere questi
giorni trasformandoli in finestre dalle
quali ripensare il senso del proprio
essere al mondo e della propria
chiamata alla vita. In una lettera scritta
nel 1981, Vaclav Havel scriveva che ‘la
speranza non è per nulla uguale
all’ottimismo. Non è la convinzione
che una cosa andrà a finire bene, ma la
certezza che quella cosa ha un senso
indipendentemente da come andrà a
finire’». Ed è qui che l’Abate si sofferma
sul grande blocco avvenuto nel mondo.
«Ci hanno chiesto di fermarci e lo
abbiamo fatto» dice, a tutti i livelli dalla
vita pubblica a quella religiosa. Un
arresto imposto dall’alto “perché
nell’impostazione globale della nostra
società – prosegue - ci si ferma solo se si
è fermati». Ma fermarsi «vuol dire
ritrovare il presente, l’istante da vivere
ora, la vera realtà del tempo, e quindi
anche la vera realtà di noi stessi, della
nostra vita. – ha sottolineato - L’uomo
vive solo nel presente, ma siamo
sempre tentati di rimanere attaccati al
passato che non c’è più o a proiettarci
verso un futuro che non c’è ancora e
forse, almeno come lo pensiamo noi,
non ci sarà mai». Ed è proprio inerente
alla questione del «fermarci» che
l’Abate c’invita a riscoprire cosa voglia

dire farlo difronte a Dio che mai ce lo
impone ma «significa riconoscere – ha
sottolineato - che la sua presenza

riempie l’istante e
quindi soddisfa
pienamente il
nostro cuore, in
qualsiasi
circostanza e
condizione ci
troviamo». La
seconda
considerazione
che pone Casetta
è tratta dal
racconto della
resurrezione di
Lazzaro ed in
particolar modo
dal dialogo di
Gesù con Marta e

Maria. «Marta rappresenta un itinerario
all’intelligenza di Gesù – spiega - a
partire dall’esperienza, dalla
constatazione dei prodigi da lui
compiuti e che ancora può compiere in
nome di Dio». In sostanza la divinità di
Dio con Marta che riconosce in Gesù il
Cristo. «L’itinerario è compiuto, e in
Marta la Chiesa riconosce se stessa –
prosegue-  come umanità che confessa
Gesù con i titoli di Messia, Signore e
Figlio. Gesù è il Figlio di Dio venuto a
compiere l’opera divino-messianica per
eccellenza: dare la vita». Maria, come
Marta, dice a Gesù: «Signore, se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». Se questa richiesta è stata
l’occasione per Gesù di rivelare a
«Marta la sua divinità – continua
l’Abate - qui è l’occasione per rivelare la
sua umanità, perché egli si commuove
profondamente, si turba, piange,
chiede dov’è stato sepolto.  La
condivisione del dolore è un segno
forte di Gesù che esprime attraverso il
pianto: piange con chi sta piangendo,
soffre con chi sta soffrendo». Le due
dimensioni di Dio sono quindi rivelate
attraverso queste due figure che
assisteranno, infine, al grande miracolo
della resurrezione. «Dio entra nelle
nostre prove, le soffre con noi,
piangendo con Marta e Maria,
soffrendo per noi fino alla morte in
Croce. – ha proseguito l’Abate-  Gesù ci
rivela così che la nostra vita, nella prova
come nella consolazione, ha un senso
infinitamente più grande che la
risoluzione dell’attuale pericolo. Il vero
pericolo che incombe sulla vita non è
la minaccia della morte, ma la
possibilità di vivere senza senso, di
vivere senza essere tesi ad una pienezza
più grande della vita e ad una salvezza
più grande della salute». L’ultima
considerazione che pone Casetta
riguarda la Settimana Santa, in corso,
come periodo di transizione «per noi
che stiamo vivendo oggi, non credo ci
sarà un’altra possibilità di vivere il
Triduo pasquale, esistenzialmente,
concretamente, in tutta verità come nei
prossimi giorni di aprile di questo
2020». È sulla Pasqua di resurrezione,
infine, che l’Abate esorta i propri fratelli
ad «un impegno che quest’anno
dobbiamo assumerci in modo nuovo,
proprio all’interno della nostra
esperienza di cristiani e di monaci». Un
invito quindi, esteso a quanti vogliano
farlo proprio, per rivolgere con fiducia
e amore gli occhi alle cose
dell’altissimo. «E qui la preghiera, in
tutte le espressioni della nostra
tradizione monastica, è davvero
un’àncora sicura: rivolgendoci
all’Altissimo, come creature tra
creature, - ha concluso l’Abate -
ritroviamo la nostra giusta dimensione.
Così potremo maturare la capacità di
assumere persino la morte, senza
smettere di amare la vita e di lottare,
appassionatamente, perché tutti
l’abbiano in abbondanza».

A

■ L’ABATE DI VALLOMBROSA Padre Giuseppe Casetta ha inviato una lettera alla comunità

«Per tutti noi, questa esperienza
limite deve essere come luogo
dai cui pozzi abissali attingere
un nuovo pensiero. Credo che
per noi monaci e monache
sia proprio un compito da non
lasciarci sfuggire: vivere questi
giorni trasformandoli in finestre
dalle quali ripensare il senso
del proprio essere al mondo»

L’abbazia di Vallombrosa.A destra, l’abate generale dei Vallombrosani padre Giuseppe Casetta

«Il vero pericolo non è la morte,
ma vivere senza senso»

Con gli occhi
rivolti
verso il cielo
per cercare segni

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
nche per questo il 27 marzo
scorso sarà un giorno che

ricorderemo. È infatti accaduto che
qualcuno abbia attivato questa
relazione, prendendo sulle sue
spalle la nostra solitudine, e abbia
orientato l’umanità intera verso quel
cielo che in questi giorni si è ridotto
ad un ritaglio visto dalle finestre
delle nostre case. Un uomo anziano,
Papa Francesco, provato nel salire le
scale della grande Basilica, un
puntino bianco nel sinistro silenzio
di una delle Piazze più visitate al
mondo. Quell’uomo colmo di
speranza, quella di Credenti e non
Credenti, ha abbracciato la nostra
sete di relazione e dell’altro,
caricando sulle sue spalle il peso del
nostro presente. Quello di Francesco
è stato qualcosa di più di un
semplice rito religioso, ha riattivato
la nostra sete di futuro, esortandoci
a ricercare la strada da percorrere e
in cui credere. 
Nel silenzio ritrovato dei nostri
luoghi, mentre anche la primavera ci
sembra più vera, tutti possiamo fare
infatti la nostra parte come ricorda
l’altra voce di questo 27 marzo
2020, il presidente Mattarella. Prima
di tutto l’Europa abbandonando gli
egoismi di una parte, perché
«sortirne insieme è la Politica»
direbbe il Priore di Barbiana. Quale
sia il senso di quello che stiamo
vivendo lo capiremo inseguito,
mentre per l’oggi mi limito a recitare
i versi del poeta Neruda «L’inverno
non è ancora finito/e già il nero
appare/trasformato di colpo/in
cascate di stelle profumate».

Alessandro Bencini

A

dalla PRIMA PAGINA
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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)
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■ RIFLESSIONE DEL VESCOVO GABRIELE MARCHESI SULLA PANDEMIA
Da 17 anni è in Brasile: è stato un prete diocesano prima di diventare sacerdote «fidei donum»

«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

Un impegno costante
per i cristiani:
pregare per la fine
della pandemia,
per la pace e la
cessazione dei conflitti

l settore adulti di Azione Cattolica di Fiesole,
in questo momento così difficile per l’Italia e

per il mondo, in questo momento di
preoccupazione e di smarrimento si vuol far
vicino a tutti gli aderenti e non solo. Vuol farsi
vicino sopratutto, come l’associazione nella sua
interezza, agli anziani e alle persone che vivono
il loro «restare a casa» nella solitudine. Vuol
farsi sentire vicino con una telefonata, con un
«ciao come stai» diretto senza schermi né pc,
vuol farsi sentire vicino per condividere un
momento insieme e poter donare una parola di
conforto e di speranza. Pensiamo che sia
importante, ora più che mai, sfruttare questo
nostro tempo per riflettere e meditare, anche e
sopratutto ora che entriamo nella settimana
santa. Riflettere e meditare sulla e con la Parola
di Dio utilizzando scritti e pensieri che
possono sostenerci e accompagnarci.
Dobbiamo riuscire a mantenere forte la
dimensione comunitaria della nostra Chiesa,
anche se non è facile non potendo viverla
fisicamente, ma come cristiani e come cittadini
siamo chiamati a vivere questo momento con
un forte senso di responsabilità gli uni verso gli
altri.
Non ci fermiamo però qui; ci ha fatto molto
discutere un argomento che purtroppo sui
media non ha avuto troppo risalto; l’appello di
Pace e Sicurezza Covid-19 lanciato da Antonio
Gutierrez segretario generale ONU e ripreso da
Papa Francesco durante l’Angelus. L’appello di
Gutierrez: «La furia con cui il virus uccide,
mostra chiaramente che andare in guerra è una
follia»: «Il mondo intero oggi deve affrontare
un nemico comune: il Covid-19. Al virus non
interessano nazionalità, gruppi etnici, credo
religiosi e fazioni. Li attacca tutti,
indistintamente e senza tregua. Intanto i
conflitti armati continuano a imperversare nel
mondo… Sono i più vulnerabili - donne e
bambini, persone con disabilità, emarginati e
sfollati a pagare il prezzo più pesante e a
rischiare sofferenze e perdite devastanti a causa
del virus… Mettiamo fine al flagello della
guerra e combattiamo contro la malattia che sta
devastando il nostro mondo. Questo è il
motivo per cui oggi chiedo un cessate il fuoco
immediato, ovunque nel mondo». E le parole
di Papa Francesco «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. 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» non ci hanno
lasciato e non devono lasciare nessuno di noi
indifferenti. Per questo come settore Adulti di
Azione Cattolica, vogliamo essere portatori di
questo messaggio, un messaggio di pace e
fraternità anche e sopratutto in questo
momento nel quale la fragilità dell’uomo è
messa a dura prova dalla tristezza e dalla
negativà. Pregare per la fine della pandemia,
per la pace e la cessazione dei conflitti deve
essere per noi cristiani un impegno costante.
Nella speranza che finito tutto possiamo
tornare ad incontrarci, abbracciarsi, costruendo
ponti e abbattendo muri... Buona e santa
Pasqua di Resurrezione.

Il Consiglio AC Adulti

I

■ AZIONE CATTOLICA

Il vescovo Gabriele Marchesi all’entrata nella diocesi di Floresta in  Brasile.A destra, in cattedrale a Fiesole
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Preghiera a San Filippo Neri
per fermare la pandemia

DI FRANCO GIUNTI

na veglia di preghiera per invocare
l’aiuto di San Filippo Neri, patrono del

Comune Castelfranco Piandiscò, perché si
faccia interprete presso Dio per fermare la
pandemia da Coronavirus, si è svolta
martedì scorso 7 aprile, con inizio alle ore
21 a Castelfranco di Sopra, in
videoconferenza.. A promuoverla è stata la
Parrocchia di San Tommaso, guidata da
don Domenico Maria Grandi. Alla veglia
hanno partecipato quasi un centinaio di
famiglie che si sono rivolte a San Filippo
Neri pregandolo di chiedere a Dio di
aiutare le persone contagiate, chi si prende
cura di loro e le nostre comunità, perché
siano testimonianza di fede e di speranza
in questo periodo così difficile.
È una situazione a cui non siamo abituati,
che ci preoccupa, ha detto don Domenico
a margine dell’iniziativa, ma soprattutto
ora siamo chiamati a vivere con la forza
della fede, la certezza della speranza e la
gioia della carità. Dobbiamo aiutare le
nostre comunità a riscoprire ciò che è
essenziale e a ritrovare il gusto della
preghiera. In questi giorni dobbiamo
infondere speranza, trasmettere fiducia e
metterci in ginocchio per intercedere per il
mondo. La forza della preghiera si
sperimenta quando siamo consapevoli
delle nostre debolezze, delle nostre fragilità
e del senso di smarrimento che avvertiamo
davanti all’imprevisto e all’ignoto.
San Filippo Neri, già patrono dal 1710 delle
comunità di Castelfranco di Sopra e
riconfermato il 9 luglio 2014 patrono del
nuovo Comune Castelfranco Piandiscò, ha
avuto, fin dalla sua canonizzazione
avvenuta il 12 marzo 1622, una particolare
devozione da parte delle popolazioni del
posto. Com’è noto i suoi genitori erano
castelfranchesi e da fanciullo è stato più
volte a Castelfranco, giocando con i suoi
coetanei. A lui si attribuiscono miracoli
prodigiosi come speciale protettore di
questa terra. Un’antica tradizione afferma
che la protezione di Filippo si era già
manifestata quando ancora era in vita.
Infatti, durante la pestilenza che si diffuse
nel 1576 molti sostennero di aver visto il
Santo passeggiare sulle mura del Castello e
qui la peste non uccise nessuno, mentre
infuriò ovunque nelle zone vicine. Lo
stesso prodigio si verificò in seguito più
volte durante le epidemie che
periodicamente si presentarono. Nel 1670
la comunità decise di costruire un
tabernacolo in suo onore nel punto in cui
la peste si era fermata. Questo tabernacolo,
spostato e ingrandito per problemi di
viabilità nel 1891 e restaurato una ventina
d’anni or sono, si trova sulla provinciale di
Botriolo o via Fiorentina, poco prima della
Torre Campana di Castelfranco. Inoltre la
tadizione attesta come San Filippo abbia
sempre preservato la zona dai terremoti e
dalla grandine, quest’ ultima molto
dannosa per l’agricoltura. È risaputo che in
passato quando le nubi facevano temere
una grandinata il popolo invocava il Santo
e si accorreva a suonare la campana
dell’Oratorio, al cui rintocco la grandine
cessava. In memoria di tale prodigio fu
istituita la «Festa della grandine», che
ancora oggi viene solennemente celebrata
la terza domenica di maggio con la
Processione della Santa Reliquia per le vie
del paese e la partecipazione di tutte le
parrocchie vicine. Ci auguriamo che per
quella data la pandemia da Coronavirus sia
cessata e si possa ancor più ringraziare San
Filippo Neri che diceva: «La gioia vera ed
intima è un dono di Dio, effetto della
buona coscienza, del disprezzo delle vanità
esteriori, della contemplazione delle
altissime verità».

U

La Messa della Veglia di Pasqua
presieduta dal vescovo in diretta tv

■ MONTEVARCHI Sabato alle 21.30 su Tv1.Le parrocchie rimangono vicine ai fedeli con il web e i social

DI LEONORA NORTI GUALDANI

icuramente per i cattolici
uno degli aspetti più
difficili dell’isolamento di
queste settimane è il

distacco dalle attività pastorali e
il divieto di riunirsi per S. Messe,
confessioni, preghiere e
quant’altro. Considerando poi il
periodo quaresimale, il distacco
lo si sente ancora più forte. Ciò
fa sentire non pochi credenti
spaesati e privati di qualcosa di
veramente importante. Proprio
partendo da questa
consapevolezza, i parroci di
Montevarchi hanno organizzato
attività e preghiere «a distanza»,
in modo da mantenere
vicinanza con i propri fedeli. La
prima e più grande iniziativa che
hanno ideato è stata quella di
celebrare insieme, ogni
domenica a partire dal 15
marzo, la Messa nell’Insigne
Collegiata di S. Lorenzo facendo

una diretta grazie all’aiuto
dell’emittente televisiva Tv1 che
l’ha trasmessa. Un grande modo
per entrare nelle case dei
montevarchini per un
appuntamento importante come
quello della S. Messa
domenicale. Su questa linea
hanno organizzato, il 3 aprile
scorso, anche la Via Crucis,

sempre su TV1 e visibile anche
su YouTube. Anche il triduo
pasquale sarà trasmesso da TV1,
o sul canale YouTube «Insigne
Collegiata San Lorenzo», con i
seguenti orari: giovedì 9 aprile
ore 21.30 la Lavanda dei piedi,
venerdì 10 aprile ore 15 la Via
Crucis organizzata dai gruppi
della parrocchia del Giglio e ore
21.30 l’Adorazione della Croce,
sabato 11 aprile ore 21.30 la
Veglia Pasquale presieduta dal
vescovo Mario e domenica 12
aprile ore 10 la Messa di Pasqua.
«Approfittiamone per riscoprire
il valore della famiglia e degli
affetti più cari e per guardarci in
modo nuovo e più umano –
hanno scritto i parroci in una
lettera aperta –, viviamo questo
momento come un tempo
favorevole che può trasformarci
e farci vivere con meno frenesia e
più calma. Rimaniamo a casa,
ma quante fonti di nutrimento
spirituale possiamo vivere! Non
trascurarle!». Oltre alle S. Messe,
sfruttando la nuova applicazione
delle parrocchie, ovvero
«inParrocchia», i parroci
condividono proposte di
preghiera, spunti di riflessione,
commenti al Vangelo e
meditazioni. Un modo per
«restare vicini anche se lontani e
in comunione di preghiera».
Tante piccole «pillole» che sono
però un vero toccasana per i
cattolici montevarchini in questo
momento di isolamento. E le
altre attività pastorali? Anche i
vari gruppi delle parrocchie non

sono fermi ma continuano, con
modi originali, a svolgere la loro
attività. Per esempio la
Collegiata di S. Lorenzo
attraverso «In Parrocchia»
pubblica registrazioni di
meditazioni e preghiere,
compresa quella per la
benedizione delle uova in
famiglia la domenica di Pasqua.
Inoltre è stata esposta per la
preghiera la reliquia del Sacro
Latte, tanto cara al popolo di
Montevarchi: «Nei momenti di
difficoltà è sempre stata esposta
per la preghiera. Ci è sembrato
importante esporla nuovamente
per chi, di passaggio, si ferma un
istante in chiesa» hanno detto i
parroci. La Parrocchia del Giglio
continua a distanza il
catechismo, mentre per i ragazzi
dell’ACR i capigruppo
organizzano giochi, momenti di
preghiera e condivisione, per
rimanere in contatto nonostante
la distanza. Per gli animatori
invece, tramite «zoom», tanti
momenti di confronto e
condivisione. Inoltre il gruppo
«Francesco The SHope»
organizza una raccolta fondi per
le Misericordie della Toscana. La
parrocchia di S. Andrea Corsini
invece, attraverso le varie
piattaforme, ha pubblicato
meditazioni, commenti ai
Vangeli e video-messaggi per i
bambini e i ragazzi da parte del
parroco. Gli animatori poi
hanno organizzato il «Santa da
asporto», ovvero dei video che
propongono varie attività,
mandati tramite WhatsApp, ai
bambini e ai ragazzi. Per qualche
tempo sono stati appesi, nella
recinzione dell’Oratorio chiuso,
dei disegni fatti dai bambini per
animare il muro dell’Oratorio e
con i quali verrà poi fatto un
mosaico digitale. Inoltre il
coretto dei bambini farà una
canzone, composta dal collage di
vari pezzetti cantati dai bambini
a casa. I gruppi parrocchiali
adulti, infine, si sono ritrovati,
anche se meno regolarmente, su
piattaforme di videoconferenze
per preghiere, per tenere le fila e
cercare di sostenersi a vicenda.

S

I sacerdoti di Montevarchi celebrano la Messa sul canale YouTiube. Sotto, il vescovo Mario che sarà in Collegiata questo sabato per presiedere la Messa in diretta su Tv1

■ CASTELFRANCO
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■ REGGELLO Intervista a don Roberto Brandi: «È una fase creativa che ci permette di comunicare in modo snello con le persone»
DI ANTONELLA BERTI

on Roberto Brandi mi accoglie
sorridente davanti al portico della
bella e antica Pieve di S. Pietro a
Cascia. 55 anni, originario di

Montevarchi dove ha guidato la parrocchia di
Sant’Andrea Corsini per 10 anni, è da due
anni parroco di Reggello e Cascia.
La bacheca della parrocchia in broadcast
su Whatsapp, la messa in diretta
streaming sul canale YouTube, il consiglio
parrocchiale in videoconferenza. Quanto
è faticoso restare in contatto con i fedeli
in questa emergenza? 
«Faticoso no. Direi invece che è una fase
molto creativa e di sperimentazione che ci
consente di comunicare in modo snello con
tante persone. Poi se la cosa funziona e piace,
potremmo continuare anche dopo. Forse
non con la messa in diretta, ma per
diffondere un messaggio ad esempio, la
catechesi o altre iniziative pastorali. Questa
emergenza ci ha fatto scoprire il lato buono
dei social media tanto vituperati, che invece
possono trasformarsi in uno strumento
molto prezioso, soprattutto in un momento
come questo in cui siamo costretti
all’isolamento. Normalmente questo
periodo dell’anno è denso di impegni: le
benedizioni delle case, la quaresima, la
settimana santa, le messe. Tanti incontri,
decine di famiglie visitate, insomma una
immersione totale con la gente. Quest’anno
il virus di colpo ci ha messo di fronte alla
sensazione opposta: l’isolamento obbligato,
la solitudine, la distanza. Sono giornate quasi
“monastiche” che fanno sperimentare
confusione e smarrimento. Dunque ho
cominciato a riflettere, come altri parroci, su
come fare per riavvicinare le persone,
ristabilire i contatti umani».
Quali istanze le arrivano dalle persone?
Cosa si aspettano dopo il passaggio di
questa crisi? 
«Sento una grande varietà di sentimenti e di
reazioni che culminano in ansia profonda,
soprattutto a causa dell’isolamento e della
solitudine. Sento persone in grande difficoltà
a gestire questa situazione, soprattutto tra gli
anziani. Ma vorrei dire anche che va colta una
grande opportunità. In questa strana
situazione abbiamo scoperto di essere fragili
e vulnerabili; molta gente ha cominciato ad
interrogarsi, a cercare un senso a tutto questo,
ad alzare lo sguardo. Talvolta lo fa anche chi
dalla fede è rimasto finora più lontano.
Colgo una dimensione religiosa più evidente,
anche se in maniera non sempre esplicita.
Certo, la tentazione è quella di considerare il
momento del tutto passeggero per poi
tornare alla vita di prima. Ma la situazione
forse  non si risolverà a breve, dunque vale la
pena riflettere sul fatto che questa epoca non
va dimenticata come una parentesi negativa.
Anzi, essa  può insegnarci  davvero qualcosa.
Per esempio un bel segnale che ricevo è la
domanda caritativa e di solidarietà che sta
crescendo di settimana in settimana. Si
smuovono le coscienze. Lo Stato ha
recentemente delegato i comuni a gestire i
contributi per chi è in sofferenza economica.

La Caritas, che ben conosce i soggetti
maggiormente in difficoltà, raccoglie offerte
per donare generi alimentari; l’Auser ha
segnalato che sono proprio gli anziani ad
avere difficoltà di approvvigionamento di
cibo e di conseguenza  la Croce Azzurra, che
ha mezzi e volontari, ha dato disponibilità
per la distribuzione di pasti e alimentari.
Anche tanti privati cittadini si sono messi  in
gioco personalmente per dare una mano.
Insomma, è scattato “qualcosa”, c’è più
sensibilità».
Che effetto le ha fatto vedere il Papa per
la benedizione «urbi et orbi» davanti ad
una Piazza S. Pietro deserta?
«Il Papa in questo momento ha una grande
audience. Anche in questo colgo un
cambiamento. Lo si vede quasi tutti i giorni
sulla tv di stato. E se questo succede è perché
evidentemente ha molto seguito nella gente.
Il Papa riesce ad intercettare il sentimento
comune e lo interpreta, lo comunica. E’ in
sintonia con quel che accade. Molti mi hanno
riferito l’emozione di vedere il Papa così
commosso nella preghiera. Si è visto

chiaramente, in uno scenario di enorme
desolazione , quest’uomo avanzare con
andatura lievemente zoppicante, a nome di
tutti noi in quel ruolo di mediazione assoluta
fra Dio e l’uomo, fra tra il cielo e la terra. Un
immagine fortemente simbolica che esprime
solidarietà con tutta l’umanità che soffre.
Attraverso la pagina del Vangelo scelta, ha
dato voce al grido di tutti noi, anche di chi fa
fatica a comprendere le vie di Dio. Ma
costringe a riflettere sul fatto che la fede deve
resistere anche durante la tempesta».
Il virus ha creato in breve tempo un
emergenza sanitaria, sociale ed
economica. Come ci si risolleva da tutto
questo?
«La storia ci ha messo davanti a situazioni
spesso difficili. L’uomo spesso dimentica con
facilità e ricade negli stessi errori. Un famoso
adagio dice: “Chi non conosce la storia è
condannato a riviverla”. Tuttavia bisogna
guardare più avanti. La Pira diceva che la
storia è come un fiume con anse molto
larghe, che talvolta prende direzioni
inaspettate, ma poi inesorabilmente arriva al

mare. La visione della nostra storia cristiana è
proprio questa: c’è sempre una linea
provvidenziale in cui Dio agisce e ci aiuta a
superare le difficoltà, anche se in modo
inaspettato. Un esempio: in questo periodo
di stop delle attività economiche, il pianeta
torna a respirare, l’inquinamento in molte
zone è diminuito. Il problema ambientale è
molto vivo ultimamente, soprattutto tra le
giovani generazioni . Ritengo che i giovani
abbiano una sensibilità diversa rispetto a noi,
perché hanno una visione diversa, più
rispettosa dell’ambiente e del pianeta che
viviamo.  Per fortuna hanno gli anticorpi per
difendersi  dalle malattie prodotte dalle
vecchie generazioni».
Questa sarà una Pasqua davvero molto
diversa dalle altre?  
«Verrebbe da pensare ad una Pasqua di serie
B, una Pasqua tra parentesi. Una Pasqua
senza messa, che non conta. Invece ritengo
che questa Pasqua 2020 acquisti un grande
significato. In periodo di Quaresima si fanno
spesso tanti propositi del tipo “mangerò
meno, fumerò di meno, ecc.”.  Quest’anno
non c’è bisogno di rinunce:  la Quaresima è
arrivata e ci ha imposto le sue condizioni.
Pasqua significa “passaggio”, dunque non
dobbiamo aspettare che passi , ma dobbiamo
attraversarla. Un passaggio non va scavalcato,
bisogna passarci dentro. Pochi ma chiari i
propositi in questa Pasqua:  seguire Gesù,
ascoltarlo, pregarlo e riconoscere con umiltà
di avere bisogno, senza dimenticare
l’umanità ferita che ci vive accanto, con la
malattia,  il lutto, il dolore. La risurrezione
che annunceremo il giorno di Pasqua diventa
un annuncio gioioso della vittoria dell’amore
di Dio sul male e sulla morte».
Lei, in questa situazione, ha una visione
molto ottimista. Ma c’e’ qualcosa che
comunque le fa paura?
«Bisogna far prevalere uno sguardo
ottimistico. Nel Vangelo, Gesù è una persona
sempre positiva. Però di fronte agli uomini
insensibili, spesso li ammonisce perché non
vogliono sentire.  Oppure tuona nei confronti
di coloro che pensano di vedere, ma che in
realtà sono ciechi.  Dunque la prima
domanda che mi faccio è: c’è qualcosa che
non voglio sentire? Sto ascoltando tutto? In
questa storia c’è qualcosa che mi riguarda?
Diceva S.Agostino: “temo il Signore che passa
e non ritorna”. In questo passaggio in cui
senz’altro Dio ci sta dicendo qualcosa, temo
anche io di non coglierne il significato. È una
paura umana, perché so che Dio non tace,
non manca mai di farci comprendere ciò che
vuole dirci. Dunque io resto in ascolto».

D

DI LAURA BORGHERESI

enso di appartenenza e di unione, ma anche collaborazione
e dinamismo, sono aspetti, questi, che da sempre

contraddistinguono la realtà della parrocchia figlinese di San
Biagio a Gaglianello, 3000 abitanti nella parte più a nord della
città. Una comunità dalla storia antica, ma dalla quotidianità
giovane e dinamica anche per la qualità dei sacerdoti che negli
anni si sono susseguiti alla sua guida. Impossibile, quindi,
una sua mancata risposta in queste settimane di Coronavirus,
che effettivamente non è tardata ad arrivare, come spiega il
parroco, don Flavio Banchelli. «Tutti insieme, come nello
spirito della nostra parrocchia – precisa – abbiamo cercato di
non disperdere il senso di unità che ci contraddistingue come
comunità, creando una serie di momenti di condivisione che
riusciamo a vivere insieme attraverso i canali “social” di cui
disponiamo, utili soprattutto in questo momento di
distanziamento sociale, sicuramente utile, ma anche triste
soprattutto per gli anziani che vivono da soli e i bambini che
si trovano forzatamente isolati, lontani dai propri amici». Ecco
quindi ideati una serie di speciali appuntamenti per rendere
meno solitaria le giornate di tanti parrocchiani e amici della
comunità che seguono con piacere le dirette «targate» San
Biagio. «Ogni giorno dalla mia abitazione, quindi dalla
canonica – sottolinea don Flavio – cerco di inviare tramite la
pagina Facebook della parrocchia alcuni messaggi vocali,

quasi un saluto, una riflessione da condividere, mentre poi
ogni sera alle 21 conduco la recita del Rosario, un
appuntamento, questo, molto seguito in diretta streaming che
rafforza ciascuno di noi nella fede, ma anche nel senso di
comunione. È molto bello pregare insieme, seppure in modo
virtuale e nonostante la distanza. Ogni sera ci sentiamo molto
uniti». Significativo a tale riguardo anche l’apertura della
Chiesa, ogni giorno dalle 8 alle 18, un modo per mettere la
preghiera personale riscoprendone il grande significato. I
giorni festivi sono poi davvero «super» nella parrocchia di don
Flavio; ascoltiamolo: «Ogni domenica, alle 11, celebro la
Santa Messa, ovviamente a porte chiuse, ma collegati con i
parrocchiani sempre in diretta streaming. È bello pensare che
attraverso la nostra pagina Facebook ci possiamo trovare
idealmente ancora una volta insieme intorno a quello stesso
altare che ha segnato tanti momenti della nostra vita, anche
comunitaria». Gioie e dolori sono quelli che il sacerdote di
origini sangiovannesi offre al Signore a nome dei suoi
parrocchiani che, ancora una volta, si stanno distinguendo per
senso di appartenenza e collaborazione. Ma una nuova
iniziativa si sta concretizzando nella comunità di San Biagio;
ancora don Flavio: «Stiamo impegnandoci in un progetto
simpatico con i ragazzi del catechismo, quello cioè di creare
una forma di “Presepe Pasquale”, cioè una serie di immagini,
più precisamente di disegni da condividere in Rete,
raffiguranti la vita del Signore con grande risalto ai diversi

momenti relativi alla Sua morte e Risurrezione, magari in un
secondo momento potrei provvedere a stamparli e a creare
una piccola pubblicazione, quasi una testimonianza di questi
tristi giorni di solitudine in cui non è venuta meno la fede e il
senso di comunità, ma anche la tradizione un po’ dimenticata
appunto del Presepe Pasquale, in analogia alla più consueta
scenografia natalizia». Preghiera comunitaria con la recita del
Rosario, riflessioni, celebrazione della Messa e preparazione
virtuale del Presepe Pasquale in cui sono coinvolti i 120
ragazzini del catechismo, un piccolo «esercito» in miniatura,
sono momenti formativi e molto apprezzati che la parrocchia
dall’«accoglienza contagiosa» offre a tutti i suoi amici con gli
auguri più belli per una Pasqua da vivere nella luce del
Signore Risorto.

S

■ FIGLINE Don Flavio Banchelli a San Biagio celebra la Messa in diretta sui social

Un segnale positivo: cresce
la voglia di essere solidali

La pieve di San Pietro a Cascia (Reggello) e il parroco don Roberto Brandi

«Nonostante tutto la comunità è unita»

La chiesa di San Biagio a Figline
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bbiamo chiesto ad Iñaki Guerrero,
psicologo che vive a Loppiano, di darci
qualche consiglio per «attraversare»
questo periodo così difficile, in cui tutti ci

scopriamo più fragili e vulnerabili.
Iñaki, con l’arrivo del Coronavirus e le misure
restrittive, ci sembra di sperimentare un grande
senso di fragilità. Cosa ci consigli per vivere
bene questo momento, per farlo fruttare per la
nostra vita e per la grande famiglia umana?
«Certamente, una situazione come questa che è
attraversata dall’umanità intera, mette in crisi tutte le
nostre sicurezze. Inconsciamente, tendiamo a credere
nell’onnipotenza dell’essere umano, pensiamo che la
scienza e la tecnologia possano risolvere tutti i
problemi e questo ci dà sicurezza. Ma di colpo arriva
una catastrofe, un terremoto, un uragano, una
pandemia… e crollano tutte le nostre certezze, in un
istante passiamo dalla fiducia, dalla confidenza, alla
paura: Cosa capiterà adesso? Che si può fare? Chi può
risolvere questa situazione? E incominciano
agitazione, ansia, stress, disperazione, etc. Si tratta di
ritornare alla realtà. Noi non possiamo controllare
tutto, siamo sempre fragili, non possiamo illuderci. E
questa consapevolezza è buona, ci aiuta a maturare, ci
fa dire “io devo essere sempre pronto ad affrontare
qualsiasi avversità, non posso illudermi pensando che
le cose andranno sempre bene”. La nostra vita, per
principio, è sempre incontrollabile al cento per cento.
Dobbiamo esserne consapevoli e vivere “preparati”ad
affrontare senza paura le difficoltà che si possono
presentare, convinti che è sempre possibile trovare
soluzioni, anche se ci tocca attraversare momenti duri
e di sofferenza.Vivere con questa consapevolezza ci
rende più maturi, più umani e ci permette di
continuare a lottare in qualsiasi circostanza, senza mai
scoraggiarci.“Tutto ha una soluzione se faccio la mia
parte”. A questo senz’altro, per il credente si aggiunge
la fiducia in Dio che ci fa credere che tutto quello che
Lui vuole o permette è per il nostro bene, il che ci
aiuta anche ad affrontare le difficoltà con serenità ed
speranza».
Nelle nostre case, in questi giorni, arriva tanto
dolore attraverso la tv. C’è anche chi ha perso un
caro, senza poterlo salutare, accompagnare.
Come possiamo accompagnare simbolicamente
queste persone decedute a causa del virus, visto
che non ci è possibile farlo fisicamente?
«In queste circostanze, ci troviamo di fronte a tante
situazioni dolorose, la sofferenza si fa più visibile. A
volte, quando la sofferenza non è nostra o di persone
vicine o a noi care, non prendiamo pienamente
coscienza del patire degli altri, e non sentiamo la loro
sofferenza come nostra. Invece, in questa situazione di
sofferenza generalizzata, che tocca tutti, non possiamo
non sentirla in noi, non è possibile essere indifferenti.
Per tanto, dobbiamo imparare a viverla il più
serenamente possibile: la disperazione, l’ansia,
l’angoscia… non ci servono, semplicemente
aumentano la nostra sofferenza e quella degli altri!
Allora, come si fa a superare queste emozioni?
Dobbiamo pensare che tutte queste emozioni nascono
dai nostri pensieri, dall’interpretazione che noi
facciamo della realtà, cioè sono molto soggettive. Un
esercizio importante è cercare di razionalizzare i nostri
pensieri, evitare il catastrofismo, capire che sì, la
situazione non è facile, che c’è molta sofferenza ma
anche che si troveranno delle soluzioni e che, prima o
poi, le cose miglioreranno. Basta guardare la storia,
anche recente, dell’umanità».
Tra i tanti sentimenti forti di questo periodo c’è
la paura. Si ha paura di non poter rivedere i
familiari lontani, la paura di ammalarsi, paura
della crisi, del mondo che avremo dopo la
pandemia… Come non rimanerne schiacciati?
«La paura è un sentimento che crea molta sofferenza
per questo bisogna imparare a razionalizzarla. La
paura più grande è quella dell’ignoto, quando non
sappiamo cosa può accadere nel futuro. È in questi
casi che il nostro inconscio può diventare
“catastrofista”, il che genera anche molta sofferenza.
Allora, ancora, è bene razionalizzare, cercando di
capire realisticamente come possono andare a finire le
cose perché anche se le prospettive future sono molto
negative, l’esserne consapevoli aiuta ad accettarle con
più serenità».
Come possiamo consolarci, sentirci vicini,
compartecipi l’uno dell’altro malgrado la
distanza fisica che ci è imposta?
«Come esseri umani abbiamo tutti un forte bisogno
del contatto fisico per stare bene: siamo esseri sociali e
il non poter manifestare l’affetto ci può far sentire tristi
e depressi. Proprio il rischio del contagio ci obbliga ad
evitare al massimo le manifestazioni fisiche di affetto:
non più abbracci, baci, carezze, strette di mano… Ma
ci sono anche altre manifestazioni di affetto che, se
non possono sostituire completamente il contatto
fisico, possono aiutarci: sono i sorrisi, i gesti gentili, le
parole di apprezzamento, le telefonate, i messaggi,
anche attraverso i social. Forse, adesso che abbiamo
più tempo, possiamo telefonare alle persone che
sappiamo sole o bisognose di sostegno, trovare modi
diversi per manifestare il nostro apprezzamento e il
nostro amore. Quando ci diamo da fare pensando ai
bisogni degli altri, curiosamente i primi beneficiati
siamo noi. Per questo, cercare di capire come posso
mettermi al servizio degli altri e poi farlo, può dare
significato alla nostra vita in questo periodo».
Costretti a stare in casa, soprattutto se si è da

A
soli, si rischia di cedere alla disperazione, o alla
tristezza o all’accidia… Cosa ci consigli per
evitare questo pericolo?
«Per evitare le conseguenze negative dell’inattività
obbligata può aiutare molto darsi degli orari, fare un
programma delle attività, mettendoci dentro lo sport,
la lettura, la pulizia e il riordino della casa, delle mie
cose, anche attività creative, come dipingere, scrivere,
fare riparazioni. L’importante è non lasciarsi andare,

evitare di passare troppe ore davanti alla Tv o ai
videogiochi, programmare le ore per ogni attività e
cercare di rimanere fedeli al piano. Approfittare per
fare tutto quello che lascio sempre per dopo, perché
non ho mai abbastanza tempo per farlo subito. E,
senz’altro, questo tempo può servire per migliorare il
nostro rapporto con Dio, il tempo dedicato alla
preghiera. Questa situazione può diventare
un’occasione unica per crescere e maturare

personalmente e un’opportunità per fare dei bei passi
verso una maggiore solidarietà tra tutti gli esseri
umani e tra tutte le nazioni».

Tamara Pastorelli

«Opportunità per fare passi
verso maggiore solidarietà»

lo PSICOLOGO
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■ FIGLINE Intervista a Lorenzo Artusi,dirigente scolastico delle Nuove scuole Serristori
(infanzia e primaria): «Le maestre svolgono il proprio lavoro con intelligenza,dedizione e cuore»

■ MONTEVARCHI Vicepreside Isis «B.Varchi»

DI GIOVANNI MEUCCI

già passato un mese
dalla chiusura di tutte
le scuole a causa
dell’emergenza

coronavirus e siamo arrivati
a Pasqua in attesa di buone
notizie che pongano termine
alla prima fase del
distanziamento sociale e
permettano, piano piano e
con estrema cautela, di
tornare a uscire per vivere
una giornata di sole
primaverile. Non tutti,
infatti, vivono in campagna
o in case con giardino e,
soprattutto pensando ai più
piccoli, il dover rimanere
sempre tra le pareti
domestiche inizia a creare un
po’ di tristezza e di nostalgia
di quando si usciva per
andare a scuola o a svolgere
altre attività. Così si riscopre
l’importanza delle relazioni tra
genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra
compagni di classe. Antipatie,
risentimenti, prese di giro, perdono la
loro importanza e si riscopre il valore
dei rapporti umani, del dialogo, del
sostenersi a vicenda seppur a
distanza, in un gruppo WhatsApp su
Skype o per telefono. Torna fuori la
nostra umanità più sincera spesso
impossibilitata ad uscire allo scoperto
perché travolta dai ritmi frenetici
della vita postmoderna. Tutto questo
rappresenta il lato positivo dentro la
tragedia globale che stiamo vivendo,
la forza che ci spinge ad andare
avanti, la luce che non fa perdere la
via verso l’uscita dal tunnel.
Se guardiamo intorno a noi c’è un
altro aspetto da mettere in evidenza il
modo positivo con il quale
l’istituzione scuola ha saputo reagire
alla necessità di fare scuola oltre le
aule, le consuetudini, i pregiudizi, i
limiti delle reti nazionali, i cali
costanti di connessione. Di tutto
questo dobbiamo ringraziare
insegnanti e dirigenti scolastici, ma
anche i genitori che hanno saputo
fare comunità intorno alla scuola.
Inizia proprio così la lettera che il
professor Lorenzo Artusi, dirigente
scolastico per la Comunità di San
Leolino delle Nuove Scuole Serristori,
ha voluto rivolgere alle maestre e ai
genitori di Infanzia e Primaria:

«Carissime famiglie, rivolgo a voi un
saluto cordiale a nome di tutto il
personale delle Scuole Serristori.
Stiamo vivendo giorni difficili e per
questo vorrei ringraziare
particolarmente le nostre maestre
che, con la didattica a distanza,
contribuiscono a mantenere un poco
di normalità per i nostri alunni. Ma
anche voi genitori che ci sostenete
con messaggi di stima e aiutando i
vostri bambini a svolgere i compiti
assegnati loro dalle maestre».
Professor Artusi, come appare da
questa lettera lei è molto
soddisfatto della professionalità e
dalla passione educativa con cui le
maestre di Infanzia e Primaria
stanno continuando a fare scuola a
distanza. Cosa vorrebbe
sottolineare a tal riguardo?
«Effettivamente anche in questi giorni
la scuola riesce bene ad andare avanti:
le maestre svolgono il proprio lavoro
con intelligenza, dedizione e cuore.
Nel giro di pochi giorni hanno
letteralmente inventato una didattica
a “casa” specifica per i propri alunni.
Ogni grado di scuola ha il suo
impegno proporzionato all’età dei
bambini. Pure un semplice esercizio
ha dietro lo studio, la competenza e
la conoscenza specifici di
un’insegnante che mira allo sviluppo
e alla crescita anche del bambino più
piccolo».

Come si stanno ponendo le
famiglie davanti a questo
nuovo modo di fare scuola?
«L’atteggiamento è di grande
positività e viene espresso in
tanti modi. Sia con il
pagamento delle rette, che
con messaggi di stima, di
vicinanza. Sia con uno
scambio profondo, ricco, tra
il corpo docente e i genitori.
Questo ci permette di
continuare a vivere quel
clima familiare che è uno dei
tratti più belli della nostra
Scuola».
Nell’imminenza della
Pasqua quale messaggio
vorrebbe rivolgere alle
maestre, al personale ATA e
ai genitori delle sue scuole?
«Intanto un caloroso saluto.
Stiamo vivendo un
momento drammatico della
nostra storia che, alcune
settimane fa, a stento

avremmo potuto immaginare. Ma
dobbiamo continuare a dar voce alla
speranza, a quella resurrezione che
porta la Pasqua. E il modo migliore
per farlo è quello di continuare a
svolgere il proprio compito di
educatori e genitori con cuore,
dedizione e creatività. Tutto quello
che faremo in questi giorni
contribuirà a farci uscire meglio da
questo brutto momento. A non
perdere la fiducia nella terra
promessa. A credere nell’uomo
guardando in avanti con serenità».
E ai piccoli alunni?
«A loro, ai più piccoli e ai più grandi,
rivolgo, un augurio di cuore per una
buona Pasqua, da parte mia, da parte
della Comunità di San Leolino, da
parte delle maestre, di tutto il
personale della Scuola e della
Segreteria. In questi giorni non
dobbiamo pensare a quello che non
possiamo fare: non possiamo uscire,
non possiamo incontrare i nostri
amici, non possiamo fare quelle cose
che facciamo sempre. Dobbiamo
invece pensare a quello che possiamo
fare, come una carezza ai nostri
genitori, un abbraccio ai nostri
fratellini o sorelline, scrivere un
messaggio a una persona che è sola.
In quanto ogni piccolo gesto che
compiamo apre una speranza al
futuro. Il senso della Pasqua di
Resurrezione è proprio questo».

È

DI PAOLA CONTI

a scuola italiana sta facendo con la
didattica a distanzauna vera e

propria sperimentazione anche sul
nostro territorio. La vicepreside dell’Isis
«B.Varchi» di Montevarchi, Patrizia
Becattini, ha risposto con disponibilità
alle nostre domande.
Quando e come il vostro Istituto si è
organizzato per svolgere una
didattica digitale arrivando a
coinvolgere gli studenti di tutti gli
indirizzi esistenti (N° 7 oltre corsi
serali) ?
Subito dopo il primo il Decreto
governativo riguardo alla chiusura
temporanea delle scuole (fino al 3 aprile,
oggi fino al 18 ). La preside, Chiara
Casucci, sostenuta dai docenti nella loro
collegialità (170 di cui 40 di sostegno)
ha provveduto, con riferimento alla
piattaforma G Suite del Miur, ad
organizzare orari di didattica a distanza,
basata su  classroom e meet virtuali. Gli
studenti hanno così cominciato a seguire
da casa le lezioni, in modo sincrono, cioè
contemporaneamente in orario stabilito,
con i singoli docenti, mentre in altre  ore
(asincrone), rispettando sempre  un
piano orario, il docente ha  fornito
materiale necessario all’apprendimento,
oltre a rispondere a FAQ (Frequently
Asked Questions).
Tutti i docenti sono stati pronti  e
capaci a svolgere questo tipo di
didattica?
La preside ha immediatamente istituito
una commissione dei più esperti,
presieduta da Guglielmo Iacomelli,
docente di Matematica e Fisica, in
qualità di animatore digitale. La
Commissione, ha aiutato i colleghi sia
nella fase preparatoria che durante lo
svolgimento, in effettiva solidarietà, ad
affrontare  le varie incertezze sul piano
dell’applicazione che potranno
continuare ad emergere. La leva che ha
spinto fortemente tutti a mettersi in
gioco: “il bene dei nostri ragazzi”.
Gli studenti hanno avuto problemi a
collegarsi alla vostra piattaforma? 
No, perché tutti provvisti di cellulare e/o
computer; soltanto due o tre  hanno
usufruito di un  computer con contratto
di comodatol. Così anche per  due
docenti. La scuola, inoltre, ha  chiesto
aumento di giga per rendere più fruibile
a qualcuno di loro il contatto alla
piattaforma.
Il quadro orario per lezioni in
sincrono, ha evidenziato difficoltà ?
quali criteri sono stati rispettati? 
La preside ha posto molta attenzione
perché l’orario rendesse l’accesso
agevole a tutti, nel rispetto di sicurezza
per la loro salute: stare non più di tre
ore, nella mattinata, davanti al computer
o cellulare per gli studenti del primo e
secondo biennio e non più di quattro per
quelli delle quinte. Ottima la presenza di
tutti.
La correzione dei compiti come
avviene? 
Nelle ore asincrone il docente può
inviare video con correzione degli
esercizi fatti dagli studenti. Questi
possono ricevere sia singola risposta o
correzione in ora sincrona.
C’è un rallentamento nel lavoro che
era stato previsto o cosa altro può
mancare a questa didattica?
La rimodulazione della programmazione

fa progredire con più calma, non
possiamo tuttavia parlare di veri e propri
tagli al contenuto. Non essendoci
confronto fisico, anche se ogni studente
non è lasciato solo, viene meno in lui un
po’ la sicurezza.
E il lavoro per le classi quinte, come
procede?
Va a ritmo sostenuto, anche se non
sappiamo come avverrà l’esame di
Stato.
Come procederà la valutazione di
ogni studente nel caso di non rientro
scolastico?
La valutazione sarà sommativa, non di
carattere strettamente numerico, ma
tenendo conto di quanto prodotto nelle
tappe formative e cognitive del percorso
fatto. Quasi sicuramente la sintesi si
concluderà con un voto.
Il mezzo informatico è stato
altrettanto fondamentale per la
didattica dei giovani con disabilità? 
Il gruppo docenti, responsabile, Monica
Margiacchi, a cui va il vivo
ringraziamento della Scuola, ha lavorato
tramite messaggi diretti, mantenendo
forte il rapporto e la loro inclusione. La
programmazione nelle varie
personalizzazioni ha continuato, con il
sostegno psicologico in particolare per
chi vive maggiori difficoltà.
La didattica a distanza può
prevalere in futuro su quella
tradizionale? 
Non prevarrà, perché il contatto diretto
con i ragazzi e quello fra loro è
espressione fondamentale della didattica
e della funzione educativa.
LA STUDENTESSA
Ecco alcune considerazioni di una
studentessa della stessa scuola, sulla sua
esperienza di risposta alla didattica
digitale. Noemi (liceale della penultima
classe): «il collegamento che stiamo
utilizzando con la scuola e i nostri
docenti è ottima cosa. Osservo che esiste
più attenzione di prima da parte di noi
studenti, quando  siamo dentro le ore di
classroom; questo deriva anche da una
maggiore applicazione».
Riguardo al modo di comunicare dei
docenti: riescono bene a comunicare
con l’attuale mezzo digitale?
Si. Comunicano bene, lasciando a
ciascuno, rispettando un ordine, la
possibilità di intervenire e porre
domande, senza farci mancare una
forma di confronto. Inoltre, per metterci
in contatto, possiamo utilizzare anche e-
mail istituzionale e talora whatsapp,
consentendoci un rapporto continuativo.
Cosa ti fa più paura riguardo alla
valutazione del profitto?
Temo il sei politico, non solo io ma anche
i miei compagni/e. Desideriamo essere
valutati concretamente per il lavoro
fatto.
Fra di voi può esserci qualcuno che
ha beneficiato maggiormente del
rapporto digitale?
Penso chi ha temuto più il professore nel
rapporto diretto, ha conquistato così più
scioltezza e sicurezza nell’esprimersi.
Riguardo ai compiti e  esercitazioni
scritte, come vivete la situazione?
Sentiamo una maggiore responsabilità e
rispettiamo la scadenza di consegna nel
presentarle.
Come avviene la correzione?
Avviene singolarmente e collettivamente
dentro la piattaforma, rispettando una
griglia di valutazione.

L

La didattica a distanza
anche per i più piccoli

«Ci siamo messi in gioco
per il bene dei nostri ragazzi»

I bambini lavorano a casa con la didattica a distanza. Sotto, gli insegnanti delle Nuove Scuole Serristori (foto di repertorio)
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DI LEONORA NORTI GUALDANI

n questo momento difficile che stiamo
attraversando, tante sono le iniziative
di volontariato e solidarietà che gli
italiani stanno organizzando per

aiutarsi vicendevolmente. Tra queste vi è
anche il contributo dell’«Associazione
Bakonghe di Montevarchi», che si è resa
disponibile a consegnare a casa spesa e
medicinali a chi ne ha bisogno e lo
richiede. Ne abbiamo parlato con Giulia
Ronconi, presidente dell’associazione, e
con Paolo Turini, responsabile del servizio
diocesano per le missioni.
Ronconi, come è nata l’idea di questo
servizio?
«L’idea nasce prendendo spunto da vari
palazzi del nord Italia che facevano questo
servizio. Abbiamo pubblicizzato
l’iniziativa sulla nostra pagina di Facebook
e la cosa ha avuto subito grande risonanza
e tanta condivisione. Poi dall’11 marzo,
con le restrizioni del nuovo decreto, il
Comune di Montevarchi ha attivato il
servizio di consegna spesa avvalendosi
dell’aiuto della protezione civile e siamo
stati chiamati anche noi a collaborare con
loro».
La vostra associazione collabora anche
con «l’Alveare del Valdarno», giusto?
«Proprio così. L’“Alveare” è un mercato di
produttori locali a km 0, dove si acquista
online e si va a ritirare i prodotti, nelle
varie sedi, una volta alla settimana.
Abbiamo deciso di collaborare con la sede
di S. Giovanni Valdarno e così, una volta
alla settimana, andiamo noi a ritirare gli
ordini e li portiamo alle persone di
Montevarchi».
Turini come siete organizzati per questo
servizio?
«Essere riconosciuti dal Comune ci
permette di muoverci agilmente in questo
periodo complicato, per esempio

I

riuscendo a fare gli acquisti senza dover
fare le file. Con Giulia ci siamo divisi i
servizi in modo da andare sempre dalle
stesse persone. Questo ha fatto sì che si sia
andato a creare un rapporto di vicinanza
con queste persone che sono anziane e
che ora si trovano sole, perché i parenti
stanno lontano o fuori comune. Così,
portargli la spesa, diventa per loro
occasione per vedere qualcuno. Questo è
l’aspetto bello ed importante: non è solo
svolgere un servizio ma c’è un rapporto
anche umano. Spesso quelle che ci
chiedono sono piccole spese, anche più
volte a settimana, ma per noi diventa
anche un modo per controllare che stiano
bene e per scambiarci due parole in modo
che non si sentano ulteriormente sole. In
questo senso diventa davvero

un’esperienza che arricchisce».E lei,
presidente Ronconi come vive questa
esperienza?
«È un’esperienza ricca, importante, perché
ci da’ modo di conoscere ed entrare nelle
varie realtà familiari e nei vari contesti in
questo momento di grande isolamento. Le
persone si fidano di noi e si affidano a noi
e spesso diventi l’unica persona che
vedono fisicamente nello scorrere delle
settimane. Per me è un’esperienza carica a
livello personale e sicuramente è l’aspetto
piu positivo di questo periodo. Rispetto
agli altri servizi che ho già fatto nella vita,
in questo mi sembra di dare meno di
quanto ricevo, proprio perché nel sevizio
all’altro trovo la forza per vivere al meglio
questo periodo, superando paure ed
individualismo».

■ MONTEVARCHI Giulia Ronconi, presidente del centro «Bakonghe», e Paolo Turini,
responsabile del servizio missionario diocesano, ci raccontano il servizio e la fiducia della gente

S. GIOVANNI E MONTEVARCHI,
SERVIZI PER I CITTADINI PIÙ FRAGILI

omuni in campo per far vivere più serenamente
questo periodo di isolamento, e per garantire la

sicurezza a quelle tipologie di cittadini più fragili. A San
Giovanni è stato attivato  il servizio #StaiaCasa, in virtù
e quale i cittadini anziani che vivono soli o in difficoltà
e i nuclei familiari in cui tutti i componenti sono over
65 anni possono far presente ai loro bisogni di prima
necessità, come ad esempio la consegna della spesa
presso il proprio domicilio o la consegna dei farmaci.
In totale sono 164 le utenze registrate per il servizio
#StaiaCasa ed è stato anche possibile offrire un
supporto alle persone risultate positive al  Covid-19 e
oltre che alla consegna domiciliare di spesa e farmaci,
hanno potuto usufruire di supporto psicologico e del
servizio di smaltimento dei rifiuti grazie alla
collaborazione di Gaib e  Protezione civile. Infine il
comune, in partership di  Liberarte, Progetto cittadini
attivi, Avo, Calcit, Abc arte e associazione culturale
Masaccio ha promosso il progetto «Stiamo a casa», un
contatto telefonico rivolto a tutti i cittadini
sangiovannesi (grandi e piccoli) che, nonostante le
misure di contenimento adottate a seguito
dell’emergenza del Covid-19, avvertono il bisogno di
continuare a sentirsi parte della nostra comunità. Il
numero da poter chiamare è 347.4544564 dalle 9.30
alle 12.30. Le iniziative da poter prenotare sono:
«Raccontare una storia», favole per bambini e romanzi
per adulti letti al telefono; «Facciamo due chiacchere»,
una telefonata per sentirsi meno soli. A Montevarchi
stanno ogni giorno aumentando i servizi svolti dalla
Protezione civile, dall’associazione Carabinieri,
associazione Bakonghe ed altri volontari nel territorio
comunale per la consegna a domicilio di spese e
medicinali a persone fragili, anziane e con difficoltà ad
uscire. Finora sono stati oltre cento i servizi di
informazione, altrettante le consegne a domicilio, fra
spesa e la consegna di medicinali, effettuati il giorno
stesso della richiesta o la massimo nelle 24 ore
successive.

M.B.

GREVE, «PICCOLE GOCCE POSSONO FARE
GRANDE IL MARE DELLA SOLIDARIETÀ»

ai la tua parte, dona sul conto corrente comunale
della solidarietà». Il sindaco Paolo Sottani chiama

i cittadini a sostenere i bisogni e le necessità del
territorio nella fase dell’emergenza sanitaria da Covid-
19 erogando donazioni e contributi su un apposito
conto corrente bancario attivato dal Comune di Greve
in Chianti. È la nuova misura che la giunta Sottani ha
fatto partire per rispondere alle esigenze crescenti delle
famiglie e dei lavoratori le cui condizioni economiche e
sociali rischiano di aggravarsi a causa della crisi
epidemiologica. Il fondo di solidarietà del Comune si
propone infatti di integrare le risorse che sono state
assegnate all’amministrazione comunale dal Governo
che ammontano a 76.000 euro complessivi, somma
che risulta notevolmente inferiore alle richieste di aiuto
pervenute ad oggi. «Allo stato di emergenza sanitaria si
sommano, ogni giorno che passa - commenta il
sindaco Paolo Sottani – le difficoltà di reperimento
delle risorse alimentare e la crisi diffusa del tessuto
sociale che fa rilevare, in questa fase così complessa, la
presenza di nuovi bisogni e impoverisce ulteriormente i
casi che già prima del Covid-19 mostravano evidenti
segni di sofferenza e fragilità. Abbiamo deciso di
intervenire con la creazione di un ulteriore strumento di
sostegno solidale, aprendo un conto corrente dedicato,
in modo che la nostra comunità, sensibile e cooperante
per sua natura e vocazione, possa dare una mano, e
rendere concreto e finalizzato il proprio supporto a chi
ha realmente bisogno.Tante, come ci aspettavamo,
sono le domande che stiamo ricevendo in merito
all’attivazione dei percorsi per l’assegnazione dei buoni
spesa. Lo consideriamo un efficace campanello di
allarme che ci permette di misurare la temperatura dei
bisogni in questo preciso momento. Abbiamo riflettuto
sulle ripercussioni immediate constatando che
l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non mette
in ginocchio solo le famiglie indigenti e coloro che già
erano seguiti nei loro percorsi individuali dai Servizi
sociali del Comune, ma soggetti che, fino a questo
momento, sussistevano in maniera autonoma e che
adesso, senza avere tempo e modo di organizzarsi, si
sono trovati nell’improvvisa condizione di bisogno. Sto
pensando ai lavoratori messi in cassa integrazione e
alle aziende impossibilitate di erogarla, per quei settori
come il cotto, solo per fare qualche esempio, che già
stentavano ad andare avanti. Mi riferisco alle famiglie
monogenitoriali, alle situazioni monoreddito, ai
lavoratori stagionali soprattutto in un settore primario
per il nostro Comune rappresentato da quello turistico-
ricettivo, ai precari, ai lavoratori con partita Iva, agli
esercizi diversi da quelli alimentari e a tutte le altre
categorie sociali e professionali che risentono
maggiormente degli effetti negativi dell’emergenza
sanitaria. Per queste ragioni il conto corrente bancario
può rappresentare un importante canale di solidarietà
e invito tutta la popolazione a far sentire il proprio
sostegno. Piccole gocce di generosità possono fare
grande il mare della buona volontà e dell’impegno
collettivo, necessario ad uscire dal buio di questa
inarrestabile lotta contro il nemico invisibile”. Le risorse
raccolte saranno destinate ai soggetti beneficiari dopo
un’attenta valutazione dei bisogni effettivi e
l’intervento di accertamento dei Servizi sociali del
Comune.
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DI ANTONIO DEGL’INNOCENTI

opo il 5 marzo le previsioni
di fatturato della «Rural

Accademy» si erano azzerate a
causa della sospensione delle
attività nelle scuole. Un
blocco, imposto a tutti e per
cause di forza maggiore, del
quale si doveva prendere atto.
Questa realtà, frutto
dell’ingegno di Pietro Isolan
(già vicepresidente Aipec),
lavora da tempo sul fronte
dell’agricoltura non solo come
mezzo di sopravvivenza ma
come stile di vita grazie ad un
gruppo affiatato e competente.
Molti sono gli aspetti che
questa accademia, che svolge
corsi programmati sul campo
e attraverso mezzi online,
video, seminari con scuole e
altro cerca di coprire.
Coltivazione, conoscenza,
rispetto dell’ambiente, stile di
vita e relazioni con chi
condivide i medesi valori sono
plateau di partenza di questo
team di esperti. «Ho sempre
sostenuto – ha commentato
Isolan - che la coltivazione
dovesse entrare nelle scuole,
fin dalla prima elementare. E
questo perché ci nutriamo di
ciò che viene coltivato, perché
coltivare il nostro cibo è la
base della cultura stessa, e
perché coltivare è uno
strumento potente per
riconnetterci con il nostro

D

pianeta». Un’idea geniale,
curiosa ed innovativa per una
nuova vita rurale 2.0 che tua
sia in campagna o in città, che
tu abbia molto o poco tempo
l’orto è possibile ovunque.
Tutto però sembrava interrotto
con il fatidico decreto che ha
bloccato il paese. Cosa fare?
«Con il team di Rura Academy
ci siamo chiesti cosa avremmo
potuto fare – ha proseguito
Isolan - per le persone in
questo momento di solitudine
e di disorientamento, e la
prima cosa che ci è venuta in
mente è stata andare in diretta
tutti i giorni per supportare
chi cominciava a fare un orto».
Ed è subito un successo. I
contatti sono via via
aumentati esponenzialmente
e le richieste ugualmente. In

molti hanno iniziato a fare
domande e cercare consigli.
Seguire le dirette youtube e
contattare tutti i canali social
del gruppo. Dal prodromo
dell’orto, alla potatura, fino
alle recinzioni da montare
questo team era in grado, via
etere, di seguire ed indirizzare
in ogni mossa i neofiti del
genere. «Visto il volume di
richieste che arrivava, ci siamo
trovati, senza averlo previsto,
– ha proseguito Isolan – a
dover organizzare la cosa
come una parte della nostra
attività, solo che in un
momento come questo non ci
sentivamo di chiedere nessuna
cifra a persone che stanno
perdendo il lavoro o che
hanno l’attività chiusa. Allora
ci è venuto in mente qualcosa

di particolare. Impostare
l’offerta relativa al nostro
servizio con i principi
dell’economia del dono.
Come prima cosa abbiamo
stabilito il valore di un
intervento in video chiamata
di 45 minuti. Le persone che
in questo momento non
hanno la possibilità di pagare
la cifra stabilita perché hanno
perso il lavoro o sono in
difficoltà, potranno dare
meno, quello che ritengono
corretto per loro in questo
momento. Le persone che
invece potranno dare di più,
daranno di più, sostenendo
indirettamente chi non
avrebbe la possibilità di
pagare la cifra intera. E tutto il
sistema è basato unicamente
sulla fiducia». Questo grazie
all’appartenenza di Rural
Accademy alla cultura del dare
ed all’economia del dono. C’è
questo spirito dietro al
progetto intrapreso all’epoca
del Covid-19. «In questo
momento è fondamentale
creare comunità, confrontarsi,
crescere insieme, creare spazi
anche virtuali – ha concluso
Isolan – che ci permettano di
condividere le conoscenze
sulla coltivazione del nostro
cibo e su molto altro, e
sentirci così meno isolati e
individualisti». Per maggiori
informazioni si può visitare il
sito www.ruralacademy.it.

■ VALDARNO In questo tempo di isolamento ecco l’idea di Pietro Isolan della «Rural Academy»

Lezioni in streaming per aiutare a fare l’orto

«Non puoi fare la spesa? Ci siamo noi»
Così le persone si affidano all’associazione

sul TERRITORIO
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