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Nelle chiese vuote come il sepolcro
cerchiamo i segni di resurrezione

anno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!»
dice Maria di Magdala a Pietro e Giovanni. È lo smarrimento di una credente

che trova il sepolcro vuoto. Un sepolcro a cui si era recata per poter coltivare con
affetto il lutto di una persona amata, avere un luogo davanti a cui piangere e
ritornare con i ricordi indietro nel tempo (cosa che, per la situazione presente, ci è
negata). Il trovarlo vuoto e «violato» fa dire a Maria che si tratta di una sottrazione a
cui non si sa dare risposta. In questi giorni sono le nostre Chiese a essere «vuote», e
ci è stato sottratto il nostro modo consueto di vivere e coltivare il nostro rapporto
con il Signore. Maria saprà al seguito di Pietro e Giovanni vedere più a fondo dentro
quel sepolcro i segni di quella vittoria sulla morte compiuta da Gesù l’«autore della
vita» e dallo smarrimento passerà insieme a tutti i discepoli, aiutati dalla Parola
della Scrittura, alla gioia intima della resurrezione. Percorso che faremo anche noi,
in questa Pasqua diversa da tutte le altre, con lo sguardo della fede.

H«

opo la Messa nella Domenica delle
Palme, anche le celebrazioni del triduo

pasquale presieduta dal cardinale Betori in
cattedrale vengono trasmesse in streaming
dal sito di Toscana Oggi e di Radio Toscana.
La Messa del giorno di Pasqua, alle 9,30 sarà
trasmessa anche in televisione, su TvPrato
(canale 74). Gli orari delle celebrazioni
nella cattedrale di Firenze sono stati stabiliti
in modo da non sovrapporsi a quelli del
Papa.
Giovedì Santo, non c’è in cattedrale la
tradizionale "Messa crismale" del mattino,
rimandata ad altra data, mentre alle 17 la
celebrazione eucaristica “Nella Cena del
Signore” non avrà la tradizionale "lavanda
dei piedi".
Venerdì Santo, alle 15 la celebrazione della
Passione del Signore presieduta
dall’arcivescovo. Non ci saranno
celebrazioni della via crucis: si invita a
seguire alle 21 quella presieduta dal Santo

Padre.
Sabato alle 23 la Veglia
pasquale nella notte santa
presieduta dall’arcivescovo.
Come da tradizione, il cero
pasquale sarà acceso con la
fiamma scaturita dalle tre
pietre provenienti dal Santo
Sepolcro di Gerusalemme.
Nella Domenica di Pasqua,
alle 9.30 la celebrazione
eucaristica presieduta
dall’arcivescovo che, al canto
del Gloria, percorrerà la
navata della cattedrale è uscirà sul sagrato
per illuminare la città con fuoco del cero
pasquale, la cui fiamma sarà quella accesa la
sera precedente e conservata durante la
notte in uno speciale braciere. Questo
semplice gesto non sostituirà lo Scoppio del
carro, ma offrirà ai fiorentini la possibilità
di ammirare il fuoco sacro che

tradizionalmente fa partire la colombina,
che a sua volta innesca i fuochi montati sul
carro. Accanto al cardinale Betori, sul
sagrato della cattedrale ci sarà il sindaco
Dario Nardella con il gonfalone della città, a
dimostrare il valore civico di questo
momento rivolto non solo ai credenti in
Cristo, ma a tutti i fiorentini.

D

arissimi fratelli e sorelle,
la pandemia che sta sconvolgendo il
nostro Paese e il mondo è entrata
all’improvviso con i suoi effetti anche

nelle nostre vite e ci ha costretto a mettere da
parte comportamenti consolidati e a dare
forma nuova alle nostre giornate. Tutto è
stato travolto, dalle cose più banali, come
non poter fare una passeggiata o andare a
mangiare una pizza con gli amici, fino a
quelle più sostanziali, come non poter più
abbracciare i nostri cari, visitare gli anziani o
dare un aiuto di persona a un povero. Ne è
stata toccata anche la vita spirituale di noi
cristiani, privata delle celebrazioni
dell’assemblea del popolo di Dio con i suoi
pastori. Questi hanno continuato a celebrare
in questi giorni, ma senza la presenza viva
dei fedeli attorno a loro, sebbene la fede ci
dica che ogni Messa è celebrazione della
Chiesa e ha un valore universale, sempre e
comunque.
E ora giunge la Pasqua. Ho pensato che
come vescovo non potevo non dire una
parola di orientamento e di conforto al mio
popolo. Lo faccio con la consapevolezza che
il legame tra noi non è stato compromesso
dalla lontananza che ci è stata imposta e che
ho cercato di supplire con riflessioni sulla
parola di Dio e con preghiere di affidamento
al Signore e alla sua e nostra Madre,
trasmesse con i moderni mezzi di
comunicazione. Soprattutto la mia vicinanza
vi è assicurata dai miei e vostri preti, che
continuano ad essere presenti alle comunità,
anch’essi con modalità nuove. Ma, ormai
verso la Pasqua, sento che devo dirvi una
parola specifica, anzi un po’ di parole, che ho
provveduto a dividere per argomento, così
che si possano leggere anche in momenti
diversi.

Segue alle pagine II e III
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BRICIOLE
della domenica

di don Fulvio Capitani

Con lo sguardo a Gesù,
crocifisso e risorto

Lettera dell’arcivescovo per la Pasqua 2020
in tempo di pandemia

Il triduo pasquale in diretta streaming
e domenica la Messa anche in tv

L’addio a don Giulio Andreini, il prete centenario
veva festeggiato cento anni a
gennaio, celebrando la Messa

insieme al cardinale Giuseppe Betori
nella cappella del Convitto
ecclesiastico. Poi una caduta, con la
frattura del femore e le relative
complicazioni, lo aveva indebolito.
Don Giulio Andreini è morto lunedì 6
aprile: l’arcivescovo celebrerà per lui
una Messa di suffragio appena la
situazione lo consentirà.
Nato a Lastra a Signa nel 1920, in
occasione dei cento anni aveva
raccontato al nostro settimanale la sua
vocazione arriva presto, da bambino:
«Avevo preparato un altarino in casa,
chiamavo due bambine mie amiche e
improvvisavo una piccola messa
domestica. È stata una volontà che è
scaturita subito in me, anche per la
fortuna di avere uno zio sacerdote,

don Raffaello Sguanci».
Il seminario a Firenzuola,
poi gli studi di teologia al
seminario di Cestello e
l’ordinazione, nel 1944,
durante l’occupazione
tedesca. Quattro anni
come cappellano alla
chiesa di Santa Maria al
Pignone, poi la
parrocchia di San Jacopo
ad Avane, nell’empolese:
una zona nota per il forte
orientamento comunista. Ad Avane
resterà fino al dicembre del ’60 e in
questi dieci anni non solo conquisterà
i cuori della gente, ma lascerà alla
frazione empolese un campanile
restaurato e un nuovo asilo. Dopo un
breve servizio alla Romola insieme
allo zio, nel giugno del 1961 diventa

parroco di Santa Caterina a
Cerbaia. Vi resterà per
quarant’anni. Tra i ricordi
più cari le gite in
montagna, la sua grande
passione, insieme ai suoi
fedeli. Dolomiti, Valle
d’Aosta, San Candido in
Alto Adige: «Forse - ci
raccontò nell’intervista -
ho vissuto tanto proprio
perché ho vissuto tanto la
montagna, camminando,

sciando, facendo arrampicata. La
montagna ci avvicina a Dio».
A fine novembre del 2000, Andreini si
ritira e torna a vivere a Lastra a Signa,
dove per dodici anni a svolge servizio
presso la chiesa della Misericordia.
Entrerà poi nel Convitto Ecclesiastico
nel 2014.

A

■ IL RICORDO Morto al convitto ecclesiastico: a gennaio aveva festeggiato il secolo di vitaIl mondo della carità all’opera
per aiutare chi è in difficoltà
La Caritas ma anche gli scout, la Madonnina del Grappa, tanti
gruppi parrocchiali, i patronati: è grande l’impegno della co-
munità cristiana per aiutare chi è in difficoltà.

Alle pagine IV e V

La voce dei nostri preti
dal Brasile e dal Ciad
Don Marco Paglicci e don Gherardo Gambelli ci raccontano
come vivono questi giorni in cui la pandemia abbraccia tutto il
mondo.

A pagina VII

La Resurrezione di Luca
della Robbia, nella

lunetta della sacrestia
delle messe nella

cattedrale di Santa
Maria del Fiore
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Segue dalla prima pagina
1.COME VIVERE LA SETTIMANA SANTA
Comincio da una domanda che mi viene posta
spesso in questi giorni: come possiamo vivere
la Settimana Santa mentre continua ad esserci
impedito di vivere le celebrazioni liturgiche
insieme? Sappiamo che questo sacrificio lo
stiamo facendo per responsabilità sociale, anzi
come un atto di carità verso i nostri fratelli più
fragili, che verrebbero travolti dall’ulteriore
diffusione del virus, come pure verso coloro
che se ne prendono cura, nella sanità e nel
volontariato, a cui non possiamo chiedere di
caricarsi di ulteriore fatica in un impegno
giornaliero già molto gravoso. La nostra
rinuncia è un atto di carità: non lo
dimentichiamo! È esprimere nella vita quella
carità che è il cuore e il frutto dei sacramenti.
Ecco, allora, una riflessione sul significato della
Settimana Santa, a cui dobbiamo volgere il
nostro sguardo e che dobbiamo tenere vivo nel
nostro cuore, al di là dei modi in cui potremo
viverla.
La Settimana Santa, e in essa in particolare il
Triduo pasquale, costituisce la sorgente da cui
scaturisce tutta la vita liturgica della Chiesa e
quindi la trasmissione della grazia, dell’amore
di Dio per gli uomini attraverso i segni che
Cristo ha affidato ai suoi discepoli. Gli eventi di
cui si fa memoria in questi giorni costituiscono
il contenuto di ogni celebrazione domenicale.
Così abbiamo ascoltato dall’“Annuncio del
giorno della Pasqua”, nella solennità
dell’Epifania: «Centro di tutto l’anno liturgico è
il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e
risorto, che culminerà nella domenica di
Pasqua. In ogni domenica, Pasqua della
settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto
il peccato e la morte».
A introdurre il Triduo è la Domenica delle
Palme e della Passione, in cui in un solo rito
vengono eccezionalmente proclamate due
pagine del vangelo, che segnano il cammino di
Gesù dall’ingresso trionfale in Gerusalemme,
alla sua uscita dalla città per essere crocifisso
sul Golgota. Il Messia, acclamato dalle folle,
svela il suo volto di Salvatore degli uomini non
nel rivendicare un potere umano, ma
nell’offrirsi alle sofferenze della Passione, fino a
sfidare la morte come prova suprema del suo
amore. L’attualità di questo messaggio è nel
sentirsi chiamati anche noi a condividere con
Gesù l’offerta di sé per i fratelli, pronti a
rinunciare a tutto, fino alla vita, anche noi per
amore, solo per amore.
Il Triduo prende poi avvio nella sera di Giovedì
Santo, con la memoria della Cena di Gesù con
i discepoli, segnata anzitutto dalla lavanda dei
piedi – che quest’anno non potremo rievocare
come gesto, ma che, proprio per questo, ci
interroga ancor più profondamente nel suo
significato di umile servizio, che sconvolge
tutte le gerarchie umane: «Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi…»
(Gv 13,14). La cena, poi, trova il suo culmine
nel segno reale della presenza e del dono di sé
che Gesù affida per sempre a un po’ di pane e
di vino, che diventano la permanenza
sostanziale di lui, il Signore, con noi e in noi
per sempre: egli non è semplicemente un
compagno di viaggio, ma una presenza dentro
di noi che, accolta, diventa fonte di vita nuova
in noi, una vita come la sua. Un dono e un
impegno. Lo spiega Gesù stesso nei discorsi che
fanno seguito a quella cena, affidandoci il
comandamento nuovo – «Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi» (Gv 15,12) – e
affidando noi al Padre, per renderci capaci di
testimoniare il suo Vangelo nel mondo – «Non
prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li
custodisca dal Maligno. […] Consacrali nella
verità» (Gv 17,15.17) – e perché siamo in
grado di essere un riflesso di Dio e del suo
amore – «Tutti siano una sola cosa, come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in
noi, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato» (Gv 17,21) –; tutto fondato non
sulle nostre risorse, ma sull’amore di Gesù per
noi. Ce n’è per motivare una rinnovata
attenzione verso tutti, in particolare per chi in
questa situazione di pandemia rischia di
rimanere travolto dalla crisi economica,
andando ad allargare le fila di coloro a cui

manca il necessario. La loro presenza non può
mancare alla tavola eucaristica del nostro
impegno di carità.
Nel Venerdì Santo, la proclamazione della
Passione ci pone davanti al mistero della
sofferenza del Crocifisso, invitando a cogliere
in profondità l’umiliazione a cui Cristo
soggiace nel suo misurarsi con il peccato del
mondo per redimere l’umanità: «[Cristo Gesù]
pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,6-8). La
memoria della Passione è accompagnata da
una preghiera universale, in cui si raccolgono
tutte le attese della Chiesa e del mondo e che
termina con l’invocazione "per i tribolati",
quest’anno introdotta così: «Preghiamo, fratelli
carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il
mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace,
estingua l’odio e la violenza, conceda salute agli
ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a
coloro che sono morti». Al volto sofferente di
Cristo devono unirsi nel nostro cuore i volti dei
“poveri cristi” che soffrono nella malattia e di
quanti, come la Veronica, si chinano con
compassione su chi soffre e si spendono nel
prendersi cura dei malati e dei poveri. La
visione della violenza che si abbatte su Gesù
deve risvegliare le nostre coscienze anche a non
dimenticare le vittime delle ingiustizie e delle
violenze che si consumano nel mondo. Infine,
la liturgia invita ad adorare la Croce,
riconoscendo in essa non solo uno strumento
di morte, ma anche e soprattutto lo strumento
della nostra salvezza, la chiave della porta
dell’eternità, la misura del supremo atto
d’amore del Signore per noi.
Nel Sabato Santo, il silenzio circonda il
Crocifisso sepolto, tolto ai nostri occhi, ma
non all’attesa del nostro cuore, per il quale il
sepolcro non indica un’assenza ma una
nostalgia. C’è qualcosa che avvicina il silenzio
del Sabato Santo a questi giorni, anche se si
tratta di un silenzio diverso: sono giorni vuoti
di ciò che era solito occupare ieri il nostro
tempo, spesso ahimè sciupato in cose di poco
conto e schiavo di falsi bisogni e di esperienze
alienanti; giorni a cui fatichiamo a dare un
senso, ma che, se vissuti oltre l’apparenza,

possono aiutarci a discernere tra ciò che è
essenziale e ciò che non lo è, tra gli affetti veri e
i legami superficiali, tra servire i fratelli e
servirsene o lasciarsi asservire, tra aprire il
nostro sguardo oltre le cose visibili e rimanere
schiavi del qui e ora; giorni in cui, soprattutto,
possiamo riscoprire il desiderio di una
pienezza che solo l’infinito ci può dare. L’attesa
del Sabato Santo sia per noi l’attesa di Dio,
della sua presenza nella nostra vita, di lui come
l’unica luce che la può illuminare.
È la luce che sfolgora nella Veglia pasquale,
nel cero, segno di Gesù, luce nelle tenebre
dell’umanità, come canta l’“Exsultet”: «Questa
è, la notte che salva su tutta la terra i credenti nel
Cristo dall’oscurità del peccato e dalla corruzione
del mondo, li consacra all’amore del Padre e li
unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro». Questa è la Pasqua:
nella morte e risurrezione di Cristo ci è dato il
potere di sconfiggere il peccato e la morte, vale
a dire di contribuire a edificare questo mondo
secondo il progetto di Dio e, insieme, di
proiettare la nostra vita oltre il tempo,
nell’eternità; tutto questo perché siamo resi
partecipi dell’amore stesso del Padre. Questo è
il dono che ci è stato consegnato nel Battesimo,
di cui nella Veglia pasquale si fa memoria con il
rinnovo delle promesse battesimali. Mistero
pasquale e sacramento del Battesimo devono
poi diventare vita, nella testimonianza concreta
della gioia dell’incontro con l’amore del Padre,
della comunione fraterna che scaturisce dalla
medesima figliolanza divina, della forza che
l’amore accolto ci dona per farci costruttori di
vita nel mondo. A nutrire la gioia deve essere
una fede coraggiosa; ad alimentare la
comunione ci vuole una carità senza riserve; a
sostenere l’impegno per porre i semi del regno
di Dio nella storia avremo bisogno di una salda
speranza.
Se avremo vissuto con questi sentimenti il
Triduo pasquale potremo attendere che anche
per noi si realizzi quanto la liturgia della
Domenica di Pasqua fa chiedere al Padre: «O
Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio
alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la
Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo
Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto».
Ho voluto condividere con voi questi pensieri,
offerti come un itinerario per questi giorni.
Non potendo compiere i gesti esteriori della

partecipazione ai riti, non manchi questa
partecipazione della mente e del cuore, per
tenerci uniti a quanto il Padre ha fatto per noi
nel suo Figlio e a vivere la comunione tra noi in
un legame spirituale che la separazione fisica
non deve distruggere, ma piuttosto rafforzare,
in vista di quando potremo e dovremo dare più
profondo significato, più viva partecipazione e
più concreta proiezione nella vita alle
celebrazioni assembleari che riprenderemo
non appena ce ne verrà data la possibilità.
Esorto i preti a celebrare in questi giorni con la
stessa dedizione con cui avrebbero celebrato
con il loro popolo, che se non potranno avere
nelle loro chiese avrà senz’altro spazio nel loro
cuore, sapendo che esso è misticamente
presente nel mistero celebrato in quanto atto
ecclesiale e mai privato. Esorto i diaconi e
quanti sono chiamati a servire all’altare a
svolgere il loro servizio con dedizione, perché il
rito mantenga la sua dignità: si celebra davanti
al Signore, che ci siano o non ci siano i fedeli,
che si sia in pochi o in tanti. Esorto i fedeli a
unirsi spiritualmente alle celebrazioni,
avvalendosi anche della possibilità di seguire
quelle del Santo Padre, trasmesse dalle reti
televisive, in particolare Tv2000, e poi quelle
che, collocate appositamente in orari diversi,
presiederò nella nostra Cattedrale, visibili nei
siti della diocesi, di Toscana Oggi e di Radio
Toscana. Agli stessi fedeli, in particolare alle
famiglie, segnalo che la diocesi sta diffondendo
sussidi per la preghiera in casa, legati a
contenuti e gesti delle celebrazioni liturgiche,
che vengono trasmessi ai parroci. Pregare in
casa in questi giorni ci aiuterà a riscoprire la
preghiera in famiglia, che non mancava mai un
tempo nelle famiglie cristiane.

2. AL CENTRO DELLA NOSTRA PREGHIERA
E ora un pensiero che vuole abbracciare tutti
coloro che vivono questi giorni di Pasqua in
una inattesa sofferenza o in un difficile
servizio.
Il pensiero e la preghiera sono anzitutto per i
tanti morti di questi giorni, a cui non abbiamo
potuto assicurare i gesti usuali della liturgia
cristiana, ma che nessuno deve pensare che
siano lontani dalla preghiera della Chiesa, oggi
nella preghiera silenziosa e quando ce ne verrà
data la possibilità nelle forme proprie della
preghiera della comunità. Ci sentano vicini
nella condivisione del dolore le loro famiglie,
che spesso sono state separate dai loro cari
nella fase più acuta della malattia e negli istanti
della morte. Le sorregga la certezza che c’è una
comunione dei cuori che la lontananza fisica
non spegne.
Il nostro pensiero raggiunge tutti i malati,
soprattutto quelli a cui, nelle terapie intensive,
sono sottratti i consueti contatti con le persone
care, pur non mancando loro l’attenzione
umana di tanti medici e infermieri. Anche la
cura pastorale verso di loro da parte dei nostri
cappellani ospedalieri è sottoposta a limiti;
quando non è possibile raggiungerli accanto al
letto, siano certi che essi non mancano però di
vegliare e pregare oltre le porte e i vetri che

n invito a «riconoscere il volto di Gesù in tutti i sofferenti di
questi giorni amari, come pure in tutti coloro che si fanno

carico del loro dolore e se ne prendono cura». Sono le parole del
cardinale Betori nell’omelia, durante la Messa celebrata in
cattedrale nella domenica delle Palme. Una celebrazione in un
duomo quasi deserto, con la sola presenza delle persone coinvolte
nel servizio liturgico, secondo le indicazioni con cui la Chiesa
italiana ha recepito le prescrizioni del Governo per limitare i rischi
di contagio. 
«La nostra fede - ha affermato Betori - non può essere proclamata e
celebrata nella partecipazione ai riti liturgici. Ma proprio la
rinuncia che ci è chiesta – vivere cioè giorni di povertà del volto
ecclesiale, la sofferenza di non poter fare assemblea – ci deve far
sentire più vicini al Signore umiliato, sofferente, solo. Il volto di
Gesù è oggi il volto stravolto dei nostri malati in cerca di respiro e il

volto segnato dalla fatica di medici, infermieri, personale
ausiliario, volontari. La nostra Pasqua sia vissuta come
partecipazione al dolore del mondo, come contributo, nelle
rinunce che ci sono chieste, al farsi carico dei fratelli e delle sorelle
che soffrono, come legame del cuore tra i figli di Dio che insieme
contemplano il volto del Crocifisso e dei crocifissi di oggi, tra noi e
nel mondo, nella pandemia e nelle immense sofferenze di guerre,
fame, sfruttamento dei poveri, violazioni della dignità umana».
Alla fine della celebrazione, Betori ha salutato quanti, attraverso lo
streaming fornito da Toscana Oggi e Radio Toscana, «hanno potuto
ascoltare la parola del Signore, meditare con noi e pregare con noi»
e ha invitato a «compiere in casa la benedizione sui rami d’ulivo o
di un’altra pianta, come previsto dalle norme liturgiche, così che
possa restare a ricordo di questo giorno e a protezione della vostra
casa in questo anno».

U

Come possiamo affrontare la Settimana Santa 
senza poter vivere insieme le celebrazioni? 

«Sappiamo che questo sacrificio lo stiamo facendo 
per responsabilità sociale. La nostra rinuncia 
è un atto di carità: non lo dimentichiamo!»

«Vediamo il volto di Cristo
in chi soffre e in chi cura»

Con lo sguardo a Gesù,
crocifisso e risorto

■ SEGUE DALLA PRIMA Lettera dell’arcivescovo per la Pasqua
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proteggono le azioni di cura sanitaria. A tutti i
malati vogliamo dire che preghiamo con loro e
per loro, così come in questi giorni più volte ha
fatto e ci ha esortato a fare Papa Francesco.
Sono loro ora al centro del cuore della Chiesa.
Attorno a loro si muovono con professionalità
e dedizione medici, infermieri e personale
ausiliario della nostra sanità e del volontariato.
Il loro è un servizio di cura indispensabile e
pieno di pericoli per le loro stesse persone.
Verso di loro si rivolge la nostra considerazione
e la nostra gratitudine, insieme alla preghiera al
Signore perché siano sostenuti nella loro fatica.
Gratitudine e preghiera vogliamo riservare
anche a chi governa e amministra il nostro
Paese, le nostre regioni e città. Le decisioni che
devono assumere, spesso pesanti per i cittadini,
accompagnate da conseguenze non facilmente
decifrabili sulle persone e sul futuro, anche
economico, della nazione, siano sempre
illuminate dai principi che fondano il vivere
civile: equità e attenzione privilegiata ai più
poveri, solidarietà e sussidiarietà, ricerca del
bene comune.
Pensiero e preghiera abbracciano anche tutti
coloro che si trovano a vivere negli spazi
ristretti come previsto dalle norme emanate per
evitare la diffusione del contagio. Le nostre
famiglie, anzitutto, e in particolare i bambini e
i ragazzi, a cui è negata la possibilità del gioco e
trovano ostacoli nei normali percorsi scolastici.
Vicini al nostro cuore sono anche gli anziani e i
disabili ospiti delle residenze sanitarie o di altre
realtà di accoglienza e di cura, costretti a un
isolamento che rischia di far sentire lontani i
loro cari, alcuni aggrediti dal virus che si
accanisce particolarmente su chi ha già altre
patologie, senza dimenticare chi li assiste,
uomini e donne chiamati a un impegno ogni
giorno più faticoso. Al nostro pensiero e al
nostro cuore sono inoltre ben presenti i
detenuti, già ristretti per la natura della loro
pena e per le condizioni spesso disumane delle
carceri e ora particolarmente minacciati da un
virus che, qualora entrasse nelle celle, sarebbe
una inesorabile minaccia alla loro vita e il
presupposto di una rovina dell’intero sistema.
Per loro, oltre che vicinanza e preghiera, si
chiede a chi ha l’autorità provvedimenti che
possano almeno ridurre le condizioni di
sovraffollamento.

3.UNA PROSPETTIVA PER IL PRESENTE, MA
GUARDANDO AL FUTURO COME A UN DONO
A chiudere questa lettera un pensiero che vuole
al tempo stesso fare discernimento sul presente
e orientarci già verso il futuro. Eravamo così
sicuri di noi stessi, del modello di uomo e
civiltà che andavamo costruendo, che abbiamo
pensato fino ad oggi di essere invulnerabili,
così forti nella nostra volontà di potenza, nel
pensare di poter tradurre ogni desiderio in un
diritto, di poter estendere i confini del nostro
dominio.
Ma la presunzione di garantirci ed essere
garantiti, si è scontrata in questi giorni con
un’acuta esperienza di fragilità e precarietà. E
aver scoperto che non tutto ci può essere

garantito, tanto meno la vita, può essere
vissuto precipitando nella disperazione,
oppure scoprendo che se nulla mi è dovuto,
allora tutto quello che ho è un dono.
È un dono anzitutto che stiamo a questo
mondo, che la nostra vita si sia accesa nel
tempo per incamminarsi verso l’eterno. È un
dono ogni giorno che si apre davanti a noi
come uno spazio di possibilità da riempire con
responsabilità. È un dono il tessuto comune di
umanità che tutti ci unisce e ci impedisce di
vagare nella vita senza riferimenti. Proprio la
percezione che tutto questo è così fragile, come
si sperimenta in questo tempo, in cui i più
sfortunati vedono messa a rischio la vita e tutti
siamo costretti a modificarne radicalmente le
forme, a causa delle doverose rinunce a cui
dobbiamo sottostare per il bene nostro e di
tutti, ci dovrebbe far capire che nulla è scontato
e che tutto è un dono: lo è la vita, lo è un cielo
luminoso, l’abbraccio di un genitore, l’affetto
tra due sposi, la possibilità di conoscere cose
nuove, il sostegno che ci viene da un fratello e

quello che noi offriamo a lui, per chi crede la
presenza di un Dio che è amore. Tutto è dono.
E il dono di questi tempi difficili deve essere
cambiare i nostri occhi e il nostro cuore e, a
cominciare da oggi per continuare dopo, a
vivere con negli occhi lo stupore e nel cuore la
gratitudine. Ma la consapevolezza di vivere nel
dono deva anche far maturare la responsabilità
di farci dono agli altri. Sarà questo un compito
assai impegnativo per il futuro che ci attende,
in cui la crisi economica coinvolgerà imprese e
persone, con inevitabili conseguenze di tenuta
familiare e sociale, anche di equilibrio
psicologico e spirituale. Uno scenario in cui ci
si dovrà inventare forme nuove di carità ma
anche, più al fondo, sarà necessario superare
l’attuale modello economico dominante per
ripensare il mondo della produzione e del
lavoro, quello degli scambi commerciali, come
pure quello della finanza in senso più solidale.
Operare in noi e tra noi questa rivoluzione
dello sguardo e delle opere trasformerà questi
giorni tristi in un tempo di grazia. Ne potrà

scaturire una vita nuova, un mondo rinnovato.
È la Pasqua del Signore. La presenza di Dio tra
noi è seme di un mondo nuovo a cui non può
mancare la nostra presenza.
Queste parole del poeta Thomas S. Eliot
interpretano bene quanto ci attende:
«In luoghi abbandonati
Noi costruiremo con mattoni nuovi
Vi sono mani e macchine
E argilla per nuovi mattoni
E calce per nuova calcina
Dove i mattoni sono caduti
Costruiremo con pietra nuova
Dove le travi sono marcite
Costruiremo con nuovo legname
Dove parole non sono pronunciate
Costruiremo con nuovo linguaggio
C’è un lavoro comune
Una Chiesa per tutti
E un impiego per ciascuno
Ognuno al suo lavoro».
(Thomas ELIOT, La Rocca, Coro I)
Possiamo dirci l’un l’altro che le voci degli
operai del coro di Eliot devono essere oggi le
nostre voci.

L’immagine di un mondo nuovo come di un
cantiere dovrebbe esserci cara, a noi fiorentini,
mentre facciamo memoria dei seicento anni
dell’inizio della costruzione della cupola della
nostra Santa Maria del Fiore. Dovremo osare il
futuro con la stessa immaginazione e con lo
stesso coraggio di Filippo Brunelleschi e dei
suoi operai. Essi non ricostruirono, ma ebbero
la ventura di dover osare ciò che nessuno aveva
osato. Noi dovremo ricostruire, ma non dovrà
mancarci lo stesso ardimento, un progetto di
una casa nuova per l’uomo, da tenere nel cuore
e in cui collaborare come in un cantiere.
Così un altro poeta, Mario Luzi, celebrava nel
2000 la nostra cattedrale; anche queste parole,
che egli pose sulla bocca di Santa Maria del
Fiore, illuminano la strada davanti a noi:
«Vorrei essere forte
di tutti i miei slanci e di tutti i miei peccati
di tutte le mie miserevoli omissioni
e delle mie tribolate penitenze
per accogliere con fede e con speranza
questo advena, questo sopravvenuto tempo.
Viene forse duro ed impietoso a chiedere ragione
del grande patrimonio che abbiamo dissipato, viene
forse smarrito a mendicare un po’ di quella povera
sostanza.
Vorrei che fossimo uniti tutti insieme, figli miei, per
essere una roccia
su cui possa posare il piede
chi arriva
e prendere slancio per il volo.
Perché questo ci è chiesto,
figli miei, di crescere
nel tempo: questo ci giustifica»
(Mario Luzi, Opus florentinum).

Buona Pasqua dal vostro vescovo, vostro
pastore, servo e padre,

Giuseppe
Firenze, 5 aprile 2020

Domenica delle Palme e della Passione

ristiani, ebrei e musulmani si sono ritrovati insieme in preghiera sull’Arengario di Palazzo
Vecchio. A rappresentare le comunità religiose, in una piazza Signoria deserta, il cardinale

Giuseppe Betori, il rabbino Gad Fernando Piperno, e l’imam Izzedin Elzir. Oltre al sindaco
Dario Nardella, presente l’assessore ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Marti-
ni. Un gesto, ha spiegato Nardella, «nel segno della storia e della vocazione di Firenze al dialo-
go interreligioso. Un messaggio di fratellanza, unità e speranza non solo per credenti, ma per
tutti - ha sottolineato - dato il profondo significato di questo gesto oltre che religioso, cultura-
le e identitario per tutta la città». 
«Vedo nel ritrovarci insieme di tre religioni legate in modo diverso alla eredità di Abramo, un
legame così caro alla visione religiosa e politica del sindaco Giorgio La Pira, un messaggio di
unità che le fedi offrono all’intera società fiorentina, che solo in una responsabilità condivisa
potrà trovare la strada per vivere il tempo dell’emergenza, con le fatiche che comporta, e poi
quello di un futuro nuovo, che o sarà assieme o non sarà» ha detto il card. Betori introducen-
do la sua preghiera. aggiungendo: «Nelle difficoltà del presente e del futuro o si sorte insieme
o non avremo capacità di fare politica, di costruire la città come diceva don Milani». «Ci ritro-
viamo insieme - ha spiegato l’arcivescovo - per pregare, ciascuno secondo la propria fede, sen-
za confusioni ma insieme, e anche questo è un messaggio importante offerto a tutti gli uomi-
ni e donne di questa città. Pregare infatti è il modo con cui le religioni ricordano al mondo
che siamo chiamati ad aprirci all’Assoluto, oltre la provvisorietà e la precarietà di cui facciamo
esperienza in questi giorni». Betori ha voluto far risuonare, insieme a quella cattolica, anche le
voci delle tradizioni evangelica e ortodossa leggendo brani di Papa Francesco, di Dietrich
Bonhoeffer e dell’inno Akathistos alla Madre di Dio.
«Viviamo un momento molto difficile ma nel passato l’umanità ha già vissuto, e vive, mo-
menti drammatici. Quando siamo in difficoltà la parte migliore dell’essere umano esce, si
sente che siamo tutti su una barca e che siamo una unica famiglia umana, e che insieme dob-
biamo lottare per gli interessi umani» sono state le parole di Izzedin Elzir, presidente della co-
munità islamica di Firenze. Dopo la chiamata alla preghiera, in arabo e in italiano, ha ricorda-
to che «Dio nel corano fa ricordare a noi: coloro che quando sono colti da una disgrazia dico-

no veniamo da Dio e a lui ritornano, saranno benedetti dal Signore». Quindi l’invocazione a
Dio perché allevi i dolori, protegga i medici e il personale sanitario, salvi coloro che lavorano,
faccia ritornare presto la vita alla sua normalità, restituisca il sorriso all’Italia e al mondo inte-
ro.
Il rabbino Gad Piperno ha sottolineato: «Questa malattia ci sta insegnando che l’errore più
grande sarebbe pensare che sia la malattia di qualcun altro. Ci insegna che siamo tutti connes-
si, che dipendiamo gli uni dagli altri. Quando tutto sarà finito, perché finirà, prendiamo sul
serio quello che è successo e lavoriamo per creare un nuovo mondo di armonia tra le persone
e con la natura». Quindi la  lettura di alcuni salmi, (20, 130 e 121) in ebraico e in italiano.
Al termine, in una piazza Signoria sferzata dal vento, l’accensione del braciere.

C

Le religioni pregano insieme
nella piazza Signoria deserta

L’affidamento
al Crocifisso
delle Grazie
della collegiata
di Empoli

ontinua il »pellegrinaggio
a distanza» del cardinale

Giuseppe Betori, con la
preghiera nella chiesa di San
Salvatore in Arcivescovado,
davanti alle immagini sacre
del territorio fiorentino più
care alla devozione popolare,
per affidare alla protezione di
Gesù e di Maria quartieri,
borghi e paesi. Nel sabato
precedente la Domenica delle
Palme, l’atto di affidamento è
stato rivolto al Santissimo Crocifisso Spirante, detto anche Crocifisso delle Grazie, custodito
nella collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Tale nome gli è stato attribuito nel corso dei secoli in
base alle diverse notizie di miracoli: ricordato in particolare quello che vide tornare a fiorire un
mandorlo secco, al quale il crocifisso era stato appoggiato durante una processione. Il cardinale
si è rivolto a Cristo crocifisso con le parole usate dal Papa nella preghiera in piazza San Pietro.

C

Il dono di questi tempi difficili deve essere cambiare 
i nostri occhi e il nostro cuore, e far maturare 

la responsabilità di farci dono agli altri. Sarà un compito
assai impegnativo per il futuro che ci attende, 

in cui la crisi economica coinvolgerà imprese e persone
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La solidarietà
col vicino di casa,
il «pellegrinaggio
del pianerottolo»
di Tonino Bello

DI STEFANO LICCIOLI

urasse l’Arno a farci questi
dispetti perché è in questi

momenti che i fiorentini si vogliono
bene tra loro». Il giornalista Indro
Montanelli raccolse queste parole da
un funzionario comunale
all’indomani dell’alluvione di Firenze
e mi sono tornate in mente in questi
giorni così difficili a causa della
diffusione del coronavirus. 
Naturalmente tutti speriamo che
l’emergenza sanitaria passi prima
possibile e non torni più, ma è
proprio in queste situazioni che
dobbiano ricordarci la "lezione
dell’ostrica" che produce le perle
proprio quando viene ferita. Mi
sembra infatti che tra le spine di
questo periodo complicato ci siano
comunque dei fiori. Uno di questi è la
maggiore attenzione che in tanti casi
ho percepito tra le persone che vivono
all’interno degli stessi condomini o
che abitano in palazzi accanto. Non è
raro vedere vicini di casa che ora più di
prima abbattono il muro
dell’indifferenza e compiono quel
"pellegrinaggio del pianerottolo" che
mons. Tonino Bello definiva il
cammino più lungo: «Il pellegrinaggio
più lungo non è quello verso Santiago
de Campostela, ma quello che va
dall’uscio di casa nostra verso quello
di fronte». 
Si va a fare la spesa o commissioni
importanti per chi ora è più in
difficoltà a farle, ci si preoccupa
maggiormente per uomini e donne
più fragili che possono essere ancora
più penalizzati da questa situazione di
isolamento, ci si interessa di chi
potrebbe avere problemi economici
aggravati dalla crisi che stiamo
vivendo. Tutto ciò avviene, almeno per
le esperienze che ho potuto osservare
io, con quella giusta discrezione e
delicatezza che sono richieste quando
ci si avvicina a situazioni di disagio. 
Accanto alle varie associazioni che in
maniera encomiabile hanno
continuato a prestare il proprio
servizio anche in questo periodo, in
tante zone della nostra città si è
rafforzata, a mio avviso,  una
solidarietà spontanea, una creatività
dell’amore che sono i migliori modi
per accogliere la raccomandazione di
San Paolo: «Portate i pesi gli uni degli
altri, così adempirete la legge di
Cristo» (Gal 6,2) e per vincere quella
logica dell’indifferenza ben
rappresentata dalla domanda di
Caino: «Sono forse io il custode di
mio fratello?» (Gen 4,9). Si, siamo noi
i custodi dei nostri fratelli e delle
nostre sorelle soprattutto nelle
momenti più difficili.
Passata l’emergenza continuiamo a
coltivare questi germogli di rinnovata
solidarietà e responsabilità reciproca
che sono nati perché, come ha scritto
don Luigi Epicoco, «dobbiamo uscirne
migliori, altrimenti avrà davvero vinto
il coronavirus».

D«

La cesta della solidarietà comparsa sotto
la pensilina dell’autobus in via Datini

DI GIOVANNI GAETA

ono giorni difficili per l’Inps, mai come
adesso al centro di polemiche e accuse. A

seguito delle numerosissime domande per
il bonus di 600 euro riservato dal decreto
«Cura Italia» ai lavoratori autonomi - si
parla di più di 2,5 milioni di richieste - il
sito dell’Istituto non ha retto.
Fortunatamente, si registra una situazione
molto più tranquilla nei patronati
fiorentini, che al momento riescono a
gestire le richieste nonostante le difficoltà
lavorative create dall’emergenza, come la
ridefinizione degli spazi e degli operatori in
ufficio per rispettare la distanza di
sicurezza. 
Il Sias (Servizio italiano assistenza sociale),
ossia il patronato del Movimento Cristiano
Lavoratori, ha mantenuto aperti i propri
uffici al pubblico: «Sono stati pochi gli
accessi in questa settimana, 10-15 al giorno
- ha spiegato il responsabile regionale
Enrico Crescentini -, persone che hanno
urgenze o non hanno possibilità di inviare
documentazione tramite mail. Cerchiamo
di erogare i nostri servizi riducendo al
minimo la presenza dei nostri assistiti in
sede e, soprattutto agli anziani, forniamo
quante più informazioni possibili al
telefono. Per evitare che si creino
assembramenti e attese, operiamo
un’organizzazione preventiva del lavoro, in
modo da velocizzare il servizio». 
Nonostante la drammaticità delle
circostanze, Crescentini ha notato come «le
persone stiano dimostrando una grande
consapevolezza della situazione,

affrontando le difficoltà con educazione e
rispetto. Nulla a che vedere con il caos e la
rabbia generati al tempo delle richieste del
reddito di cittadinanza». E dire che le
complessità non sono poche, sia per la
varietà dei casi che gli operatori si trovano a
gestire - dai titolari di attività che hanno
chiuso, a chi svolge impieghi «saltuari»,
passando per il lavoro a nero - sia perché
oltre alle richieste legate al bonus
rimangono da espletare comunque quelle
«classiche» inerenti a disoccupazione e
infortuni. Senza dimenticare che patronati
e intermediari di servizi devono agire
all’interno della fascia oraria a loro
dedicata, che va dalle 8 alle 16.
Secondo Crescentini, però, l’errore più
grave è stato diffondere un’informazione
poco chiara, errore che ha scatenato una
vera e propria «corsa al servizio». Se ci fosse
stata maggiore attenzione nel rassicurare gli
interessati che le prestazioni sarebbero state
garantite, smentendo così il timore di un
ordine cronologico vincolante per vedersi
assegnati i soldi, forse si sarebbe evitato
questo «click day» che ha mandato in tilt il
sito Inps. «In fondo, la modalità di richiesta
del bonus è semplice e ho notato che negli
ultimi tempi, anche grazie alla
digitalizzazione dei servizi, i tempi di
risposta dell’Inps sono diventati più
rapidi». 
Il patronato delle Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani, invece, ha mantenuto
chiusi i propri uffici, offrendo le prestazioni
tramite telefono e posta elettronica.
Elisabetta Di Lorenzo, direttrice del
patronato Acli di Firenze, ha spiegato come

le disfunzioni del sito Inps abbiano
costretto gli operatori a lavorare a rilento
per tutta la settimana. «A causa dei troppi
accessi alla piattaforma Inps, per alcuni
giorni siamo rimasti bloccati. Procediamo
con fatica, dobbiamo sfruttare i momenti
in cui il volume di accessi è minore e la
ridotta fascia oraria assegnata alle
operazioni dei patronati rende ancora più
difficoltoso erogare le prestazioni. Inoltre,
non tutti i nostri assistiti hanno
dimestichezza con l’utilizzo dei mezzi
telematici e spesso trovano difficoltà nel
trasmetterci i diversi documenti». 
Questo problema interessa sia i vari tipi di
sostegno al reddito (Naspi, in primis), che
altri servizi molto richiesti, come la
gestione dei rapporti con colf e badanti.  Di
Lorenzo ha confermato che le tipologie di
lavoratori colpite dalla crisi sono
molteplici: «Ci sono state molte richieste di
sussidi di disoccupazione per chiusura di
ristoranti e pizzerie».
Infine, la direttrice ha ammesso che la crisi
Covid-19 ha colpito anche il patronato
stesso: «Benché garantiamo i servizi legati
all’emergenza (decreto "Cura Italia",
sostegno al reddito, invalidità) e alla
famiglia (colf e badanti), sono venute
meno tutte quelle consulenze legate a un
periodo medio lungo, che in tempi
normali venivano richieste
quotidianamente. Comunque, tutti gli
operatori si stanno mettendo in gioco per
risolvere i problemi e le persone che ci
contattano riconoscono l’impegno profuso
e l’importanza del nostro lavoro in questi
momenti difficili».

S

Nei patronati le richieste per bonus e sussidi
■ Mcl e Acli continuano a lavorare per aiutare a sbrigare le pratiche previste dal decreto «Cura Italia»

DI IRENE FUNGHI

Opera Madonnina del
Grappa, la cooperativa
Rifredi Insieme e la
parrocchia di San

Giovanni Evangelista a Empoli
hanno dato il via al nuovo
servizio gratuito di consegna a
domicilio di alimenti di prima
necessità in risposta
all’emergenza Covid-19. 
Il servizio si fa carico delle
persone anziane, malate, non
autosufficienti  o che, per varie
ragioni, in questo periodo
sono sole e in difficoltà. Tra i
destinatari ci sono anche i
senzatetto e i poveri che già
eravamo abituati a vedere per
le strade, ma anche chi,
all’improvviso, si è ritrovato in
una situazione di precarietà
economica per la chiusura di
tante attività produttive. È alle
loro esigenze improrogabili,
così, che ci si rivolge, con «una
risposta immediata» che vuole
partire «dalle coscienze prima
ancora che dalle Istituzioni»,
come scrivono i sacerdoti
dell’Opera nella lettera rivolta
ai propri benefattori. I
volontari del servizio
rispetteranno tutte le misure di
sicurezza indossando guanti e
mascherine e facendo
attenzione a evitare contatti
ravvicinati con le persone a cui
porteranno gli aiuti alimentari. 
A chi avrà bisogno basterà
telefonare a uno dei numeri
disponibili per avere il giorno
dopo gli alimenti necessari a

’L

casa propria, comunicando il
numero di persone di cui si
compone la famiglia. Per l’area
di Empoli è attivo il numero
del volontario Cesare
(3287590302), per l’area di
Firenze il numero a cui farà
riferimento Claudia
(0550730536) e in più è
disponibile il numero di don
Vincenzo Russo, sacerdote
dell’Opera (3471418374). 
Se da una parte, però, ci sono
tanti poveri in aumento e tante
persone isolate in casa, che si
ritrovano prive di cure,
dall’altra c’è bisogno di un
popolo attento, che non volga
lo sguardo altrove, ma sia
pronto a contribuire, ognuno

secondo le proprie possibilità,
per far fronte all’emergenza.
Per questo è stato lanciato un
appello da parte dei sacerdoti
dell’Opera a non rimanere
indifferenti e a guardarsi
attorno per individuare chi è
in una situazione di difficoltà.
Si invitano i benefattori a
coinvolgere anche chi non è
cristiano e a sentire che la
"Provvidenza stessa, per
mezzo di Don Giulio Facibeni,
chiama oggi tutti noi" a fare la
nostra parte, scrivono i
sacerdoti nella lettera. Sarà
possibile così contribuire in
forme diverse a questo nuovo
servizio attraverso una
donazione in denaro sul conto

corrente dell’Opera o donando
direttamente generi
alimentari. Per
l’organizzazione della
consegna all’Opera di buoni
spesa, pacchi alimentari o altro
è necessario chiamare Claudia
Tacchinardi allo 055 0730536
o al 3471418374, disponibile
dalle 9.30 alle 16. Per
donazioni in denaro si chiede
un bonifico con causale
«Emergenza coronavirus -
Offerta per assistenza
alimentare persone senza tetto
e anziani soli nelle case» alle
seguenti coordinate: IBAN
IT84b0842502800000030416
556 Banca Cambiano Viale
Talenti, 91 - 50142.

Anche la Madonnina del Grappa al lavoro
per l’assistenza alimentare a chi ha bisogno

n questo tempo sospeso dove è
molto facile perdere ottimismo e fi-

ducia, la presenza dei parroci sul ter-
ritorio diventa quanto mai necessa-
ria per la cura delle anime e delle co-
scienze al pari dei medici e degli in-
fermieri per la cura dei corpi. 
Mons. Marco Viola, parroco da cin-
que anni della basilica di San Lorenzo, con l’e-
mergenza di questo terribile virus è rimasto in
prima linea per i suoi parrocchiani.
Quali iniziative ha messo in essere per le per-
sone della sua zona e della sua parrocchia?
«Ho invitato i fedeli a seguire il triduo pasquale
del Santo Padre in televisione, anche se noi cele-
breremo in basilica le funzioni di Pasqua, ma la
chiesa resterà vuota di fedeli; quotidianamente
ho dato ai miei parrocchiani l’appuntamento in
video alle 18 dei vespri e del rosario. Inoltre
continuiamo l’opera della Caritas che qui ha
una sua sede; anzi in questo periodo sono rad-
doppiate le famiglie da aiutare perché il mercato
è chiuso e molti, tra ristoratori e altri, hanno

perso il lavoro. Prepariamo cestini
con generi alimentari e siamo aperti
dal lunedì al venerdì, con orario 9-
12 e 14-18; per non creare assembra-
menti le persone telefonano e vengo-
no su appuntamento. Sento molto
l’importanza della solidarietà anche
per il mio incarico specifico di vica-

rio episcopale per il servizio della carità».
C’è un messaggio positivo che si sente di co-
municare rispetto a questo periodo? 
«È riemersa una forte dimensione di solidarietà
che si era un po’ assopita; c’è adesso tanta dispo-
nibilità ad aiutare anche da parte dei vari comi-
tati di zona. Comitato degli ambulanti, comita-
to del mercato; inoltre grazie alla rete di volon-
tari, anche giovani, riusciamo a stare vicino ai
tanti parrocchiani anziani: gli telefoniamo ogni
giorno per sentire come stanno e per fare due
chiacchere, gli portiamo la spesa o le medicine.
Sento tanta gratitudine e questa è una forza che
ci permette di andare avanti con speranza!»

Nicoletta Benini

I

Tra i destinatari anziani,
malati, senzatetto
ma anche chi 
si è trovato all’improvviso
in situazione 
di precarietà economica

Mons.Viola: in tanti bussano alle parrocchie
«Sono raddoppiate le famiglie da aiutare»
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Le uova di Pasqua
per sostenere
l’Associazione
toscana tumori

a Caritas di Firenze ha ordinato le
uova di Pasqua dell’Associazione

tumori toscana, dando il proprio
contributo per il sostegno delle cure
domiciliari oncologiche gratuite.
Un gesto doppiamente solidale perché
la Caritas distribuirà le uova nel centro
di ascolto diocesano e nei centri di
ascolto parrocchiali e vicariali della
diocesi di Firenze.
«Siamo particolarmente grati alla
Caritas di Firenze, e in particolare al
direttore Riccardo Bonechi – ha detto
Giuseppe Spinelli, presidente Att – per il
loro generoso aiuto in un momento così
delicato per i malati di tumore. A causa
dell’emergenza coronavirus, infatti, le
richieste di assistenza sono raddoppiate.
Credo che mai, come in questo
momento, la casa è  il luogo di cura più
sicuro per i malati oncologici, ma le
donazioni in favore dell’Associazione
tumori toscana sono drasticamente
diminuite, essendo state sospese per
motivi di sicurezza tutte le attività di
raccolta fondi abituali».
«Grazie  alla Caritas di Firenze – ha
concluso il presidente Spinelli – le uova
Att potranno portare un sorriso a tante
persone che in questo momento sono
in difficoltà e ciò ci rende ancora più
felici e orgogliosi di questa
collaborazione».

Buoni spesa, aperti
i numeri per le richieste

ono aperte a Firenze le richieste per
ricevere i buoni spesa che il Governo

ha stanziato per aiutare chi - a causa del
coronavirus - ha perso il lavoro o ha
avuto un drastico calo dei guadagni. Le
risorse disponibili sono oltre due
milioni netti (400 milioni in tutta Italia)
e aiuteranno circa 7mila nuclei
familiari, poco più di 20mila fiorentini.
Le richieste possono essere fatte online
su www.comune.fi.it o 
www.firenzebuonispesa.it
I buoni spesa (del valore di dieci euro
l’uno) hanno un valore che va da un
minimo di 150 euro per il nucleo
monoparentale fino a circa 500 euro per
le famiglie numerose. La distribuzione a
chi ha fatto domanda e ne ha diritto
avviene presso le sedi dei quartieri e la
direzione servizi sociali con l’avvertenza,
come specificato dall’assessore al
welfare di Palazzo Vecchio Andrea
Vannucci «di non recarsi in questi
luoghi senza prima aver ricevuto la mail
di risposta con l’appuntamento». 

Comune di Firenze, danni
al bilancio da 150 milioni.
Tasse e tributi sospesi

a stima del danno per il bilancio del
Comune di Firenze «si attesta tra 131

e 150 milioni». Si tratta di una cifra
«tutta da verificare, perché tante sono le
variabili ad oggi indecifrabili». Lo ha
detto l’assessore al bilancio di Palazzo
Vecchio Federico Gianassi, nel corso di
una relazione davanti alle commissioni
comunali riunite in videoconferenza
incentrata sugli effetti economici del
coronavirus. Gianassi ha anche
annunciato di voler «rinviare e
riallineare tutti i tributi comunali» e
dunque Tari, Cosap e imposta di
soggiorno «al 30 giugno, compressi
quelli, come la tassa di soggiorno, già
rinviati. Si tratta di una sospensione, un
rinvio. Non risolverà i problemi del
futuro, ma visti i problemi di liquidità
che esistono oggi, consentire intanto di
trattenere per almeno 90 giorni in più
queste somme risponde a importanti
esigenze immediate. Servirà un
intervento del Governo per alleggerire e
non solo rinviare tributi locali». In
riferimento alle attività che pagano il
Cosap «formalizzeremo che - per il
periodo nazionale di sospensione
obbligatoria delle aperture per dehors,
tavolini, ambulanti e imprese che
hanno cantieri fermi per legge - non si
paghi il canone di occupazione suolo
pubblico: un azzeramento per la durata
della chiusura imposta dalle norme
nazionali».

L
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l rumore
della pioggia. Le gocce che
cadono a terra. Il silenzio
delle auto.

In lontananza
solo il suono
di una sirena
che ci ricorda
l’emergenza
che stiamo
vivendo. Sono
ancora vive
negli occhi le
immagini di
papa
Francesco, che
in una San
Pietro deserta,
prega con i
fedeli
collegati da
tutto il
mondo,
ricordando
che solo uniti potremo venire
fuori da questo momento
difficile. Perché nessuno si salva
da solo. Già. Ognuno nel
proprio piccolo può fare
qualcosa di grande. Restando a
casa. Oppure aiutando chi,
questo virus, ha reso ancora più
fragile. I nostri anziani. Chi è
costretto a rimandare cure
importanti, perché uscire è
ancora più rischioso. Oppure le
tante famiglie che
all’improvviso sono piombate
in un dramma. Il mutuo da
pagare. Le bollette. E un’altra
infinità di cose che fino a un
mese fa, non rappresentavano
niente. Ecco è proprio a loro che
la Caritas diocesana tende la sua
mano. Forte, sicura. 
A Scandicci, dove
l’amministrazione comunale ha
già attuato le disposizioni
assunte dalla Protezione civile
nazionale con l’Ordinanza in
materia di misure urgenti di
solidarietà alimentare, a seguito
del Dpcm del 28 marzo, da
questa settimana cominceranno
le consegne ai cittadini con
difficoltà economiche per fare la
spesa. Per la distribuzione dei
pacchi il Comune si avvarrà
della Caritas, con cui è stata
firmata una convenzione e che è
già al lavoro per contattare
telefonicamente tutti gli aventi
diritto. A scendere in campo 10
ragazzi del gruppo scout, che
due volte a settimana
consegneranno i pacchi alla
Meridiana, o per chi non può
spostarsi, a domicilio. Tutti i
centri parrocchiali sono stati
infatti chiusi per tutelare i
volontari più anziani, che però
hanno deciso di mobilitarsi
«dietro le quinte». A chi fa una

I

donazione, vengono regalate
mascherine cucite dalle tante
signore che armate di ago e filo,
lavorano senza sosta. Un modo
per sdebitarsi ai tempi del
coronavirus. 
Monia Montaleone, referente
Caritas vicariale di Scandicci, ci
racconta di come anche la carità
abbia cambiato veste. «Credo
che per la prima volta, forse
dalla Grande Guerra -  afferma -
gli italiani, abbiano ritrovato
quel senso di appartenenza che
avevano dimenticato. C’è un
desiderio condiviso di essere
prossimi. Di aiutare chi è più
debole, che ci pone tutti sulla
stessa piano. Perché, come dice
il Santo Padre, la vita non serve
se non si serve». «Questo è ciò

che ci sta colpendo di più»,
sottolinea Monia, nel ricordare
come siano arrivate centinaia di
chiamate quando la Caritas ha
lanciato l’appello per preparare
1.550 kit di pasti da asporto
giornalieri per gli ospiti abituali
delle mense, ma anche per
quelli dell’Albergo Popolare e
altri luoghi. 
Don Aldo Menichetti, vicario di
Scandicci, si è invece soffermato
sui nuovi poveri, ovvero coloro
che hanno perso il lavoro
oppure hanno visto una forte
contrazione del reddito a causa
del coronavirus. «Oltre alle 200
famiglie che come Caritas già
seguiamo, sono 73 le richieste
di pervenute al Comune nelle
prime 48 ore di pubblicazione

dell’avviso, per un totale di 136
cittadini, 53 dei quali minori.
Numeri che purtroppo sono
destinati ad aumentare. Tra
questi ci sono i giostrai, le
badanti a cui è stato interrotto il
contratto, ma anche chi
svolgeva lavoretti saltuari». Un
vero e proprio dramma che il
Papa, prosegue don Aldo,
«nell’omelia della domenica
delle Palme ci invita a vivere
rivolgendo lo sguardo al
Crocifisso, pensando al bene
che possiamo fare, a non avere
paura di spenderci per Dio e per
gli altri». «Solo così - conclude -
potremo uscirne tutti insieme.
Perché la vita, come ci ricorda
Papa Bergoglio, è un dono che
si riceve donandosi».

ccoci qua! In tempi «normali» il nostro servizio
come capi Scout è basato sull’educazione dei

nostri ragazzi. Ma il legame col territorio è parte
integrante del nostro stile e della nostra proposta
educativa e quando don Aldo Menichetti e la Caritas
di Scandicci, appena iniziata l’emergenza, ci hanno
chiesto una mano nel loro progetto di riorganizzare
il banco alimentare non ci siamo tirati indietro.
Dal lunedì al venerdì ci occupiamo di raccogliere le
telefonate del centro di ascolto e dell’aiuto
alimentare e ci immergiamo, anche per pochi
minuti, in tante storie di difficoltà, sconforto,
dignità, solitudine, di situazioni di emergenza
vecchie e nuove. E quell’abbraccio che non
possiamo dare proviamo a tradurlo in una parola di
conforto, in una promessa di aiuto.
Durante la settimana raccogliamo i generi
alimentari della Caritas, delle parrocchie di
Scandicci e quelli donati dai singoli, e il venerdì ci
occupiamo della distribuzione dei pacchi alimentari
presso il centro La Meridiana o al domicilio di chi
non può uscire di casa.Tutto qua, niente di eroico.
È tutto in divenire perché coi soldi che il Comune ha
affidato a Caritas il cerchio delle persone che

potremo raggiungere si allargherà ancora di più. I
dettagli li vedremo, noi intanto ci siamo.

La Comunità Capi
Gruppo Scout Scandicci 1

E

E gli scout rispondono «Eccoci,noi ci siamo»

Pacchi di viveri a chi non ha da mangiare
«Cresce la voglia di aiutare chi è più debole»

artita da lunedì scorso a Firenze la distri-
buzione gratuita di circa 1 milione di ma-

scherine alla popolazione per il contrasto al
Coronavirus. In azione 250 persone tra vigi-
li urbani, dipendenti del Comune e volon-
tari. Coinvolte anche le Misericordie e altre
associazioni. Il sindaco Dario Nardella si è
detto «orgoglioso del fatto che Firenze è la
prima grande città dove si distribuiscono a
casa le mascherine gratuite». Allo stesso
tempo però ha ribadito che «sarebbe im-
portante se lo Stato avviasse una produzio-
ne nazionale di mascherine» anche per cal-
mierare i prezzi. Come spiega il vicesindaco
Cristina Giachi «la consegna è già in tutta la
città. Ci aspettiamo di fare 20.000 consegne
al giorno per arrivare a concludere entro 10-
15 giorni. Ad ogni persona spettano due
mascherine. Non si deve pagare niente». 
I fiorentini hanno mostrato grande dispo-

P nibilità nel ricevere le protezio-
ne, facendo i complimenti a chi
sta svolgendo il servizio: «L’im-
portante è stare tranquilli, ci so-
no mascherine per tutti - ha ag-
giunto Giachi -. Questo modo
di consegna è quello che ci dà
più garanzie. I nostri addetti
passano per casa, hanno il tes-
serino per essere riconoscibili:
non c’è bisogno di aprire la
porta, è sufficiente uno spiraglio perché la
busta passi quindi non è obbligatorio far
entrare in casa gli addetti. Chi non viene
trovato, non si allarmi: viene lasciato un bi-
glietto, con l’indirizzo a cui scrivere. Lo stes-
so vale per i non residenti che possono scri-
vere alla protezione civile, verranno ricon-
tattati al termine del primo giro».
Le mascherine sono state consegnate anche

a tutti i comuni del territorio
metropolitano fiorentino.
«Ciascun comune - spiega Mas-
simo Fratini, consigliere della
Città metropolitana delegato
alla Protezione civile - si atti-
verà in maniera autonoma per
la distribuzione che sarà cura-
ta, nella maggior parte dei casi,
dalla Prociv con l’aiuto del vo-
lontariato, che ringraziamo».

Gli operatori della Protezione civile metro-
politana sono impegnati 24 ore nell’opera-
zione e potranno anche rendersi disponibi-
li a supporto della distribuzione diretta.
«Tengo a raccomandare ai cittadini - sottoli-
nea Fratini - che le mascherine sono chirur-
giche e non esonerano chi le indossa a
mantenere il distanziamento e a lavare fre-
quentemente le mani».

Mascherine, iniziata nei comuni la distribuzione porta a porta

■ CARITAS A Scandicci è partita la convenzione con il Comune per attuare le misure del Governo
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Quell’«Ave Maria»
nella chiesa vuota

a quarantena ci ha privato della
possibilità, nel giorno della

resurrezione, di ritrovarsi uniti intorno
all’altare così da poter celebrare
l’Eucarestia che è fonte e culmine di tutta
la vita cristiana. Le celebrazioni
eucaristiche sono vissute attraverso i
mass media.
Anche nella parrocchia di San Donato in
Polverosa a Novoli, dove da ormai  quasi
tre anni si celebra la  Messa degli
universitari, facebook è stato il modo per
riunire tutta la pastorale universitaria e
la comunità parrocchiale intorno alla
mensa eucaristica. Quasi per caso, ma a
me piace utilizzare la parola Provvidenza,
mi è stata fatta la proposta di suonare
durante la celebrazione eucaristica,
questo perché la mia abitazione è nella
stessa struttura della parrocchia e così
non avremmo violato alcuna norma
giustamente imposta. In questo modo è
iniziata un’esperienza che definirei «un
grande regalo». La chiesa vuota, il
celebrante, io al clarinetto e Martina (la
responsabile della pastorale
universitaria) alle riprese.
Ogni settimana che è trascorsa è stata
sempre più intensa perché mentre
all’esterno c’era  ansia, dolore e
sconcerto sempre più crescente a causa
della situazione nazionale e
internazionale, la celebrazione
eucaristica è divenuta luogo di pace, di
sollievo e di certezza per noi e per tutti
coloro che erano presenti seppur
attraverso la diretta online.
La scorsa domenica alla fine della
celebrazione ho dedicato alla Madre di
Dio (alla quale sono molto legato
affettivamente grazie alla devozione alla
Madonna del Carmine patrona di
Campomaggiore, il piccolo paesino in
provincia di Potenza dal quale provengo)
l’Ave Maria di Bach/Gounod. Questo
proprio per elevare un’ulteriore
preghiera al cielo e chiedere a Lei  di
intercedere per noi in questo tempo di
prova particolare. Buona Pasqua di
Resurrezione 

Rocco Elefante

L

DI ALESSANDRO CUZZOLA

ei preti si sa, o si
immagina, come
affrontano questo
momento difficile. Ma i

diaconi? È giusto ricordare che il
diacono è ordinato con
l’imposizione delle mani da
parte del vescovo, diventa parte
del clero e ha un suo servizio
specifico, una sua vocazione: la
carità, la parola e la liturgia. 
In tempi normali tutto è più
facile, sei immerso nella vita
parrocchiale, hai possibilità di
contatto, di rapporti; ma come
realizzare il ministero diaconale
in questi tempi di restrizioni e
difficoltà? Provo a raccontare la
mia personale esperienza di
diacono che si è trovato, come
tutti, in una situazione anomala
e strana. Tante cose mi sono
successe direi «per caso» e non
cercate, anche se personalmente
non credo nel caso. Scorrono sui
nostri teleschermi immagini
dolorose ma anche immagini
che riempiono il cuore nel
vedere quanti si danno da fare
per aiutare chi è in difficoltà. La
mia occasione di essere utile
nella carità mi è stata data
rispondendo a una richiesta
della Caritas di Firenze:
mancavano volontari alla mensa
e ho aderito di impulso.
Il servizio si svolto in cucina nel
preparare gli alimenti per i pasti
(la Caritas fiorentina ne prepara
centinaia ogni giorno) lavando,
tagliando, dalle patate ai
pomodori ecc. Un lavoro

D
stancante senza sosta per tutto il
mio turno. Mi è tornato alla
mente il brano evangelico
secondo Giovanni sulle nozze di
Cana, dove Maria dice ai
servitori («diaconi»): fate quello
che vi dice. Certo arrivato a casa,
anche se pensavo poi di non aver
fatto più di tanto, mi sono
sentito di aver adempiuto al
primo dovere del diacono, la
carità. Anche se non ho avuto un
contatto diretto con i
frequentatori della mensa, mi
sono sentito parte di una grande
catena dove anche il lavoro più
umile è sicuramente utile a
consolare e aiutare chi sta
peggio. E questa sensazione l’ho
vista anche negli occhi dei
volontari laici che, come me,
hanno risposto ad una
«chiamata». 
Ma come portare, come
realizzare anche il ministero
della Parola? come stare accanto
alla comunità in cui devo
prestare collaborazione sulla
pastorale? L’idea mi è venuta
vedendo i vari artisti che
mandavano messaggi sui social,
quindi perché non mandare dei
video, creando un gruppone
whatsapp dei parrocchiani, con
la lettura e il commento del
vangelo del giorno? Da quando
siamo tutti obbligati a rimanere
nelle case ho iniziato, pensando
che il vangelo con un brevissimo
commento potesse essere utile a
chi non può partecipare alle
messe quotidiane, con un
piccolo spazio di riflessione e di
comunione intorno alla Parola

di Dio. È stato ed è
anche più utile a me,
rileggere, riflettere
sulla Parola, non fa
altro che accrescere e
rendere sempre più
consapevole il mio ministero,
dando sempre più senso alla mia
vocazione. 
Mancava l’ultima parte, la
liturgia. Anche qui ho preso
spunto da tante iniziative che ho
visto nelle parrocchie in questi
giorni, i sacerdoti celebrano la
messa senza il popolo ma hanno
messo in piedi trasmissioni per i
parrocchiani. Con un piccolo
gruppo di persone preparate,
abbiamo iniziato a trasmettere la
Messa domenicale dove ho
potuto (compito del diacono)
adempiere anche al ministero
della liturgia. Mi sono sentito
fortunato per poter ancora, in
questi tempi, partecipare
all’Eucarestia e poter consumare
la Comunione.
Quotidianamente non manca il
rapporto con i parrocchiani, fra
telefonate ai più anziani,
incontri in videochiamata, riesco
a tenere i contatti con molte
persone, questo mi aiuta e credo
che aiuti tutti nel sentirci ancora
più vicini. 
Tutto questo si è dovuto
incastrare con la mia vita
lavorativa. Faccio parte del
sindacato dei trasporti della Cisl,
e in questi tristi giorni abbiamo
dovuto essere presenti nella sede
a turno, e da casa poi, per
rispondere alle chiamate, ai
dubbi, a richieste di aiuto di

tanti lavoratori spaventati dal
futuro, hanno bisogno di
risposte e, perché no, di
conforto, per poi non parlare di
tantissime richieste da parte
delle aziende di attivazione degli
ammortizzatori sociali, sapendo
che per ogni richiesta c’è una
famiglia che andrà in difficoltà e
questo provoca, credete, una
sensazione strana allo stomaco.
Il diacono, anche e soprattutto
nella sua attività quotidiana, è
immerso nel lavoro, ha il dovere
di testimoniare la speranza che
serve per superare anche questi
momenti terribili. 
La preghiera personale non è
venuta meno, la liturgia delle ore
è diventata più profonda e più
riflessiva. Tutte le sere, con un
altro diacono della mia
parrocchia, abbiamo preso
l’abitudine di recitare i vespri in
videochiamata, realizzando una
preghiera per il popolo, una
liturgia efficace, come ci ha
recentemente scritto il cardinale
Betori in una lettera ai diaconi
fiorentini. 
La giornata della mia diaconia si
svolge con un ritmo nuovo e mai
uguale a sé stesso, una nuova
consapevolezza, pregando Dio
che queste sensazioni e
motivazioni permangano in me
anche dopo questa terribile
pandemia.

DI GIUSEPPE PAGANO*

uello che stiamo vivendo è un tempo molto
particolare, tutti saremo passati da sentimenti
di paura, di tristezza, di dolore per le persone,
anche se sconosciute, che ci hanno lasciato
senza la possibilità di un saluto da parte dei

loro cari, la visione dei camion pieni di bare... non
potremo mai dimenticare tutto questo. C’è la
consolazione di sapere che sicuramente gli operatori
sanitari hanno supplito all’assenza dei cari. Li abbiamo
definiti eroi, ma probabilmente vorrebbero essere
definiti come coloro che hanno compiuto il loro dovere,
rispettando il codice etico della loro professione e
sicuramente molti tra loro, credenti, hanno sperimentato
e toccato con mano la croce di Cristo, quella croce che in
questa Settimana Santa viviamo anche attraverso le
celebrazioni. Celebrazioni senza popolo, ma
sicuramente ci aiuteranno a sentire più interiormente il
valore della Passione di Cristo e poi della sua
Risurrezione.
Noi come comunità religiosa agostiniana di Santo Spirito
abbiamo vissuto queste settimane di «clausura»,
rispettando al massimo le norme che ci sono state
richieste dallo Stato e dai nostri superiori sia diocesani
che della famiglia agostiniana. Ci siamo sentiti
impotenti, inutili, forse anche un po’ egoisti... come non
sentirsi così di fronte a chi dava la vita nel servizio ai
malati, ma abbiamo compreso che il servizio che ci
veniva richiesto era quello di non creare situazioni di
possibile contagio. Non è stato facile, almeno per me,
vivere questo aspetto. Abbiamo cercato di curare la vita di
preghiera più del solito, sia comunitaria che personale.
Quella comunitaria l’abbiamo condivisa attraverso
facebook, permettendo ai fedeli e agli amici di Santo
Spirito di continuare a starci vicini e noi vicino a loro. Ci
stanno seguendo non solo da Firenze ma da molte altre
parti di Italia e anche dall’estero. 
Tantissimi si sono collegati, molti anche in modo fedele,
seguendo tutti i momenti di preghiera: il mattino ufficio
delle letture, lodi e Messa, prima di pranzo l’ora media e
il tardo pomeriggio i vespri. Abbiamo cantato i salmi per
rendere un po’ più festosa la liturgia e infondere coraggio. 
Come molti lettori sapranno, siamo entrati in
quarantena proprio quando la nostra comunità di Santo
Spirito era continuamente sui giornali a causa del
decennale degrado (a proposito di questo, spolverando
alcuni documenti, abbiamo trovato lettere di padre

Ciolini, di padre Guido e altri priori e anche gruppi di
fedeli che scrivevano all’amministrazione, prefetto e
questore per lamentare la situazione complicata di Santo
Spirito, con presenza di sporco, spaccio, etc… e siamo a
fine anni sessanta…) e ci stavamo interpellando sulla
possibilità di una cancellata. In questi giorni qualcuno ci
chiedeva: «Come va ora? Forse il coronavirus ha
abbattuto il problema…» E ti veniva di dire «dove non è
arrivata la volontà dell’uomo è arrivato il coronavirus?»
ma è una domanda che non condividerei mai, troppo
brutale e oltre ogni logica. 
Però dobbiamo dire, senza astio, quello che abbiamo
visto (tutte le mattine abbiamo aperto per qualche ora la
basilica), soprattutto nelle prime settimane. La piazza
Santo Spirito era sempre con tanta gente. La scusa del
cane... ma per far fare il bisognino al cane non ci
vogliono ore. Qualcuno mi accusa che ho odio verso i
cani... chi conosce la mia storia sa che ho avuto un cane
in famiglia e anche una coppia di pastori tedeschi
bellissimi in un convento dove c’era lo spazio giusto, con
trattamento eccellente, ma sempre trattati come cani. La
persona rimane sempre la vita più importante e che va
messa al centro. 
Ma a parte questo Santo Spirito si è fatta ancora notare
per le numerose presenze. Da quello che so, tanti sono
stati i richiami di diversi cittadini perché c’era tanta gente
in giro, perché gli spacciatori tranquillamente
continuavano a fare il loro lavoro. Non voglio fare una
lamentela, soprattutto in questo tempo, ma desidero
sottolineare che oggi più che mai abbiamo potuto
toccare con mano quanto siamo fragili e non siamo
onnipotenti, siamo chiamati a guardare la realtà con
occhi diversi, ad apprezzare di più la vita. Abbiamo visto
che si può andare avanti lo stesso con tante rinunce e
spero che abbiamo potuto apprezzare di più la bellezza
del cielo, delle nuvole, del sole che nasce e tramonta, la
bellezza di tutto ciò che ci circonda: le persone che
amiamo, pensare a quelle di cui ci siamo un po’
dimenticati, la bellezza insomma di tutto ciò che
normalmente ci sfugge e non apprezziamo. 
E proprio per questo sarebbe bello che nel tempo della
rinascita sappiamo continuare a curare quello che stiamo
apprezzando ora, ma se il giorno in cui potremo uscire di
casa... tutto tornerà come prima... nutro la speranza che
non sarà così e che questa esperienza ci faccia cambiare
in meglio: «Tutto non sarà come prima, ma saremo
diversi, migliori!».

*Priore di Santo Spirto

Q
Le liturgie 
dalla basilica
agostiniana
sono seguite 
in Italia 
e all’estero. Con
la piazza ancora
(nonostante 
i divieti) troppo
piena di gente, 
e la speranza
che la rinascita
ci trovi migliori

■ LA TESTIMONIANZA

E la preghiera di Santo Spirito arriva nel mondo

«La mia giornata di diacono
tra Parola,servizio e liturgia»

■ IL RACCONTO Com’è cambiato il ministero diaconale
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Ce lo dice Gesù e lo ribadisce Papa Francesco,
quasi sussurrando nel condividere la sua
omelia del 6 aprile durante la Messa mattuti-
na a Casa Santa Marta.
Ogni mattina Papa Francesco si sofferma sulle
forme di povertà diverse e, oggi in special
modo, ha parlato dei poveri che vediamo
intorno a noi con tutte le loro problematiche,
e soprattutto dei poveri nascosti che preferia-
mo non vedere: ecco la società dell'indiffe-
renza che tende a scartare, a ignorare quasi la
persona in tutte le sue fragilità e necessità.
Spesso si sente dire che non ci sono persone
che sono nel bisogno, senza rendersi conto
che i poveri se ne stanno nel nascondimento
per pudore perché si vergognano a chiedere:
magari ci stizziamo anche perché sono sem-
pre le stesse persone agli angoli delle strade,
sui marciapiedi oppure alle entrate delle chie-
se e ce la caviamo con un frettoloso "dopo,
quando esco… Sarebbe bello che ogni par-
rocchia avesse la sua Messa di San Procolo!
E' un tempo drammatico questo della pande-
mia per chi povero non è, immaginiamoci
come lo vivono le persone che vedono svani-
re anche quel pochissimo che avevano. Se ne
discute in interminabili incontri tra stellati
giornalisti ribadendo la realtà di famiglie che
non riescono a mettere insieme il pranzo con
la cena: ormai è un modo di dire.

I poveri infatti li avete sempre con voi… San
Vincenzo de' Paoli aveva fatto suo questo
messaggio di Cristo e nel 1617 fondò le
Dame della Carità. A quel tempo non esisteva
la classe media (d'altronde come oggi a 4
secoli di distanza); era entrato come istituto-
re nella società altolocata di Parigi. Tutti lo
ascoltavano e cominciarono a credere nella

presenza di Cristo nel povero lurido, emacia-
to, tumefatto per le malattie e privo di un
tetto dove ripararsi. Persino la Regina di
Francia si fece "povera" nel cuore e diventò
Dama della Carità: molte signore la seguiro-
no rendendosi anonime nel vestiario ed entra-
rono nei tuguri portando giorno per giorno
quanto necessario per sopravvivere: avevano
veramente visto il volto di Cristo nascosto nel
povero.

In questo tempo così complicato anche per gli
spostamenti, i Volontari Vincenziani non
hanno lasciato sole le loro famiglie più disa-
giate: alcune volontarie responsabili dei grup-
pi, munite dei dovuti permessi e aiutate dai
loro mariti, a turno tre volte a settimana si
recano in sede, preparano e consegnano cibi
di prima necessità. Tutto si svolge in perfetto
ordine per non creare problemi; pochi minuti
per aggiornarsi sulla situazione della famiglia
e poi i saluti: non c'è bisogno d'altro perché
gli occhi al di sopra della mascherina espri-
mono già i sentimenti dei cuori!

A Firenze abbiamo 5 gruppi con 55 volontari
associati e 20 collaboratori assicurati

• centro di ascolto e distribuzione viveri
• guardaroba  e distribuzione indumenti
• assistenza domiciliare (2 gruppi)
• doposcuola
• segreteria
• ore di servizio dei volontari: n. 17.204 
• persone assistite n. 932
• pacchi alimentari distribuiti n. 3.820

(dati presi dall'Assemblea Statutaria del 25
febbraio 2020)

I POVERI INFATTI  LI AVETE SEMPRE CON VOI… (Gv. 12,8)

nche qua sono arrivate le misure di
isolamento.
La liturgia delle ore (in Eb 10) dice
«Avete solo bisogno di costanza,

perché dopo aver fatto la volontà di Dio
possiate raggiungere la promessa». Ci
sentiamo così. Continuiamo a tentare di
testimoniare Gesù nel nostro quotidiano. A
partire dalla nostra chiesa che resta aperta
con noi dentro. Isolati e in lotta, tentiamo di
decifrare una realtà difficile da comprendere
e che, con l’arrivo di questo virus, lo sta
diventando ancor di più. 
A livello politico. Qui il governatore e il
sindaco di Salvador intimano alle persone di
stare a casa, mentre il presidente del Brasile
Bolsonaro minimizza gli effetti del virus. 
A livello cittadino. Mi piacerebbe che per i
ricchi o i membri della classe media fosse
chiara una cosa: nelle zone ricche le persone
devono stare in casa, ma nei quartieri poveri
non è possibile. I poveri veri non possono
non lavorare... sennò fanno la fame. I poveri
non possono fermarsi, perché si chiedono:
«preferisco il coronavirus o fare la fame?». La
risposta è facile.
A livello della nostra parrocchia. Domenica
pomeriggio ho fatto una passeggiata per
visitare dei malati, da lontano, nel nostro
quartiere povero di Massaranduba. Ho visto
situazioni di tutti i tipi. Tanti gruppi di
persone che bevevano la birra insieme per le
strade. Molti mi chiedevano come stavo e,
preoccupati, mi chiedevano perché non
avevo la mascherina (n.b. loro non ce
l’avevano la mascherina). Ai bagordi della
domenica fanno da contraltare: il numero
dei malati che aumentano (non solo per
Covid-19), i numeri che stanno diffondendo
che non sono reali (per stessa ammissione
del ministro della Salute) e un sistema
sanitario che è già in evidente difficoltà al di
là dei proclami dei politici. Giustamente, per
questo, alcune persone ci chiedono aiuto e,
quando possono, si chiudono davvero in
casa con tutte le precauzioni. Ma non è facile.
Non è solo la necessità che fa uscire i poveri,
è anche un basso livello di istruzione e di
educazione, unito alla disperazione. Non si
crede che il proprio
piccolo impegno faccia
la differenza. E quindi
per loro è meglio non
pensarci e affogare i
problemi nella birra.
In questi momenti, con
don Paolo Sbolci,
avvertiamo l’importanza
della nostra presenza
qua in parrocchia e del
Progetto Beija-flor, il cui
motto é: «facciamo la
nostra parte».
Tutto questo avviene in
una evoluzione
rapidissima di
provvedimenti, di eventi
e di pensieri... come in
Italia.
Rispetto all’Italia.
Viviamo una grande apprensione per la
nostra patria ferita.
Una patria amata, ma che spesso in passato
non è stata capace nelle guerre di tipo
militare. Una nazione esemplare in altri tipi
di sfide, ma che anche in questa guerra del
coronavirus ha subito tante vittime. Il 3
aprile Aldo Cazzullo scriveva sul Corriere
della Sera: «I riferimenti storici in questi
giorni ormai si sprecano, e inevitabilmente
sono tutti un po’ fuorvianti. Ma se proprio
dobbiamo scomodarne uno, qui siamo a
Caporetto. Siamo il Paese con più morti al
mondo». Così siamo visti anche dai
brasiliani in un misto di compassione e
giudizio.
Ci vogliono bene, tanti italiani si sono
donati per loro, ma ci giudicano un paese
negligente. A noi missionari non mancano le
manifestazioni d’affetto. Ma l’amor patrio è
ferito.
Tale sentimento contrasta un po’ col
desiderio che quanto sta accadendo in Italia
non avvenga qua nelle stesse dimensioni.
Con il quadro sanitario che vi ho presentato,
sarebbe un disastro.
Ma sta arrivando la Pasqua e con la Pasqua
tutti questi fatti possono aiutare a inserirci in
un contesto complesso come quello della
Passione, morte e Resurrezione di Gesù, coi
suoi risvolti religiosi, civili e politici.
So che sono un prete, ma devo parlare anche
di questioni religiose che hanno a che fare
con la politica. Il deprecabile

comportamento del presidente Bolsonaro,
che spinge le persone a tornare al lavoro il
prima possibile, trascura le conseguenze che
questo avrebbe, anche tra i più poveri. Il
presidente ha indetto per ieri (Domenica
delle Palme) un digiuno a livello nazionale
perché Dio ascolti le preghiere contro il
coronavirus. In questo senso è spinto dai
rappresentanti delle chiese pentecostali che
lo appoggiano. Noi, con molti preti,
abbiamo detto ai fedeli cattolici che noi di
Domenica non digiuniamo. Questo modo
di fare politica non aiuta a trovare le
soluzioni ai problemi. 
Bolsonaro non dovrebbe indire digiuni
nazionali, come Salvini non dovrebbe fare
preghiere personali e intime per la TV nei
canali pubblici. Non è il loro ruolo. Loro
sono rappresentanti politici, non vescovi, né
rappresentanti religiosi. 
Varie persone mentre crocifiggevano «Gesù
povero» stavano citando la Bibbia e le
preghiere. In questa Settimana Santa
dovrebbe starci sempre davanti il monito di
inizio Quaresima su come vivere la vera
preghiera, il vero digiuno e la vera elemosina
(Mt 6).
Con tanto amore per chi ama l’Italia, e di
conseguenza tutto il mondo, vi auguro una
Santa Pasqua di Resurrezione in Cristo,
morto povero. Lui ci saprà stupire con la sua
Resurrezione!
Vostro figlio della Chiesa che è in Firenze,

don Marco

A
mpossible n’est pas tchadien» (l’impossibile non è ciadiano)
è uno slogan con cui le persone qui in Ciad esprimono la
grande verità della forza di resilienza di una nazione che,
dall’indipendenza a oggi, solo raramente ha vissuto tempi

di pace. Oggi, nella nuova guerra contro il nemico invisibile del co-
ronavirus, tutti sperano che le esperienze passate possano trasfor-
marsi in anticorpi efficaci per far fronte alla pandemia e alle sue gra-
vi conseguenze economiche. 
Al momento, qui in Ciad, ci sono solo una decina di casi di malati
accertati, tutti nella capitale a N’Djamena. Il governo ha adottato in
modo tempestivo delle misure forti per evitare il contagio: chiusura
di scuole e università, bar e ristoranti, mercati e altri luoghi di ritro-
vo. Le messe con la partecipazione di fedeli sono state ugualmente
sospese. Nel vicariato apostolico di Mongo, all’est del Ciad, dove
mi trovo da due anni, i cristiani rappresentano l’1,1% della popola-
zione. Non è difficile quindi mantenere i legami tra i parrocchiani
attraverso il telefono e internet. Ogni domenica, inoltre, la radio co-
munitaria di Mongo ci offre quindici minuti, alla fine del radiogior-
nale, per la lettura e il commento del Vangelo. La Chiesa locale, da
tempo molto attenta alla dimensione sociale dell’evangelizzazione,
si mobilita su vari fronti nell’impegno della solidarietà creativa. 
La Federazione delle Banche dei cereali, con l’aiuto dell’associazio-
ne Foi et Joie, ha realizzato un atelier per la produzione e la vendita
di aratri. Dal momento che l’importazione degli aratri cinesi è bloc-
cata, il fratello gesuita Pietro Rusconi ha formato cinque fabbri lo-
cali, provvisti di saldatrici elettriche, per la produzione di attrezza-
tura agricola a trazione animale. Pietro, proprio mentre stava lavo-
rando a N’Djamena, all’ospedale Bon Samaritain, ha ricevuto la no-
tizia della morte dei suoi due fratelli a Milano, a causa del Covid19.
Essendo chiuse le frontiere, ha deciso allora di ritornare a Mongo
per lavorare nell’atelier di Foi et Joie. Lui stesso ha detto che non bi-
sogna chiudersi nella sofferenza, ma allargare il cuore come quello
di Dio e comunicare. Mi viene in mente un inno molto bello della
liturgia delle ore in francese che dice: «Non ripiegarti su te stesso,
come se Dio facesse così. È quando ami che Dio ti ama, apri il tuo
cuore, fa’ come Lui!». 
Un’altra iniziativa importante è quella messa in atto dalla Caritas

diocesana, riguardante la produzione del disinfettante. Sono stati
recuperati degli impianti che erano stati utilizzati alcuni anni fa,
quando c’era stata un’epidemia di colera. Un tubo di plastica, tre li-
tri di acqua salata, un piccolo pannello e una batteria per la macchi-
na sono sufficienti per ottenere, attraverso l’elettrolisi, un prodotto
importante per la prevenzione. Continuano e si intensificano inol-
tre le attività di sostegno economico ai gruppi di donne dei villaggi
per la coltivazione degli orti (costruzione di pozzi, fornitura di ma-
teriali, installazione di recinzioni) e la lotta contro la desertificazio-
ne, attraverso i concorsi di piantagione degli alberi dei bambini. In
alcune parrocchie il percorso stesso del catecumenato prevede que-
sta attività come una forma di impegno concreto per la salvaguar-
dia della nostra casa comune. 
Seguiamo con attenzione le notizie che arrivano dall’Italia. Preghia-
mo per i defunti e le famiglie in lutto. Siamo stati molto colpiti dal
numero di morti fra preti e suore appartenenti a alcune congrega-
zioni religiose missionarie che hanno delle presenze qui in Ciad.
Siamo pieni di stupore e di ammirazione per quei «santi della porta
accanto», compagni di viaggio esemplari che hanno avuto cura di
non seminare panico, ma corresponsabilità. Pensiamo in particola-
re ai medici e agli infermieri e a tante altre persone che si spendono
a tempo pieno, a prezzo di tante rinunce, in particolare quella degli
affetti familiari. 
«La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada
che guida nella notte i nostri passi e questo basta per il cammino.
All’uomo che soffre Dio non dona un ragionamento che spieghi
tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che ac-
compagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sof-
ferenza per aprire in essa un varco di luce» (Papa Francesco, Lumen
Fidei 57). Una storia di bene che il Signore ci sta aiutando a scrivere
è quella legata alla presa di coscienza dell’impossibilità di salvarci
da soli. I poveri e i sofferenti possono diventare per noi mediatori
di luce e trasmetterci quel coraggio e quella saggezza per esporci di
più nella testimonianza del Vangelo, per vibrare al ritmo di quella
scossa che ha fatto rotolare la pietra del sepolcro di Gesù, per crede-
re che Lui non è risorto invano. Buona Pasqua, 

don Gherardo.

I«

■ DAL BRASILE Don Marco Paglicci,prete fiorentino a Salvador Bahia insieme a don Paolo Sbolci

Isolati e in lotta,guardando all’Italia ferita
■ DALL’AFRICA Don Gherardo Gambelli,prete fiorentino in Ciad

La resilienza della popolazione,
l’impegno della solidarietà creativa

Dal progetto Beija-flor le istruzioni per evitare il contagio
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Nasce anche in Toscana
Acto, l’alleanza
contro il tumore ovarico

nata anche in Toscana una sede di
Acto, «alleanza contro il tumore

ovarico»: l’associazione, attiva in
Italia da dieci anni, promuove la
collaborazione tra pazienti, medici,
ricercatori, istituzioni al progetto
comune di lotta contro il cancro
all’ovaio. Acto Toscana può essere
raggiunta attraverso le pagine aperte
su facebook e instagram, dove si
trovano notizie e informazioni, utili
anche per affrontare questi giorni di
particolare difficoltà: presto saranno
date anche le informazioni su come
iscriversi o sostenere l’associazione.

«Ascolta col cellulare,
prega con la Bibbia»:
l’invito della parrocchia
del Preziossimo Sangue

n sostegno al cammino delle
persone, in questo tempo

drammatico, può arrivare nel
«deserto» forzato delle nostre
abitazioni attraverso le meditazioni
on line proposte dalla parrocchia del
Preziosissimo Sangue di Firenze, su
iniziativa della pastorale giovanile
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue di Roma.  
«Ascolta col cellulare ma prega con la
Bibbia»: questo lo slogan, rivolto ai
giovani, per una Via Sanguinis che ha
preso il via il 2 aprile dalla pagina
Youtube della unione Sanguis
Christi, dove don Giuseppe da
Firenze e don Ernesto dall’abbazia
umbra di Giano, propongono, ogni
giorno, una meditazioni sulle sette
effusioni del Sangue di Cristo a cui si
aggiungeranno brevi video (giovedì,
venerdì e sabato) per comprendere in
profondità i segni e la mistagogia del
Triduo pasquale. Un tempo di
preghiera per giovani scandito da
sette diversi momenti: la
preparazione del luogo per la
meditazione (sempre lo stesso, con la
Bibbia, un crocifisso o un’immagine
sacra, una candela accesa) seguito
dall’invocazione allo Spirito Santo; la
lettura della Parola scelta per la
meditazione; l’ascolto della catechesi
on line; la rilettura, più volte, del
brano biblico; la meditazione del
testo, soffermandosi al versetto che
ha maggiormente colpito la nostra
attenzione per entrare in dialogo con
Dio attraverso le parole che hanno
toccato il nostro cuore; la preghiera
di ringraziamento e infine il
momento dedicato alla scrittura, nel
proprio quaderno spirituale, per
annotare ciò che  Dio ci ha «detto»
durante la meditazione. 
Obiettivo del cammino, mostrare ai
ragazzi «qual è il sogno che Dio ha
piantato nei loro cuori, per poter
vivere così con autenticità ogni
nostra vera scelta e scegliere una vita
vissuta davvero in pienezza». 

Claudia Frascherelli

U

È

ono in corso, in questi giorni, le trattative
per l’acquisto da parte di Newlat della

Centrale del latte d’Italia, la società che ha
assorbito la storica Centrale del latte di Firenze
con il suo marchio più conosciuto, Mukki, e
con i suoi prodotti che oltre al latte
comprendono yogurt e formaggi. Un’offerta
d’acquisto che ha sollevato preoccupazioni per
la filiare del latte, importante soprattutto nelle
zone del Mugello. «La filiera latte è strategica
per il nostro territorio sia dal punto di vista
occupazionale che ambientale e il ruolo di
Mukki è, in questo ambito, decisivo» ha
affermato l’assessore all’agricoltura della
Regione Toscana, Marco Remaschi,
aggiungendo che «ci sono 60 aziende toscane,
in gran parte del Mugello, che conferiscono
300.000 quintali di latte all’anno a Mukki». Da
parte loro Fidi Toscana, Camera di commercio
e Comune di Firenze si sono detti «disposti a
impegnarsi» con la nuova proprietà della
Centrale del Latte d’Italia «purché si dia piena
continuità all’attuale filiera del latte».
Una vicenda che richiama alla memoria le
origini della Centrale del latte, nella Firenze
amministrata da Giorgio La Pira.

S

La morte di Alessandro Rialti,
cronista sportivo che ha sempre
raccontato la Fiorentina con passione

a redazione di Toscana Oggi si unisce al cordoglio per la morte,
domenica scorsa, del giornalista Alessandro Rialti, 69 anni,

corrispondente da Firenze del Corriere dello sport Stadio. «Se ne è
andato improvvisamente dopo un rapido ricovero all’ospedale
fiorentino di Careggi»: così hanno annunciato la scomparsa
l’Associazione stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti
sportivi Ussi. «Da tempo immemorabile - ricorda la nota - era uno
dei cronisti di punta della Fiorentina, che raccontava con la sua
prosa pacata e, al tempo stesso, appassionata». «E’ stato un
giornalista amato dai tifosi della Fiorentina e anche dai colleghi -
ricordano ancora Ast e Ussi Toscana - molti dei quali, nemmeno
più giovani, hanno imparato da lui i rudimenti della professione».
Messaggi e ricordi sono arrivati dal sindaco Dario Nardella e dal
presidente della Fiorentina Rocco Commisso, insieme a tutta la
dirigenza e la squadra viola: «Ha sempre raccontato la ’sua’
squadra con passione e calore, vivendo in prima persona la storia
viola e della città».

L

Le trattative sulla Centrale del latte
pensando agli allevatori (e a La Pira)

DI STEFANO TILLI*

a Centrale del Latte nasce
a Firenze nei primi anni
cinquanta per la volontà
e l’impulso di Giorgio La

Pira, agli inizi del suo primo
mandato di sindaco della città.
Completò una linea che era
iniziata con le precedenti
amministrazioni di Pieraccini e
Fabiani.
Si può intuire che il bene
comune è stata una cifra che
caratterizzò l’opera e la vita
stessa del «Professore», da non
confondere con un 
assistenzialismo che in certi casi
ha prodotto una dipendenza e
non una crescita della persona
in campo economico, sociale e
spirituale. 
La Centrale del Latte forniva un
servizio (pensiamo al latte che
veniva distribuito ai bambini
nelle scuole), ma aveva insieme
anche un indotto produttivo
che dava lavoro a tante
persone, tanto che il bene
comune si sposava diremo
quasi «gioiosamente» con le
esigenze molto gravi
(disoccupazione) che erano
presenti nella società di allora
così come oggi.
La filiera del latte in Italia era
assai varia e articolata e non
sempre riusciva a garantire non
solo la crescente domanda
delle popolazioni urbane, ma
anche gli aspetti legati alla
buona conservazione e

L
tantomeno la sua distribuzione
ai ceti sociali più svantaggiati.
L’aspetto sociale della
questione, quindi, non poteva
essere risolto che nel quadro di
un servizio pubblico, anche
perché in Italia la produzione
di latte, salvo che per una parte
della pianura padana, era
legata a sistemi agrari non
evoluti e, al contrario dei paesi
europei più progrediti, non si
era formata una vera e propria
industria lattiero-casearia.
Il problema del latte era allora

urgente per  il tortuoso
procedere del processo di
urbanizzazione che il periodo
della Guerra aveva moltiplicato
con la distruzione del
patrimonio bovino, sviluppo
del mercato nero, carenza di
strade e mezzi di trasporto ecc,;
la produzione del latte era
crollata a 40-50 ettolitri
giornalieri, mentre per il
fabbisogno della popolazione
ne servivano almeno 400.
La Pira riuscì a tenere non solo
gli equilibri interni al

Consiglio Comunale, ma a
conciliare i vari livelli della
sfera pubblica, del governo
locale, dello Stato e di
organizzazione di
cooperazione internazionale,
centrando l’obiettivo di dotare
Firenze di una Centrale del
Latte. Solo dopo poco più di
un mese dalla sua elezione,
riuscì a far approvare lo statuto
di costituzione del Consorzio
per la Centrale del Latte e la
società per azioni che avrebbe
dovuto gestire la distribuzione
e seguire la costruzione
dell’impianto: quando si dice
che il Professore era solo uno
splendido idealista...
«L’esperimento del latte -
scriveva La Pira in una lettera a
Giovanni Spagnolli - è in
pieno, felice sviluppo. È una
idea elementare, di vasta
ripercussione, feconda per i
suoi risultati fisici, spirituali,
politici e anche economici». Il
carattere di questa valutazione
lapiriana del ’52 coglieva nel
segno, se vediamo, negli anni
poi trascorsi, le ripercussioni
sociali seguite all’iniziativa.
Parafrasando una sua
considerazione successiva, si
potrebbe dire oggi che l’idea
semplice del latte fu il primo
«tessuto unitivo» della città
destinato a lasciare
un’impronta che ancora oggi
può spingerci ad andare avanti
con coraggio e fiducia.

*Fondazione La Pira

La distribuzione
del latte ai
bambini nelle
scuole faceva
parte del «piano
latte» ideato da
Giorgio La Pira
negli anni ’50

■ IL CASO La vicenda di questi giorni richiama le ragioni per cui il «sindaco santo» dette vita alla Mukki
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