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’ Pasqua. Lo è indipendentemente dal clima «esterno» e da come
quest’anno possiamo celebrarla. Ce lo ricorda don Marco Gentile,

direttore dell’ufficio liturgico diocesano, nella bella intervista
all’interno. Ma soprattutto ce lo ricorda il vescovo con la meditazione
che pubblichiamo qui sotto e che prosegue a pagina III. È Pasqua
non perchè tutto concorre alla festa, ma perchè Cristo è già risorto! E
allora viviamo al meglio questo tempo che ci è dato, così come ci
viene dato. Io lo farò in famiglia e mi sento benedetto. Penso, però, a
chi invece non può avere persone accanto: a loro un augurio
particolare, sperando che anche il nostro lavoro aiuti a sentirsi meno
soli e spaesati. L’impegno del giornale e dell’ufficio comunicazioni in
queste settimane è aumentato molto, ma ci accorgiamo quanto sia
importante esserci, «abitare» la rete e i social per offrire messaggi
che aiutino la fede e la speranza. Cerchiamo di fare del nostro
meglio. Buona Pasqua, allora! Continuate a seguirci anche sul sito
(www.diocesidigrosseto.it), sulla pagina facebook, sul canale
Youtube. È un modo per sentirsi insieme. Nonostante tutto. g.d’o
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EMERGENZA CORONAVIRUS

DEL VESCOVO RODOLFO

empi strani 
Difficili. Scuole, fabbriche e negozi chiusi. Chiese aperte!

Qualcuna anche fuori dei soliti orari, come la Cattedrale di
Grosseto. Dalle 12 fino alle 15, i tre portoni della facciata
normalmente sono chiusi. Ora tutti aperti, anzi quello
centrale è spalancato. 
Sulla soglia un leggio con un drappo ornato e sopra, aperto,
il libro della Parola di Dio, giorno dopo giorno.
È un invito?  Un messaggio? Una preghiera?... Il cuore Dio è
sempre aperto e le braccia del suo Figlio Gesù Crocifisso
allargate... Salire i gradini del sagrato non è congeniale a
tutti, ma quando lo fai diventa un pensiero, uno sguardo alla
vita e a Dio, un sospiro carico di tutto quello che in questi
giorni gli vorresti dire, sussurrando o gridando...

Mentre in silenzio
Con altri sacerdoti e i seminaristi ho preso l’impegno di
coprire qualche turno di presenza anch’io... Stando in
silenzio... lì per una, due ore... solo per stare... E salgono i
pensieri e i ricordi vengono a galla.  E i volti tornano, e il
bisogno di gioia, e i sensi di colpa, e le fantasie belle per

domani,
quando... 
Che strano, sei
solo con te
stesso e tutto
dentro si colma
di presenze e ti
accorgi che puoi
dare tempo a
tutti, con
calma... E si
intrecciano
storie,
sentimenti,
speranze e
rammarico... La

vita gorgoglia dentro, il luogo ti invita a spingere tutto in su,
verso l’Alto, oltre gli antichi archi e le volte, oppure a
depositarlo nel profondo segreto di te, là dove il Maestro di
Nazareth ha detto che «il Padre ti conosce!»... 

Con occhi diversi
Ho visto con occhi diversi la mia Cattedrale, dove di solito
entro in forma solenne per celebrare le feste, preoccupato un
po’ anche della forma e delle maniere misurate o delle
parole giuste, da pronunciare all’omelia...
Lei mi ha dato tempo e io le ho dato il mio tempo. Mi son
messo anche a osservare da vicino qualche suo lato... Sul
tabernacolo ottagonale del battistero ho scoperto, ad
esempio, che tre delle sette figure di santi sono frati
francescani con saio e  corda!...  E nel transetto destro ho
ammirato la bellezza dei simboli della Passione, in
bassorilievo sulla cornice marmorea del Crocifisso del
Sassetta...
Un giorno, poi, mi son fatto prendere dal vecchio hobby
della fotografia e ho ritirato fuori la NikonD90, rubando con
gli occhi e cliccando su qualche particolare...

Due figure 
Splendidi due bassorilievi con l’Agnello Pasquale, simbolo
ricchissimo, forse in po’ dimenticato, in una Pasqua povera
di segni liturgici! In marmo o forse travertino, più ruvido e
offuscato dal tempo. 
Un agnello incede, con portamento solenne, nella sua bella
lana pettinata. La bandiera, segno della sua vittoria sulla
morte, sventola dall’asta della croce. L’altro, più piccolo,
quasi forzato nella postura dal luogo ove è collocato.
Anch’esso con la bandiera. Tutti e due con una grande
aureola a indicare la santità dell’Agnello, che a Pasqua si è
offerto per noi. L’Agnello immolato per noi, è degno di
onore e gloria, suggerisce la Liturgia delle Ore di questi
giorni.

CONTINUA A PAGINA III
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i nostri pesi

LE STORIE

«Tra le pareti di casa
sperimentiamo la
Chiesa domestica»
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«In questo momento
ancor più a servizio 
del territorio»

DI ENRICO PIZZI*

a comunione ecclesiale al tempo del
distanziamento sociale. Pensando ai riti

della Pasqua, dalla domenica delle Palme ai
giorni del Triduo, fino alla solenne veglia che
rompe il silenzio del Sabato Santo, è ancora
più impressionante il sacrificio, necessario, che
impone il distanziamento sociale alla vita
delle comunità. È un tempo difficile, quello
che stiamo vivendo, un tempo che ci mette
tutti alla prova. Il distanziamento sociale, al di
là dell’orrenda espressione alla quale tutti
ormai ci siamo abituati, è, insieme all’igiene,
l’unica arma che l’homo sapiens, che prolifera
sulla terra da appena 200 milioni di anni, ha
attualmente a disposizione per combattere il
Covid-19, un virus, una specie che sopravvive
sulla terra da ben tre milioni di anni. Ci
sarebbe, poi, la ricerca scientifica, ma questo è
un altro discorso. Intanto, il distanziamento
sociale ci ha imposto di essere e di restare
fisicamente divisi. Siamo divisi dagli affetti,
divisi dalle amicizie, divisi anche dai sacerdoti
e dagli altri fedeli con cui, solitamente, ci si
ritrovava la domenica, a Messa. I virus, da tre
miliardi di anni, non guardano in faccia a
nulla e a nessuno. Gli basta avere un ospite
che gli consenta di proseguire nella sua
missione che, poi, è quella di sopravvivere.
Così, all’inizio, ci siamo dovuti astenere dallo
scambio del segno di pace, poi, c’è voluto
poco a capire che non sarebbe bastato a
fermare il virus e così la partecipazione del
popolo alle celebrazioni liturgiche è stata
vietata. I dati, per fortuna, ci dicono che il
distanziamento sociale e il rispetto delle
regole che il distanziamento impone, stanno
dando dei risultati. Ma ci vorrà ancora del
tempo e ancora per alcune settimane le
chiese resteranno vuote. La tecnologia, però,
ci viene in aiuto.
Per Tv9, che ormai da oltre quarant’anni – da
quando era Telemaremma – trasmette la
messa del sabato sera, dalla Cattedrale, è
stato naturale raddoppiare l’offerta e dare la
possibilità di seguire la celebrazione
eucaristica anche la domenica mattina, alle
11. In questa situazione di emergenza ci
siamo resi conto di quanto, oggi più che mai,
il nostro lavoro sia davvero un servizio al
territorio nel quale operiamo. E lo stiamo
facendo nonostante le difficoltà che non
risparmiano nemmeno noi. Ma è il nostro
lavoro e la nostra passione, che sono ripagati
dal sostegno morale e dai segnali di
apprezzamento che riceviamo dai nostri
telespettatori. Ci siamo resi conto anche che si
poteva fare di più e, grazie alla collaborazione
della Diocesi e del vescovo Rodolfo, abbiamo
potuto decidere di dare ai nostri telespettatori,
che non vivono solo nel territorio della diocesi
di Grosseto, ma in tutta la Toscana, la
possibilità di vivere tutte le celebrazioni della
Settimana Santa trasmettendole in diretta,
dalla Cattedrale di Grosseto. I
fedeli/telespettatori hanno già, dalla
domenica delle Palme, potuto sintonizzarsi sul
canale 16 del digitale terrestre e vivere,
attraverso la diretta, quella contemporaneità
che favorisce la partecipazione alla
celebrazione. La comunione è possibile, anche
al tempo del distanziamento sociale, perché
viene prima del contatto fisico e va oltre la
distanza che ci viene imposta.

*direttore di Tv9
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L’INTERVENTO.........

L’INTERVISTAa don Marco Gentile, direttore dell’ufficio liturgico

«Siamo già immersi nella Pasqua! La celebriamo
nella liturgia e nella preghiera in casa»

DI GIACOMO D’ONOFRIO

o vediamo, discreto e
puntuale, accanto al vescovo
Rodolfo nelle celebrazioni in
cattedrale e non solo. Don

Marco Gentile, tra i più giovani
sacerdoti della Diocesi, è
responsabile dell’ufficio liturgico e
cerimoniere vescovile. E’ stato suo
il compito, in queste settimane
difficili, di curare le celebrazioni
presiedute dal Vescovo e trasmesse
in tv o in streaming ed è suo il
compito di preparare le liturgie del
triduo pasquale in cattedrale. Con
don Marco approfondiamo il
senso di questa Pasqua e dei riti che
saranno in parte diversi dal solito.

Don Marco, siamo ormai nel
triduo pasquale. Qualcuno
potrebbe chiedersi: perché non
rinviare la data della Pasqua vista
la situazione che stiamo vivendo?
«La prima risposta che mi viene da
dare è perché noi viviamo già
immersi nella Pasqua. Il Signore ha
inaugurato per noi un tempo
nuovo, una vita nuova, e il fatto
che la celebriamo annualmente è
solo un richiamo, più solenne e
più festoso, di una realtà che
viviamo costantemente. C’è, poi,
un altro aspetto: la Pasqua è un
dono da parte di Dio, che ci è stato
fatto e che ci raggiunge non nella
misura in cui noi siamo pronti a
celebrarlo o possiamo celebrarlo,
ma come una sorpresa. Un po’
come le donne quel mattino del
primo giorno di Pasqua, che

andavano al sepolcro con tanti pesi
nel cuore, e che sono state stupìte
dall’incontro col Risorto. Un
accenno, infine, mi sembra
doveroso fare al fatto che questa
Pasqua può essere per noi un segno
di comunione con tanti cristiani,
che solitamente e più a lungo di
noi, hanno difficoltà a celebrare
con libertà o solennemente la
Pasqua. Penso a Chiese o cristiani
perseguitati, a comunità ridotte in
clandestinità, a Chiese
estremamente povere o con pochi
preti e poche celebrazioni durante
l’anno. Sarà, dunque, una Pasqua
più essenziale, più familiare, con
alcune fatiche, ma sicuramente sarà

Pasqua, con tutta la forza dei
sacramenti, della grazia di Dio e
della gioia della resurrezione».

Inevitabilmente quest’anno le
liturgie del Triduo pasquale,
indubbiamente le più belle
dell’anno liturgico, sono ridotte
all’essenziale. Forse ci possono
aiutare a recuperare il senso e la
bellezza della liturgia anche nella
privazione di qualche segno che
non vedremo?
«Pasqua viene e la celebreremo
nella liturgia, anche se purtroppo
senza la partecipazione del popolo.
Per questo motivo la
Congregazione per il culto divino e

la disciplina dei saramenti ha, per
certi aspetti, ridotto i riti della
Settimana Santa. Sono, cioè, stati
tolti alcuni momenti che
riguardano espressamente anche la
presenza del popolo come la
celebrazione dei sacramenti della
iniziazione cristiana, o che
richiedono una grande prossimità
tra ai fedeli, come ad esempio la
lavanda dei piedi, la maggior parte
della liturgia battesimale o la
benedizione e l’accensione del
fuoco nuovo la notte di Pasqua.
Sicuramente un richiamo
all’essenzialità, alla non
trascurabilità della presenza del
popolo di Dio alle celebrazioni.
Presenza che comunque è garantita
dalla Comunione dei Santi e dalla
presenza dei presbiteri e di chi
assicura il servizio. Una liturgia più
essenziale, che chiede, allo stesso
tempo, di essere accompagnata da
un’esperienza di preghiera
familiare. Fa venire in mente il
tempo di Israele in esilio, quando
avevano perduto tutto (la città
santa, il tempio, la dimora di Dio,
l’arca, i segni della sua presenza),
ma la fede si conservò nelle
famiglie, nell’esperienza personale
di Israele. E quando il popolo
tornò, poté ricostruire il tempio,
ma solo perché quel rapporto vivo
e vero si era mantenuto nel cuore e
nelle famiglie. Così faremo noi:
custodiamo e viviamo per tutta la
Chiesa il grande tesoro della
liturgia e viviamo, nelle famiglie, la
preghiera, in attesa di poterci
ritrovare tutti insieme».

L
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dalla prima

Pilastro e chiave di volta
Il primo è posto su un pilastro a sinistra,
entrando in cattedrale. A un’altezza poco
superiore alla statura delle persone, come
se ti camminasse accanto o ti avesse
preceduto da poco in quella casa, che ha
costruito per te. Lì ti aspetta e ti si fa guida
e compagno di cammino, sempre... L’altro
invece l’ho intravisto dall’esterno,
risalendo con lo sguardo su, su per la
seconda bifora, dalla parte di Piazza
Dante. Scolpito con caratteri più
essenziali, quasi costretto a piegarsi in
due, nella chiave di volta. 
I costruttori sanno che, in una struttura,
essa è parte integrante, necessaria a
raccordare i lati ascendenti di un arco per
permettergli di reggere il  peso che ha su di
sé, scaricando proprio sulla chiave le
spinte provenienti da destra e da sinistra.
Agnello pasquale pilastro e chiave di
volta, come a certificare la sicurezza di
Colui che, nella Chiesa, tutto sostiene ed è
capace di fare proprie  le spinte che
provengono da ogni parte, mentre
tendono al cielo!

Antiche pietre intrise
Terminando un pellegrinaggio,  mi
indicarono la sua immagine al culmine
del grande Portico de la Gloria della
Cattedrale di Santiago di Compostela.
L’Agnello immolato è punto di arrivo di
ogni cammino e apertura all’incontro con
l’Altissimo. Solo e sempre lui, l’Agnello
immolato, immagine di Gesù  Cristo, che
ha dato la vita per noi. Buon Pastore,
costruisce il recinto di riparo per il gregge
e ne è la porta... ma tutto e solo perché
egli è l’Agnello, nel cui sangue siamo stati
santificati e salvati dalla morte. 
La storia era cominciata, quasi con lo
stesso simbolo, tanti secoli prima,
quando, nella notte di liberazione, i
primogeniti di Israele furono risparmiati
grazie al sangue dell’agnello, con il quale
erano state segnate le porte delle loro
povere case di schiavi...
Figure colme di contenuto! 
Bifore eleganti, pietre antiche intrise di
teologia e di vita dello Spirito...

Luce e calore
Rientro in chiesa e cammino lungo la
navata destra, dove si aprono a strombo le
grandi finestre.
All’altezza della seconda guardo in alto. È
quella dell’Agnello, ma da questo lato non
lo si vede più. Solo tanta luce a disegnare i
contorni dei bei vetri legati dal piombo. 
Si illuminano le immagini di due santi
della nostra Chiesa: San Lorenzo e San
Sebastiano e con loro San Michele
Arcangelo e il Battista, san Bartolomeo e
san Luigi re... . All’esterno, l’Agnello della
chiave di volta regge l’arco gotico della
bifora facendo sì che le pareti, indebolite
dal vuoto creato dall’apertura, non cedano
e si chiudano. Da lì la luce entra libera,
dando colore a tutto.
Illumina i pilastri, le panche e un po’
anche l’anima, con il lume e il calore della
santità.
Pensi alla luce e alla vita di Dio che ha
permeato quegli uomini come noi, amici
santi...

Contro la paura
Pasqua 2020, Pasqua della pandemia...
Pasqua più povera di segni,  mentre
l’Agnello immolato rimane pietra di
pilastro e chiave di volta.
Sicurezza di ogni struttura. Luce anche
nelle trepidazioni di questi mesi e nelle
tenebre che si son fatte dense.

Pasqua di resurrezione,  pilastro e
chiave di volta. 
Sicurezza a sostenere la vita...
Sguardo in alto, a raccogliere ogni anelito
bisognoso di respiro: quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me! (Gv
12,32) Ecco l’Agnello che prende su di sé
il male del mondo! (Gv 1,29)
In lui ogni costruzione cresce ben
ordinata per essere tempio santo nel
Signore, in lui anche noi insieme con gli
altri veniamo edificati per diventare
dimora di Dio per mezzo dello Spirito. (Ef
2, 21-22)
Così... un pomeriggio di marzo,
guardando due pezzi di travertino scolpito
e pensando alla forza vitale dell’Agnello
Pasquale, immolato per tutti noi... per
me!

Vescovo Rodolfo

LA RIFLESSIONE.........LA PALME.........

uesta è la settimana della
verità: la verità dei
sentimenti, la verità delle
esperienze umane, che

passano dagli entusiasmi facili ai
fallimenti; che sono amore e dolore, che
sono sempre vita e morte, vita o morte. E
quest’anno, tutto questo, che è la vita
dell’uomo, lo viviamo in maniera
esponenziale per la sofferenza che il
mondo sta affrontando.
Però – e questa è la nostra
fede, questa la forza della
liturgia anche se non
possiamo parteciparvi
direttamente, ma i muri
non chiudono lo spirito
né separano i sentimenti e
la comunione –
celebrando, riviviamo
Gesù figlio di Dio fatto
nostro fratello, che nei
suoi giorni ha attraversato
tutte queste esperienze».
Così il vescovo Rodolfo in
un passaggio della sua
omelia nella Domenica delle Palme,
celebrata a porte chiuse in una cattedrale
pressoché vuota. Solo gli addetti al servizio
all’altare, l’organista, il cantore, gli
operatori di Tv9 che hanno curato la
diretta televisiva. La benedizione dei rami
d’ulivo ha avuto luogo a metà della navata
centrale, dove era stato preparato un
tappeto, rami di ulivo in alcuni vasi, un
leggìo per la proclamazione del Vangelo
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Poi,
mentre il cantore ha intonato in gregoriano
l’antica antifona «Pueri hebreorum» si è
snodata la breve processione verso l’altare.
La lettura del Passio secondo Matteo,
l’incenso, la bellezza dei paramenti,

l’accuratezza del canto: tutto ha contribuito
a rendere solennemente sobria la
celebrazione, col desiderio di dire –
attraverso tutti questi elementi – il
desiderio di far arrivare nelle case il senso
della festa, della comunione, pur nella
fatica e nella pesantezza di questo
momento difficile. Il Vescovo nell’omelia
ha esortato tutti «ad un sussulto di
interiorità, di attenzione, di preghiera –

personale e in famiglia –
di ascolto, di lettura, di
meditazione della
parola di Dio, di tempo
dato al racconto, alla
condivisione e anche a
qualche segno, che
potete creare con quello
che vi suggerisce
l’amore, la fantasia,
l’affetto per le vostre
famiglie». I riti pasquali
ci mettono di fronte
«alla fragilità di Dio,
fattosi debole come
ognuno di noi». Questo

può scandalizzarci, oppure aiutarci a
«entrare con più intensità in questo
mistero». E nella essenzialità di una Pasqua
inattesa «possiamo guardare a Lui con più
intensità – ha detto ancora il Vescovo - con
più sicurezza che se avessimo avuto più
segni». Possiamo cercarlo di più «nel
dolore, nelle ferite, nei morti, nelle vittime
di questi giorni; possiamo intravederlo di
più nel pianto di tanti, in questa
Gerusalemme che è il mondo ferito dalla
pandemia; in questo Getsemani dove
anche Gesù ha pianto, chiedendo a Dio
Padre di essere liberato da quel momento
di prova; o nel calvario, dove Lui stesso ha
subito l’onta della morte».

Q«

GLI ORARI.... . ....

ome già ampiamente annunciato, tutte
le celebrazioni della Settimana Santa

presiedute dal Vescovo sono trasmesse in 
diretta su Tv9, sia dal canale 16 del
digitale terrestre, sia scaricando su
telefonino o tablet la app dell’emittente. È
bene precisare che in tutte le Parrocchie si
tengono le celebrazioni, rigorosamente a
porte chiuse. Qui segnaliamo solamente le
liturgie che saranno trasmesse sui social,
ma è importante sottolineare che in ogni
chiesa si celebra il Triduo pasquale e che
ogni sacerdote celebra per noi e con noi.

GIOVEDI SANTO
Il vescovo presiede la Messa in Coena
Domini, dalla cattedrale, alle ore 18 in 
diretta su Tv9. Alcune Parrocchie
trasmetteranno in diretta social: Roselle
alle 16.30; San Giuseppe alle 17.30; Santa
Famiglia e Alberese alle 18 (tutti su
facebook); Addolorata alle 21 (canale
youtube). Sempre all’Addolorata la
mattina alle 8 Lodi. Al termine di ogni
Messa non avrà luogo la reposizione
solenne del Santissimo, non ci saranno
cioè i tradizionali «sepolcri», né momenti
di preghiera che possano favorire
assembramenti. 
La comunità di Santa Lucia proporrà, però,
una veglia di preghiera in diretta sul canale
youtube e sulla pagina facebook della
parrocchia alle ore 21. I giovani della
Diocesi vivranno, invece, una «staffetta» di
preghiera nelle case dalle 21 di giovedì alle
8 di venerdì santo:
#neltabernacolodelcuore.

VENERDI SANTO
Il vescovo presiede la Liturgia della Croce,
dalla cattedrale, alle ore 18 in diretta su
Tv9. Ecco le Parrocchie che
trasmetteeranno in diretta social:
Addolorata, Santa Lucia e Roselle ore 15;
Alberese 15.30; San Giuseppe alle 17;
Santa Famiglia ore 18. All’Addolorata alle
8 le Lodi mattutine. Il venerdì, nella
preghiera universale, sarà aggiunta una
decima intercessione per i tribolati. La sera
non ci saranno processioni. 
Tutti invitati a seguire la Via Crucis da
piazza San Pietro. 

VEGLIA PASQUALE
Il vescovo presiede alle 21 dalla cattedrale in
diretta su Tv9. Dirette social dalle seguenti
parrocchie: Alberese alle 22; Roselle alle
22.30; Addolorata, San Giuseppe e Santa
Famiglia alle 23.

DOMENICA DI PASQUA
Alle 11 in cattedrale il vescovo presiede il 
Pontificale in diretta tv. 

A mezzogiorno le campane di tutte le chiese
della Diocesi suoneranno a distesa per
annunciare la resurrezione del Signore.
Messe di Pasqua in diretta social dalle
seguenti Parrocchie: 
Addolorata alle 8.30 e 10 (canale youtube);
Alberese, Madre Teresa, Roselle e  Santa
Lucia ore 10 (facebook); Santa Famiglia,
San Giuseppe e Arcille ore 11 
(facebook).

C Il Triduo Pasquale 
dalla cattedrale su Tv9
E molte parrocchie
puntano sui social

el giorno di Pasqua il capofamiglia
benedica i propri cari! Curate bene

tutto: il pranzo, lo scambio di auguri, la
benedizione della mensa, comprese le uova
pasquali. Non dimenticatevi dei malati e dei
poveri. Pregate, fiduciosi nella vita eterna,
frutto della resurrezione, per le vittime del
Coronavirus e per le loro famiglie». Sono le
raccomandazioni - tratte dal suo messaggio
di auguri (scaricabile anche sul sito diocesano
e in un videomessaggio sul canale youtube
della Diocesi) - che il vescovo Rodolfo dà ad
ogni famiglia.A ccanto a questi suggerimenti,
c’è poi, il sussidio preparato da don Paolo
Gentili, anch’esso scaricabile dal sito
diocesano nella sezione dedicata alla
Settimana Santa. Sono piccoli aiuti per
entrare, ogni giorno del triduo pasquale,
dentro il mistero di quel che celebriamo
attraverso piccoli segni in famiglia.

N«
PER LA TAVOLA.........

i  sei fatto Vuoto! Ti sei fatto
Silenzio! / Ogni frammento del tuo

corpo / r isuona del dolore del mondo. /
Vuota la tua Chiesa, assiste /
impotente allo scorrere del tempo.
Sola, ingabbiata da frontiere invisibi l i/
urla, nel segreto, la sua angoscia./
Cadono i tuoi f igl i , fuscell i  al vento, /
inermi, atterrit i , privi di difesa./
Mai pianto fu più deserto come quelle/
lacrime non piante, cadute tra
sepolcri/ vuoti, trasparenti come
l’assenza / di passi, di una carezza, di
un sorriso.
I l  si lenzio nell’aria si fa invito/
si fa Corpo di Te,/
pieno di tutte le nostre colpe./
Lontano, nel cuore smarrito/
riecheggia un «Resurrexit» Ipse dixit!/

Sarita Dellaqueva

T

LA POESIA.. .......

Aperti i riti in un Duomo vuoto.
L’esortazione del vescovo
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La quarantena ci ha portati a
vivere di nuovo, 24 ore su 24,
gomito a gomito nelle nostre case.
La Chiesa ha invitato i laici a
riscoprire la preghiera familiare e
la dimensione ecclesiale della vita
insieme tra le mura domestiche.
In collaborazione con l’ufficio di
pastorale familiare ecco alcune
testimonianze di famiglie della
nostra Diocesi, che raccontano
questo tempo, come lo stanno
vivendo e come lo stanno
alimentando: c’è una coppia
sposata da 50 anni, una giovane
famiglia con 3 figli piccoli, la
testimonianza di un vedovo e
quella di persone che hanno
subito la ferita della separazione e
che vivono una nuova stagione

famiglia MAZZI

ppena 5 mesi fa
abbiamo festeggiato le
nozze d’oro circondati
dall’affetto di amici e

parenti, ora siamo chiusi in casa
per evitare il contagio del virus
che sta dilagando un po’
dappertutto. Non possiamo
tacere che una certa apprensione
è entrata dentro di noi dato che
le conseguenze del contagio
appaiono spesso più gravi per le
persone anziane. L’isolamento ci
ha portato al distacco fisico dai
nostri cari, soprattutto dai
nipotini; questo ci costa
tantissimo e non vediamo l’ora
che finisca. 
Ci siamo resi conto che siamo
fragili, bisognosi dell’aiuto degli
altri, per la spesa, le medicine e
tante altre cose. Ma questa
situazione ci ha fatto sentire più
in comunione tra noi due, per cui
abbiamo dedicato tempo a
ripercorrere la nostra vita insieme
e abbiamo rammentato i tanti
episodi belli e anche dolorosi che
ci hanno accompagnato, ma pure
gli errori che tante volte abbiamo
commesso: una confessione
reciproca, che ci ha rafforzato in

questo momento difficile.
Abbiamo dato più spazio del
solito alla lettura ed al
commento del Vangelo del
giorno: in quelle pagine
percepiamo il Gesù che invita i
suoi discepoli a non avere paura,

che si avvicina a chi è più in
difficoltà ed è più debole e lo
rasserena, che più volte chiede a
chi lo segue di fare come lui, di
fare una scelta di senso e di vita.
Ci siamo interrogati anche su
queste scelte. 

Cerchiamo di vivere però questi
giorni non come un tempo
sospeso in attesa che tutto finisca:
la vita è adesso. Ci stiamo
prendendo cura della nostra casa,
delle piante del giardino. Il
telefono ma anche i collegamenti
informatici ci fanno mantenere i
contatti, che sono vitali per noi,
con le persone che non vediamo.
Abbiamo apprezzato i giovani
della Croce Rossa che ci portano
la spesa a casa con tanta premura.
Sono anche loro segno di
speranza, come i tanti che si
prodigano negli ospedali e nel
volontariato, di una umanità che
non si è persa. Come credenti ci
viene da riflettere che Gesù con la
sua vita ha realizzato l’uomo
nella sua completezza,
privilegiando i più fragili e gli
ultimi con un amore inclusivo.
Anche chi non crede può quindi
assumere come riferimento la
vita di Gesù, a prescindere
dall’osservanza di riti religiosi.
Diventare più umani significa
realizzare qui e ora il regno di
Dio. 

Maria Teresa
Massimo Mazzi (over 70)

A

Cerchiamo di vivere questi giorni 
non come un tempo sospeso in attesa 
che tutto finisca: la vita è adesso

a quarantena ci è stata imposta con
decreto di stato ma per me, cristiano, già

vivevo nel periodo speciale di Quaresima il
ritiro spirituale in attesa della gloriosa
Pasqua del Signore, non ha creato grossi
problemi.
La preghiera, il digiuno e il ritiro spirituale
erano già in essere nel silenzio della casa
per riassaporare di più le parole del
Vangelo, non più durante la Messa. ma
tramite internet e fare di conseguenza
pulizia nel mio cuore.
Vivo in casa occupandomi di essa e di me
nella condizione di vedovo in compagnia
del mio Angelo Custode nell’ eloquente
silenzio di Dio accogliendo ogni momento
la Sua Volontà e meditando le consolanti
pillole che il Santo Padre, il dolce volto di
Cristo in terra, ci propaga ogni giorno, e poi
chiamo parenti anch’essi vedovi per
scambiarsi le nostre sensazini ed
incoraggiarci verso la speranza vera.
Non mi sento solo perchè con il Signore
accanto non ho timore di camminare nella
valle oscura. Mi congratulo con la
Redazione per questa idea di condivisioone.
Un saluto a tutti, vi auguro una Buona
Pasqua e una buona quarantena. Andrà
tutto bene!

Marcello

L

Un VEDOVO

NON MI SENTO
SOLO,CON IL
SIGNORE ACCANTO 
NON HO TIMORE

IN FA

RRRRiiiissssccccoooopppprrrriiiirrrreeee    
llllaaaa    ««««CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    ddddoooommmmeeeessssttttiiiiccccaaaa»»»»    
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Emergenza
Covid-19
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Oggi più che mai sentiamo 
la sua mano 
sulla nostra spalla

l  Signore è sempre stato con noi e tra
noi, nella nostra famiglia, la nostra

casa, nel tempo, è vero, è diventata
Chiesa.
Siamo una famiglia nata sulle ceneri
di un’altra, sono Cristina, sono
separata, divorziata e riaccompagnata,
io sono «la pietra dello scandalo», in
questa nuova, ma ormai vecchia e
collaudata famiglia.
Siamo in quattro, due figli, una
femmina ormai grande e bella (avuta
dal mio matrimonio) e un maschio,
coccolo di casa, mio e di Simone.
Sì, il Signore ci ha aiutato, ci ha
educato, ci ha accompagnato sempre e
ci accompagna ancora.
Lui c’è sempre, basta saper ascoltare, e
in tutti i momenti difficili che
abbiamo vissuto nel tempo, abbiamo
imparato a farci bastare la Sua Parola. 
Tra i due, io sono sempre stata la
ribelle del gruppo, ma poi ho
imparato a farmi attraversare da ogni
Parola scritta, tutto ci parla e questo
può succedere a ognuno di noi, basta
volerlo.
Oggi più che mai, la Sua Parola, ci
viene in aiuto, lontano fisicamente da
tutti i segni importanti che fanno
parte della vita di un cristiano
praticante, siamo stati allontanati

dalle abitudini e buttati a capofitto
nell’essenziale.
La Parola, è quello che fa della nostra
famiglia, della nostra casa, una Chiesa.
In casa c’è paura e ansia, lo ammetto,
per tutto quello che sta succedendo,
ma la fede ci aiuta, oggi più che mai
sentiamo la sua mano sulla nostra
spalla.
Il Signore non cancella la paura, ma ci
aiuta ad attraversarla ogni volta che ce
ne è bisogno.
Sappiamo cosa vuol dire non poter
ricevere l’Eucarestia, in quanto
consapevoli delle «regole». ne
conosciamo la lontananza, ma
abbiamo avuto tempo per abituarci
alla Sua mancanza.
Oggi ci sentiamo fortunati, anche se
non ce lo diciamo, perché Dio è
sempre con noi, nella nostra casa, con
tutte le Parole che vorrà donarci.
Gesù è nostro fratello e ci porta per
mano, ogni Messa domenicale seguita
in Tv ci emoziona come se fossimo lì.
Ora più che mai rischia di essere solo
un’abitudine andare a Messa,
l’essenziale sta nell’ascolto.

Cristina Rossi
Simone Colombini
coppia di divorziati

e accompagnati

I

Famiglia POLLINI

ede e speranza per noi non c’è
differenza.

In questi giorni ci sentiamo un po’
come i custodi del focolare che
controllano che il fuoco rimanga
acceso, perché i nostri figli hanno
bisogno di credere alla vita, alla
scienza, al progettare per superare le
difficoltà con forza.
Ci siamo così dedicati ad attività
molto semplici, che nutrono la
nostra speranza e il nostro desiderio
di futuro, come pulire e verniciare
gli arredi delle terrazze, cucinare
torte, preparare gli gnocchi, giocare
a calcio in casa con la palla
morbida, coccolati da momenti
speciali, in cui tutto è
apparentemente fermo ed abbiamo
finalmente la grande opportunità di
guardare i nostri figli, conoscerli
nell’intimo e contemplare
lentamente la loro meravigliosa
crescita.
La grande occasione di poter
insegnare loro che alcune misure
preventive le prendiamo per
salvaguardare gli anziani, i più
fragili, sperando di seminare in loro
uno spiraglio di solidarietà e etica.
Grazie al percorso Scout che uno
dei nostri figli segue, abbiamo
creato un piccolo angolo di
preghiera in casa, attorno al quale,
ogni sera, tutta la famiglia si
riunisce e nel quale ciascuno si
sente riscaldato e libero di poter
contemplare una piccola luce
accesa, che lentamente si
affievolisce al calar della notte.

Alessandro e Elisa

F

on mi sono mai chiesta se la mia
condizione di separata mi metta

in una posizione particolare o faccia
della mia famiglia, madre con due
figli, un qualcosa di diverso.
Siamo semplicemente famiglia, con
tutte le positività e le contraddizioni
che ci abitano. 
Con le tante responsabilità che ci
sono nella gestione del quotidiano,
specialmente in questo momento,
dove tante certezze sembrano non
esserci più, è emerso in me il
bisogno di fermarmi e di poter
riposare un attimo.
Di far tacere tutto ciò che arriva da
fuori e che continua a parlare
«dentro».
In questo silenzio, piano piano, ha
preso forma, sostanza e concretezza
il mio sentirmi figlia, desiderata,
amata, consolata, benedetta dal
Padre.
L’incontro nella preghiera è
diventato sempre più importante,

centrale, vitale e poi si è spogliato,
semplificato.
Cerco di vivere questa appartenenza
in modo concreto e nella vicinanza,
per come è possibile in questo
momento, magari con una
telefonata nella quale si
condividono ansie, bisogni e parole
che forse non avrei mai detto prima
per pudore.
Si è anche consolidata la mia
appartenenza, il sentirmi Chiesa.
È come se lo sguardo si fosse
ampliato: mi sento unita e calata in
una dimensione diocesana, dove i
sacerdoti sono sempre più di tutti,
dove la Messa domenicale trasmessa
dalla nostra cattedrale è divenuta la
Messa di tutta la comunità.
Vorrei sintetizzare tutto nella parola
comunione; ha acquistato per me un
valore nuovo, questo darsi,
comunicarsi all’altro, e soprattutto
lo scoprirmi così aperta a ricevere.

Lettera firmata

N

UNA MAMMA con due figli

In questo silenzio,piano piano,ha
preso forma il mio sentirmi «figlia»

INSIEME 
IN PREGHIERA
DAVANTI A UNA
PICCOLA LUCE

AMIGLIA

CRISTINA E SIMONE...... ..
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«E quando vengono dimessi
per noi è... una vittoria»

DI SILVIA MIGLIORINI

a parola d’ordine è ansia: ansia da
prestazione, ansia per il timore di
essere contagiati, ansia per il rischio
di poter essere un pericolo per i

familiari, ansia per i pazienti … Insomma,
un periodo di tensione e preoccupazione
continua, quello che stanno vivendo gli
infermieri dell’ospedale Misericordia di
Grosseto. «Abito da sola, in questo
momento -  racconta Sara (il nome è di
fantasia per la necessità di mantenere
l’anonimato) - e la sera quando torno a
casa sento la tristezza della solitudine,
dopo che ho deciso di trasferire i miei
famigliari nella nostra casa di campagna,
in quanto temo di poter essere un pericolo
per loro. Torno a casa a sera esausta,
disinfetto tutto, sono tesa e stressata,
perché tutto è cambiato nella mia vita
privata e a livello lavorativo, in quanto mi
sto muovendo in un terreno che non
conosco». Da quando è iniziata
l’emergenza anche sul nostro territorio,
infatti, l’ospedale si è attrezzato per
accogliere le persone risultate positive al

Covid-19, e molti infermieri che
lavoravano in altri reparti, sono stati
trasferiti nell’ala nuova adibita ad ospedale
Covid ed in terapia intensiva. «Un anno fa,
di questi tempi - racconta Sara - ci
trasferimmo dal quinto piano del vecchio
ospedale, dove lavoravo in Chirurgia, al
terzo piano dell’ala nuova ed eravamo
carichi di entusiasmo e motivati … un
mese fa, di nuovo il trasloco nel vecchio
ospedale, per far posto al reparto Covid: a
"testa bassa" abbiamo rismontato tutto e
riallestito il quinto piano dell’ala vecchia e
di lì, poi, il personale è stato chiamato a
prestare servizio al reparto di malattie
infettive, in terapia intensiva, affiancando
gli infermieri più esperti per imparare il
nuovo modo di lavorare. Io sono arrivata
in terapia intensiva15 giorni fa e da allora
ho dovuto rimettere in gioco la mia
professionalità e districarmi tra le
attrezzature, intubazioni, vestizioni, caschi
respiratori e con turni di sei ore,
totalmente diversi dalla turnazione
precedente all’emergenza Coronavirus».
Turni di sei ore per consentire riposo,
spezzare la notte, che era di 12 ore, per

riuscire a sostenere fisicamente il disagio di
tute, mascherine, soprascarpe e quant’altro
non permette neppure di andare in bagno.
«L’assistenza ai pazienti in insufficienza
respiratoria è senza dubbio complessa -
spiega l’infermiera - perché, oltre a gestire i
loro bisogni primari e fisiologici, c’è da
gestire il supporto ventilatorio, i tubi, i
ventilatori meccanici, i caschi respiratori,
la misurazione dei parametri vitali… in un
clima di tensione e preoccupazione
continua». In tutta questa situazione, che
l’infermiera definisce «drammatica», ci
sono comunque aspetti positivi: «Senza
dubbio il valore della collaborazione, il
sostegno tra noi e l’aiuto reciproco. La
speranza, poi, che, una volta finito tutto, la
nostra categoria possa riaffermarsi a livello
sociale, ma più di tutto, l’emozione più
bella e che ci fa intravedere una piccola
luce in fondo al tunnel, è quando vengono
tolti i tubi ai malati, loro tornano a
respirare, a parlare con noi… E quando
vengono dimessi per noi è una sensazione
meravigliosa indescrivibile, ed una
vittoria».

L

MINUTO DI SILENZIO...
CANTO DI SUPPLICA

chierati in sei o sette, autorità civili e
militari e altri... a distanza come di

regola, disposti ad arco aperto verso
piazza Dante. È un po’ freddo e il cielo è
grigio. Alle spalle, il Municipio. Davanti a
loro, ad arco concavo, vari fotografi ed
operatori tv. Tutti velati dalle mascherine
d’obbligo. Giorno di omaggio per i caduti
di questa guerra dal nemico invisibile, che
ha già fatto feriti e vittime, una
pandemia! Atto di onore ai più di
diecimila italiani che non hanno potuto
avere nemmeno i parenti ad
accompagnarli al cimitero, per una
preghiera, con un fiore... Solo dolore e
lacrime e tanta solitudine... Un minuto,
breve, di silenzio voluto, scelto, mentre
un grande silenzio avvolge tutto,
invadente e ostile... Comincerà, occhi
bassi e click  fotografici, al tocco delle
campane del mezzogiorno. Quella della
Cattedrale e quella del vecchio orologio
del palazzo comunale. La prima forse con
qualche secondo di anticipo, l’altra
appena un respiro dopo. Svelto, passo da
sotto il portico e salgo in Cattedrale. Tutti
i giorni, da dopo il primo Decreto-Conte,
mentre batte l’ultimo rintocco della
campana del Municipio, nella Cappella
della Madonna, intono il Sub tuum
praesidium. Preghiera mariana
antichissima, latino bello, note
gregoriane. C’è solo il responsabile
dell’Ufficio Comunicazioni, che fa la
diretta streaming sulla pagina facebook
della Diocesi. Un vecchio prete, caro a
tutta Grosseto è appoggiato alla balaustra
e, commosso, segue la preghiera con gli
occhi su un santino. Più in là don Paolo,
che rimarrà fino al primo pomeriggio a
custodire chiesa, piazza e silenzio
pregando davanti alla bella Tavola di
Matteo di Giovanni dove, dipinta, la
Madonna delle Grazie porta tutti in
grembo... Contemporaneità di gesti. Toni
e modi distinti, ma tutti col cuore che ha
il bisogno umano e civile di battere forte,
di essere grato, di onorare, ma anche
quello sacrosanto di chiedere una grazia,
di avere respiri e speranze che attraversino
il buio della morte e, asciugando le
lacrime, si affacciano sul Volto di Dio. Il
silenzio si è interrotto, aprendosi in un
applauso di affetto, gridato al cielo e ai
caduti. Nello stesso momento, nella
Cappella  della Madonna, salivano su le
parole «sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, santa Madre di Dio... Ave Maria...
ora e nell’ora della nostra morte...
Madonna delle Grazie... la gente di
Maremma t’invoca con amor...». Due
respiri, due colpi d’ala per tirarci più in
alto... Per sentire il cuore più lieve,
almeno perché è riuscito a dire Grazie!...
Per affidarsi tutti e proclamare che terra e
cielo, piazza e chiesa non hanno distanze.
La vita di tutti i figli è sempre nel grembo
della madre... Il silenzio di tutti è sempre
un grido al cuore dell’unico padre...
Sempre! Oggi, ai tanti caduti un cenno di
onore e: l’eterno riposo...... all’unica
Madre e al Padre di tutti:  eccoci, prega per
noi e guardaci, liberaci dal male... In
piazza e in chiesa, gli uni segno o voce
agli altri. Reciprocamente. Gesti e parole,
silenzi e canti si son sostenuti a vicenda... 

Viator

S

ella situazione di
emergenza sanitaria, che

ha portato alla chiusura la
gran parte delle attività
commerciali, diventa
difficile anche poter
acquistare un libro,
nonostante siamo invitati a
usare questo tempo di
isolamento riempiendolo
anche di buone letture. È
così che è nata una nuova
collaborazione tra la
Libreria Mondadori di corso
Carducci e l’edicola di Porta
Corsica. «Una mattina
mentre sono andata a fare la
spesa al supermercato in via
Ximenes – racconta Federica
Falconi, titolare della
libreria Mondadori - mi

sono fermata a comprare il
giornale all’edicola di Porta
Corsica. Ai titolari Rodolfo e
Eli ho proposto una
formula di collaborazione
che hanno accolto con
gioia». Così l’edicola si è
trasformata, fino alla
riapertura della libreria,
anche in un punto di ritiro
libri che la libreria gli
rifornisce a cadenza
periodica su richiesta del
cliente. I libri si possono
prenotare telefonando in
libreria (056422329, è
attiva la deviazione di
chiamata), scrivendo un
messaggio sulla pagina
facebook o instagram della
libreria Mondadori

Grosseto o inviando sms
whatsapp al 3923438682 o
email a
fede@libreriamondadori.gr
osseto.it. Appena il libro è
disponibile, il cliente viene
avvisato e può recarsi
all’edicola di Porta Corsica a
ritirarlo. Giorni ed orari: dal
lunedì al venerdì 7.30-
17.30, sabato e domenica
fino alle 12.30 previa
conferma. In alternativa la
librria riesce a spedire in
tutta Italia tramite corriere.
«In questo modo – spiega
Federica - riesco a fornire un
servizio che non riguarda
solo il piacere della lettura,
ma anche di necessità per
chi deve studiare da casa.

Utile perchè non ci
chiedono solo romanzi, ma
anche libri di testo per chi
deve sostenere esami
all’università o si prepara ad
un concorso». Ed è anche
un modo per sostenere
l’attività degli edicolanti e si
rafforza un ruolo di presidio
per l’informazione e la
cultura.

N

INIZIATIVA contro la crisi

Edicola e libreria si alleano per la cultura

Il RACCONTO

Emergenza
Covid-19

«Nel dramma della terapia intensiva,
l’emozione più bella e che ci fa
intravedere una piccola luce
in fondo al tunnel, è quando i malati
vengono stubati e tornano a respirare,
a parlare con noi…» 
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SOLIDARIETÀLa reazione del territorio

Dal pesce all’ascolto:
quante iniziative!

asta un panchetto, una cesta,
un foglio con su scritto: «Se
ti serve prendi, se vuoi
aiutare metti». È anche così

che si custodisce quel senso di
comunità che oggi ci manca più
che mai, dovendo sottostare alle
regole del
distanziamento
sociale e
all’isolamento
nelle nostre case.
Ed è così che la
parrocchia di
Roselle ha voluto
dare un piccolo
segno in questo
momento di
emergenza. Non
solo e non tanto
per raccogliere
generi
alimentari,
quanto
soprattutto per
dire: eccoci, ci
siamo. Dietro al
cesto con
prodotti di
prima necessità,
resta il leggìo con il lezionario
aperto sulle letture del giorno.
Anch’esso un ulteriore segno per
dire che abbiamo bisogno di cibo
per il nostro organismo, ma anche
di quel «cibo che non perisce» per
sostentare la nostra vita interiore
in questo momento di prova.
Quella della parrocchia di Roselle
è una delle tante iniziative che sul
territorio stanno risvegliando
l’attenzione all’altro. Soprattutto a
chi in questo periodo fa estrema
fatica ad andare avanti. E, così, si
moltiplicano le «spese sospese» di
famiglie che lasciano fuori dalle
loro case sacchetti o cestini con
generi alimentari a disposizione di
chi ne ha bisogno. Poi c’è
Coldiretti che, attraverso i suoi
associati, sta aiutando Caritas con
donazioni di prodotti alimentari
ed ha attivato la «spesa sospesa» .

Sabato 4 aprile sono già state
consegnate 25 buste spesa con
circa 140 chili tra frutta, ortaggi,
salumi, formaggi e uova alla
Protezione Civile di Grosseto. A
Castiglione ci sono i fratelli
Giuseppe e Vincenzo Temperani 

(foto a lato), due
pescatori, che
ogni sera
regalano
l’invenduto del
loro pescato.
Intanto la Asl
Toscana sud est
ha attivato un
servizio
telefonico
plurilingue
emergenza
Coronavirus.
Tutti i giorni non
festivi dalle 14
alle 16 alcuni
operatori sono a
disposizione per
dare
informazioni
sull’emergenza
coronavirus e

l’accesso ai servizi sanitari. Le
lingue disponibili sono arabo,
hindi, urdu, bangla, inglese e
francese. È rimasto attivo, infine, il
servizio di informazioni e
consulenza dedicato alle persone

con disabilità all’Ufficio relazioni
con il pubblico del Comune di
Grosseto. Il servizio continua a
funzionare: chi desidera può
inviare una email
(infohandicap@comune.grosseto.
it.) o telefonare ad una linea
telefonica dedicata, il martedì e il
giovedì dalle 15.30 alle 17.30, il
numero è 3246985994.

B

CONSULTORIO LA FAMIGLIA.. .......

Un numero di telefono
per «ascoltare»

’attuale stato di emergenza modificando il ritmo delle nostre
giornate, potrebbe farci venire in contatto con insolite

emozioni, difficili da gestire. L’Associazione Consultorio La
Famiglia vuole essere presente, offrendo gratuitamente
un’opportunità di essere ascoltati a chi sente la necessità di un
confronto, di uno sfogo o di un momento di relazione. Non
saranno percorsi di consulenza, ma di un ascolto puntuale. Il
nostro centralino è attivo da lunedì a venerdi dalle 16 alle ore18,
telefonando al 3391480626 .

L

«Coeso», buoni spesa: sei linee telefoniche
ue nuovi numeri di telefono da chiamare per richiedere i buoni spesa
e servizio attivo anche il sabato e la domenica per tutto il giorno. Il

Coeso Società della Salute implementa il sistema messo a punto in meno
di 48 ore per dare risposte ai cittadini che in questo periodo di lockdown
si trovano in grandi difficoltà. questi i nuovi numeri:  0564 078437,
attivo dalle 14 di oggi, venerdì 3 aprile, e 0564 078438, attivo dalle 9 di
domenica 5 aprile e che si aggiungono alle linee già attivate.
Complessivamente, sei linee telefoniche funzionanti, dalle 9 alle 18, tutti
i giorni e oltre 20 gli operatori che accoglieranno le richieste, tra front e
back office.

La Proloco ha lanciato la «spesa sospesa»
nche la Proloco di Grosseto ha lanciato in questi giorni un’iniziativa
solidale dando vita alla «spesa sospesa» grazie alla collabroazione

coi gestori di Vivo, supermercato in via Adige 22-24. I clienti possono
lasciare alle casse una libera offerta e i buoni spesa raccolti saranno
affidati alla Parrocchia del Cottolengo. Chi riceverà i buoni dalla
Parrocchia potrà recarsi al supermercato e rifornirsi di generi alimentari.
L’iniziativa è stata condivisa anche dalla Proloco di Marina e Principina
che sta sensibilizzando i gestori di generi alimentari della frazione.

A

D

IN BREVE.........

LA CHIESA IN PRIMA LINEA. ........

Crescono i bisogni,ma crescono anche i volontari
ono saliti a oltre 60 i volontari su cui
Caritas diocesana può fare affidamento

per portare avanti i servizi di prossimità
nei confronti delle famiglie. Passano le
settimane e continua a crescere
costantemente il numero di coloro che,
aderendo all’appello lanciato dal
Vescovo, si stanno mettendo a
disposizione in questo difficile momento
per garantire il pieno funzionamento
della Bottega della solidarietà. Via Pisa è
diventata il cuore pulsante della Chiesa di
Grosseto aperta ai bisogni crescenti di
molte famiglie. Prima dell’emergenza
coronavirus erano una novantina quelle
inserite nel percorso della Bottega di
Caritas, per poter fare gratuitamente la
spesa esercitando il diritto alla scelta;
oggi sono più di 200 i nuclei che ricevono
gratuitamente la spesa. E come accade in
questi casi, bene richiama bene. Come
abbiamo ricordato anche nel numero
della scorsa settimana, sono molte, sul
territorio, le aziende – soprattutto
alimentari – che hanno sentito il bisogno
di mettersi a disposizione donando
prodotti di qualità. A partire da Conad,
che per dieci settimane offre a Caritas
mille euro di prodotti a settimana.
Insieme, Conad e Caritas hanno lanciato
anche l’iniziativa «La spesa col cuore», per

S raccogliere beni di prima necessità. Altri
alleati della Chiesa di Grosseto sono
Coldiretti, che attraverso alcuni
imprenditori soci, ha donato verdure e
formaggi e i macellai aderenti ad Ascom,
che hanno dato vita all’iniziativa «Un

cuore di ciccia» donando 50 chili di
macinato a settimana, che poi la Bottega
distribuisce tra le famiglie. E potremmo
continuare a lungo nel citare le realtà che
stanno dando una mano concretamente.
E se i numeri non sono tutto, aiutano,

però, a capire lo straordinario lavoro che
nel silenzio viene fatto dai volontari. Nel
solo mese di marzo sono stati 1386 i
pasti consegnati ai poveri. La mensa di
via Alfieri è chiusa, ma – diciamo così – si
sposta in strada. Sono ormai due
settimane che volontari ogni giorno si
recano in tre punti del capoluogo (piazza
della stazione, piazzale del Cottolengo e
piazzale de Amicis) per distribuire i pasti.
Di questi, 450 sono stati serviti, fino al 9
marzo alla Mensa Caritas, il resto sono
quelli consegnati nella fase di emergenza.
Nello stesso mese sono state 132 le docce
che, persone in difficoltà o senza fissa
dimora, hanno potuto effettuare, in piena
sicurezza, con una turnazione ben
disciplinata, nel rispetto della normativa
vigente. Ad ognuno viene assicurato il
cambio di maglietta, slip e calzini nuovi.
Il nuovo fronte è però soprattutto quello
delle famiglie. Grazie alla rete dei centri
di ascolto delle Caritas parrocchiali e ai
servizi sociali, è stato possibile
individuare famiglie che in questo
momento hanno bisogno di essere
aiutate perché hanno subìto gli effetti
economici dell’emergenza sanitaria. In
queste settimane sono state 232 le spese
consegnate a domicilio su tutto il
territorio diocesano.

DI DON ENZO CAPITANI*

a Caritas diocesana di Grosseto, in questo
momento di grave emergenza medica e

sociale, vuole esprimere la sua vicinanza, la sua
solidarietà e il suo ringraziamento alle strutture
pubbliche Coeso - Società della salute,
Protezione Civile provinciale e comunale, a tutte
le forze di Polizia e militare per l’opera attenta e
impegnativa che stanno portando avanti. Un
ringraziamento e una riconoscenza tutta
particolare va a tutto il personale sanitario e
non, impegnato sulla prima linea della
pandemia, ma anche a tutto il personale che
opera per far funzionare la nostra sanità. Una
vicinanza tutta particolare alla Croce Rossa, alla
Misericordia, all’Humanitas e al mondo
variegato del volontariato, per la loro
disponibilità e il loro impegno. Un grazie a tutte

le ditte individuali e della grande distribuzione
per la loro generosa e fattiva condivisione, che
permette di sostenere tutto l’impegno solidale.
Un grazie di cuore, infine, a tutti i singoli
cittadini che con generosità, con donazioni
anche alimentari e con una fantasia originale,
che può nascere solo da un profondo sentire
l’altro mio compagno nel cammino della vita,
permettono a chi ha necessità di non sentirsi
solo e dimenticato. Fino a che nella nostra
comunità cittadina ci saranno questi valori
condivisi la stessa saprà farsi carico dei più
deboli; saprà affrontare la sofferenza e il dolore
che possono provocare invece distruzioni,
lacerazioni e conflitti. La solidarietà e l’impegno
condiviso sono le uniche strade che portano al
futuro.

*Direttore 
di Caritas diocesana 

L

LA LETTERA.........

Emergenza
Covid-19
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LA
Buona Parola

di don Marius Balint

Non è qui, è risorto
uesto è il giorno che ha fatto il Signore.
Esultiamo insieme, alleluia » (Salmo

resp.). È il giorno più gaudioso dell’anno perché
«il Signore della vita era morto; ora è vivo e
trionfa » (Sequenza). La gioia è la caratteristica
dei testi biblici e liturgici della Pasqua. La gioia è il
grido, il clamore dei testimoni della tomba vuota e
del Signore risorto. È una gioia esultante e insieme
serena, una gioia contagiosa ed espansiva, una
gioia fiduciosa e una speranza. Innanzitutto per
poter veramente vedere il Risorto, dobbiamo
prendere coscienza che siamo testimoni eletti,
scelti. Ricordiamo sempre la bella espressione del
Vangelo di Giovanni: «Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi»: il discepolo è colui che è
oggetto dell’amore inesauribile di Dio. I testimoni
del Vangelo odierno sono: Maria di Maddala, di
buon mattino si reca al sepolcro. Pietro e
Giovanni, correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per
terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide
le bende per terra, e il sudario, che gli era stato
posto sul capo, non per terra con le bende, ma
piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Sorge una domanda.
Cosa mi porta a credere che Gesù è vivo, che è
presente in mezzo a noi, oggi?  San Paolo
sottolinea, in modo speciale, che la risurrezione
del Signore instaura una nuova vita nei battezzati.
II cristiano è colui che è morto con Cristo, e che
con lui è risuscitato ad una vita nuova. La fede
nella risurrezione è la roccia salda per San Paolo, il
fondamento su cui poggia tutto il suo dinamismo
apostolico. A Pasqua il Risorto ci aspetta: dove
possiamo trovarlo? Lo scopriremo nelle nostre
ferite e nelle ferite di un’umanità sofferente e
bisognosa di salvezza e che serviremo nella carità
e attraverso l’Eucaristia del corpo glorioso e ferito
di Gesù Cristo, il Pane spezzato e diviso per la vita
del mondo.

Q«

DENTRO
le carte

di Maria Grazia Lenni, archivio diocesano

Le norme per vivere
la Quaresima nel 1715

ontinua la trascrizione della prima parte degli
avvertimenti sui criteri da seguire per vivere

con coerenza cristiana il periodo quaresimale,
risalenti al 1705. Eravamo rimasti al consiglio di
non abusare delle eventuali dispense dalla
ristrettezza del digiuno, ammesse solo in caso di seri
e provati motivi di salute, certificati da medici
onesti e scrupolosi. Adesso proseguiamo con le
indicazioni che stabiliscono l’importanza di
rispettare non solo le norme, evitando di
approfittare della relativa libertà di alimentarsi con
cibi altrimenti proibiti, ma anche il prossimo, non
provocando né tantomeno assecondando l’avidità
altrui. «Chi per giusti, e approvati motivi sarà
dispensato dalla Quaresima, si guardi da rompere
le leggi della temperanza, abusandosi della licenza
ottenuta con mangiar cibi contrari alla sua sanità, e
si guardi pure dal mangiar in pubblico con scandolo
altrui, e molto più di permettere, e facilitare, che
altri mangino i cibi proibiti, come si potrebbe dare
se un padrone, un capo di casa, un padre di
famiglia dasse a mangiar carne in quel tempo alla
propria famiglia, o servitù per risparmiare tal volta
più tavole. Si ricorda con san Gregorio, che ognuno
deve procurare in questo tempo di penitenza di
astenersi, non tanto da peccati, ma anche da molte
cose per altro lecite; poiché se bene queste si fanno
in altri giorni, troppo disdicono in questi, che sono
instituiti dalla Chiesa per sodisfare la Divina
Giustizia da noi offesa nel corso dell’anno: onde si
esortano tutti nelle viscere del Signore alla
frequenza de’ Sagramenti , all’orazione, a qualche
elemosina, all’udire le prediche, e ad ogn’altra
opera meritoria di Vita Eterna».

C

DI GIACOMO D’ONOFRIO

n virus
anticomunitario».
Così, senza
perdere il suo

abituale sorriso, Francesco,
presidente di Nomadelfia,
definisce il coronavirus. E per un
popolo come quello dei
Nomadelfi, che ha messo al
centro della sua scelta
vocazionale proprio l’altro, il
fratello, la sorella, la famiglia e la
vita comunitaria, questa
emergenza sanitaria ha dei
risvolti particolari. Ma nello
stesso tempo è anche l’occasione
per riscoprire ulteriormente «la
bellezza della vita insieme».

Francesco, come vive
Nomadelfia questo momento che
ormai dura da settimane?
«Siamo nelle mani di Dio. La
preghiera della comunità si è
intensificata per i malati e per
chi sta operando per la salute di
tutti».

Nomadelfia è un’unica famiglia
di famiglie, condividete insieme
molti momenti della giornata e,
seppure potete godere di ampi
spazi all’aperto, immagino che
qualcosa sia cambiato anche per
voi.
«Siamo divisi in 11 gruppi
familiari a Grosseto e uno a
Roma. In ognuno vivono
insieme dalle 20 alle 30 persone.
Consumiamo i pasti insieme e la
nostra vita è comunitaria in
senso stretto. Le nostre case
comuni, in cui è presente
l’Eucaristia, sono diventate
ancora di più la Chiesa
domestica. Abbiamo comunque
cercato di isolare il più possibile
i gruppi familiari, mettendo in
atto anche misure di
distanziamento sociale
all’interno dei gruppi per
mettere in sicurezza le persone
più fragili».

Per i contatti con l’esterno come
vi siete organizzati?
«Per un senso di dovere civico,
abbiamo cercato di isolare la

comunità, limitando a due – tre
le persone che escono per
acquisti di beni di prima
necessità e per gli adempimenti
che sono necessari. Quasi tutti i
nostri figli universitari sono
rimasti presso le sedi
universitarie o sono andati al
gruppo di Roma prima del
lockdown».

Anche la vostra vita spirituale
ha risentito di questa
emergenza? Come l’avete
ripensata? 
«Non abbiamo più celebrato la
S. Messa comunitariamente, ma
vi partecipiamo attraverso la Tv
e, con il permesso del Vescovo, i
ministri della Comunione dei
vari gruppi familiari
distribuiscono l’Eucaristia ai
membri del loro gruppo. La
Messa festiva delle ore 11 e
quella quotidiana delle ore 17
sono trasmesse in streaming nei
nostri canali social per una
solidarietà digitale nei confronti
degli amici che sono collegati
con noi. Oltre alla S. Messa
quotidiana, il lunedi sera
trasmettiamo la recita del
Rosario. Abbiamo vissuto anche
la sofferenza della sepoltura di
una coppia di anziani membri
della comunità dagli inizi e che
sono partiti per la vita eterna a

distanza di una settimana. La
morte attesa, date le loro
condizioni di salute, non è
avvenuta per il virus. Abbiamo
potuto solamente benedire le
salme e pregare nelle case. Anche
il momento della cultura
quotidiana che ci vedeva riuniti
prima di cena viene vissuto nei
gruppi familiari attraverso la tv
interna».

Le scuole di ogni ordine e grado
sono chiuse ormai dal 5 marzo e
i ragazzi fanno lezione a
distanza attraverso piattaforme
on line. La scuola familiare di
Nomadelfia come ha
riorganizzato la didattica?
«Nei nostri gruppi classe ci sono
numeri ridotti di bambini e
ragazzi. Comunque abbiamo
optato anche noi per lezioni
attraverso la tv interna, mentre
quei ragazzi delle superiori che
sono iscritti al Professionale di
Grosseto seguono le lezioni via
internet. Sostanzialmente la tv
dei gruppi familiari che era
normalmente spenta ora è
normalmente accesa per lezioni
scolastiche, celebrazioni,
incontri comunitari».

Nomadelfia, come è nel suo stile,
in questo frangente di
emergenza sanitaria, che è

diventata anche emergenza
sociale, non si è chiusa. Anzi,
avete fornito aiuti anche a
Caritas e vi siete messi anche a
cucire mascherine che donate.
«I problemi di tante persone, di

tanti poveri ci hanno
interrogato e ci
stanno interrogando.
Il rischio elevato
legato ad una vita
strettamente
comunitaria ci pone
seri limiti. Attraverso
la Caritas abbiamo
donato finora circa
1500 mascherine
realizzate dalle donne
nella nostra sartoria.
Le mascherine sono

lavabili e sono state realizzate
con 2 strati di cotone, 2 di
tessuto non tessuto, lavate a 60°
con amuchina e asciugate a
calore. Collaboriamo, attraverso
la Caritas, donando generi
alimentari, specialmente forme
di formaggio prodotte nel
caseificio interno, a persone in
difficoltà. A Nomadelfia di
Roma, ospitiamo un giovane
medico che lavora al Covid 2 di
Roma -  la clinica Columbus del
Gemelli, nella lotta contro il
virus. Questo medico ha curato
una formazione comunitaria
ulteriore».

Internet, i social in questa
situazione si stanno rivelando
utili alleati per evangelizzare e
incontrare le persone. È così
anche per voi?
«Sì, Dio ci dona la possibilità di
portare la nostra testimonianza
attraverso i canali
multimediali… Abbiamo
riversato in Internet materiali
della nostra storia o video che
possano offrire momenti di
speranza alla gente. Quel che ci
rammarica è che non possiamo
ospitare persone esterne: per noi
una situazione strana. Ma
proprio restando isolati ci siamo
sempre più convinti che “non ci
si salva da soli” e che la fraternità
diventa una proposta sempre
più attuale per il mondo di oggi
e del futuro».

U«

DI SILVIA MIGLIORINI

n tempi di emergenza Covid-19, chiusi in
isolamento proattivo, diventa difficile

mantenere un contatto, e da più parti si
innescano iniziative diverse. È il caso anche
del catechismo, che in molti casi diventa
catechesi a distanza e talvolta con una certa
originalità. 
E così, il gruppo giovani della parrocchia di
San Francesco, catechisti dei bambini di 7-8
anni, ha dato vita ad un video in cui, in
modo creativo e originale, si spiega ai piccoli
il Vangelo della Domenica delle Palme. 
Il tutto organizzato come un Tg in cui il
«giornalista», Giacomo Mantiglioni, passa la
parola, via, via ai suoi inviati, che raccontano
episodi del Vangelo avvenuti prima
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, fino ad
arrivare alla domenica delle Palme.
Protagonisti, oltre a Mantiglioni, altri
quattro giovani animatori: Gabriele Scheggi,

Lilia Franci, Livia Grothel, Benedetta
Biagioli, con la collaborazione di due
mamme, Barbara, mamma di Lilia e
Valentina, mamma di Gabriele, e Daria, la
sorellina di Livia. «Senza dubbio - spiega
Giacomo - questo video inviato ai piccoli su
whatsapp, che sembra abbiano gradito
molto riguardandolo più volte, è stato un
modo per raggiungere i nostri bambini, far
sentire loro la nostra vicinanza e
testimoniare che anche noi giovani amiamo
stare dentro la Chiesa, appassionarci alle
attività, e perché no, divertirci!». 
I piccoli del catechismo della comunità di
San Francesco stanno partecipando, in questi
giorni, anche alla proposta parrocchiale di
inviare un disegno su qualche attività messa
in atto in famiglia durante il periodo di
isolamento, un piatto cucinato, un gioco
insieme o quant’altro… Al termine della
quarantena, sarà allestita una mostra nei
locali della parrocchia.

I

CATECHESI A DISTANZAalla parrocchia di san Francesco

In un video-tg ci si «veste da» giornalisti per parlare di Gesù

Preghiera e carità: così
Nomadelfia risponde al virus

al presidente FrancescoL’INTERVISTA.........

Emergenza
Covid-19
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