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il SAGRATO

DI GIUSEPPE ACAMPA

uoto! È l’aggettivo che ben definisce lo spazio del
tempo che stiamo vivendo.

Una immensa piazza san Pietro vuota e battuta dalla
pioggia con quel minuscolo puntino bianco e solitario
del Papa: «Ci scopriamo fragili…mentre il silenzio si
impadronisce delle nostre vite, delle nostre piazze,
delle nostre città». Il vuoto delle stanze d’ospedale
circonda il letto dei malati fino all’ultimo affannoso
respiro che finiscono per ingombrare nelle bare
immense navate di chiese vuote…vuote di vivi ma
piene di morti. Il vuoto intorno ai pochi congiunti
ammessi a piangere i propri cari in un cimitero chiuso e
senza abbracci. Il vuoto della solitudine dei tanti
anziani chiusi in casa ad aspettare, ad aspettare, ad
aspettare…ma il tempo passa inesorabile quando
scorre verso il declino. Una vita vuota di impegni, di
faccende, di appuntamenti.
Anche il mattino di quel giorno, il primo dopo il
sabato Maria di Magdala, Giovanni e Pietro videro il
vuoto! «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!» dice la
Maddalena. Pietro «vide le bende per terra e il
sudario…piegato in un luogo a parte». E Giovanni
«vide e credette».
Il sepolcro, luogo della morte, è la culla della fede. Nel
vuoto del sepolcro Pietro e Giovanni notano un
particolare: le bende e il sudario sistemati in un modo
così singolare, fanno intuire la realizzazione della
promessa di Cristo: Gesù ha vinto la morte.
Il vuoto non è che una sfida ai nostri sensi, è l’habitat
dove la fede nasce e cresce, è l’origine della speranza di
una vita nuova e migliore. Nel silenzio si acuiscono i
sensi, diventano capaci di cogliere i segni della
risurrezione.
Quanto erano piene le giornate. Pieni di impegni.
Lavoro, scuola, università, sport, palestra, uscite,
aperitivi, faccende di casa. Tv, streaming, Facebook,
Whatsapp, Istagram. La società sembrava essere riuscita
a cancellare il vuoto, il silenzio, la solitudine, la morte.
O era solo apparenza? Il chiasso non copriva forse un
assordante silenzio?
La pandemia ci ha rinchiusi nel sepolcro: perché? Per
svelare il vuoto e mostrare la nostra inconsistenza. Ma
non solo: siamo nel sepolcro per credere e vivere il
mistero di Cristo. Nel buio e nel silenzio udito e vista si
acuiscono, la fede si potenzia per riconoscere i segni del
Dio presente proprio quando è apparentemente
assente. 
La Pasqua è questo: l’uomo che vive l’abbandono di
Dio, ma che abbandonandosi a Lui scopre che mai Dio
l’aveva abbandonato. Siamo chiamati a compiere lo
stesso passaggio: ora che ci sembra di essere perduti,
scopriamoci trovati dal Signore.
Quando usciremo da questa esperienza, scopriremo
che eravamo vuoti e soli prima, quando credevamo di
essere pieni di ogni cosa.
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all’incontro in diretta streaming
del 6 aprile «Città da abitare,

città da edificare» è emerso un
confronto costruttivo sul ruolo del
cristiano di fronte alla politica.
Michelangelo, giovane dell’Ac
diocesana, ha riferito
all’Arcivescovo come il presidente
dell’azione cattolica nazionale
Matteo Truffelli abbia evidenziato
che per i cattolici oggi non sia
opportuno attuare prove di forza,
ma sia invece il momento di porsi
al servizio di tutti per realizzare
prove di dialogo. L’Arcivescovo
Lojudice a questa citazione ha
risposto così: «Credo che sia un
punto di vista condivisibile.
Nell’ultimo periodo sta tornando la
proposta di ricompattare il fronte
cattolico in un unico partito. Il
rischio però è quello di arrivare ad
uno scontro. Purtroppo negli ultimi
trent’anni abbiamo assistito al
passaggio da una politica ragionata
ad una politica schizzata che viene
proclamata nei talk show, luogo in
cui i politici ormai si rapportano
con il popolo. Purtroppo il fatto
che la politica si faccia solo nei
salotti della Tv, impedisce ad essa di
essere razionale, riflettuta, pensata;
così alla gente arriva solo lo scontro
ed il litigio fra politici. Questo
secondo me è il vero dramma della
politica: un mercato in cui ognuno
grida contro l’altro. Certamente noi
credenti dobbiamo metterci in
gioco per reinnestare i nostri valori,
far leggere ai politici quale sia la
realtà, piuttosto che ricompattare
politicamente il mondo cattolico.

Non posso dare torto a chi sostiene
che non ci sia un partito in grado di
rappresentare i valori cristiani.
L’appartenenza ad un partito, però,
non è aderire ad un movimento che
mi rappresenta in tutto e per tutto,
ma ad una realtà che essendo
dinamica mi permetta di sviluppare
le mie idee consapevolmente. Forse

non è più il tempo di avere un
partito unico per i cattolici, ma è il
tempo di un rafforzamento
necessario dell’identità dei cristiani,
del radicamento dei nostri valori. E
qui possiamo prendere in
considerazioni modelli come
Giorgio La Pira». Sua Eccellenza ha
inoltre invitato a intraprendere un

sano dibattito tra i politici locali
delle piccole realtà ed i giovani; più
si avvicinano questi due mondi e
più si ha modo di istruire i ragazzi a
non prendere il peggio delle cose
che viviamo, ma ad immettere il
meglio dei valori cristiani che
abbiamo e che ci portiamo dentro.
Il presidente dell’AC diocesana

Alessandro Pagliantini ha riportato
all’Arcivescovo la notizia che
l’emergenza sanitaria sta mettendo
in bilico l’assetto democratico di
alcune nazioni, quali l’Ungheria;
come possiamo fare affinché la
democrazia non venga messa in
gioco? Così Lojudice: «Questi colpi
di coda si innestano laddove c’è già
un percorso incrinato, distorto. È
difficile che queste minacce
nascano dal nulla. La democrazia
di per sé è un sistema debole anche
se è l’unico possibile e giusto;
debole perché poggia sulla
mutevolezza del popolo che
cambia idea frequentemente. Il
politico deve avere un’intelligenza
ed una certa capacità di
mediazione, di trasparenza,
altrimenti non è credibile.
Chiunque abbia delle
responsabilità sarà sempre
attaccato, anche dal punto di vista
religioso. Non si può andare bene a
tutti. Il politico deve avere anche la
capacità di creare una dialogo ed
una discussione. Se non c’è
discussione è un dramma.
Auguriamoci sempre che in politica
ci sia una discussione in atto; una
discussione che però sia basata su
qualcosa di serio e di concreto e che
non sia basata invece sul criterio del
“chi grida più forte”. Credo che la
democrazia in Italia sia
immunizzata dalla storia del secolo
scorso, però certamente bisogna
vigilare ed aiutare i nostri giovani».
Con una benedizione e
l’intercessione di Maria,
l’Arcivescovo conclude questa
domenica pomeriggio sicuramente
alternativa e proficua.
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DI MARIA TERESA STEFANELLI

ono stati moltissimi i partecipanti
virtuali all’incontro con l’Arcivescovo sul
tema «Città da abitare, città da edificare»,
promosso dall’Azione Cattolica

diocesana.
Collegate su YouTube o Facebook tante
persone, giovani e adulte, attraverso chat,
mail, e differenti modalità hanno fatto sentire
la loro presenza, con un saluto, un semplice
«eccomi», «ci sono», tanto da creare una
comunità coesa ed attenta alle riflessioni
proposte dal nostro Pastore.
Grazie all’impegno di Stefano, Ida Maria,
Costanza, Giulia, Marco e altri, grazie al
Presidente diocesano Alessandro Pagliantini, è
stato possibile realizzare un convegno sui
generis in questo momento di forzata
lontananza per il coronavirus, ma che è
risultato ugualmente stimolante e di grande
interesse.
È stata Ida Maria, vice-presidente Ac, a porre a
monsignor Lojudice la prima domanda circa il
significato di abitare questo tempo privato
della liturgia, solitamente fonte e culmine
della Chiesa.
L’Arcivescovo, a tale proposito, ha sottolineato
tre aspetti: l’originalità nella drammaticità, la
preghiera che, da una forma comunitaria
diventa più personale ed occasione per
accogliere l’invito di Gesù al raccoglimento,
chiusi nella propria camera ed infine il senso
della famiglia come chiesa domestica.
«Anche se privati della liturgia, come è
successo in altre drammatiche situazioni a
molti cristiani, possiamo comunque vivere la
fede».

«Questa esperienza - ha detto l’Arcivescovo - ci
aiuterà a dare più lucentezza alla nostra fede e
ad assaporare più gioia anche nel vivere
l’Eucarestia». Sollecitato, poi, sul magistero di
papa Francesco, sui programmi e sulle
direttive del suo pontificato, monsignor
Lojudice ha fatto due significative premesse.
Ha ricordato, innanzitutto, che il Santo Padre
proviene da un contesto in cui non è
pensabile l’astrazione, in cui miseria, morte,
violenza conducono ad un condizionamento
tale che risulta quasi impossibile tale
processo; inoltre il bisogno di stare dentro le
situazioni estreme è anche una scelta del
Pontefice.
Nelle sue encicliche, nelle sue esortazioni
apostoliche molti sono i riferimenti al tema
sociale: espressioni abbastanza chiare su un
cambiamento epocale, su una svolta storica,
su un mondo in cui lo sviluppo economico,
gli investimenti di denaro ecc...non sono a
favore dei più deboli. 
Papa Francesco cerca di riportare la nostra
attenzione verso di loro: gli emarginati, gli
esclusi, i poveri del Vangelo.
«Città da abitare: giorni di angoscia, di paura,
oggi, anche per le difficoltà
economiche…cosa offrire come Chiesa
locale?» viene chiesto al nostro Arcivescovo.
La sua risposta è innanzi tutto un
ringraziamento a tutti coloro che si sono resi
disponibili ad un aiuto, come i volontari e le
aziende, pronte per distribuire prodotti
alimentari.
Ha, poi, continuato monsignor Lojudice:
«Certi momenti interpellano tutti, anche se la
normalità, forse, ci farà tornare agli
atteggiamenti consueti, meno riverenti, meno

ricchi di valori. Questo tempo non va
sprecato, vanificato. Come Chiesa nulla è
cambiato nel nostro percorso di
accompagnamento lungo il cammino di fede,
sono solo cambiati gli strumenti. Del resto
anche San Paolo, non potendo incontrare le
persone, ha usato lo stile epistolare. La Chiesa
deve dare seria testimonianza di rispetto delle
regole, anche se non può tacere su alcune
criticità, ingiustizie e marginalità che sono
presenti nelle norme in atto».
E sul compito di guardare anche alle criticità
di natura economica:
«L’attenzione della Chiesa è sempre rivolta alle
situazioni più critiche che già emergono e
sempre più saranno presenti anche nella
nostra città, basta pensare al settore turistico,
fonte di benessere, oggi in crisi».
Le fragilità, le periferie esistenziali, a questo
punto, sono un altro tema su cui l’Arcivescovo
viene invitato a parlare.
E monsignor Lojudice sottolinea che, nella
nostra realtà, diversamente  dai grandi centri
urbani, non esistono gravi problemi di
periferie fisiche ed esistenziali.
Si può notare invece la solitudine, soprattutto
nella popolazione anziana, qualche povertà
materiale che potrebbe evolversi nel
momento attuale e per la quale siamo
chiamati a sollecitare le istituzioni a
perseguire l’attenzione, senza
condizionamenti.
Città da abitare, ma anche città da edificare o
meglio da riedificare, su questa
«riedificazione» viene posto l’accento.
«La nostra città vive di tradizioni, di storiche
radici che, per un credente, non possono
essere formali, ma sostanziali, è il caso della

natura religiosa del Palio, ad esempio, dove
spesso si fa un uso improprio del connubio
sacro/profano».
E parlando di sostanza risulta indispensabile
volgere uno sguardo alla pur complessa realtà
che ci circonda.
«Il nostro territorio ha già conosciuto, con le
vicende della propria Banca, una profonda
crisi economica, che ha costretto tutti ad un
ripensamento; questo momento di emergenza
sanitaria potrà aiutare le persone a ridare alla
città la forza per una ricostruzione, anche in
termini di polis, di comunità responsabile.
È auspicabile una polis dove ciascuno sia
coinvolto, dove ogni cittadino sia partecipe,
dove si cooperi per il bene comune, quel bene
comune che indicava la nostra Santa Caterina
ai governanti del tempo, con un messaggio
sempre attuale».
La partecipazione alla politica è scarsa,
soprattutto nelle nuove giovani, pronti ad
indicarne, per lo più, gli aspetti negativi.
Occorre preparare le nuove generazioni con la
formazione. «Formare, oggi, i giovani significa
offrire loro modelli validi e significativi: il
sindaco La Pira può essere un punto di
riferimento per tutti i laici impegnati, accanto
a lui tanti santi e venerabili dei nostri giorni,
da Giorgio Frassati ai giovani Carlo Acutis e
Alexia Gonzales Barros». 
E per la formazione ci dobbiamo avvalere dei
molteplici nuovi strumenti, fare un uso
intelligente dei social, nell’intento di
raggiungere tutti.
«È tempo di missione; con i nostri mezzi,
collegandoci con l’intera Diocesi, potremo
essere in comunione con tutti» ha concluso
monsignor Arcivescovo.
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■ LA RIFLESSIONE Incontro in streaming organizzato dall’Ac diocesana sull’impegno dei cattolici nella vita politica

«Città da abitare, città da edificare»: dalle domande
emerge un dibattito costruttivo sulla politica attuale

È tempo di missione, con i nostri mezzi
potremo essere in comunione con tutti

■ AZIONE CATTOLICA L’Associazione in convegno virtuale si ritrova a riflettere via Youtube e Facebook
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ndiamo incontro alla passione
del Signore ed alla sua
Resurrezione con la
consapevolezza che non siamo

soli. Questo l’Arcivescovo ha ripetuto
durante la Santa Messa della domenica
delle Palme, celebrata a porte chiuse
dall’altare maggiore del Duomo di Siena.
Insieme a Sua Eccellenza era presente
anche l’Arcivescovo emerito Buoncristiani,
Mons. Rutilo, Mons. Gonzi, Mons. Zecca,
Guido Pratesi Rettore dell’OPA, il Col.
Giuseppe Antonio Marra della Guardia di
Finanza ed il Sindaco Luigi De Mossi, con
don Enrico Grassini al microfono per la
diretta che, come al solito, è stata

trasmessa dalle televisioni locali e da Mia
Radio. 
Così ha parlato Augusto Paolo Lojudice
dopo la lettura della Passione di Cristo:
«Oggi è la domenica delle palme, giorno
in cui tantissime persone hanno sempre
sentito il dovere di andare in Chiesa,
magari anche solo per portare a casa il
ramoscello d’ulivo. La settimana santa,
con tutto il suo carico di intensità, ci ha
sempre aiutato a vivere i valori della vita, a
riflettere su ciò che conta, sulle scelte
importanti da fare. E nel concreto ha
sempre chiamato i genitori a riflettere su
come educare i propri figli, su come
continuare a volerci bene anche nelle
situazioni più difficili. Quest’anno
viviamo una quaresima di particolare

intensità, non tanto per una scelta di fede,
ma per un condizionamento esterno.
Tutto questo non è un caso, ma avrà un
risvolto particolare nella nostra vita, ce lo
auguriamo per il futuro». 
L’Arcivescovo ha ricordato come nella
lettura della Passione si intraveda
l’umanità nel suo insieme, in tutti i suoi
aspetti: dall’amicizia e la fedeltà, al
tradimento di Giuda che nel suo
pentimento non riesce ad affidarsi a Dio,
giungendo alla sua tragica conclusione.
«In questo testo si incrociano storie di tutti
i tipi, di gioia, di sofferenza, di errori, di
successi; sono aspetti del nostro vivere
quotidiano. Il racconto della Passione
mette a nudo sentimenti e contraddizioni
che appartengono a tutti, anche a noi».
Lojudice ha inoltre rivolto un appello
affinché nessuno sia lasciato solo,
invitando coloro che vivono in una
situazione di difficoltà ad avvisare e a
chiedere aiuto, affinché questo tempo non
sia vissuto negativamente.   
«Non possiamo far altro che  guardare alla
croce di Cristo – ha concluso l’Arcivescovo
- iniziando questa settimana santa
particolarissima ricordandoci sempre che
l’esistenza dell’uomo, per definizione, è
un’esistenza bisognosa. Siamo dei
bisognosi chiamati ad andare incontro al
bisogno degli altri.  Tutto l’arco
dell’esistenza umana è vissuta in questa
relazione reciproca di cure. Tutta la vita è
sostenuta da questa continua
consolazione e quando essa manca è
tragico. Quando siamo giovani possiamo
anche non pensarci, ma abbiamo un
grande ed enorme bisogno gli uni degli
altri. Accogliamo questa esigenza presente
in noi, sperimentiamola, viviamola e
prepariamoci così ad andare incontro alla
passione di Cristo, in modo particolare
alla sua Resurrezione». Sua Eccellenza ha
concluso la celebrazione comunicando di
aver divulgato un sussidio per la preghiera
in famiglia, da vivere durante la settimana
santa: un’ulteriore gesto di vicinanza nei
confronti della sua Chiesa di Siena, Colle
Val D’Elsa, Montalcino.

A
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a Sacra Sindone è sicuramente
la reliquia che più di ogni

altra ci fa capire quella che fu la
passione e morte di Nostro
Signore Gesù. Molti studiosi,
credenti e non credenti, si sono
cimentati nell’analisi di questo
telo di lino in cui è impressa
l’immagine di un uomo morto e
segnato da ferite. Uno di questi
studiosi è il Servo di Dio
Giuseppe Massone (Varazze
1910-ivi 1998), medico pediatra,
neonatologo, medico condotto
prima e medico di famiglia poi.
Il dottor Massone, negli anni
dell’Università si era allontanato
dalla fede, ma la guarigione di
una sua sorella, avvenuta dopo
un viaggio a Lourdes, lo fece
riavvicinare alla fede in modo
tale che questa fu il pernio di
tutta la sua vita. Da buon
varazzino, fu un grande devoto
di Santa Caterina da Siena, nel
1972 aderì all’Associazione dei
Caterinati e il 18 aprile del 1977
fondò il locale gruppo, di cui
divenne presidente fino al 1980.
Alla fine del 1983 tenne una
relazione ad un corso di studi
sulla Sindone, promosso dal

Gruppo Cultori della Sindone in
collaborazione col Centro
Internazionale di Sindonologia
di Torino, corso tenutosi presso
il seminario vescovile di
Chiavari; questo studio del
dottor Massone venne
consegnato al Centro
Internazionale di Sindonologia
di Torino, città dove la Sindone è
conservata. Secondo gli studi di
Giuseppe Massone erano
numerosi gli elementi che
attestavano l’autenticità della
Sindone, tra questi la
particolarissima tecnica di
filatura del lino usata in Medio
Oriente ai tempi di Gesù;
l’assoluta corrispondenza
dell’impronta con le sevizie
imposte a Gesù e descritte nei
vangeli; la presenza di pollini
fossili presenti in Palestina
all’epoca di Gesù; la presenza
sugli occhi dell’impronta di due
monete coniate con un
particolare errore nel sedicesimo
anno di Tiberio e nel 30 dopo
Cristo; l’inspiegabilità del modo
in cui l’immagine sia rimasta
impressa solo sulle fibre
superficiali della tela e alla
stregua di un «negativo
fotografico». In qualità di

studioso della Sacra Sindone,
Massone scrisse un’interessante
perizia di carattere medico-legale
sulle tracce sindoniche,
dimostrando minuziosamente la
loro completa corrispondenza
con le sevizie inferte a Gesù
durante la sua passione, così
come sono descritte dai vangeli.
Nel suo studio, Massone si
soffermò in modo particolare sul
volto impresso nel telo di lino.
La Sindone, per il dottor
Massone, era l’autobiografia
della passione e della morte di
Gesù, scritta col suo sangue ed
offerta alla nostra meditazione.
Aveva personalmente tradotto
dal greco alcuni versetti del
vangelo della resurrezione per
comprendere meglio il vero
significato delle parole, con
particolare attenzione al vangelo
di Giovanni 20,6-7, quando
l’apostolo, e subito dopo Pietro,
entrano nel sepolcro vuoto: «…E
il sudario, che gli era stato posto
attorno al capo, non giacente
con le bende, ma piegato in un
luogo a parte». Lo studio
approfondito della Sacra
Sindone, portò il dottor
Massone a meditare e a scrivere
una Via Crucis sulle impronte

sindoniche, una Via Crucis con
le stazioni impresse nel corpo di
Cristo e nel suo spirito, stazioni
che portano a contemplare gli
stati d’animo di Gesù sulla croce,
per identificarsi più a fondo con
il suo mistero pasquale.
Quest’anno è una settimana
santa diversa, triste, mai
avvenuta così, nemmeno ai
tempi della seconda guerra
mondiale; le funzioni religiose si
svolgono al chiuso «senza
concorso di popolo», a causa
dell’emergenza sanitaria da
coronavirus e proprio per questo
l’arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia, in
accordo con le autorità vaticane,
ha deciso di esporre la Sacra
Sindone ad una venerazione
straordinaria. È l’arcivescovo di
Torino a guidare la liturgia di
preghiera e contemplazione in
diretta televisiva, su internet e sui
canali social, a partire dalle ore
17 del sabato santo, perché il
popolo di Dio, anche se
costretto in casa, possa
contemplare i segni della
passione di Nostro Signore Gesù
e pregare di fronte all’uomo dei
dolori, in questo tempo di
sofferenza per l’umanità intera.

L

Nessuno sia lasciato solo
■ DOMENICA DELLE PALME L’arcivescovo: «Accogliamo l’esistenza bisognosa dell’uomo»

Via Crucis sulle impronte sindoniche dello 
studioso cateriniano Giuseppe Massone

■ SACRA SINDONE L’analisi sulla reliquia che ci rivela da secoli la passione e morte di Gesù
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Su Facebook il saluto
dell’arcivescovo
Augusto Paolo 
ai cresimandi 

ari ragazzi sono don Paolo, o Augusto
Paolo» così l’arcivescovo iniziava il suo

saluto ai Cresimandi in occasione della
mancata celebrazione in cattedrale, per la
consegna del Credo, nella V domenica di
quaresima. Il video messaggio è stato rivolto
dal Battistero, nel cui soffitto sono affrescati
gli articoli del Credo. Non poteva mancare
l’appuntamento che si svolge a partire dalla
Anno della Fede e che vede la
partecipazione di Cresimandi, catechisti,
genitori e parroci da tutta la diocesi. Così
l’arcivescovo è entrato nelle nostre famiglie
in questo momento così delicato e sofferto.
Ha richiamato il battesimo ricevuto da
piccoli e come le stesse domande di fede si
ripetano nella cresima, alle quali dovrà
essere risposto con un «credo» certamente
consapevole. Ha auspicato che le belle
esperienze che hanno fatto crescere i ragazzi
nella fede possano essere trasmesse dagli
stessi ai ragazzi più piccoli in parrocchia,
come a dire che la cresima non è un foglio
di via, ma il sacramento che deve
accompagnare alla professione di fede.
Diventa quindi necessario che la catechesi
continui, in forme diverse, affinché i ragazzi
possano capire la bellezza del dono
ricevuto. Ha fatto anche riferimento al video
messaggio esortando i catechisti ad
aggiornarsi usando strumenti moderni più
consoni ai tempi di oggi. Arrivederci a
presto, le ultime parole dell’arcivescovo
dopo la benedizione. C’è da dire che in
questo mese, cessato ogni assembramento
in parrocchia, diversi sono i catechisti che
hanno mantenuto contatti interattivi coi
ragazzi e i genitori, coinvolgendoli in una
catechesi a distanza anche con chat di
gruppo. Che dire, da necessità virtù, anche
se molto resta ancora da fare, è richiesto un
vero cambiamento di mentalità.
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Settimana Santa,
il programma
delle celebrazioni
Secondo le indicazioni della Cei, come
recepite dai vescovi toscani, nella nostra
arcidiocesi le celebrazioni
dell’Arcivescovo si terranno in Cattedrale
senza partecipazione di popolo, come
già avvenuto nelle precedenti domeniche
e nella Domenica delle Palme. Di
seguito gli orari delle celebrazioni: 
9 aprile Giovedì Santo - Celebrazione In
Coena Domini ore 17
10 aprile Venerdì Santo - Celebrazione
della Passione del Signore ore 17
11 aprile Veglia Pasquale ore 19,45
12 aprile Domenica di Pasqua ore 10
Come di consueto tutte le celebrazioni
saranno trasmesse in tv su Canale 3,
Siena Tv e in radio dall’emittente
diocesana MiaRadio.
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aroleperResistere per tornare a sperare.
L’hashtag racchiude lo slogan di un’iniziativa
promossa dalla presidenza nazionale di Azione
Cattolica, i cui membri, a turno, propongono

riflessioni, a partire dal Vangelo del giorno, durante la
Settimana Santa e quella in Albis. Attraverso i canali social
dell’associazione, un video quotidiano racchiude in una
parola evocativa il messaggio della Scrittura, «una parola che
possa aiutarci a resistere» si legge in una nota della
presidenza nazionale di Ac. È anche tempo di bilanci per
l’Azione Cattolica di Siena - Colle di Val d’Elsa – Montalcino,
che ha pubblicato gli atti dell’Assemblea Diocesana del 23
febbraio 2020 che ha portato all’elezione del nuovo
Consiglio Diocesano. Tra le relazioni quella del Presidente
Diocesano Alessandro Pagliantini, dei Vicepresidenti dei
Settori Adulti e Giovani e della Responsabile Acr. 
Ad esse si intende dunque far riferimento anche nel presente
Documento Finale, scaturito dalla riflessione comune e dal
dibattito assembleare, nonché dalle indicazioni del nostro
Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice che non ha potuto
essere presente accanto a noi in questo momento così
importante della nostra vita associativa, perché impegnato
nell’incontro a Bari dei Vescovi dei paesi del Mediterraneo
con Papa Francesco. Tuttavia, la sua presenza e il suo
sostegno non sono mai mancati fin dal momento del suo
insediamento nel giugno 2019: di questo l’Associazione gli è
grata e conferma la sua disponibilità ad essere a servizio del
suo ministero in Diocesi. 
In questo anno in cui ricorre il 40° anniversario del barbaro
assassinio di Vittorio Bachelet, primo presidente Nazionale
dell’Associazione unitaria, l’Ac di Siena - Colle di Val d’Elsa -
Montalcino fa suo il desiderio di pace e giustizia e la
passione ecclesiale e civile testimoniata da Bachelet.
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«FEDELI AL NOSTRO TEMPO»
■ L’ASSEMBLEA DIOCESANA
DELL’AZIONE CATTOLICA
L’Associazione confida nell’aiuto di Dio e
nell’intercessione di Maria

SIENA - COLLE DI VAL D’ELSA - MONTALCINO

LE PROSPETTIVE FUTURE
u questa storia si innestano le
prospettive che Papa Francesco

ha tracciato all’Associazione nel
discorso all’AC del 30 aprile
2017, in occasione del 150°
anniversario della fondazione
della nostra Associazione:
«Azione Cattolica vivi all’altezza
della tua storia!»; «storia di un
popolo formato da uomini e
donne di ogni età e condizione,
che hanno scommesso sul
desiderio di vivere insieme
l’incontro con il Signore: piccoli
e grandi, laici e pastori, insieme,
indipendentemente dalla
posizione sociale, dalla
preparazione culturale, dal luogo
di provenienza. Fedeli laici che in
ogni tempo hanno condiviso la
ricerca delle strade attraverso cui
annunciare con la propria vita la
bellezza dell’amore di Dio e
contribuire, con il proprio
impegno e la propria

competenza, alla costruzione di
una società più giusta, più
fraterna, più solidale».
Risuonano nelle sue parole le
quattro dimensioni del nostro
impegno: dimensione personale,
associativa, ecclesiale, civile
secondo le quali siamo invitati
ad incidere profondamente nella
realtà nella quale il Signore ci
chiama a vivere: in ogni ambito,
da quello culturale a quello
economico, da quello
dell’impegno per la carità a
quello dell’azione politica. 
Il presente documento vuole
quindi riflettere sulla nostra
ministerialità laicale associata
nella vita della Chiesa e del
mondo di oggi a partire: dalla
Parola di Dio e dall’Eucaristia;
dai Testi Conciliari a 55 anni
dalla conclusione del Concilio
Vaticano II (dicembre ?1965); dal
Magistero ordinario, in

particolare facendo riferimento
all’Esortazione Apostolica
«Evangelii Gaudium» (2013), alla
Lettera Enciclica «Laudato Si’»
(2015), all’Esortazione
Apostolica «Amoris Laetitia»
(2016), all’Esortazione
Apostolica «Gaudete et exultate»
(2018), al recente Sinodo dei
Vescovi sui giovani (2018),
seguito dall’Esortazione
Apostolica «Christus vivit»
(2019), e a quello sull’Amazzonia
(2019), seguito dall’Esortazione
Apostolica «Querida Amazonia»
(2020) e in sintonia con le
anticipazioni degli
«Orientamenti pastorali della
Chiesa italiana per il 2020-2025»
che si concentrano su tre
dimensioni: la gioia del Vangelo,
la fraternità ecclesiale, l’impegno
nel campo del mondo. 
L’assemblea dell’Associazione ha
messo in atto lo stile proprio del

discernimento comunitario e
della sinodalità, a cui lo stesso
Papa Francesco l’ha invitata:
«Non stancatevi di percorrere le
strade attraverso le quali è
possibile far crescere lo stile di
un’autentica sinodalità»
(Discorso all’AC, 30 aprile 2017);
ha ascoltato quanto il nostro
Arcivescovo ci ha scritto nella sua
lettera per la Festa dell’Adesione
(8 dicembre 2019): «Vi chiedo di
guardare con passione e con
compassione a questo nostro
tempo, ricordando chi ci ha
preceduto rischiando di persona
e anche pagando di persona» e ha
riflettuto dietro sua esortazione
su «come diventare sempre
innovativi, sempre più capaci di
coinvolgere persone di ogni età,
ragazzi, giovani e adulti, in
un’esperienza di Chiesa gioiosa,
credibile, intensa, capace di
accogliere e farsi carico della vita

di ciascuno, a partire da coloro
che più degli altri devono fare i
conti con la fatica del vivere».
Infine, per elaborare le riflessioni
che seguono, ha preso spunto dal
testo biblico di riferimento per
questo appuntamento
assembleare, le lettere
dell’Apocalisse (Ap. 2,1 – 3,22) e
dal materiale preparatorio degli
“Orientamenti Pastorali della
Chiesa italiana 2020-2025”: 
A) riscoprire il primato
dell’amore per evitare di
rimanere all’apparenza 
(gioia del Vangelo) 
B) mantenere la comunione per
evitare la tentazione della
solitudine 
(fraternità ecclesiale) 
C) unire la fedeltà con la profezia
per evitare la staticità e la
tiepidezza 
(missione e prossimità nel
campo del mondo) 

S

IL CAMMINO FINO A OGGI
alle suggestioni della Parola di Dio e dagli
stimoli del nostro Arcivescovo al Campo

Responsabili del settembre 2019, come
anche dalla relazione odierna del nostro
Presidente diocesano la XVII assemblea
elettiva dell’Associazione riflette sul
cammino fino ad oggi percorso e sulle
prospettive del prossimo triennio. Il nostro
Pastore al Campo Responsabili ci ha
ricordato che il Vangelo ci dice di seminare
l’annuncio al meglio «senza preoccuparci
della bontà del raccolto e della sua
immediatezza». Il nostro Presidente al
contempo ci invita a «ringraziare il Signore
nella consapevolezza di chi semina sapendo
che il frutto verrà al momento opportuno».
L’Assemblea pertanto aggiunge la preghiera
di poter fare come l’albero sulle rive del
fiume «che darà frutto a suo tempo» (Sl. 1, 3)
e i cui «frutti non cesseranno» (Ez. 47,12),

perché attinge alle acque di vita eterna che
zampillano da Cristo stesso. 
Di conseguenza l’Assemblea esprime al
Signore della storia la sua gratitudine per il
traguardo dei 50 anni di vita
dell’Associazione Unitaria, figlia dello statuto
del 1969, nato dopo il Concilio Vaticano II e
ad esso ispirato. La scelta profetica dell’ACR,
maturata in tale contesto, ha trovato una
ulteriore concreta manifestazione
nell’esperienza eccezionale del Sinodo dei
Ragazzi («Light Up. Ragazzi in Sinodo»: 31 
ottobre – 2 novembre 2019), a cui anche un
gruppo di ACRrini ed educatori della nostra
Diocesi ha portato il proprio contributo. 
L’Assemblea ribadisce che il fondamento
della vita associativa rimane la comunione
con Gesù Cristo, che ha inserito la natura
umana nel cuore della Trinità. I pilastri che
sostengono lo stile associativo sono quelli

tradizionali della «preghiera», «dell’azione»,
del «sacrificio», a cui San Paolo VI aggiunse
quello dello «studio». 
Intendiamo ricordare le radici della nostra
identità associativa, che, maturate nel corso
della nostra storia, hanno dato forma
all’Azione Cattolica di oggi: dedizione alla
Chiesa universale e locale, impegno
educativo, intergenerazionalità e unitarietà,
democraticità e popolarità,
corresponsabilità, scelta religiosa, scelta
missionaria. Radici che ci portano a stare ben
dentro i nostri tempi e le nostre città, perché,
come ci ricorda il Papa, «dalle radici viene la
forza che fa crescere, fiorire, fruttificare».
L’Assemblea ribadisce che l’AC si impegna a
seguire la voce dello Spirito e a formare
credenti capaci di stare nel mondo e di agire
per il mondo guidati da una retta e matura
coscienza. 

Se restringiamo questo quadro generale a
quello più piccolo, ma vivo e vitale, della
terra in cui noi viviamo, non possiamo
dimenticare il cammino effettuato in
particolare in questi ultimi decenni: la
stagione feconda, ancora ininterrotta dal
1968, dei campi scuola estivi al Vivo d’Orcia,
Pernina, Casteldelpiano e Gerfalco;
l’unificazione dal 1987 delle tre associazioni
diocesane in conseguenza della creazione
dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa,
Montalcino; le centinaia di ragazzi, giovani e
adulti che, negli anni, hanno speso tempo ed
energie nel servizio, nell’ascolto, nella cura
della propria crescita integrale. Tutti segni
«belli», di cui «dobbiamo dire grazie, dirci
grazie», di un’Associazione, che, nelle sue
fatiche e nelle sue difficoltà, non rinuncia al
desiderio di rendere testimonianza alla gioia
che nasce dal sapersi amati dal Signore. 

D



apa Francesco ci ricorda che “avere una bella storia non
serve per camminare con gli occhi all’indietro, ... non

serve per mettersi comodi in poltrona” (Discorso all’AC, 30
aprile 2017): siamo chiamati ad evitare la tentazione di
accontentarci di un ricordo, perché è necessario fare
memoria di una storia che continuamente si rinnova, che è
insieme seme e frutto. I “cristiani sono chiamati a vivere la
loro vita di fede in una concreta situazione storica, ad essere
’anima del mondo’ (“Lettera a Diogneto”, 6), cioè
fermento, seme positivo per la salvezza ultima, ma anche
servizio di carità non solo nei rapporti personali, ma nella
costruzione di una città comune in cui ci siano meno
poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame” (V.
Bachelet, “Azione cattolica e impegno politico”, 1973). 
In un tempo di “globalizzazione dell’indifferenza”, come ci
ricorda il Papa, e in “una Chiesa che vuole e deve essere per
tutti – non per pochi, che non vuole rinunciare alla
Misericordia e alla compassione perché vorrebbe dire
rinunciare a poter leggere i segni della storia” (Card. Zuppi
– incontro nazionale delle Presidenze) siamo spinti a farci
prossimo, avvicinandoci all’altro per cogliere quella
bellezza che Dio ha donato a ciascuno e che serve per la
costruzione della città dell’uomo a misura di tutti. Questo
comporta per l’Associazione anche l’impegno a riscoprire e
promuovere un linguaggio diverso da quello a cui si tende
ad assuefarsi: un linguaggio di Misericordia, che sia di
Benedizione e di Lode, capace di valorizzare il bene
rappresentato dall’altro, alternativo alla distruttività delle
offese e della maldicenza. 
L’Associazione, in un contesto di crisi e di ripiegamento
della società su se stessa, per paura e mancanza di

prospettive, come evidenziato dall’ultimo rapporto del
Censis, si impegna a creare occasioni e spazi di formazione
alla cittadinanza attiva, all’attenzione per il bene comune,
per la giustizia, per la pace e per la salvaguardia del creato.
Nelle nostre città e nei nostri quartieri siamo chiamati a
stare dove tutti gli altri fuggono, a rendere le periferie, reali
e virtuali, luoghi di incontro e non di abbandono. Tale
impegno sia svolto costruendo ponti e alleanze anche con
altre realtà sociali e culturali. 
In questo ambito, l’Assemblea impegna il Consiglio
diocesano a sostenere e promuovere gli organismi di cui
l’AC è stata socio fondatore insieme ad altri organismi
ecclesiali (Consultorio La Famiglia, Fondazione Monsignor
Donati). 
In questo contesto l’AC rinnova l’attenzione alla
formazione di laici capaci di impegnarsi nella politica
realizzando l’impegno sociale della Chiesa. Il nostro 
Arcivescovo ci chiede di diventare luogo di confronto
ecclesiale, ma anche luogo di studio e lettura della realtà,
per chi è impegnato in politica e per chi si vuole formare a
questo impegno, per riaccendere la luce dei laici cristiani
nella vita sociale non solo come voce personale. In
particolare, partendo dalle iniziative già radicate nella
nostra storia (Progetto Cittadinanza, Fondazione
Monsignor Donati), bisognerà capire come sviluppare
anche nuove forme di sensibilizzazione e formazione per
laici cristiani che con onestà e spessore si impegnino per
una politica del bene comune e che possano portare nel
mondo del lavoro, nella scuola e nelle università i valori di
una economia e di una società giusta, solidale, aperta. 
L’Associazione tutta confida nell’aiuto di Dio e

nell’intercessione di Maria, Madre di Dio e Madre della
Chiesa, Patrona dell’Azione Cattolica, che ha detto sì a Dio,
che ha fatto spazio dentro di sé a Dio, che è rimasta sotto la
croce. A lei la nostra Associazione si rivolge con le parole
della liturgia: «O santa Madre del Redentore, porta del
cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo?che anela a
risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell’angelo nello
stupore di tutto il creato?hai generato il tuo
Creatore,?madre sempre vergine, pietà di noi peccatori».
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e nostre Assemblee
liturgiche siano davvero

luogo in cui si sperimenta la
gioia dell’incontro con il
Signore Risorto e si rinnova
l’amore del primo incontro
con lui (cfr. lettera alla Chiesa
di Efeso: Ap. 2,1ss), gettando
la maschera dell’apparenza e
riempiendo il vuoto che
l’abitudine o la disillusione
spesso imprimono sui nostri
tratti, come più volte ci dice il
Papa. 
La familiarità con la Parola e la
forza della vita sacramentale
aiutino a educare le nostre
comunità alle scelte legate al
quotidiano: la concretezza dei
gesti e degli stili di vita siano
seme buono da gettare sui
solchi degli ambienti in cui

viviamo, perché, come ci
ricorda il Presidente
Nazionale, siamo «convinti...
che sia questo ciò di cui più ...
c’è bisogno per la vita delle
persone, ciò di cui più ... c’è
bisogno per far maturare
buoni frutti da un terreno
scavato a fondo dalle grandi
trasformazioni culturali,
sociali e politiche di ieri e di
oggi» (Matteo Truffelli, in
Avvenire del 2 settembre
2015). 
È evidente la necessità di
sperimentare nuove forme di
incarnazione della nostra
ministerialità associata,
accogliendo con docilità i
suggerimenti dello Spirito
nella lettura dei segni dei
tempi e dei luoghi dove

viviamo. Le esperienze
intergenerazionali dei campi
6/80, le giornate di servizio
del SG in collaborazione con
le associazioni 
«Sesto Senso» e «Libera» e
l’accoglienza dei giovani fuori
sede tracciano un orizzonte
verso cui continuare a tendere
nel prossimo triennio. Allo
stesso modo bisogna dare
spazio ad una dimensione di
crescita che si fondi
sull’incontro personale con
Cristo all’interno di una
proposta che sia attenta alle
dimensioni della vita di
ciascuno: esercizi spirituali,
educazione alla
contemplazione del volto di
Cristo, che risponde alle
esigenze più profonde e a

volte inconsapevoli dello
spirito umano («Christus
vivit», nn. 223s), percorsi
vocazionali. 
Per la composizione e lo
sviluppo di una fascia di adulti
consapevoli e partecipi del
futuro, l’Associazione si
impegna a disegnare modalità
capaci di favorire la
formazione e la relazione con
e per gli adulti più giovani,
affinché non si disperda la
loro testimonianza, ma
continui la loro presenza e il
loro servizio in un momento
di cambiamento di vita. 
Particolare attenzione andrà
dedicata alla formazione degli
educatori, perché i laici che si
mettono al servizio della
comunità parrocchiale e

diocesana siano testimoni
gioiosi dell’amore del Signore
e capaci di un ascolto che
accoglie, di un rispetto che
attende, di una ricerca che
accompagna ciascuno di noi in
ogni stagione dalla nostra vita.
L’AC si impegna a sviluppare
percorsi per educatori che
tengano conto delle difficoltà
del primo annuncio, non più
indirizzato solo a bambini e
giovani, ma che coinvolge
sempre più anche adulti e
famiglie. Il rapporto fra
generazioni (storie,
esperienze, sensibilità) va
perseguito con assiduità sia
nell’attenzione alla
formazione degli educatori, sia
nella costruzione di percorsi di
prima evangelizzazione.
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La gioia del Vangelo: riscoprire il primato
dell’amore per evitare di rimanere all’apparenza 

La fraternità ecclesiale: la comunione impedisce
di cadere nella tentazione della solitudine e dell’angoscia

Assemblea ribadisce l’importanza della
presenza associativa nelle comunità

parrocchiali e riconosce la necessità di un
rinnovato impegno affinché l’AC sia
sempre più presente al servizio del
territorio e come elemento connettivo nel
tessuto pastorale diocesano. 
Il nostro Arcivescovo ci ha ricordato al
Campo Responsabili che l’AC deve “creare
relazioni e mettere in relazione”, cioè
diventare sempre più veicolo di
comunione tra le varie realtà ecclesiali: la
Marcia della Pace promossa dall’ACR e il
pellegrinaggio sulla via Francigena
programmato dal SG insieme all’Ufficio
diocesano di pastorale giovanile sono stati
esempi del triennio scorso da tener

presenti anche per il futuro. Allo stesso
modo a livello associativo la
collaborazione con altre Associazioni
diocesane toscane ha permesso di
sperimentare una dimensione ecclesiale
più ampia. 
L’Associazione si impegna a creare spazi di
fraternità che permettano a laici e
consacrati di incontrarsi e collaborare con
modalità che favoriscano l’uscita dagli
schemi consolidati e da equilibri
rassicuranti, in un orizzonte che ci orienti
sempre più a ricercare la Fraternità con Dio
e con i fratelli. L’Associazione, a tutti i
livelli, deve essere la prima ad evitare di
chiudersi in Cenacoli, in cui la paura e la
preoccupazione abbiano il sopravvento

sulla forza rinnovatrice dello Spirito. 
L’AC deve essere a servizio di una Chiesa
che “richiede la presenza stabile di
responsabili laici maturi e dotati di
autorità”, lasciando “spazio alla
molteplicità di doni che lo Spirito Santo
semina in tutti. Infatti, lì dove c’è una
necessità particolare, lo Spirito ha già
effuso carismi che permettano di
rispondervi. Ciò richiede nella Chiesa una
capacità di aprire strade all’audacia dello
Spirito, di avere fiducia e concretamente 
di permettere lo sviluppo di una cultura
ecclesiale propria, marcatamente laicale”
(“Querida Amazonia” n. 94). 
Prendersi cura dei piccoli, degli ultimi e
delle povertà del nostro territorio

rappresenta per l’Associazione
l’espressione di un’attenzione costitutiva
del nostro ministero laicale: i piccoli, gli
ultimi, i poveri sono protagonisti, perché
portatori di beni preziosi e fecondi per il
futuro della Comunità Ecclesiale e Civile,
protagonisti del cammino di fede orientato
alla missione, testimoni del Vangelo
secondo la loro misura e i loro linguaggi.
In questa attenzione si manifesta in
particolare “l’audacia dello Spirito” di cui
parla il Papa, che permetta alla Chiesa di
“incarnarsi in maniera originale in ciascun
luogo del mondo, così che la Sposa di
Cristo assuma volti multiformi che
manifestino meglio l’inesauribile ricchezza
della grazia” (“Querida Amazonia”, n. 6).
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DI MARIA TERESA STEFANELLI

n località Monastero, nella
zona appartenente alle
Masse di città, si trovava, un
tempo, l’abbazia

benedettina di Sant’Eugenio,
fondata nel 731 da Warnefrido,
castaldo del re longobardo
Liutprando.
Non era la sola presenza
benedettina in questo
territorio, perché esisteva anche
un monastero femminile,
intitolato ai SS. Abundio e
Abundanzio, sorto, si narra,
nell’anno 801, per volontà di
Pipino, figlio di Carlomagno.  
Probabilmente, intorno all’XI
secolo, per iniziativa degli stessi
monaci di S. Eugenio, fu eretta,
in questo luogo, la chiesetta di
San Giovanni Evangelista.
Dell’edificio, ampliato
successivamente ed oggi in
stato precario e chiuso al culto
da oltre un decennio, notiamo
la facciata classicheggiante, con
timpano modanato e doppie
paraste laterali, al centro una
finestra, il portale in laterizio
con architrave sormontato da
un timpano.
L’interno, con un’unica navata,
mantiene il suo impianto
originario: tre altari di stucco
bianco con molte decorazioni
tipicamente settecentesche.
Era l’antico oratorio alla
Compagnia laicale che, ormai,
si è trasferita nella sede
parrocchiale e celebra le
proprie funzioni nella chiesa di
San Bartolomeo, risalente agli

inizi del XIV secolo.
Da documenti e vari studi di
ricerca che sono stati effettuati,
sappiamo che, il 25 marzo
1532 -primo giorno dell’anno
secondo lo stile senese «ab
Incarnatione Domini»-, dodici
uomini del territorio di
Monastero, sotto la guida del
parroco, decisero di dar vita ad
una Compagnia laicale,
intitolandola a S. Giovanni
Evangelista, il Santo del piccolo
oratorio.
La Confraternita aveva compiti
di preghiera e carità, ben sanciti
da norme scritte. 
In effetti, per i Confratelli,
correva l’obbligo della recita
quotidiana di cinque Pater
Noster e cinque Ave Maria
(dieci la domenica) e la
partecipazione ai numerosi riti
liturgici della parrocchia e della
Compagnia.
Negli atti reperiti si parla anche
di correzione fraterna verso
coloro che non conducevano
una vita «in timor di Dio», di
suffragi per i Confratelli defunti
con preghiere e Messe
«solenni», di dote da fornire
alle fanciulle bisognose.
La Confraternita ha vissuto
momenti esaltanti per la
grande partecipazione dei
fedeli alle iniziative religiose,
ma ha anche avuto momenti di
conflittualità con la parrocchia
stessa, alla quale era tenuta a
corrispondere «cera gialla
lavorata in libbre 5 e 6».
Soppressa, come le altre
Compagnie laicali, dalle leggi

leopodine, fu ripristinata, nel
1792 da Ferdinando III, anche
a seguito delle molteplici
richieste pervenute dai
Confratelli e la sua rinascita fu
celebrata con grande solennità.
La Compagnia laicale di San
Giovanni Evangelista a
Monastero esiste tutt’ora, anche
se i suoi fini sono, in parte,
mutati con i tempi e le
circostanze. È comunque un
sodalizio molto attivo e
partecipe nella realtà diocesana.
Correttore attuale è don
Francesco Steiner, Priore
Agostino Mariotti, al quale
poniamo alcune domande:
Quale la storia della
Compagnia?
«Della nostra Compagnia, una
delle ultime a nascere, non esiste
uno stato d’anime aggiornato
dalla sua fondazione (1532) fino
al 1639.  Sappiamo che la
Confraternita era composta da
gente modesta e che le sue
disponibilità economiche erano
esigue, anche se, con il tempo,
ebbe la possibilità di godere di
alcuni lasciti. Grande era la
partecipazione alle cerimonie
religiose, tanto che verso la fine del
XVII secolo la chiesa si rivelò
troppo piccola per contenere tutti i
Confratelli e, pertanto, fu
necessario ricorrere ad un edificio
più ampio, che comportò onerose
spese da far sì la Compagnia fosse
obbligata a sospendere l’assegno
annuale di dote alle ragazze
povere. Nella sua storia si possono
annoverare periodi gloriosi e
momenti di difficoltà, periodi di

grande attività e momenti di
minor partecipazione da parte dei
suoi aderenti».
Quale la situazione attuale?
«Oggi la nostra Compagnia ha
circa 170 iscritti tra Confratelli e
Consorelle.
È da sottolineare che le Consorelle
sono state da sempre presenti ed
hanno ottenuto anche importanti
incarichi dirigenziali nel nostro
sodalizio. Permane l’aspetto
devozionale e caritatevole della
Confraternita, che celebra la
propria festa annuale in prossimità
della Madonna del Rosario (7
ottobre), a testimonianza della
particolare devozione per il S.
Rosario, insieme alla devozione al
SS. Sacramento.
In questo giorno, di solito una
domenica, viene celebrata una
Messa solenne, presieduta dal
nostro Correttore, vengono
rinnovate le adesioni, ci
ritroviamo per un pranzo
conviviale. Vi è una grande
partecipazione oltre che dei
Confratelli, anche dei fedeli della
parrocchia e dei territori
circostanti e, da alcuni anni, la
gradita presenza della Consorteria
delle Compagnie Laicali».
Quali iniziative in progetto?
«Continuiamo le attività
caritatevoli in proporzione alle
nostre disponibilità, partecipiamo
alle iniziative della Consorteria,
della Diocesi, della realtà senese.
Accanto al ricordo delle radici di
un fulgido passato, cerchiamo
anche di offrire un esempio di fede
semplice e genuina, della quale si
avverte, sempre più, il bisogno».

I
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San Giovanni Evangelista,
esempio di fede semplice
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«Una nuova frontiera.
Sentieri per una
Chiesa in uscita»,
il nuovo libro
di Matteo Truffelli

na nuova frontiera. Sentieri per una
Chiesa in uscita» (Editrice Ave), è il

nuovo libro di Matteo Truffelli, autore di
vari testi, docente di Storia delle dottrine
politiche a Parma, per sei anni Presidente
dell’Azione Cattolica italiana.
Il titolo del volume ci richiama alle parole
di papa Francesco, «la nuova frontiera è la
promozione di un mondo più impastato di
Vangelo e, per questo, più umano».
La strada che ci conduce verso questo
traguardo, appunto la nuova frontiera, è la
strada della fraternità, della misericordia,
dell’accoglienza, della cura per ciascuna
vita e per tutto il creato - ha detto lo stesso
autore - intervistato per la rivista dell’Ac,
«Segno nel mondo».
E per incamminarci su questa strada non
c’è che un modo possibile: quello della
sinodalità, del desiderio di andare tutti
nella stessa direzione, anche se con passi
diversi.
Il libro ha un suo faro, la fraternità, che,
come afferma il Papa, «è la nuova frontiera
del cristianesimo».
Pace, giustizia, solidarietà, accoglienza e
cura di ogni vita, salvaguardia del Creato
non sono ideali astratti, illusori; sono i
punti cardinali con cui orientare il nostro
stare nel mondo-sostiene l’autore.
Una nuova frontiera all’orizzonte, è la
frontiera che ci invita ad essere solidali con
i più lontani, i più poveri, che ci sprona ad
intraprendere un cammino.
È l’appello di papa Francesco ad essere
«Chiesa in uscita», a comunicare con un
mondo che è cambiato, che
repentinamente muta.
A ragione di questo cambiamento «occorre
sperimentare nuovi modi di essere,
utilizzare nuove forme di comunicazione,
elaborare nuove proposte e sottolineare
nuove attenzioni» dice Truffelli.
Tempi di grandi mutamenti nella società e
dentro la Chiesa, che non debbono
generare paura e tendenza a rinchiudersi,
ma rafforzare la consapevolezza che
l’azione evangelizzatrice, propria di ogni
battezzato, implica sempre un continuo
confronto con la storia.
Lo scrittore, in questo saggio, racconta ciò
che ha visto, la sua esperienza di laico
impegnato nell’apostolato dell’Azione
Cattolica.
Ci parla di chi ha conosciuto, incontrato, ci
racconta storie di persone, di tante realtà,
anche dure, come quella del carcere.
E, in forza del proprio vissuto, indica i
sentieri che compongono il viaggio verso la
nuova frontiera: accanto alla fraternità c’è
la missionarietà, la capacità di condividere,
cioè, con ogni persona, la gioia dell’amore
di Dio e c’è la popolarità, il saper
camminare, senza paura, «con tutti».
Nella copertina del volume è raffigurato lo
sbarco sulla luna. La nostra luna è un
luogo affascinante, possiamo sbarcare in
un mondo nuovo. Ed è un viaggio che tutti
possiamo intraprendere.

MTS
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■ MONASTERO Dall’antica abbazia benedettina di Sant’Eugenio alla compagnia laicale
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DI GIUSEPPE ACAMPA

erto in tempi di social
distance non si può fare
a meno di constatare il
boom della funzione

dei social con tutti i rischi e
pericoli. Lo stesso Zuckerberg,
fondatore di Facebook, in questi
giorni ci ha messo in guardia:
siamo vicini alla soglia di
saturazione e il sistema
potrebbe esplodere. E questa
crescita riguarda in misura
esponenziale tutti i canali delle
istituzioni cattoliche che, in
Italia in particolare, in questi
giorni hanno letteralmente
inondato la rete. Solo se
guardiamo alla nostra diocesi ci
accorgiamo che in un mese la
copertura dei post della pagina
Facebook ha superato
ventitremila utenti e che molte
parrocchie hanno aperto il
proprio profilo sui social
raddoppiando la presenza in
rete. Obiettivo: le celebrazioni
liturgiche vietate con quella

formulazione ambigua del
primo Dcpm che parlava di
cerimonie civili e religiose.
Infatti oltre a catechesi e
riflessioni di singoli sacerdoti,
fenomeno ormai diffuso nei
social da molti anni,
l’emergenza sanitaria ha aperto
«alle Messe a porte chiuse». Che
valore ha questo nuovo modo di
partecipare alla celebrazione?
Siamo nel virtuale o nel reale?
Certo che la messa trasmessa in
televisione avesse valore di
assolvimento del precetto
domenicale per chi fosse
seriamente impedito dalla
malattia era ormai consolidato
nel costume dei praticanti. Ma
che valore ha la Messa attraverso
i social? Una nuova modalità di
andare a Messa? Perché,
ammettiamolo, i numeri dei
partecipanti rispetto ad una
celebrazione feriale reale sono
più che decuplicati. Cosa
accadrà quando l’emergenza
sarà terminata? Siamo
banalmente solo di fronte alla

paura che cavalca qualsiasi
soluzione, anche la più
irrazionale?
Certo che i fedeli si sono subito
fidelizzati alla celebrazione della
propria parrocchia anche se più
artigianale di quella del proprio
Vescovo o del Papa. Solo per
quel senso di territorialità che ha
sempre caratterizzato il
radicamento della chiesa nel
territorio o anche perché i social
permettono una interazione? Sì
perché è noto che alla Messa
non si assiste, ma si prende
parte. E non da soli, ma in
comunità. E questo con i social è
più facile: vedi chi sta
assistendo, ascolti la voce del
tuo parroco, ti senti parte di una
comunità, mandi un messaggio,
esprimi un saluto o una
preghiera che tutti possono
visualizzare. Questo facilita il
coinvolgimento delle persone e
può rendere più viva
l’esperienza spirituale dei fedeli.
Per quanto causata da questa
terribile pandemia

l’interruzione della routine
pastorale può trasformarsi
comunque in un motivo di
riflessione sul senso dell’andare
a Messa e di pregare. La social
distance del coronavirus accelera
le prospettive di una Chiesa 2.0
specie nell’ambito della
formazione e della catechesi. Ma
una certa prudenza va
mantenuta nell’ambito della
liturgia e dei sacramenti. Il
rischio di continuare a celebrare
a chiese vuote, ma con centinaia
di followers non è pellegrino.
Anzi. Come accade già ora si dà
così la possibilità di seguirla
nell’ora più comoda, nel luogo
più conveniente e magari
nemmeno «in esclusiva».
L’ambiente digitale vive in un
contesto dematerializzato. Ma
per i cristiani la salvezza passa
per l’incarnazione. Dio che ha
creato la materia la assume
facendosi uomo per riportarla
all’armonia originaria. Come
incontrarlo se proviamo a
disincarnarci?

C
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Religione? Grazie...online!
■ LA RIFLESSIONE La social distance del coronavirus accelera le prospettive di una Chiesa 2.0 Famiglie,evitiamo

che questa triste 
emergenza lasci 
tracce nelle menti
dei più piccoli

a psicologa e terapeuta valdelsana
dottoressa Giulia Lotti con impegno

professionale a Poggibonsi ma ha portato il
suo contributo anche alla popolazione del
carcere di Ranza mette in evidenza il disagio
sulle famiglie e soprattutto sullo stato
emotivo dei bambini in questo delicato
momento. «Stiamo fronteggiando una
situazione che non ha precedenti e che ci
vede muoverci nella primaria tutela della
vita». Il suo primo pensiero da mamma di
due bambini che aggiunge preoccupata; «la
scuola fa quel che può, chiamata ad un
compito più tecnico che pedagogico. Le
insegnanti palesano ai genitori il bisogno di
mantenere un contatto emotivo con i
bambini». E le istituzioni? «Le istituzioni
forniscono spunti di psicoeducazione per
un benessere immediato, prescindendo dal
sostenere le famiglie nel complesso
compito di evitare che questa emergenza si
depositi nelle tracce di memoria dei
bambini, sotto forma di ricordi». Precisa
inoltre che «l’emergenza non azzera i
conflitti genitoriali, le molestie e
l’inadeguatezza sperimentate dentro le
mura domestiche. Adulti angosciati dal
domani, dall’impellenza sanitaria ed
economica, non possono improvvisarsi
docenti, cuochi, educatori, lettori di fiabe».
Allora?  «Possono provarci se percepiscono
gradi di sicurezza quali il tempo e il
sostegno di una rete esterna. Manca un vero
sostegno emotivo con l’esterno e comporta
ad un genitore una somma di compiti da
eseguire ma quasi mai la sensazione di
alleggerimento. Le persone tollerano meglio
gli eventi stressanti se possono contare su
speranza e compagnia. Inutile che la madre
disegni arcobaleni se la sua espressione
facciale è tesa, se il figlio percepisce, negli
occhi genitoriali, lo sconforto.
Riguardo ai piccoli spiragli sul mondo,
nessuno ha tracciato chiaramente i limiti e
le possibilità connesse all’uscita dei minori.
Molti si dimenticano forse che la maggior
parte vive in appartamenti piccoli, spesso
neppure dotati di un balcone». Chiude la
riflessione la psicologa Lotti «in molte
situazioni la casa non costituisce un nido
sicuro ma un luogo caratterizzato da
relazioni che poco spazio lasciano alla
tranquillità necessaria per fronteggiare
l’emergenza. Con i colori dell’arcobaleno
che tutti abbiamo disegnato avessero le
tante sfumature di cui si tinge la tela
familiare in questo momento». Non c’è da
aggiungere altro solo riflettere.

RF
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DI ROMANO FRANCARDELLI

alla benedizione dell’olivo alla Pasqua
di Resurrezione. A distanza. In una San

Gimignano sola, chiusa, silenziosa e
vuota, di tutto e da tutti, la settimana
Santa di passione del Cristo Morto e
Risorto, è cominciata dalla “triste
domenica degli olivi” nella tradizionale e
popolare benedizione del ramo di olivo
per portare dentro casa, alle famiglie, il
simbolo di pace e di speranza. Una
insolita e singolare Benedizione a distanza
del parroco Don Mauro Fusi con l’olivo
sopra l’altare del duomo nella
celebrazione eucaristica per raggiungere
simbolicamente tutte le famiglie, il popolo
di San Gimignano. In questo triste e
delicato momento. Diciamo subito che le
nostre piccole ma importanti comunità
religiose di preghiera e di fede e di lavoro
dai frati agostiniani, i monaci di Bose, le
monache di clausura benedettine
vallombrosane, le suore di Santa Marta e le
religiose Serve del Cuore Immacolato di

Maria sono in buona salute. Con il
sostegno della preghiera rivolta alla beata
Santa Fina e dal suo popolo. La secolare
processione del venerdì santo, la via crucis,
della Santa Croce e del Gesù morto con i
fratelli e consorelle della Misericordia che
si incamminava con il triste canto dello
Sabat Mater e del Miserere per le strade del
centro storico, per la prima volta nella
storia della Venerabile Arciconfraternita di
San Gimignano che resiste da tre secoli, la
via dolorosa si è silenziosamente tenuta
fra le navate del duomo con il parroco don
Mauro portando fra le braccia la reliquia
della “scheggia” della croce di Nostro
Signore, e la Santa Croce delle spine dei
fratelli ( uno ) della pia Istituzione di
carità con le soste delle stazioni in
doverosa  preghiera proprio sotto nella
navata dei quadri affrescati, i preziosi
dipinti firmati dal maestro Barna da Siena
che raffigurano le storie del vecchio
testamento. La via crucis dolorosa.
Trasmessa in diretta social “Facebook” a
tutta la comunità. Il programma di questa

Pasqua di resurrezione 2020 sarà ricordata
, come d’altronde tutte le feste religiose, di
un triste ricordo di solitudine e di
speranza. Ma è sempre Pasqua. La solenne
celebrazione eucaristica, ancora una volta
nel silenzioso duomo, avrà inizio alle 11
con il parroco monsignor Mauro e, come
previsto per la benedizione del’ulivo anche
al posto del ramo di olivo sopra l’altare ci
sarà la benedizione dell’uovo pasquale. In
diretta social dal canale telematico della
parrocchia . Che andrà a benedire tutte le
uova che si trovano nelle case delle
famiglie delle torri. Una particolare e
singolare e insolita benedizione dell’uovo
di Pasqua a domicilio che sarà
accompagnata dalle solenni voci delle
campane a distesa della torre del duomo
per ricordate e annunciare appunto la
Pasqua di resurrezione a tutto il popolo
della comunità di San Gimignano.
Nonostante tutto. Per una buona Pasqua a
tutti. Che sia di Resurrezione. «Senza il
popolo ma per il popolo». La riflessione
del parroco don Mauro. A cuore aperto.

D

Per i ramoscelli d’ulivo e per le uova
arriva in casa la benedizione via Facebook

■ SAN GIMIGNANO Domenica sul sagrato del Duomo la benedizione a distanza del parroco don Fusi
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