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L’augurio di mons. Manetti alla comunità diocesana

Il messaggio pasquale del vescovo Stefano: 
«Nessun dolore dell’uomo sarà mai inutile»

a condurrò nel deserto e parlerò
al suo cuore (Osea 2,16). Così
parla il Signore al suo popolo,
figurandoselo come sua

sposa. Condurre nel deserto e
parlare al cuore appare come
un’antinomia: il primo è un luogo
di solitudine, aspro, dove la vita è
difficile, scomoda, financo a
rischio. Il secondo è un atto di
dolcezza, di intimità, di amore:
come possono stare insieme?
Eppure lì avviene l’incontro, lì è
possibile ascoltare Dio, sentire la
sua presenza, essere formati alla
fede. Il deserto dove il popolo ha
peregrinato a lungo è scuola di vita:
insegna a vivere dell’essenziale, a
non sentirsi autosufficienti ma
bisognosi gli uni degli altri, a
scoprire che ognuno è importante,
a sentirsi comunità,
a conoscere la
falsità degli idoli e
cosa è veramente
importante.
Soprattutto non è
vuoto: vi è presente
Dio.    
Carissimi, le nostre
città sono diventate
deserte, silenziose,
con le strade vuote
e il distanziamento
sociale a sigillare
l’isolamento che ci
prova. Anche noi
siamo adesso alla
dura scuola del deserto, con la
possibilità però di scoprire la
dolcezza di Dio che parla al cuore.
Il silenzio, che in genere cerchiamo
di fuggire, ci costringe adesso a
guardarlo dritto in faccia,

scoprendo che non è poi quel
mostro che pensavamo. Esso ci
permette, se lo vogliamo, di
percepire più distintamente la
presenza del Signore. Egli è nel
silenzio e la sua voce è un sussurro
di brezza leggera (1Re 19,12), che ti
raggiunge quando ti metti al suo
cospetto con un atto di volontà e
rivolgi a Lui il tuo pensiero, o
quando apri il vangelo e leggi una
frase. È il primo augurio che vi
rivolgo carissimi: possiate sentire la
presenza di Dio nell’attuale
situazione di deserto e in Lui
trovare consolazione. Vi ricordate?
Abbiamo iniziato la Quaresima
celebrando la liturgia penitenziale
diocesana con le confessioni in
cattedrale, era il 1 marzo. È stato
l’ultimo momento comunitario

della nostra
Chiesa, poi è
iniziato il
digiuno
eucaristico. Il
virus ci ha colti
mentre ci
eravamo appena
muniti degli
strumenti
spirituali
necessari per
intraprendere il
cammino di
conversione e di
purificazione (le
Ceneri sono state

il 26 febbraio). Questo forse ci ha
aiutato a non distrarci dalla fede
ma piuttosto a domandarci: cosa ci
vuole dire il Signore? Questa è la
prima domanda che il credente si
fa. La seconda è: cosa dobbiamo

imparare? In mezzo a tante
preoccupazioni, ognuno di fatto
sta raccogliendo suggerimenti
preziosi per il dopo-coronavirus,
quando potremo rimodellare
almeno qualcosa del nostro modo
di vivere secondo quanto abbiamo
visto di buono e di giusto, così da
non rendere vani i sacrifici fatti. Se
è vero che questo è un tempo
difficile, non è certamente un
tempo perso. Stiamo riscoprendo
cose dimenticate eppure davvero
importanti, come quelle del
deserto che abbiamo ricordato.
Non ci spaventiamo e non ci
abbattiamo se celebreremo il
Triduo Pasquale a porte chiuse.
Abbiamo pregato il Signore perché
non ci faccia perire
(spiritualmente) nel deserto, per
via della mancanza della
comunione eucaristica. Ed Egli lo

farà, il suo braccio non si è accorciato
(Num 11,23) e ci sosterrà con la
sua grazia. State tranquilli, il
Signore vi porrà nel Suo cuore e vi

custodirà. Vi darà la Sua grazie e
vi soccorrerà. Parlerà al vostro
cuore. Da parte nostra offriamo
a Lui questo sacrificio (certi che
ce ne tornerà in bene) e
pensiamo a coloro che sono stati
particolarmente colpiti dalla
sofferenza, ai tanti lutti nella
nostra Italia, a chi è solo,
povero, malato, scoraggiato.
Ricordiamoli mentre in questi
giorni guardiamo Gesù salire il
Calvario e caricarsi dei nostri
dolori. Egli ha conferito alla
sofferenza umana una

straordinaria fecondità di
bene spirituale (ci ha salvati
attraverso il dolore) e
perciò anche sociale, e se
umanamente fatichiamo a
capirne il senso, sappiamo
che nella misteriosa
Provvidenza di Dio dopo il
Venerdì Santo nessun
dolore dell’uomo sarà mai
inutile, bensì seme di grazia
per il maggior bene di tutti.
Il peggior lutto della storia
dell’umanità, la morte e
sepoltura del Figlio di Dio,
autore della vita e causa di
tutto ciò che esiste, si è
risolto nella più grande
grazia che sia mai stata fatta
all’umanità: la gioia eterna
in Paradiso. Per questo
siamo certi che né morte né
vita, né angeli né principati,
né presente né avvenire, né
alcun’altra creatura potrà

mai separarci dall’amore di Dio, in
Cristo Gesù, nostro Signore. Cristo
è Risorto! Alleluia! 

+ Stefano, vescovo

L

Signore di misericordia e Padre di ogni bontà,
come hai sostenuto l’antico popolo nel deserto
per 40 anni, così fa che non periamo
spiritualmente per la mancanza del Cibo santo.

La tua mano ci può sostenere e, per la tua potenza
che mai viene meno, può distribuire la grazia
necessaria alle nostre anime 
finché sia attraversato questo deserto.
Lo sappiamo: tu mai abbandoni il tuo popolo 
che ti sei acquistato col sangue del tuo Figlio.
Egli ci ha detto: Io sono con voi 
ogni giorno fino alla fine del mondo (Mt 28,20).

Con Te niente temiamo, o Signore, tu sei il nostro
rifugio e la roccia della nostra salvezza 
(Salmo 94,1).

Tu sei Santo, Signore Dio che compi meraviglie,
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei Altissimo,
Tu sei onnipotente.
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Amen.

+ STEFANO

er favorire la comunione tra i fedeli
nella preghiera, nella Diocesi, il

vescovo Stefano ha deciso di
continuare la preghiera del Santo
Rosario anche dopo la Novena
dell’Annunciazione. 
Ogni sera, per tutto il tempo
dell’emergenza sanitaria continuiamo
a pregare il Santo Rosario con il
nostro vescovo in diretta dalla
Cappella del Palazzo Vescovile in
Montepulciano alle ore 21.00
Al suono delle campane, potrai
seguire e unirti spiritualmente alla
preghiera attraverso pagina Facebook
della nostra Diocesi
(www.facebook.com/diocesidimonte
pulcianochiusipienza).

P

IL SANTO ROSARIO DEL VESCOVO
dalla cappella del palazzo vescovile

Il vescovo Stefano:
«Cosa ci vuole 
dire il Signore? 
Cosa dobbiamo
imparare da questa
vicenda che coinvolge
tutto il mondo?». 
E prosegue: «È un
tempo difficile ma 
non è un tempo perso»

la PREGHIERA
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DI LUCIA TREMITI

Pasqua è antica tradizione trovare sulle
nostre tavole il ciambellino un dolce

povero della tradizione toscana. A casa mia
si è sempre chiamata ciambella. A forma di
anello, di pasta friabile a base di uova e
farina richiama nell’aspetto la corona di
spine di Gesù e nell’ingrediente dell’uovo il
significato pasquale della resurrezione. Pare
abbia avuto i suoi natali in Val di Chiana nel
lontano XIII sec. nel convento delle Vallesi a
Rigomagno dove poi nel 1968 nascerà la
sagra anche se Foiano della Chiana vanta di
possedere la ricetta originale. In Val di
Chiana le massaie ne preparavano in grandi
quantità e facevano per così dire a gara con
altre donne a chi li faceva meglio. I miei
ricordi di bambina lo collocano sulla tavola
durante la colazione pasquale nella prima
mattina, a casa dei miei nonni materni,
dopo la prima S. Messa.  Durante questa
ricca colazione, purtroppo in alcune
famiglie caduta in disuso, il mio palato si
deliziava con la ciaccia di Pasqua, l’uovo
sodo, al quale  mi veniva detto di dargli un
bacino prima di addentarlo perché
benedetto, il capocollo, la finocchiona…  La
colazione pasquale la preferivo di gran
lunga al pranzo per le pietanze che erano
sul tavolo. Del resto il pranzo pasquale mi
trovava già con la pancia piena e non me lo
godevo come avrei voluto. Si ama
accompagnare il ciambellino con scaglie di
uova di cioccolato e un goccio di Vin Santo,
il tutto si accosta molto bene. Non ho mai
mangiato invece il cimbellino bollito  nato
a Sinalunga verso il 1800 e ottenuto con due
forme di cottura, prima la bollitura e poi la
messa in forno. Dicono che sia diverso sia
nell’aspetto, paiono due ciambelle
sovrapposte, che nel sapore e nell’aroma
dove anice e liquore hanno molta rilevanza. 

RICETTA CLASSICA: 
Ingredienti:
10 uova
1.000 g di farina
700 g di zucchero
100 g di vaniglia
250 g di burro
100 g di liquore
50 g di semi di anice
1/4 di bicchiere d’olio
1 limone e un’arancia grattugiati
3 bustine di lievito.

ESECUZIONE
Montare gli albumi a neve, sbattere i tuorli
con lo zucchero, aggiungere la vaniglia, il
limone grattugiato, il burro fuso, l’olio, il
liquore e la farina (lentamente);

amalgamare
bene e infine
aggiungere il
lievito. Lavorare
l’impasto sulla
spianatoia, se
risulta troppo
morbido
aggiungere altra
farina fino a che
questo non si
attacca più alle
mani. Fare delle
palline (sopra
alla spianatoia
infarinata),
intingere l’indice
nell’olio e
infilarlo al
centro della

pallina, girare velocemente a formare una
ciambella (diametro 15-20 cm). Disporre
nel vassoio di cottura imburrato e infornare
a forno caldo (250 gradi), per 20-25 minuti.

A

IL CIAMBELLINO
DI PASQUA

Capofila dell’iniziativa la Confraternita di Misericordia con oltre quaranta volontari

Il volontariato poliziano si attiva
per la produzione di mascherine

DI DOMENICO ZAFARANA

partita la gara di
solidarietà per produrre
quante più mascherine.
Non siamo a Milano e

nemmeno in un atelier di alta
moda ma a Montepulciano,
dove oltre quaranta persone
del capoluogo e della frazioni
si stanno adoperando per
fabbricare quanti più
dispositivi in favore della
gente del luogo e di chiunque
ne avesse bisogno. Capofila di
questa iniziativa l’instancabile
Misericordia di
Montepulciano con i suoi
encomiabili volontari: una
istituzione amata in paese e
che, di recente, ha esteso il
proprio raggio di azione ben
oltre i confini del centro
storico, aiutando nei vari
servizi anche coloro che
risiedono nelle frazioni della
città del Nobile. Se volontarie
producono, ognuna nelle
proprie abitazioni, mascherine
in grossa quantità per tutta la
popolazione, la consegna
spetta rigorosamente
all’associazione di
volontariato che vanta più di
sette secoli di storia
benemerita. Con le auto della
Misericordia infatti, dopo aver
chiamato un apposito
numero, i volontari girano per
tutta Montepulciano
consegnando i dispositivi
filtranti in TNT certificato. Per
la realizzazione in loco delle

mascherine una ditta del
luogo ha procurato dieci
chilometri lineari di tessuto e
quattro chilometri di elastico,
oltre a quindicimila reggette di
alluminio. Numeri
straordinari che, in pochi
giorni, hanno portato alla
produzione di oltre
cinquemila dispositivi filtranti
mentre altrettanti ne sono in
lavorazione in questi giorni.
Una vera e propria gara di
solidarietà di cui
Montepulciano può vantare il
primato. «Lo faccio per il mio
paese, per le mie nipotine e
per quelli che dovranno
nascere» dichiara un’anziana
signora, che preferisce
rimanere «senza nome». Già,
perché nell’anonimato diverse

persone stanno lavorando o
distribuendo alimenti a chi è
in situazione di bisogno e non
ha la fortuna di finire nelle
prime pagine dei giornali.
Pagine dei giornali o schermi
televisivi che si evitano
volentieri: «Non vogliamo
pubblicità perché la nostra
ricompensa non la aspettiamo
su questa terra» ci dice al
telefono un giovane
volontario della Misericordia
mentre conclude «Scusi, devo
lasciarla perché ho ancora
sette famiglie alle quali devo
consegnare le mascherine e
poi vorrei stare anche un po’
con i miei figli e mia moglie».
La palpitazione è
comprensibile, il nemico che
in queste settimane ha portato

distruzione economica e
morte tra le famiglie delle
nostre regioni è spietato ed
invisibile, pronto a scagliarsi
contro ciascuno, senza
distinzione. Il comune di
Montepulciano ha anche
firmato un protocollo tra
associazioni che prevede, per
le fasce più deboli, la consegna
di farmaci, oltre agli alimenti e
ai prodotti di prima necessità,
servizio che viene reso anche
da alcune aziende alimentari
del luogo in proprio. In queste
difficili settimane la città non
si è arresa ma sta mostrando il
volto migliore, senza critiche e
senza prevaricazioni di sorta,
con la consapevolezza che il
lavoro attuale non serve
soltanto a tutelare il presente
ma a proteggere il futuro
incerto che in questi mesi si va
sempre più delineando. Grazie
anche all’aiuto delle
istituzioni cattoliche - e la
Misericordia in questo è
l’esempio limpido - che
qualcuno continua a denigrare
per partito preso o in nome di
una non corretta
interpretazione della laicità. Il
volontariato va avanti, la
produzione di mascherine
anche in questi ultimi giorni
non si è fermata.
Montepulciano regge, per il
momento, al terribile Covid-
19 mentre attende che la
primavera arrivi anche nelle
famiglie. Per una ulteriore
ripartenza.

È

Qualche considerazione sull’insegnamento a distanza nei Licei Poliziani

La cattedra si trasferisce nelle aule virtuali
già trascorso un mese
da quando, su tutto il

territorio nazionale, le
scuole di ogni ordine e
grado hanno chiuso i
battenti, in ottemperanza
alle misure eccezionali
che sono state adottate
per arginare il contagio
da Covid-19. Dirigenti
scolastici, docenti,
personale di supporto
tecnico, laddove
presente, si sono attivati
immediatamente per
mettere in funzione
canali didattici attraverso
il ricorso al variegato
ventaglio di piattaforme
disponibili sul Web.
Congiuntamente alle
piattaforme
’istituzionali’, sono state
utilizzate tutte le risorse
di cui singolarmente ogni
docente ha ritenuto di
potersi avvalere per
approntare un primo ed
efficace sistema di
comunicazione con i
propri allievi. Dopo i
primi giorni di rodaggio,
si può dire che l’e-
learning sia entrato a
regime, cosicché al
desolante silenzio, da cui
sono state avvolte le aule
e gli edifici scolastici,
all’interno delle mura
domestiche, è corrisposta
l’operosa applicazione su
pc, tablet e smartphone
per intessere una rete
capillare di collegamento
da cui nessuno fosse
escluso (alcune scuole,

che ne avevano la
possibilità, hanno messo
a disposizione
strumentazioni
informatiche e reti di
connessione per alunni
che ne erano sprovvisti).
Da anni l’insegnamento
scolastico si avvale di una
vasta messe di risorse
digitali, di docenti anche
aggiornati e capaci di un
efficace loro utilizzo, ma
ciò che la scuola sta
affrontando in questa
situazione richiede certo
considerazioni più
ampie. Di certo, la
popolazione studentesca,
’generazionalmente’ a
proprio agio con il
digitale, nei suoi vari
gradi sta rispondendo in
maniera decisamente
positiva - del resto,
adesso, bambini e ragazzi
sono ’legittimati’ a usare
per ore quegli strumenti

il cui utilizzo, fino a un
mese fa, finalizzato
principalmente a scopo
ludico o per interagire sui
’social’, era soggetto a
misure di contenimento
o, comunque, a una
regolamentazione più o
meno rigida da parte dei
genitori. Dall’altra parte,
in questa contingenza,
l’insegnamento in classe
virtuale è una validissima
alternativa a quanto
impartito in quella reale;
lo svolgimento dei
programmi procede, gli
allievi vengono coinvolti
e interagiscono, su un
piano di coinvolgimento
soprattutto emotivo a
livello della scuola
primaria, più
consapevolmente
disciplinare a quello della
secondaria, soprattutto se
di secondo grado.
Tuttavia, è comunque da

evidenziare qualche
elemento di criticità. E
non ci si riferisce nello
specifico alle verifiche, o
almeno a quelle intese
nelle tipologie
tradizionali che, nel loro
svolgimento in assenza
dell’insegnante, non
possono che risultare
viziate nella loro
oggettività. I criteri
valutativi, infatti,
necessariamente devono
contemperare le
condizioni operative
comportate dalla nuova
didattica a distanza, e
privilegiare l’impegno, la
continuità, la
responsabilità dello
studente. Gli aspetti
critici si palesano in
quell’ambito in cui la
didattica ’in presenza’ si
fa sentire come non
sostituibile da strumenti
o risorse tecnologiche. Si
tratta della componente
relazionale che sostanzia
il lavoro scolastico nel
profondo, nel rapporto
alunno insegnante e di
questo nel gruppo classe,
che ’a distanza’ viene ad
alterarsi e a risultare
manchevole soprattutto
nelle situazioni di
maggior bisogno
relazionale, in cui
difficoltà, disagi,
disabilità riscontrano
inevitabilmente la non
sostituibilità
dell’interscambio reale.
Sicuramente, la didattica

a distanza sta mostrando
opportunità formative
apprezzabili e, pur
improvvisata, nella
situazione di emergenza
in cui è stata adottata, sta
conseguendo traguardi
non irrilevanti e che,
comunque, saranno
valutabili nel complesso
al ritorno nel contesto di
normalità che tutti,
alunni, insegnanti e
genitori auspicano
quanto più vicino
possibile. Senz’altro, al
ritorno nelle aule
scolastiche, più di un
alunno risulterà
arricchito dalla
consapevolezza che a
scuola - luogo nei
confronti del quale non
più di un mese fa poteva
nutrire un qualche
sentimento di
insofferenza e di fastidio -
ogni mattina, al suono
della campanella, si
realizza un prodigio. In
questo periodo di
insegnamento a distanza,
in cui la tecnologia trova
la condizione esclusiva
per dispiegare le sue
straordinarie
potenzialità,
paradossalmente, proprio
ai giovani, che spesso ne
hanno una visione
mitizzata, essa sta
mostrando come i
miracoli realizzati dalla
tecnologia virtuale, siano
solo parziali. 

Daniela Terzuoli

È
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a studentessa Sara Roggerini figlia di
Elisabetta Stolli e Danilo ha ottenuto la

sua laurea universitaria «on line» in tempo
di Covid-19 dietro la mia richiesta di notizie
per pubblicare l’evento mi ha inviato questa
sua esperienza, che rimane eccezionale ed
anche emblematica di un tempo particolare,
dove però la vita continua anche nel mondo
della scuola.
«Mi sono laureata in Mediazione Linguistica
presso l’Università per Stranieri di Siena il 3
aprile 2020, ai tempi del coronavirus. Nella
tesi, intitolata "Didattica in carcere e nel
Polo Penitenziario Toscano", ho voluto
analizzare la situazione delle carceri italiane
e toscane in relazione alla possibilità di
svolgere corsi scolastici, universitari o di
alfabetizzazione. Nella mia facoltà non è
prevista la discussione completa della tesi,
ma solamente una parziale ed essendo
un’università di lingue, ho dovuto inserire
nel mio elaborato un riassunto in lingua
(nel mio caso in inglese) già discusso ad
inizio marzo, prima che vi fosse il blocco
totale in Italia. Quindi, il 3 aprile, mi sono
svegliata ufficialmente dottoressa,
proclamata tramite una email. Non è stato
proprio come me l’aspettavo, non ero
circondata da amici e parenti nella mia
facoltà, ma sicuramente resterà sempre un
giorno speciale, nell’attesa della
proclamazione pubblica e una bellissima
festa».

don Angelo Sonnati

L

L’Azione Cattolica ha animato il momento di preghiera

In cattedrale un’intensa Via Crucis
diocesana diversa dal solito

DI PAOLO CENCINI

ffro la mia vita
per l’Azione
Cattolica e per
l’Italia, W Cristo

Re». Le ultime parole del servo di
Dio Gino Pistoni, scritte con il
proprio sangue sul tascapane
mentre moriva nel 1944 a venti
anni per aver soccorso un
nemico in un terribile momento
storico del nostro paese, sono
passate per la mente a chi
assisteva da casa alla via Crucis
diocesana di quest’anno,
proposta dall’Azione Cattolica e
svoltasi a porte chiuse nella
Cattedrale nel pomeriggio di
sabato 4 aprile, vigilia della
domenica della Palme. Le
persone del nostro territorio e la
nostra nazione sono infatti stati
al centro delle meditazioni e
delle preghiere del Vescovo, che
ha guidato la preghiera.

LA PROPOSTA DELL’AZIONE
CATTOLICA
Quello della Via Crucis
diocesana il sabato delle Palme è
un appuntamento tradizionale
della nostra diocesi con il quale,
ogni anno in una parrocchia
diversa, viene offerto un
momento di comunione e di
preghiera per iniziare la
Settimana Santa. L’emergenza
che stiamo attraversando ha
chiaramente reso impossibile
proporre l’iniziativa nella forma
consueta, ma il Consiglio
diocesano dell’A.C., d’accordo
con l’Assistente don Fabrizio
Ilari, ha ritenuto un suo
doveroso servizio alla Chiesa
diocesana non perdere questa
bella tradizione e chiedere al
Vescovo di fare la Via Crucis
nelle forme compatibili con le
esigenze di oggi. È bastata una

telefonata e il Vescovo Stefano
ha accolto l’idea e fatto partire
l’organizzazione per un
momento sobrio ma intenso,
come  necessario nel tempo che
viviamo.

LA PREGHIERA CON IL VESCOVO
Dopo l’eucaristia delle 18,
sabato 4 aprile, le 14 stazioni
sono state scandite dalla
proclamazione di brani della
Scrittura tratti dall’epistolario
paolino e dalle riflessioni ed
intenzioni di preghiera del

Vescovo. Le Sue parole hanno
fatto passare sotto gli occhi di
chi era sintonizzato il tempo che
stiamo vivendo e le sofferenze
del nostro Paese, viste alla luce
della sicura speranza che emana
dalla Croce del Signore. Il
paradosso della Croce, per cui
Colui che viene al mondo a
portare l’amore e la pace è
oggetto di odio e condannato a
morte; il saper offrire le proprie
sofferenze e quelle dei nostri
concittadini; le nostre debolezze
ed anche lo scoraggiamento che

può legittimamente prenderci:
tutto questo è stato al centro
delle riflessioni. Nella preghiera
sono stati ricordati la solitudine
di chi chi muore lontano
dall’ultima carezza dei suoi cari,
il dolore di chi soffre ma anche
l’impegno di chi lotta perché la
malattia sia sconfitta, fino a chi
ha l’onere di prendere decisioni
difficili a livello locale e
nazionale ed ha più di sempre
bisogno della grazia di Dio.
Particolarmente commovente
l’ultima stazione, nella quale il
Vescovo ha esortato tutti pregare
perché non ci lasciamo
schiacciare dalla sofferenza ma
possiamo essere aperti alla grazia
della Pasqua che può rotolare
ogni pietra dai nostri sepolcri.

CON I GIOVANI NEL CUORE
La scelta della vigilia della
domenica della Palme non è un
caso: vuole essere un modo per
celebrare in diocesi la Giornata
Mondiale della Gioventù, e
proprio i giovani sono stati
oggetto di particolare attenzione
nelle parole del Vescovo, che
all’ottava stazione ha messo in
evidenza come Gesù,
rivolgendosi alle donne che
piangevano su di lui, non pensa
al suo dolore ma al futuro, ed ha
ricordato i giovani, che stanno
dando un importante contributo
con la loro responsabilità, e
coloro che nella scuola si
prodigano per non interrompere
il loro cammino di crescita
umana e culturale.  
Alla fine della Via Crucis molte
persone hanno sentito il
bisogno di condividere sui social
network la gratitudine per
un’esperienza di comunione che
allevia la sofferenza della
distanza fisica.

*Presidente diocesano di AC

O«

iù volte sull’Araldo sono state
presentate iniziative organizzate e

sorrette dall’Istituto per la valorizzazione
delle Abbazie storiche della Toscana.
Questa è la volta di una nuova che si
presenta come apertura di una serie di
«Quaderni» per illustrare - testi e
immagini - pagine di storia e di cultura
che hanno contribuito a rendere il
territorio della nostra Toscana ricco di
iniziative e di attività di vario genere.
Scorrere le 96 pagine - con illustrazioni
anche a colori (pp. 81-96) a cominciare
dagli acquerelli di Massimo Tosi che
caratterizzano le singole copertine - è
occasione per confrontarsi con un
catalogo di libri del primo Seicento
appartenuti al monastero di san
Benedetto a Porta Tufi a Siena.
L’attenzione trascorre quindi sulla chiesa
della Madonna dell’Olivo (restauro e
frammenti d’archivio) in Torrita di Siena;
su una bombarda trasformata in
acquasantiera per la chiesa di santa Maria
in Fontegiusta a Siena; sull’abbazia di san
Pietro a Roti in val d’Ambra; su un
Kyriale-Sequenziario camaldolese
(significazioni grafiche e analisi del
repertorio) conservato nella biblioteca
comunale di Perugia; e infine su tre
elementi (due chiese e una piazzaforte) di
Magliano in Toscana.
Di fronte a questo elenco che lascia
appena intravedere aspetti preziosi di una

serie di intelligenti
ricerche, viene da
domandarsi: come
valorizzare tutte queste
informazioni? Una
prima risposta può
declinarsi attorno a tre
verbi: «possedere»
anzitutto il fascicolo (gli
altri saranno presentati
successivamente; è già stato stampato
anche il quarto) che con la sua grafica
eccellente e ben curata costituisce un
invito alla sua lettura; «valorizzare» le
informazioni come punto di riferimento
per continuare a crescere nella
conoscenza del patrimonio culturale che
ci circonda; «invitare» a segnalare
iniziative di questo genere perché la
consapevolezza del ruolo di scintille di
cultura possa continuare a illuminare le
molteplici penombre che di tanto in tanto
di addensano anche nel tempo presente.
Le pagine di questo primo «Quaderno»
non sono all’insegna dell’«usa e getta»; al
contrario permangono come punti di
riferimento per approfondimenti, come
traccia per realizzare qualche nuova
scoperta, come invito a visitare o a
sfogliare (quando è possibile) documenti
qui presentati con somma acribia:
pensiamo al catalogo dei libri del primo
Seicento (quanti elementi per sviluppare
ricerche in contesto di tesi universitarie!);

pensiamo all’iconografia o a una
conoscenza più approfondita del Kyriale-
Sequenziario (forse per molti una
scoperta, ma anche occasione per
ammirare quanto racchiuso in vari musei
soprattutto diocesani).
Mettere insieme tante realtà locali di
volontariato «con le istituzioni civili ed
ecclesiastiche, tutti mossi dal comune
desiderio di servire salvaguardando arte,
tradizione e testimonianze culturali e di
fede, che per secoli ci hanno uniti e sono
arrivate fino a noi»: è con questa
premessa-invito che si apre la
presentazione del primo fascicolo; ma
sono anche le parole che possono
riecheggiare nell’intelligenza del lettore
che nel trascorrere queste pagine si sente
coinvolto in segmenti di storia che
sembrano più grandi di lui, ma che di
fatto sono spazi in cui si può continuare a
scrivere con un serio impegno e non solo
culturale pure oggi.

Scriptor Politianus
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Una laurea al
tempo del Covid-19

GUARDIA DI FINANZA:
SANZIONATA ATTIVITÀ
IN VALDICHIANA

rosegue senza sosta l’attività di
controllo del territorio posta in

essere dalle Fiamme Gialle senesi. In
queste ore di grande apprensione in
Italia per via dell’emergenza
internazionale sanitaria dovuta
all’espansione dei casi di contagio da
Coronavirus in tutto il mondo, come
decretato anche dall’OMS, i finanzieri
del Comando Provinciale di Siena
hanno intensificato i controlli in tutta
la provincia finalizzati a prevenire
qualsiasi comportamento che possa
rivelarsi non conforme alle misure di
contenimento del contagio previste
dall’ultimo D.L. 19 del 25 marzo
2020, nei confronti tanto delle
attività commerciali che delle persone
fisiche. 
Nell’ambito delle attività di servizio
le Fiamme Gialle senesi hanno
effettuato un controllo ad una
parafarmacia, operante nella Val di
Chiana, finalizzato a verificare la
corretta commercializzazione di
prodotti disinfettanti/igienizzanti per
delle mani. 
I militari operanti hanno constatato
che tali prodotti erano stati posti in
commercio agli avventori senza
alcuna indicazione del prezzo di
vendita. Constatato ciò i finanzieri
hanno provveduto a sanzionare
l’attività commerciale ai sensi della
prevista normativa del Codice del
Consumo. L’attività, che proseguirà
incessantemente su tutto il territorio
della provincia, conferma ancora una
volta il costante presidio attuato dal
Corpo sul territorio senese a tutela
della salute pubblica

P

Le abbazie storiche
della Toscana
parlano ancora di cultura
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RIFLESSIONI AL TEMPO 
DEL CORONAVIRUS

n questo periodo così unico e mi auguro
irrepetibile, credo che ognuno faccia alcune

riflessioni ed osservazioni su quello che sta
succedendo intorno a noi. L’abnegazione di
medici ed infermieri mi fa ricredere, quasi con
vergogna, sull’idea non troppo positiva che
avevo sulla sanità pubblica. La risposta
compatta data da tantissimi cittadini alle
regola che limitano gran numero delle nostre
insostituibili libertà (ma in momenti di vera
emergenza ognuno ha l’obbligo di rinunciare
a qualcosa ) mi fa sentire orgoglioso perché si
rinunzia a qualcosa di personale per il bene
comune. La negativa sorpresa che però ci siano
decine di migliaia di «bi…ri» che continuano a
vivere come niente stesse accadendo, mi
sorprende e umanamente verrebbe da
auspicare che si prendano in coronavirus, ma
invece cristianamente prego che anche i
«bi…ri» rimangano sani.
Questo virus è stato come una secchiata di
acqua ghiaccia in faccia, perché ci ha
evidenziato la nostra fragilità e certamente ci
farà meditare sulla necessità di modificare il
nostro modo di vivere fatto di grande egoismo
e disinteresse per gli altri; a questo riguardo mi
viene in mente una frase di Papa Francesco,
che ho già detto in altre circostanze «Siamo
chiamati a vivere non gli uni senza gli altri,
sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli altri,
per gli altri e negli altri».
Mi viene anche da evidenziare che non si può
avere tutto dalla vita e pensando a
Montepulciano mi sembra di poter dire che
fin’ora è stata solo sfiorata dal virus sanitario,
ma sarà sicuramente gravemente colpita dal
virus economico/ sociale visto che qui si vive
molto di turismo legato al vino, venivano
centinaia di migliaia di turisti che per un bel
tempo mancheranno.
Mi chiedo, quando finirà? Nessuno in questo
momento può avere una risposta certa dato
che l’epidemia è mondiale e si sta ancora
sviluppando in nuove nazioni, molte delle
quali stupidamente non hanno preso subito le
giuste precauzioni seguendo l’esempio di Cina
ed Italia.
Spero che questa gravissima situazione, una
volta terminata, ci sia servita ad essere più
solidali, non rinunciando ciascuno alla
propria personalità, ma avendo la capacità di
apprezzare anche quella degli altri.
Cosa si deve fare ora? Continuare a rispettare
tutte le regole anche le più vincolanti come
quella di rimanere a casa; a pregare per chi è
credente, ma anche chi non lo è penso che in
questo momento non possa fare a meno di
pensare al trascendente.
Mi auguro infine che tutti possano passare, pur
nell’attuale difficoltà, in sufficiente serenità
con la propria famiglia la Santa Pasqua.

Alamanno Contucci

A CHIUSI I BUONI SPESA 
PER LE FAMIGLIE
É possibile presentare domanda per
beneficiare dei «Buoni Spesa» finalizzati
all’acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali
del Comune di Chiusi. I buoni spesa,
spendibili in un elenco di negozi determinato
e pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
avranno un importo tra i 120 e i 340 euro e i
beneficiari saranno: nuclei familiari (anche di
un solo componente) che, nel mese di marzo
2020, non abbiano materialmente percepito
alcuna erogazione di denaro a vario titolo;
nuclei familiari che, nel mese di marzo 2020
abbiano percepito un introito a qualunque
titolo fino a 400 euro; nuclei familiari che, nel
mese di marzo 2020, abbiano percepito un
introito a qualunque titolo tra 400 e 600 euro. 
La somma complessiva a disposizione del
Comune stanziata attraverso l’ordinanza del
Capo dipartimento della Protezione Civile è
pari a 51.324,26 euro. Per l’erogazione del
buono spesa sarà considerato introito la
sommatoria delle entrate economiche, di
ciascun componente del nucleo familiare
percepita a qualsiasi titolo. Dalla misura di
sostegno saranno comunque esclusi nuclei
familiari il cui patrimonio mobiliare
complessivo sia superiore a 10 mila euro. Le
domande dovranno essere presentate al
Comune tramite mail a
protocollo.chiusi@legalmail.it. Alla domanda
deve essere allegata la copia di un documento
di identità in corso di validità. É possibile
inviare la richiesta per email anche senza
stamparla e sottoscriverla allegando la copia
scansionata (anche con foto del cellulare)
della carta di identità – in tal caso verrà chiesta
successivamente la regolarizzazione della
domanda. Per info: 0578/713711 (Assistenti
sociali) oppure 0578 223626 - 0578223662
(Comune di Chiusi). Il bando e il relativo
modulo sono disponibili sul sito del Comune.

I

I dati dei primi due mesi del 2020, la generosità contro il Covid-19

Con le offerte liberali 
per sostenere i sacerdoti

e offerte per il clero crescono. I fedeli,
proprio in questi primi mesi
dell’anno 2020, flagellato dal
Coronavirus, mostrano la vicinanza

ai sacerdoti con offerte libere, volontarie,
preziose più che mai. Nei primi due mesi
di quest’anno, infatti, abbiamo già
superato la quota di 724 mila euro, contro
i 537 mila euro raccolti nello stesso
periodo del 2019. In altre parole, sono stati
donati circa 184 mila euro in più rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, con
una variazione percentuale di +34,9%. Per
trovare un dato simile, dobbiamo fare un
salto indietro di 7 anni e più precisamente
al 2013. Ancor di più cresce in percentuale
il numero delle offerte: 38,4% di aumento.
Una buona notizia, del tutto inaspettata.

UOMINI DI DIO
Il merito è certamente di preti come don
Giuseppe Berardelli. Classe 1947,
sacerdote dal 1973, pienamente realizzato
dalla sua vocazione e missione. Da 14 anni
arciprete nella Parrocchia San Giovanni
Battista di Casnigo, in Valseriana,
provincia di Bergamo. Appena arriva in
parrocchia, si dà subito da fare e ottiene
fondi per ristrutturare l’oratorio che dedica
a San Giovanni Bosco e a San Giovanni
Paolo II. Ripeteva alla sua gente il suo
saluto squillante e sorridente «pace e bene»
anche nei giorni in cui le notizie
annunciavano il rischio di collasso negli
ospedali per la mancanza di posti in
terapia intensiva: «se dovesse succedere a
me, lascerei subito il posto a un giovane!».
Il coronavirus, poi, ha innescato una
gravissima crisi respiratoria. Non è difficile
credere, però, che abbia ripetuto col poco
fiato che aveva agli operatori sanitari: se c’è
bisogno, lasciate il mio posto a un
giovane! Don Giuseppe, gioioso testimone
del Vangelo, muore nella notte tra il 15 e il
16 marzo.
A fine marzo sono circa 70 in tutta Italia,

23 solo nel territorio di Bergamo, i preti
morti con il coronavirus. Uomini di Dio in
prima linea nell’affrontare questa
emergenza che pare non avere fine. Hanno
sospeso le messe e persino le celebrazioni
del Triduo Pasquale, per adeguarsi alle
direttive del Governo. Ma oggi più che mai
sono accanto a chi soffre e combatte per la
vita, vanno a casa di persone in quarantena
per confessioni e comunioni, danno
l’estrema unzione ai moribondi,
benedicono le salme ai cimiteri, pregano
insieme alle comunità parrocchiali.
Testimoni appassionati del Cristo e della
Chiesa che è diventata sempre più un
«ospedale da campo». Il cammino che

abbiamo davanti è lungo e
drammaticamente incerto, anche dal
punto di vista economico. Mai come
adesso, in cui il «distanziamento sociale»
sembra essere un imperativo, tuttavia si
sente forte l’abbraccio degli uomini di Dio,
capaci di seguire il Cristo come quando
incontra il lebbroso: «Commosso
profondamente, tese la mano, lo toccò e gli
disse "Lo voglio, sii purificato"» (Lc. 5,13).
Preti coraggiosi, capaci di tendere la mano
e toccare le ferite del corpo e dell’anima,
per benedire. Con il nostro aiuto, anche
economico, noi possiamo fare sentire loro
l’abbraccio dei fedeli.

L’Incaricato diocesano per il Sovvenire
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■ CODID-19 Intervista a un professionista di Chiusi

Massimo Rinaldi,medico volontario ad Aosta
DI MARCO FÉ

assimo Rinaldi, che
esercita la sua missione di

medico a Chiusi dal 1988, ha
risposto all’appello della CRI
per far fronte alla pandemia
del Coronavirus e, dal 2
aprile, è volontario ad Aosta
dove rimarrà fino al 21 del
corrente mese. Massimo
Rinaldi, 61 anni, medico
specializzato in chirurgia
oncologica e
sull’ozonoterapia, docente di
agopuntura e ricercatore
presso l’Università di Chieti, è
molto conosciuto ed
apprezzato a Chiusi non solo
per la sua qualificata
professionalità ma soprattutto
per la sua umanità in quanto
considera il suo lavoro come
una vera e propria missione.
Infatti non è nuovo a queste
esperienze di solidarietà: è
stato volontario in Campania
per il terremoto del 1980 e
successivamente in Albania e
nel Burkina Faso. 
Lo abbiamo raggiunto
telefonicamente in una pausa
del suo lavoro e ci ha
rilasciato la seguente
intervista.

Quali, Massimo, le
motivazioni di questa
scelta? 
«Ho risposto prontamente e
con entusiasmo all’appello
della CRI per due principali

motivi: non potevo
rimanere inerte di fronte
ad un evento epocale
come quello che stiamo
vivendo che opererà una
grande svolta nella storia
dell’umanità. Soprattutto
però ho fatto questa
scelta per solidarietà nei
confronti dei colleghi
medici che stanno
pagando un prezzo molto
alto». 

Perché Aosta e quale
situazione hai trovato?
«Aosta è la prima
destinazione che mi ha
dato la CRI, poi sono
giunte altre come
Bergamo, Messina e
Firenze. La Val d’Aosta è la
regione che, in
percentuale, ha la
maggiore incidenza di
contagiati. Qui ho trovato un
bell’ambiente sanitario per la
disponibilità, la
collaborazione,
l’organizzazione e l’ottima
dotazione di attrezzature che
garantiscono la massima
protezione». 

Qual è il tuo compito
specifico e in favore di chi
stai operando? 
«Svolgo opera di formazione
per l’uso delle attrezzature
mediche e un’azione diretta
nei confronti dei contagiati,
ne ho seguiti nove nel corso di

tre giorni. Sto operando nelle
RSA, microcomunità di
anziani che sono a forte
rischio. Il contagio viene loro
dell’esterno e quindi
dovrebbero o essere evitate le
visite o controllati in maniera
scrupolosa gli eventuali
visitatori». 

Da medico a 360 gradi come
ti conosciamo e da persona
sensibile ai problemi
dell’uomo qual è il tuo
commento su questo evento
che sta sconvolgendo
l’intero pianeta? 

«Come medico
riconosco la bontà delle
disposizioni governative
del progetto "Io resto a
casa" per evitare i
rapporti interpersonali e
lo considero come la
strategia più congrua per
bloccare la pandemia.
Inoltre penso che
dovremmo acquisire
una mentalità più
rispettosa dell’igiene nei
rapporti tra le persone e
con l’ambiente. Non
dobbiamo considerare il
rapporto uomo - virus
come una guerra perché
la perderemmo.
Ciascuna persona
convive da sempre con
miliardi di virus e
batteri. Non si tratta
quindi di fare una
guerra ma di ristabilire

l’equilibrio tra uomo e natura
che è stato rotto. Lo squilibrio
biologico è conseguenza del
disastro ecologico di cui soffre
il pianeta Terra. Per questi
motivi la pandemia non si
esaurirà in poco tempo e non
sarà indolore. Ad un mondo
disorientato indicherà però la
nuova via da seguire». 

Quasi a confermare quello
che aveva detto Papa
Francesco alcuni giorni fa
quando aveva sentenziato che
è impossibile rimanere sani in
un mondo malato.

M
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a comunità di Chianciano Terme si
mobilita perché l’emergenza sanitaria

dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha
in sostanza paralizzato anche l’economia
della località termale, basate
prevalentemente sui flussi turistici e termali.
Qui tutto ruota intorno al settore turistico e
termale e la gran parte dei cittadini sono
impiegati in questi settori o settori
complementari e di supporto. Il
prolungamento del periodo di inattività
totale sta creando alla collettività alcune
difficoltà. L’Amministrazione comunale di
Chianciano Terme, nella consapevolezza
della situazione in cui si trovano molti suoi
cittadini, ha deciso di attivare una
campagna pubblica di raccolta fondi per
cercare di garantire, il più possibile, alle
famiglie la propria sussistenza. I fondi che
saranno raccolti, attraverso le donazioni,
andranno ad incrementare le risorse, in
parte stanziate dal Governo, per la
solidarietà alimentare, ovvero per i buoni
spesa desinati a singoli o nuclei familiari in
difficoltà. «Abbiamo sentito l’esigenza di
contribuire alla creazione di un fondo
specifico – afferma il Vicesindaco Rossana
Giulianelli – destinato alla raccolta fondi in
favore di quegli individui e nuclei familiari
che, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, si
trovano in difficoltà economica».

L

L’intervista al primo cittadino di Torrita di Siena

Giacomo Grazi: «Faremo sentire 
a tutti la nostra vicinanza»

DI DOMENICO ZAFARANA

Sabato sera abbiamo raggiunto
telefonicamente per un’intervista il
sindaco del comune di Torrita di Siena
che, volentieri, ha risposto alle nostre
domande sull’attuale situazione che sta
vivendo la sua comunità.

Come sta affrontando Torrita questa
emergenza «nuova» che coinvolge
l’intera comunità cittadina?
Torrita e Montefollonico hanno
reagito bene, nel complesso.
Abbiamo e dobbiamo gestire i
problemi che tutti i cittadini Italiani
hanno, dobbiamo continuare e non
possiamo assolutamente abbassare la
guardia, ne va la nostra salute e la
salute dei nostri cari. 

Una delle conseguenze sofferte è
stato l’annullamento del Palio dei
Somari: come vive ogni anno questo
importante appuntamento la
comunità torritese? Cosa è il Palio
per i suoi concittadini?
L’annullamento del Palio 2020 è stata
una grossa ed importante perdita per
la comunità Torritese, il Palio è il
momento aggregativo più importante che
c’è nel nostro comune e la mancanza, tra le
tante cose che ci mancano in questo
momento, si sente molto.

Sarà un anno difficile dal punto di vista
sociale ed economico: quali sono le azioni
che la giunta da lei guidata metterà in
campo per fronteggiare la crisi?
Di sicuro, purtroppo le difficoltà non si
fermeranno al solo 2020, perlomeno quelle
economiche. Molte attività, che non
navigavano a gonfie vele come alcuni anni
fa, avranno dei grossi e seri problemi a
riaprire; come Comune stiamo facendo di
tutto e faremo di tutto per far sentire la
nostra vicinanza, a parole e con fatti
concreti che hanno da sempre
contraddistinto la mia Amministrazione.
Approveremo a breve il bilancio
consuntivo 2019, che gran parte
riverseremo nel capitolo del bilancio

dedicato all’emergenza Covid-19, capitolo
che sta ricevendo da semplici cittadini
donazioni e versamenti di denaro. Inoltre i
dipendenti del comune, Sindaco e Giunta,
rinunceranno e doneranno
volontariamente parte dello stipendio già
dal mese di Aprile, sempre nel fondo
emergenza Covid-19, un gesto significativo
e di importanza notevole.
Una volta finita l’emergenza sanitaria,
inizierà quella economica/sociale e li ci
dovremmo far trovare pronti…noi ci
saremo. 

Amministrazione Comunale e parrocchia:
quali sono i rapporti col parroco don
Andrea e come la comunità cristiana può
aiutare la comunità cittadina in questi
mesi difficili? Avete delle azioni comuni già
programmate?
Don Andrea ed io ci sentiamo molto
spesso, lo ringrazio per la vicinanza ed

apprezzo molto la sua gestione della
comunità cristiana. Abbiamo,
insieme, partecipato ai due riti di
sepoltura per il Coronavirus, ed
abbiamo portato il saluto di tutti
noi ai due defunti. 
Inoltre, cosa molto apprezzata da
tutta la nostra comunità, abbiamo
domenica 29 Marzo, portato il SS.
Sacramento, in tutte le zone
significative del nostro comune,
anche nelle chiese di campagna,
girando per le strade di Torrita e
Montefollonico, facendo affacciare
le persone alle finestre e portando la
benedizione nelle case di tutti. Per i
giorni vicini alla Santa Pasqua,
faremo altre cose insieme, per
portare la vicinanza del binomio
Chiesa/Amministrazione a tutti i
nostri Concittadini. 

Qual è il rapporto con le istituzioni
del territorio provinciale e, in
particolare, con i suoi colleghi
sindaci della Valdichiana e
dell’Amiata-Val d’Orcia?
Il rapporto è ottimo, sopratutto con
i colleghi della Valdichiana Senese,
siamo dieci amministratori che

amiamo il nostro territorio e ci
confrontiamo spesso su tutto… in questo
periodo anche di più, visto i problemi che
minuto dopo minuto nascono. 
Viviamo, forse, nel posto più bello del
mondo, anche perché nella storia è stato
vissuto dalle persone più «belle» del
mondo… diciamocelo…

Sarà una Settimana Santa diversa, dove
anche le processioni sono state annullate:
come vivrà Torrita questi giorni pasquali
che normalmente sono di festa e vedono le
famiglie riunirsi?
Come ho detto prima, con Don Andrea
cercheremo di far sentire la nostra
vicinanza a tutti i fedeli ed a tutti i cittadini.
La tecnologia ed i social ci aiuteranno ad
essere vicini anche a coloro che saranno
lontani, con video, dirette e filmati, faremo
vivere una Pasqua diversa ma sempre Santa
e ricca di emozioni.

A Montepulciano un punto di
ascolto psicologico per i cittadini

el quadro dell’emergenza da
Covid-19, dopo i primi

interventi volti a dare sostegno
all’economia di imprese e
famiglie, e a sollevare dalle
piccole incombenze della
quotidianità i cittadini in
isolamento o incapaci di
provvedervi autonomamente,
l’Amministrazione Comunale di
Montepulciano interviene ora sul
disagio psicologico che si sta
diffondendo in misura sempre
crescente; anche questo deriva o è
amplificato dall’isolamento
domestico imposto dai recenti
decreti governativi o da misure
sanitarie restrittive.
D’altra parte, proprio l’isolamento
e il divieto di uscire e assembrarsi
sta dando risultati positivi
notevoli e non è certo questo il
momento di abbassare la guardia.
«Purtroppo, l’incertezza del
presente e del futuro affiora
maggiormente in quelle persone
che per vari motivi vivono in
solitudine» – dice Emiliano
Migliorucci, assessore al Sociale
del Comune di Montepulciano -
«Ma ancora di più si manifesta in
quei soggetti, in quelle famiglie,
che versano in situazioni
economiche difficili e che si sono
trovate disorientate da questa
evenienza. Il sostegno psicologico
offerto da questi professionisti

sarà certamente di sollievo per
dare un aiuto a trovare la forza di
andare avanti e superare un
momento di difficoltà davvero
epocale».
I professionisti, che hanno aderito
a titolo gratuito al protocollo,
sono al momento 8 e operano nel
territorio; ma questo elenco deve
essere considerato aperto ad altre
adesioni. Il servizio, anche questo
gratuito, è coperto dal lunedì al
venerdì e si svolge mediante
chiamata telefonica della durata
massima di 30 minuti o anche via
email. Il servizio, però, non si
configura come trattamento
psicoterapeutico ma come «punto
di ascolto» per un sostegno
psicologico.
«Stiamo vivendo un momento al
quale nessuno era preparato» -
così Michele Angiolini, sindaco di
Montepulciano  – «E se come
istituzione possiamo intervenire
per cercare di dare sollievo ad una
situazione economica e sociale
davvero grave, non possiamo
aiutare direttamente dando
supporto psicologico alle persone
fragili o rese tali da una situazione
in cui è necessario trovare in noi
stessi gli stimoli per andare
avanti. A questi 8 professionisti va
quindi tutta la nostra gratitudine,
nella speranza che anche altri
aderiscano a questa iniziativa».

N

CHIANCIANO,
RACCOLTA FONDI
PER LE FAMIGLIE

IL LIONS E IL ROTARY
DONANO 
UN VENTILATORE
ALL’OSPEDALE 
DI NOTTOLA

e non ora quando?» Ma non è stato
un problema: la risposta è stata

immediata. «Siamo pronti a dare un
aiuto», hanno risposto due importanti
Club Service della Valdichiana Senese
uniti in un aiuto tangibile all’Ospedale
di Nottola. Questo è accaduto in piena
campagna sanitaria dovuta alla
diffusione dell’infezione da coronavirus,
una epidemia diffusa a livello mondiale
siglata COVID-19, che sta impegnando,
soprattutto i reparti di Terapia Intensiva
di tutti gli ospedali dove giungono
pazienti con difficoltà respiratorie
perché colpiti da infezione all’apparato
polmonare che li può portare anche a
decesso per insufficienza respiratoria se
non adeguatamente assistiti con
appositi apparecchi per la ventilazione
forzata che li aiutano a tenerli in vita.
Purtroppo la notevole diffusione di
questa infezione, spesso comporta
l’ingresso contemporaneo di più
pazienti nei reparti di rianimazione, per
cui negli ospedali non c’è sempre la
disponibilità di un adeguato numero di
ventilatorio per rendere indispensabile
la loro sopravvivenza. D’altronde, il
numero di tali apparecchi può non
essere sempre sufficiente, trattandosi di
apparecchiature abbastanza costose. Per
cui al «se non ora, quando?» Non era
intesa come una richiesta, ma la
domanda che aspettava una risposta alla
necessita impellente da dare alla più
importante struttura ospedaliera del
nostro territorio. La risposta è arrivata,
unitamente, dal Lions Club Chianciano
Terme, Lions Club Chiusi, I Chiari di
Montepulciano, insieme al Rotary Club
di Chianciano- Chiusi –
Montepulciano, che si sono prodigati
per la donazione di uno di questi
costosissimi ventilatori polmonari al
Reparto di Terapie Intensive dello
ospedale di Nottola. La consegna
dell’importante ventilatore polmonare è
avvenuta la settimana scorsa alla
presenza del Direttore, dott. Salvatore
Criscuolo, ed ai medici dell’equipe del
reparto di Terapia Intensiva che hanno
ringraziato gli esponenti dei due Club
per il servizio reso all’Ospedale di
Nottola e a tutta la Comunità della
Valdichiana Senese.

Bruno Nucci

S«

A CHIUSI LA TASK FORCE 
DI SEI TOSCANA PER LA
SANIFICAZIONE DI LUOGHI
PUBBLICI E STRADE

ono in corso anche a Chiusi gli interventi
straordinari di sanificazione e igienizzazione

effettuati da Sei Toscana, su richiesta
dell’Amministrazione comunale, nei luoghi dove
si registra una maggiore concentrazione di
persone, sui contenitori di raccolta dei rifiuti
(cestini, bidoni, cassonetti), arredi urbani
(panchine, fioriere, ecc.), vicoli e strade per
contribuire a contrastare la diffusione del Covid-
19. Si tratta di una vera e propria task force quella
messa in campo dal Comune e da Sei Toscana che
vede impegnati in tutto il territorio (città e
frazioni) otto operatori e quattro automezzi. Sono
utilizzati una spazzatrice di grandi dimensioni (da
6 mc) con due operatori, una mini-spazzatrice (da
2 mc) con mono-operatore (che si concentrerà
principalmente della sanificazione del centro
storico), un porter con lancia con due operatori e
una macchina di ultima generazione con getto di
vapore acqueo alla temperatura di 140 C° e due
operatori.
«In questo momento così difficile, abbiamo dato
da subito la nostra massima disponibilità a tutti i
104 Comuni dell’ATO Toscana Sud per ulteriori
attività al normale servizio, soprattutto riguardanti
l’igienizzazione e sanificazione di strade, arredi
urbani e contenitori di raccolta dei rifiuti – dice
Marco Mairaghi, amministratore delegato di Sei
Toscana – Grazie alla nostra struttura e alla
presenza capillare su tutto il territorio, siamo in
grado di rispondere con velocità e precisione a
tutte le richieste che ci arrivano, con l’obiettivo di
dare il nostro contributo per uscire il prima
possibile da questa situazione di emergenza».

S
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Preghiera, carità e promozione della cultura cristiana. Intervista al presidente del Serra Club

Al servizio della Chiesa,
a sostegno delle vocazioni

UN GRUPPO DI RAGAZZI 
DI PIANCASTAGNAIO 
E ABBADIA SAN SALVATORE
IN FAVORE DELL’OSPEDALE
BADENGO

el momento difficile che stiamo
attraversando si scoprono gesti di

solidarietà davvero importanti. Come quello
di un gruppo di ragazzi (di Abbadia San
Salvatore e Piancastagnaio) che insieme
hanno scelto di donare - in questo caso
all’ospedale di Abbadia San Salvatore e alla
Protezione civile - l’importo complessivo
delle vincite al Fantacalcio (1.000 euro):
«Siamo un gruppo di ragazzi, che da qualche
anno gioca al Fantacalcio. Pensiamo sia
importante dire - sottolineano in una nota i
ragazzi - che tramite il nostro gruppo
Whatsapp, dopo esserci consultati, abbiamo
scelto di devolvere l’intero montepremi, dato
dalle quote di partecipazione, all’ospedale di
Abbadia e alla Protezione Civile. Pensiamo
che in un momento tanto delicato sia
doveroso dare un contributo per aiutare i
nostri servizi, che da giorni stanno operando
in maniera esemplare per riuscire a
combattere il COVID19».

IL POLIZIANO 
ANDY BELLOTTI 
ALLA RIBALTA TELEVISIVA

ndy Bellotti ,l’imitatore trasformista
poliziano, celebre oramai per le sue

ospitate Tv con Max Tortora, Nino Frassica e
le collaborazioni con Fiorello, in questo
momento difficile cerca con i suoi tanti
personaggi di distrarre le persone dalla
routine quotidiana. Nei giorni scorsi con
Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sul profilo
instagram del cantante, è stato creato un
simpaticissimo siparietto con Andy Bellotti.
L’imitatore-trasformista ha cantato con voce
identica a quella di Pupo «Gelato al
cioccolato» e ha fatto l’imitazione di
Cristiano Malgioglio spruzzandosi del colore
bianco per creare il famoso ciuffo di
Cristiano e mettendosi un paio di occhiali a
forma di cuore. Pupo ridendo a crepapelle ha
detto che finito questo momento gli farà
piacere incontrare il grande imitatore Andy
su un palco e magari duettando insieme.

A

N
DI GIOVANNI MIGNONI

a anni è presente nella nostra
diocesi il Serra Club. Una
presenza discreta e sensibile, che
opera con tanta dedizione. Per

saperne di più abbiamo avvicinato il suo
presidente, Paolo Tiezzi.

Che cos’è e quando è nato il Serra
Club?
«Il Movimento Serra nacque in America
nel 1935. Quattro laici, tra imprenditori
e professionisti cattolici, avvertirono il
desiderio di impegnarsi attivamente a
servizio della Chiesa. Decisero di
contribuire, in particolare, a promuovere
e sostenere concretamente nuove e sante
vocazioni al sacerdozio ministeriale. La
neonata associazione porta il nome di un
frate francescano vissuto nel Settecento,
san Junipero Serra. La specifica
sensibilità dei primi "serrani" anticipò,
seppur di poco tempo, la volontà
pontificia: nel 1941, infatti, Papa Pio XII
creò la Pontificia Opera delle vocazioni
sacerdotali. In tal modo il Pontefice
"istituzionalizzò" la cura per le
vocazioni. Riguardo a queste ultime, in
effetti, nulla può essere lasciato
all’improvvisazione e al caso. Al tempo
stesso, si tratta di un aspetto che
necessariamente coinvolge tutta la
Chiesa, compresi i laici. La bontà e la
validità dell’intuizione dei quattro laici
americani, infine, fu confermata dallo
stesso Papa Pacelli nel 1951. In
quell’anno il Serra International, che
coordina i vari Serra Club diocesani, fu
aggregato al citato organismo vaticano.
In Italia il primo Club fu fondato a
Genova per desiderio del cardinale Siri
nel 1959. Attualmente i Club operanti

D
nella nostra penisola sono più di
cinquanta per un totale di circa 1.200
soci».

Un frate francescano del Settecento.
Chi è stato Junipero Serra e perché il
movimento è dedicato a lui?
«Miguel Josè Serra nacque in Spagna nel
1713. Abbinò lo studio con l’aiuto alla
famiglia nel lavoro dei campi. Emessa la
professione religiosa, prese il nome di
uno dei compagni del Poverello d’Assisi,
cioè fra’ Ginepro, in spagnolo Junipero.
Insegnò filosofia e teologia e si dedicò
alla predicazione. Decise poi di partire in
missione in America, per portare la
Buona Notizia agli Indios. Giunto oltre
oceano, si mise subito a studiare il loro
linguaggio. Tradusse il catechismo, nella
convinzione che l’inculturazione è parte
dell’evangelizzazione: il vangelo, in altre
parole, deve incarnarsi nelle culture
autoctone. Alla formazione spirituale e
culturale degli Indios, comunque, si
accompagnava quella al lavoro, come fra’
Junipero aveva fatto fin dalla giovinezza.
Il francescano fu intrepido
evangelizzatore, percorrendo notevoli
distanze sulla terraferma e sul mare,
sempre animato da cristiana fiducia.
Fondò missioni da cui derivano i nomi di
importanti città come San Francisco, San
Diego e Los Angeles. Fra’ Junipero è
considerato tra i più eminenti personaggi
nella storia degli USA e "Padre fondatore
della Patria". Per questo motivo i quattro
laici americani hanno voluto intitolare la
loro associazione a lui e alla sua opera.
Serra morì nel 1784; beatificato nel
1988, è stato canonizzato nel 2015 da
Papa Francesco». 

Quali sono i principi ispiratori del
Serra?
«Fedele all’esempio di san Junipero, il
Serra si propone la diffusione della
cultura cristiana. I soci mettono
gratuitamente a disposizione del Vescovo
diocesano e dei sacerdoti le capacità
personali e professionali. Oltre
all’impegno attivo, i soci pongono al
centro della propria vita l’Eucarestia e la
preghiera per le vocazioni. I membri,
inoltre, sono chiamati a una coerente
testimonianza di fede nella quotidianità.
I "serrani" si incaricano di promuovere
nella società una cultura e una sensibilità
tali da poter suscitare vocazioni
sacerdotali e di vita consacrata. Non solo:
l’impegno e la vicinanza proseguono
anche dopo l’ordinazione sacerdotale e
la professione religiosa. Vogliamo essere
"amici speciali" dei seminaristi, dei
sacerdoti e della vita consacrata!
Un’amicizia fondata nel Signore. "Non vi
chiamo più servi, ma vi ho chiamato
amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi";
così, nel Vangelo, Gesù si rivolge ai
discepoli. In questo modo, come ha
affermato Papa Francesco al Serra
International, Egli ha instaurato un
rapporto nuovo, tra l’uomo e Dio, che
supera la legge e si fonda su un amore
confidente. Gesù libera l’amicizia dal
sentimentalismo e ce la consegna come
un impegno di responsabilità, che
coinvolge la vita: "Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la vita per i
propri amici"».

La vita del «serrano», potremmo
sintetizzare, è «preghiera e amicizia».
«L’amicizia è vera quando diventa
condivisione del destino dell’altro.
L’amico "del cuore" ti è vicino con
discrezione e tenerezza, è capace di
ascoltarti e di aiutarti, è libero da
pregiudizi. Vuole il tuo bene e perciò ti
dice, con franchezza, ciò che non
condivide. I "serrani" sono laici amici dei
preti, che sostengono il loro apostolato,
nei momenti lieti e nelle ore più difficili.
San Junipero, sebbene zoppicante, si
mette in viaggio verso San Diego per…
piantarvi la croce. Anche noi, come ogni
cristiano, non dobbiamo arrenderci.
Nonostante tutte le difficoltà dobbiamo

camminare e andare avanti sempre, senza
timore. La vocazione è essere chiamati da
un Altro per collaborare a un progetto
più grande. La nostalgia uccide la
profezia. In fondo, l’apostolo Giovanni ci
ricorda che "uno semina e l’altro miete"».

Non tutti sanno che il Serra è
presente anche nella nostra diocesi.
Quando si è costituito nella nostra
Chiesa locale?
«Nella nostra diocesi il Serra si è
costituito nei primi anni Novanta grazie
all’accoglienza del Vescovo Giglioli.
Desidero ringraziare anche il Vescovo
Rodolfo e i presidenti miei predecessori,
per tutto il bene fatto in questi anni.
Particolare gratitudine, poi, sento di
esprimere al nostro Vescovo Stefano, che
da buon pastore segue e incoraggia ogni
iniziativa dell’associazione. Sono le
persone, però, a fare… l’associazione.
Senza il Consiglio e la generosa
disponibilità di tutti i "serrani", non
sarebbe possibile realizzare nulla! Non si
tratta, comunque, di un semplice
attivismo: l’azione è preceduta e guidata,
come tutti i nostri incontri, dalla
formazione spirituale, che si avvale di
due validi sacerdoti, cioè don Remigio
Presenti e don Manlio Sodi, che ringrazio
di cuore. Mi sia permessa una piccola
riflessione personale. Come ho detto
sopra, il Serra sostiene le vocazioni
sacerdotali e quelle alla vita consacrata. I
religiosi e le religiose, troppo spesso
sottovalutati!»

Perché sottovalutati? Può spiegarci
meglio?
«Dobbiamo ricordarci e ricordare
l’importanza della vita consacrata. In un
mondo freddo e calcolatore, che valuta
tutto in termini di funzionalità, saremmo
portarti a dire che oggi i religiosi… sono
inutili. Sappiamo bene che non è così: la
vita consacrata è importante proprio nel
suo essere sovrabbondanza di gratuità e
d’amore. La vita della Chiesa e il nostro
mondo secolarizzato hanno bisogno di
persone capaci di dedicarsi totalmente a
Dio e agli altri per amor Suo. I religiosi e
le religiose si lasciano trasformare dalla
grazia di Dio e si conformano
pienamente al Vangelo, come ha
affermato Giovanni Paolo II. Se i
missionari possono paragonarsi ai piedi,
poiché hanno il compito di portare il
Vangelo nel mondo; se gli operatori della
Caritas alle mani, con la loro assistenza
concreta ai poveri; i religiosi e le religiose
sono il cuore pulsante di tutta la
comunità dei fedeli. Un grande dono che
deve essere promosso. Per questo, grazie
alla collaborazione dell’Istituto per la
valorizzazione delle abbazie storiche
della Toscana, nei mesi scorsi abbiamo
organizzato gli incontri associativi in
collaborazione le comunità religiose
presenti in diocesi. É stato così, per
esempio, a Torrita con le Sorelle dei
Poveri e a Montepulciano con le Figlie
del Divino Zelo. A loro la nostra
vicinanza nella preghiera e in un gesto di
solidarietà».

Una sensibilità davvero non comune.
Lei ha parlato di solidarietà:
l’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo ci ri-chiama alla carità.
«Ci siamo subito messi a disposizione
del nostro Vescovo Stefano per le
necessità della nostra diocesi. Il nostro
aiuto è giunto alle comunità religiose -
non dimentichiamo che vivono di
offerte! - e nei prossimi giorni giungerà
pure alla Caritas diocesana». 

In che modo è possibile collaborare
ed entrare a far parte del Serra Club?
«Le nostre porte sono sempre aperte!
Dalle pagine dell’Araldo rivolgo l’invito,
aperto a tutti, di collaborare con il Serra.
Chiunque lo desidera, può innanzitutto
manifestare la disponibilità al proprio
parroco e iniziare un cammino di
discernimento. Il Serra è vicino e sostiene
i sacerdoti».
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DI AZELIO MARIANI

n questo tempo di pandemia causata dal
Covid-19 non sono stati pochi i sindaci in

tutta Italia che, oltre a impegnarsi in prima fila
per salvaguardare la vita dei loro concittadini,
si sono rivolti all’intercessione della Madonna
e dei santi protettori per chiedere dal Signore
aiuto e conforto in questo momento così
tragico. Tra questi il sindaco di Venezia Luigi
Brugnaro che con tanto di fascia tricolore si è
inginocchiato ai piedi dell’altare nel famoso
santuario della città, quello della Madonna
della salute, per invocare, come un tempo gli
antichi veneziani, l’aiuto della Vergine. Infatti
proprio questa magnifica basilica fu costruita
per volere del popolo di Venezia quale ex voto
alla Madre di Dio per la liberazione dalla peste
che tra il 1630 e il 1631 decimò quella
popolazione. 
Anche il presidente della Sardegna, Christian
Solinas ha invocato l’intercessione di
sant’Efisio, il martire guerriero che nel 1656
salvò Cagliari dalla «peste barocca». Insieme a
lui anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzi ha
accolto l’invito dell’arcivescovo Giuseppe
Baturi con queste parole: «Io sento, in un
momento così difficile, che chi ha la forza
della fede debba fare appello ai valori più
profondi della nostra comunità». Stessa cosa
ha fatto il suo collega di Ascoli Piceno Marco
Fioravanti che ha dichiarato: «Dopo averci
difeso e protetto dal drammatico sisma,
invochiamo ancora una volta sant’Emidio
come protettore dalle pestilenze, affinché
possa vegliare su di noi e liberarci da questa
epidemia». E ha fatto un gesto altamente
significativo insieme al vescovo Giovanni
D’Ercole: sono andati ambedue davanti alle
reliquie del santo patrono consegnando
simbolicamente a lui le chiavi della città.

ANCHE IN VALDICHIANA CI SI AFFIDA A DIO
Anche nel nostro territorio è successo qualcosa
di simile. Abbiamo già parlato nel numero
precedente del nostro giornale del sindaco di
Sinalunga Edo Zacchei che si è recato al
santuario della Madonna del Rifugio
affidando l’intera comunità alla Vergine. Il
gesto è stato compiuto dal primo cittadino
sinalunghese accompagnato dai parroci don
Claudio Porelli e don Tonino Savina e dal
superiore della comunità francescana che
custodisce il santuario padre Crisostomo.
Sempre nel numero precedente dell’Araldo
abbiamo ricordato il sindaco di Torrita di
Siena Giacomo Grazi che nel pomeriggio di
domenica 29 marzo ha accompagnato il
parroco don Andrea Malacarne per la
benedizione con il Santissimo Sacramento
lungo le vie di Torrita paese, di Torrita Stazione
e di Montefollonico.
Ma ci risulta che anche il comune di
Chianciano Terme ha compiuto l’atto di
affidamento della sua popolazione a santa
Agnese Segni, patrona delle Terme, che a
Chianciano si era recata l’anno prima della sua
morte per curarsi in quelle acque. A
rappresentare l’amministrazione comunale
chiancianese è andato davanti all’urna della
santa l’assessore Fabio Nardi, chiedendo alla
santa di ripetere i gesti misericordiosi che ella
compì nei confronti dei chiancianesi in quel
lontano 1316.
Non poteva infine mancare il comune di
Montepulciano che, nella persona del vice
sindaco Alice Raspanti, ha affidato alla sua
santa patrona Agnese tutta la popolazione
perché venga preservata da questa terribile
epidemia e per ricordo dell’avvenimento ha
offerto un cero che il vice sindaco ha acceso
davanti all’altare della santa.

UNA RIFLESSIONE FINALE
Ma qui è doverosa una riflessione. Il periodo
difficile che stiamo vivendo ci ricorda che
basta un semplice virus, cento volte più
piccolo di un globulo rosso, per dimostrare
che l’uomo non è il dominatore dell’universo;
non è signore di nulla, neppure della propria
vita. Non si tratta quindi di superstizione o di
stregoneria, come qualche organo di stampa
ha definito il ricorrere a Dio in momenti
difficili: la ragione dell’uomo non può
spiegare e comprendere tutto se non è irradiata
dalla luce della fede.

I

Con un ricordo personale di don Silvano Nardi

Una composizione sulla Settimana
Santa scritta da don Fernaldo Flori

DI NINO ALFIERO PETRENI

uest’anno la Settimana Santa
dobbiamo passarla isolati in casa
senza la partecipazione diretta,
fraterna, comunitaria nelle nostre

chiese, secondo antiche tradizioni che la
santa Chiesa ha saputo costruire nel corso
dei tempi per aiutarci a vivere un’esistenza
cristiana. Le televisioni nazionali e quelle
locali ci aiutano guidandoci passo passo nei
vari riti e liturgie. Per una riflessione sul
cammino che ci conduce alla Pasqua
consiglio alcuni scritti di don Fernaldo Flori,
raccolti in un numero straordinario
dell’Osservatore della Domenica di
cinquanta anni fa, esattamente del
ventinove marzo 1970, fortunatamente e
sorprendentemente ritrovato in fondo ad
una vecchia cassapanca, con il titolo:
«Itinerarium Crucis - Itinerarium Gloriae -
Itinerarium Coeli». Su questo ritrovamento
ho contattato don Silvano Nardi, attuale
parroco di Valiano, già parroco di Pienza,
che ha vissuto molti anni nel Seminario
vescovile di Pienza con don Flori:
insegnante e rettore. Don Silvano, che
ringrazio per il suo ricordo, entrò in
seminario nel 1956, ordinato sacerdote nel
1969, rimase nel Seminario fino al 1982,
rimanendo tuttavia sempre in grande
rapporto di rispetto e confidenza con lui
fino alla sua morte. «Fu suor Quartina»,
ricorda don Silvano, «ad avvertirmi quel
sabato mattina presto del 10 febbraio del
1996, che don Flori, il rettore, era morto
improvvisamente nella sua piccola
cameretta piena di libri sparsi in ogni dove.
Colpito dalla notizia, fui tra i primi ad
arrivare al suo letto».
Nelle sue parole si avverte una forte
commozione mentre ricorda: «tutti coloro
che lo hanno conosciuto sanno quanto don
Flori fosse geloso dei suoi scritti, note,
riflessioni, commenti, prose, versi, appuntati
su quaderni segreti. Solo pochi hanno
potuto sfogliare qualche pagina di quei
quaderni. Lui, avrebbe voluto che fossero
distrutti prima della sua morte; ma
qualcuno ha voluto diversamente».
Dei pochi scritti pubblicati durante la sua
vita, a seguito di tante insistenze di alcuni
amici, tre riguardano la Pasqua: il poemetto
«Resurrectio et vita» scritto nel 1954, ma
pubblicato soltanto nel 1977 sull’«Approdo
Letterario», a seguito delle insistenze di
Leone Piccioni, che nell’occasione ebbe a
scrivere: «una poesia nata direttamente dai
mistici che si impenna verso altezze
improvvise, con grande spargimento di luce,
di ombre, di sofferenze e di grida, da far
venire in mente il Rebora dei Canti
dell’Infermità»; la meditazione sulla
Settimana Santa «Itinerarium»
sull’Osservatore Romano della Domenica
nel 1970. (I testi sono stati pubblicati a cura
di don Giorgio Mazzanti nel volume
L’amore Risorto- Meditazioni sul mistero
pasquale, 2014); «Composizione sulla

Settimana Santa», distribuita agli amici, in
occasione del suo settantesimo
compleanno, il 3 gennaio 1985.
Il Mistero della Pasqua, la tragedia
dell’uomo, che dalle sofferenze della vita
passa, attraverso il sacrificio di Cristo, alla
gloria di Dio, è stato sempre il pensiero
fisso, delle sue profonde riflessioni. Il
silenzio di Gesù, lo attraeva particolarmente:
«la Parola (Verbo di Dio), Gesù stesso»,
diceva don Flori, «non può entrare nella
nostra vita se non attraverso la sofferenza e il
silenzio».
«Che il silenzio di questi giorni», conclude
don Silvano, «apra i nostri cuori, la nostra
mente, per accogliere in noi la Parola
eterna». Dall’Itinerarium Crucis possiamo
giungere già oggi nelle feste dell’Itinerarium
Gloriae. 
Di seguito riportiamo la riflessione:

CRISTO RISORTO - MORTE
DOV’É LA TUA VITTORIA?

coprire in sé la propria resurrezione: è
questa l’avventura spirituale più

splendente che tocca alla storia e al destino
personale di ciascun cristiano. Scoprire,
contemplare, camminare, agire secondo
questa dimensione luminosa sapendo che
Cristo è risorto in noi, come noi in Lui.
Ricondurlo alla passione, può sembrare un
ritorno indietro della memoria; in realtà è la
scissione di una realtà unica che convive
simultaneamente, in un’armonia, che
supera ogni estetica, di tragedia e di
beatitudine. Lo stato d’immolazione di
Cristo, la sua passione è scritta senza nessun
turbamento con un carattere indelebile nella
carne risorta. É il geroglifico di sangue che il
tempo gli ha scalpellato nella carne per
l’Eternità e che l’Eternità ha trasformato in se
stessa col tessuto della gioia. Il cristiano

cammina dietro il Risorto, risorto egli stesso,
perché, soltanto nello splendore di questo
evento si può creare un rapporto tra il
mortale destinato alla resurrezione e Lui, il
Dominatore della morte. Non vale qui la
relazione storica da uomo a uomo, da
cultura a cultura, da civiltà a civiltà; la
relazione è solo di fede, nella coerenza della
speranza e della carità, in un dominio di
mistero dove la morte entra nella vita e la
vita entra nella morte. Forse solo in questo
memento si può dire che la morte sia
esorcizzata e dunque evangelizzata e
consacrata, ed in questo senso la morte di
Cristo è una misteriosa acqua dentro cui ci si
può immergere e da cui si può riemergere
rinnovati, con l’antica immagine recuperata,
con l’antica somiglianza resa ancora più
somigliante al Padre. Ma qui ci si trova ad
un nodo cruciale di conflitto e tragedia.
Siamo dei risorti, immersi a bagno
(battezzare) nella morte di Cristo ma
obbligati a portare addosso la nostra morte.
Questa morte ci dà nausea, ribrezzo,
risentimento, oltraggio. Vuol dire che tutto il
dominio della morte non è stato totalmente
evangelizzato e che una parte di lei se l’è
riservata Satana fino alla fine. É questa la
morte che è paga o infame ricompensa di
peccato. Oltre la morte vergine, quella
consacrata e santificata dal Cristo, c’è questo
aspetto di morte contaminata che bisogna
portarsi addosso. La resurrezione informa
ancora un corpo di morte, finché la stella
della bellezza soprannaturale non abbia
conquistate tutte le regioni dove sono
impressi i sigilli della maledetta e del
Maligno. L’avventura difficile, il rischio
difficile consiste, attraverso penitenza e fede,
nel far coincidere la resurrezione col nero
fulgente mistero della morte, certi però,
come dobbiamo essere, che questa
coincidenza della luce sull’ombra verrà solo
alla ?ne, nell’eschaton, all’ultimo. E tuttavia
questa lotta, questa "agonia" non ammette
tregua. Dramma e tragedia dove purtroppo
paura e disagio, debolezza e peccato,
adombrano questo stato interiore di luce
che è dono e che pure esige conquista e
violenza. Anche la creazione, come l’uomo,
soffre questo misterioso disagio e si
lamenta, nell’attesa d’una liberazione, con
gemiti di parto. Eppure anche per lei, in
certo senso, la resurrezione è in atto. Cieli
nuovi, terre nuove trovano la loro umile
glorificazione nell’Eucarestia, esaltazione di
tutto l’universo in una densità di luce
invisibile che dà sfinimento ed estasi alla
adorazione degli angeli. Cosi l’uomo e la
creazione sono gravidi di luce nella libertà
della verità e della profezia, ed essa, la luce,
sarà la sostanza evangelizzatrice della fede
contro la regione ancora in possesso del
Maligno, abitata da sempiterno orrore.
Intanto I’acqua della morte di Cristo fa
fiorire nuovi ed antichi miracoli; fa
sbocciare per la nostra felicità nuovi ed
antichi misteri e nell’amore risorto la nuova
ed eterna speranza».

S«

Q

Un «Caffè sospeso» offerto dal Cantiere di Montepulciano
na rassegna di
videointerviste è l’iniziativa

digitale del Cantiere
Internazionale d’Arte per
produrre contenuti e format
originali, nel periodo in cui
sono sospesi gli spettacoli dal
vivo. Hanno già aderito
personalità delle arti e della
cultura legate alla realtà creativa
di Montepulciano: Enrique
Mazzola, attuale direttore
musicale all’Opera di Chicago,
Giorgio Battistelli, neodirettore
del Festival Puccini e guida
storica dell’Orchestra della
Toscana, e ancora la pianista
Mariangela Vacatello,
annoverata tra i più apprezzati
solisti del mondo, oltre
ovviamente al nostro direttore
artistico, il maestro Roland
Böer.

Il ciclo di incontri virtuali
s’intitola «Caffè sospeso - a
chiacchiere con l’artista»: la
serie si è aperta con l’anteprima
che ha ospitato la scenografa e
costumista Leifa Fteita
(indimenticata la sua prima
alla Scala del 2016 con
«Madama Butterfly»). Il
programma prevede un doppio
appuntamento settimanale, in
agenda per il lunedì e il giovedì
alle 14.00, sempre in diretta
sulla pagina Facebook del
Cantiere Internazionale d’Arte.
Il 6 aprile è toccato alla virtuosa
Mariangela Vacatello,
protagonista di un recente e
applauditissimo concerto in
Piazza Grande: a colloquio con
lei Alessio Tiezzi, direttore
dell’Istituto di Musica Henze. Il
9 aprile, sarà la volta di Enrique

Mazzola, già giovanissimo
direttore artistico del Cantiere e
appena nominato al vertice
della Lyric Opera di Chicago; a
intervistarlo sarà Luciano
Garosi, docente del
conservatorio di Firenze,
nonché profondo conoscitore e
punto di riferimento per la
cultura musicale poliziana. Un
compositore tra i più
rappresentati della scena
contemporanea, appena
designato alla direzione del
festival pucciniano di Torre del
Lago, è Giorgio Battistelli che il
13 aprile si confronterà con il
coordinatore del Cantiere
Giovanni Oliva.
Successivamente interverrà
anche il direttore artistico della
kermesse poliziana, Roland
Böer che ha già invitato a

partecipare al progetto altri
artisti prestigiosi anche sul
versante internazionale.
«É un’iniziativa» - spiega la
presidente della Fondazione
Cantiere Sonia Mazzini -
«promossa dal nostro ufficio
comunicazione per
immaginare nuove forme di
espressione adeguate a questo
periodo dove il tempo sembra
appunto sospeso. Ecco il senso
di un caffè sospeso con l’artista,
un titolo che evoca anche una
pratica solidale dalla quale
dovremmo prendere esempio,
tanto più in periodi critici. Sarà
interessante decifrare la
momentanea crisi e le nuove
prospettive dello spettacolo dal
vivo attraverso il punto di vista
di artisti e personalità
particolarmente accreditate». 

U

IN TUTTA ITALIA 
I SINDACI 
SI AFFIDANO 
ALLA MADONNA 
E AI SANTI PATRONI
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