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SABATO 11 APRILE
23.00 in Cattedrale: Veglia Pasquale nella
Notte Santa in diretta streaming su FB e
Youtube

DOMENICA 12 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa nella
"Resurrezione del Signore" in diretta su
TVL

LUNEDÌ 13 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in
diretta streaming su FB e Youtube

MARTEDÌ 14 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in

diretta streaming su FB
e Youtube

MERCOLEDÌ 15 APRILE
18.00 in Cattedrale: S.
Messa feriale in diretta
streaming su FB e
Youtube

GIOVEDÌ 16 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in
diretta streaming su FB e Youtube

VENERDÌ 17 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in
diretta streaming su FB e Youtube

celebrazioni DEL VESCOVO

DI ILENA IERI

aritas diocesana Pescia, in
queste prime di
emergenza Covid-19,
rimane a fianco delle

persone che vivono fragilità di
diversa natura. Il tutto riadeguato
i propri servizi, alle norme dei
vari decreti governativi.
I Centri di Ascolto diocesani,
hanno istituito numeri di
emergenza da poter chiamare
dalle 9 alle 19 (Pescia
3346646916, Montecatini
3890552792) dedicati al primo
ascolto, potendo così parlare,
restando a casa.
Caritas diocesana, per
fronteggiare la crescente
emergenza alimentare, garantisce
la prosecuzione del progetto
Siticibo, che prevede, in
collaborazione con il Banco
Alimentare della Toscana, il
recupero dei prodotti freschi in
scadenza per la redistribuzione.
Un grazie sentito va ai ai ragazzi
del servizio civile, che,
nonostante avessero avuto la
possibilità di sospendere il
servizio, hanno
deciso di
continuare. 
Abbiamo così
garantito il sostegno
alimentare agli
utenti; anche con la
distribuzione di
pacchi viveri e di
buoni spesa, così
come, facendo rete
con i servizi sociali
territoriali, sono
stati elargiti
contributi vari per
sostenere le
famiglie. 
Dall’inizio
dell’emergenza, si
sono presentate
nuove richieste di
aiuto: i primi a
rivolgersi al centro
di ascolto di Pescia,
famiglie di giostrai e
di circensi, che,
avendo visto
sospendere gli
spettacoli fin dal 4
marzo, si sono
trovati ben presto
senza entrate e
senza reddito per il
sostentamento delle
famiglie, degli
operai e degli
animali stessi.
A Montecatini,
invece, molte
persone che si sono
trovate senza entrate per lavoro
svolto in situazioni particolari si
sono rivolte a Caritas e per loro è
stata attività la possibilità di
usufruire della mensa.
Le operatrici del centro ascolto,
nell’ultima settimana hanno
tenuto colloqui anche con
persone mai seguite prima, nè da

noi nè dai servizi sociali, che si
sono trovate per la prima volta in
difficoltà: lavoratori a chiamata,
partite iva di ambulanti,
lavoratori in nero. 
La Mensa di Solidarietà di
Montecatini ha rimodulato il
servizio: i pasti, non vengono più
consumati nei locali della

parrocchia di S. Maria
Assunta, ma forniti da
asporto grazie alla
collaborazione del Forno
Bolognese; agli ospiti
sono stati donati anche
dispositivi di protezione
individuale. 
La collaborazione con il
Coc di Montecatini
Terme è attivata per
consegna a domicilio di
spese alimentari a
persone over 65 tre giorni
a settimana e, in
collaborazione con Il
Banco Farmaceutico di
Pieve a Nievole, per la
consegna di farmaci. 
Negli appartamenti di
accoglienza di
Montecatini, la
situazione è
costantemente
monitorata dagli
operatori, ed è stato
avviato un servizio di
intrattenimento/sostegno
scolastico per i bambini
ospitati. 
Il doposcuola
Pesciamica, invece, che
aveva avuto una battuta
di arresto a dicembre per

motivi amministrativi risolti solo
a fine febbraio, si è visto di
nuovo bloccato a seguito di
questa emergenza. Grazie alle
operatrici e ai volontari, si è
organizzata assistenza a distanza
ai bambini e ai ragazzi che
frequentavano il doposcuola, in
particolare alle situazioni più

fragili: bambini privi di
strumentazione informatica od
inadeguata e bambini con
genitori non in grado di gestire la
didattica a distanza. Il tutto, in
continuo collegamento, con le
maestre degli alunni ed i
genitori. 
M.Cristina Brizzi (nella foto),
direttrice della Caritas diocesana
sottolinea che, fin dall’inizio
della pandemia, Caritas
diocesana ha mantenuto e
garantito assistenza agli utenti
conosciuti, pur rispettando le
limitazioni governative al
movimento.
Caritas Diocesana ringrazia
vivamente tutti i volontari delle
caritas parrocchiali: è grazie a
loro e al nostro coordinamento,
che possiamo assicurare il nostro
servizio su tutta la Valdinievole,
via via che emergono nuovi
bisogni.
In parallelo Caritas diocesana
mantiene e rinsalda il
coordinamento con i servizi
sociali di Comuni e Società della
Salute. Obiettivo che nessuno
venga lasciato solo, con un
occhio particolare alle persone
non residenti sul territorio.
La direttrice ringrazia i
collaboratori, volontari e ragazzi
in Servizio civile per il grosso
lavoro svolto in questo periodo,
servizio che va rimodulato di
continuo: sia per le normative da
rispettare, sia per le nuove
esigenze delle persone a cui va
data risposta con i mezzi a nostra
disposizione.

C

Emergenza coronavirus, continua
senza sosta il grande lavoro di Caritas

enebre e silenzio. Le tenebre
erano fitte e impenetrabili,

quando la Parola potente del
Creatore le squarciò come un tuono e
la Luce invase il primo giorno. È
questa la Pasqua della Genesi che la
liturgia ci propone nella Veglia
pasquale, primo passaggio e prima
vittoria sulla notte. Nelle letture che
seguono, si attraversano altre tre
notti, come nella tradizione ebraica:
quella di Abramo, quella dell’Esodo e
quella del Messia.
Abramo si trova sull’orlo del nulla,
davanti al sacrificio del figlio che ha
ricevuto in dono e in dono crede di
dover offrire. Non ci sarà più futuro
per lui: né l’affetto del fanciullo, né la
discendenza incalcolabile che ne
perpetui la vita. Le stelle sono spente
e il cielo è buio. Il messo di Dio gli
ferma la mano, pago della sua fede, e
lo rilancia nello scorrere di un tempo
luminoso e benedetto senza fine. 
Anche le schiere di Israele uscite
dall’Egitto vedono solo morte alle
spalle e di fronte: i carri del Faraone e
il mare dei giunchi. Poi il vento, la
bassa e l’alta marea, il cammino
all’asciutto col cuore che batte forte
di paura nella notte, e finalmente il
canto, giunti all’altra sponda, verso la
libertà.
La quarta notte è quella dei profeti e
degli annunci messianici: verranno i
giorni del Regno universale di
salvezza e di pace. Ma quante notti
ancora! Il Messia giunge e attraversa
le tenebre della croce, scende nel
sepolcro e rotola via la pesante pietra
della disperazione. Sia la luce, nella
notte! E la luce fu, nella notte. 
Il Risorto non elimina la notte del
dolore, la notte del male che impazza
e fa strage, la notte della morte che
sembra trionfare. Il Risorto è il divino
"passatore", che ci guida nella notte,
con la fiamma mite e forte del
vangelo, attraverso il dolore, il male e
la morte, verso una nuova vita, nella
luce solare del suo amore.
Carissimi, la notte sarà ancora lunga,
e avremo bisogno di tanta fede, di
tanta speranza e di tanto amore.
Restiamo uniti, in comunione con
tutti gli uomini di buona volontà e
facciamo Pasqua, "passiamo" oltre
questa notte e ogni notte. Gesù il
Vivente ci guidi, scacci le paure, doni
calma profonda ai nostri cuori e ci
permetta di vedere nuovi giorni felici,
sempre nella sua luce.

+Roberto

T

la parola DEL VESCOVO

PASQUA:
SIA LA LUCE!
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DI MONS. ROBERTO FILIPPINI

el rito iniziale di
questa liturgia
abbiamo acclamato:
Osanna… e abbiamo

accolto Gesù come Nostro Re-
Messia, imitando le folle che lo
accolsero a Gerusalemme.
Abbiamo così dato inizio alla
Grande Settimana, la
Settimana Santa e con la lettura
della Passione ne abbiamo già
scorso in rassegna i momenti
più importanti.
Queste vicende infatti sono il
cuore della nostra fede e della
storia intera dell’umanità che
da questa santa settimana
prende senso, luce, e speranza.
Lo hanno gridato le folle, senza
ben capire cosa dicevano.
Anche l’anonima donna che a
Betania, in uno scialo d’affetto,
ha versato sul capo di Gesù un
prezioso unguento profumato,
inconsapevolmente, ha
compiuto una simbolica
consacrazione e lo ha
proclamato Messia, l’unto di
Dio per portare il suo regno.
Un messia però, mite e umile
di cuore, che entra
nella città santa a
dorso di un
asinello, un
nonviolento che
rifiuta la spada e
non chiede le dodici
legioni che il Padre
potrebbe dargli; agli
occhi del mondo
uno sconfitto, scelto
da Dio per offrire il
suo amore e il suo perdono,
sulla croce. 
Lo hanno capito, sul Calvario,
non dei discepoli, ma degli
estranei. Alla morte di Gesù,
infatti il primo atto di fede è
quello del centurione pagano e
dei suoi soldati che affermano
presi da timore grande, come
di fronte a una manifestazione
divina, "davvero costui era
figlio di Dio".
Non si è ancora aperto il
sepolcro, non c’è stato ancora
lo sfolgorio di luce di giorni

nuovi, di un sole mai visto. No,
ma davanti e dentro la tenebra
del venerdì, vedendolo sulla
croce, sul patibolo, sul trono
dell’infamia, questa gente
esperta di morte dice: era figlio
di Dio. Morire così infatti è

Rivelazione. I
segni cosmici che
l’accompagnano,
secondo il
vangelo di Matteo
sono segni della
fine del tempo,
apocalittici
appunto e
Apocalisse vuol
dire Rivelazione.
La Rivelazione

che tutta la Scrittura, citata
abbondantemente da Matteo,
aspettava perché promessa da
Dio, fedele al suo patto
d’amore. Morire d’amore è cosa
da Dio è cosa di Dio. Almeno
del nostro Dio, il Dio di Gesù,
Il Dio che si è rivelato in Gesù. 
Perché è salito sulla croce? Per
essere con noi e come noi.
Perché noi possiamo essere con
lui e come lui. Essere in croce è
ciò che Dio, nel suo amore, ha
offerto all’umanità che è in
croce. 

L’amore conosce molte
espressioni, ma la prima e
fondamentale è di essere
insieme con chi si ama: come
una mamma o un babbo
quando il figlio sta male... e
vorrebbe prendere su di sé il
male del suo bambino,
addirittura ammalarsi per
guarire suo figlio.
Forse è uno degli aspetti più
drammatici dell’epidemia di
cui l’umanità sta soffrendo in
questi mesi.
Il virus ci colpisce nelle
relazioni affettive più care, ci
impedisce di stare vicini e ci
separa dagli altri. Mentre
fisicamente colpisce l’apparato
respiratorio e viene a mancare
l’aria, non si riesce più a
respirare.
L’aria e gli affetti, condizioni
essenziali per vivere, senza di
esse è la morte.
Anche i crocifissi morivano per
soffocamento e nella
solitudine: il peso del corpo
gradualmente bloccava il
diaframma, togliendo il respiro
e la loro morte era
nell’abbandono più disperante,
accompagnata dal disprezzo e
dagli oltraggi dei carnefici. 

Dio ha voluto mettersi accanto
ad ogni uomo che muore solo,
senza respiro e senza amore.
Dio entra nella morte perché là
va ogni suo figlio. Per
trascinarlo fuori, in alto, con
sé. 
La croce è l’abisso dove Dio si
sprofonda per scuotere la terra
con un sisma, un terremoto
potente che spezza le rocce e
apre i sepolcri come ci racconta
il Vangelo, per offrire un nuovo
respiro all’umanità, da lui
ricreata in Gesù Messia. Per
dirci che ci sono cieli nuovi e
terra nuova oltre a questi e che
la vita sarà più forte della
morte, se ci ameremo del suo
stesso amore. 
C’erano là un gruppo di donne
che stavano ad osservare da
lontano. Piccolo gregge
sgomento e coraggioso. Le
prime "pietre viventi" della
Chiesa, sono queste donne. Per
diventare Chiesa, dobbiamo
anche noi sostare accanto alle
infinite croci del mondo dove
Cristo è ancora oggi crocifisso
nei suoi fratelli. Con Maria e le
donne sentiamo nostra la
passione di ogni figlio
dell’uomo.

N

Una settimana da cui l’umanità
prende senso, luce e speranza

l giorno in cui si celebra la Passione
del Signore, il Venerdì Santo, è

quest’anno del tutto diverso degli
altri anni. Come avrete già letto nei
comunicati ufficiali della Diocesi di
Pescia, il vescovo Roberto sta
celebrando i riti della Settimana
Santa a porte chiuse e senza concorso
di popolo, invitando tutti i fedeli a
collegarsi tramite i mezzi di
comunicazione per prendere parte
alle dirette delle celebrazioni
trasmesse sul canale ufficiale
Facebook e YouTube della Diocesi di
Pescia e sull’emittente televisiva TVL
canale 11 (vedi locandina
celebrazioni).
Pertanto anche questo Venerdì Santo,
giorno in cui attendevamo la
suggestiva Via Crucis per le vie della
città di Pescia, quest’anno non potrà
essere celebrato come da tradizione,
nel rispetto delle indicazioni della
Conferenza Episcopale Italiana a
seguito delle norme ministeriali per
l’emergenza coronavirus. 
Tuttavia, il vescovo presiederà la
solenne Azione Liturgica della
Passione del Signore nella chiesa
Cattedrale che sarà trasmessa in
diretta alle ore 16 sulle pagine
Facebook e Youtube della Diocesi.
Alle ore 19,30, poi, il vescovo si
recherà al Santuario della Maddalena
di Pescia e terrà la meditazione e la
Supplica davanti al "S.S. Crocifisso",
opera lignea del XV secolo attribuito
ad Andrea Pisano e tanto caro ai
pesciatini per i miracoli a lui
attribuiti; in vista di questa
celebrazione sarà preparato un
libretto dall’ufficio liturgico
diocesano e sarà distribuito in forma
pdf attraverso il sito della Diocesi e
tutti i parroci tramite i gruppi
whatsapp parrocchiali. 
Si ricorda che il vescovo invita tutti
fedeli a pregare la Via Crucis insieme
a Papa Francesco che si svolgerà sul
sagrato della basilica Vaticana in
diretta su RaiUno, tv 2000 e su tutte
le piattaforme di comunicazione
della Santa Sede.

Luca Parenti

I

la parola DEL VESCOVO

DI DON ANGELO BISCARDI

crivo da prete e docente di teologia,
impegnato proprio in un corso

sull’eucaristia a futuri presbiteri. Anche
io sento la sofferenza di celebrare la
messa a porte chiuse. Questa situazione
contraddice tutte le mie convinzioni
ma questo momento richiede di evitare
forzature e riconoscere piuttosto alcuni
rischi che corre la vita della Chiesa oggi
e in futuro. Faccio riferimento a due
frangenti:
I) la trasmissione della messa in tv o via
internet, che io stesso fornisco per
mostrare ai parrocchiani che li penso e
li unisco ogni giorno al Signore,
presenta un grande limite: si è riportati
a vedere la messa come uno spettacolo
da guardare, dove tutto è centrato sul
sacerdote considerato di fatto come il
fulcro della celebrazione. Lo sforzo di
questi anni per accompagnare l’intera
assemblea a una piena e consapevole
partecipazione rischia di essere
indebolito.
II) le proposte di apertura pasquale
delle liturgie (con i motivi evocati da

Davide Rondoni su "La Nazione" del 6
aprile) mostrano una concezione molto
parziale della pietà eucaristica.
Mentre stavamo faticosamente
cercando di portare a frutto il
rinnovamento conciliare (forse è questo
il vero bersaglio in alcuni ambienti), c’è
il rischio di tornare a un’esperienza
della messa distorta, con il sacerdote
concepito come distributore di messe,
magari tre, cinque, dieci, per piccoli
gruppi di persone (si parla di Pasqua
quindi di un giorno con una
importante affluenza) e per le quali
bisogna garantire la sicurezza igienica
del mangiare l’ostia.
Celebrare tante messe e frazionare così
i gruppi di fedeli rappresenta un danno
alla concezione dell’eucaristia perché
riporterebbe il tutto a una spiritualità
individualista preoccupata solo del
fatto che tanti individui possano
ricevere la loro particola tralasciando
del tutto il senso pieno dell’eucaristia:
quello comunitario.
La messa richiede una comunità che
possa riunirsi il più possibile in unità
intorno all’unico corpo e all’unico

calice, considerando anche il futuro che
ci aspetta con la carenza di sacerdoti.
È questa "l’incarnazione" che richiama
la messa: tanti corpi uniti che poi si
impegnano a portare nel mondo, in
famiglia, in economia, la comunione
implicata da questo sacramento, come
anche gli ultimi papi sottolineano (non
solo papa Francesco!).
Bisogna avere la pazienza di reggere in
modo maturo questo tempo di prova,
accompagnando piuttosto persone e
famiglie a recuperare quella vita di fede
che viene solitamente delegata alla
"Chiesa" con le sue liturgie e i suoi
collaboratori: la preghiera in famiglia,
l’educazione dei piccoli da parte dei
genitori, la lettura della Parola di Dio,
la pratica di azioni di vita concreta che
incarnino il Vangelo, ecc… Questo è lo
sfondo da ricostruire per tornare a
celebrare degnamente le nostre messe.
Meglio aspettare che giungano tempi
migliori e idee buone che proseguano il
percorso postconciliare tamponando
ritorni in dietro dannosi e che si
prestano a utilizzi politici di basso
profilo.

S

Omelia
pronunciata
in occasione
della
Domenica
delle Palme

La Santa Messa nel tempo della prova

Meditazione
e Supplica
del vescovo
al S.S Crocifisso
nel Santuario
della Maddalena
di Pescia

Venerdì SANTO
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DI LISA MASINI SBOLCI

emergenza dovuta all’epidemia
del coronavirus ha interrotto ogni
nostra attività, lasciandoci
sbigottiti, disarmati, sgomenti:

non sapere quanto durerà questa
situazione di "sospensione" può farci
sentire insicuri e impotenti, soprattutto se
ci stavamo preparando a celebrare un
matrimonio... però, accogliendo come
"sfida" e non come impossibilità questo
momento di crisi, l’equipe che cura la
preparazione al matrimonio della
parrocchia della Fontenova ha proposto
alle coppie di continuare il percorso
iniziato a gennaio. È stato creato un
gruppo su Skype e sono già stati fatti due
incontri, utili non solo per affrontare le
tematiche previste dal corso, ma per
ricreare un contatto, ristabilire le
relazioni, prendersi cura del cammino di
ciascuna coppia. Durante il primo
incontro, che si è svolto mercoledì 25
marzo, abbiamo lavorato sull’ellisse,
forma geometrica che richiama il
sacramento del matrimonio: dopo aver
dato le indicazioni per realizzarla,
ciascuna coppia ha disegnato la sua
figura, ci siamo confrontati in due gruppi,

per poi parlarne tutti insieme,
concludendo con la preghiera e il canto
finale. Lunedì 30 marzo ci siamo di nuovo
incontrati su Skype, con la partecipazione
anche del vescovo Roberto, per entrare più
a fondo nella tematica del sacramento del
matrimonio: don Gianni ha introdotto
l’argomento con una carrellata sui
sacramenti (battesimo, cresima,
comunione, riconciliazione) mettendo in
luce, per ciascuno di essi, il modo in cui si
esprime l’incontro personale con il
Signore, la risposta dell’uomo che rende
efficace il dono di Grazia, l’aspetto
comunitario e la loro azione nel tempo.
Seguendo questo schema, durante un
breve tempo di interruzione della
sessione, ogni coppia ha potuto riflettere
sul sacramento del matrimonio, cercando
affinità e differenze rispetto a quelli già
presi in analisi. Ritornati tutti in riunione,
ognuno ha condiviso quanto aveva
riflettuto come coppia, portando
contributi davvero ricchi e stimolanti: le
due coppie guida hanno attinto alle tante
verità già espresse dai ragazzi per
arricchire, attraverso la loro testimonianza
di vita, questa realtà così bella e
affascinante che è l’amore tra due persone
quando viene messo nelle mani del

Signore e reso "sacro" dall’azione della
sua Grazia. Così, si è parlato di
matrimonio come risposta ad una
vocazione, di richiesta continua e accolta
di perdono, di responsabilità della
salvezza e della santità l’uno verso l’altro,
di fiducia nella promessa che Dio fa di
esserci sempre, ogni giorno e soprattutto
nei momenti più duri.
Al vescovo Roberto è spettato infine di
"ricucire" tutti gli interventi e concludere
l’incontro: ogni sacramento è segno della
presenza di Dio nella nostra vita e ci aiuta
a dare senso e sostanza al nostro vivere
quotidiano. Attraverso il sacramento del
matrimonio ogni sposo diventa per
l’altro, e insieme lo sono per la comunità,
segno dell’amore di Dio: chi vede due
sposi che si amano vede Dio, così come,
all’interno della coppia, l’uno manifesta
Dio all’altro. Come siamo presi dallo
sconforto, quando assistiamo a gesti e
comportamenti sconsiderati e violenti,
che possono indurci a pensare che
l’amore non esista, così, al contrario,
quando vediamo una coppia di sposi che
continua a compiere gesti di tenerezza
l’un l’altro, a sostenersi e a tenersi per
mano, possiamo con forza dire: "Ma
allora l’Amore c’è!".

’L

Con passi silenziosi 
verso la Santa Pasqua

DI STEFANO INCERPI

un virus che ci rende tutti uguali il Covid-
19, tutti viviamo le stesse paure, gli stessi

timori pensando ai familiari più cari, agli
anziani, pensando anche alle persone più
bisognose, vediamo città irriconoscibili dove il
dolore supera la voglia di sognare, ma il cuore
ci sta dicendo che non possiamo cancellare
quello che abbiamo costruito. C’è la voglia di
reagire, di continuare a guardare avanti con
fiducia anche se con difficoltà. E questo è
segno di speranza in una tempesta che ci
coinvolge, ma sperare significa anche avere
fiducia nella preghiera, nell’Uomo che si è
fatto Carne mentre attraversiamo un buio che
non è poi così oscuro, dove in fondo al tunnel
vediamo una piccola luce. Papa Francesco ha
commentato la Via Crucis dicendo che la
televisione, il computer sono diventati piccole
chiese domestiche e nella nostra comunità le
conferme arrivano dalle parrocchie di Santa
Lucia e Torricchio dove i parroci Bernie e
Aureliano celebrano le Sante Messe in
streaming. Nella parrocchiale dei Santi Lucia e
Allucio don Bernie (nella foto) non si è
fermato, ha celebrato la Santa Messa delle
Palme in streaming in una chiesa vuota ma
carica di preghiera, alla quale hanno
collaborato Corrado, Guido, Marinella,
Marco, Patrizia e all’organo Andrea. Nella
diretta ci sono state punte di ascolto e
condivisione che hanno sfiorato le cento
unità. - È l’inizio della settimana Santa - ha
commentato il sacerdote durante l’omelia -
una Settimana diversa dalle altre dove ci
sentiamo smarriti presi da pensieri e
preoccupazioni, dove ci sentiamo deboli, ma
questa settimana deve essere momento di
sperimentare la Misericordia di Dio su di noi,
dell’incontro con Cristo, e del perdono che ci
ha coinvolto nella nostra vita, che questa
settimana sia veramente un momento del’
incontro con Dio per sperimentare la
vicinanza con Lui e della sua Misericordia, che
ci aiuti a superare questo periodo di difficoltà
dove portiamo la croce.

È

In alcune parrocchie si è scelto skype
per la formazione e la preghiera

DI SIMONETTA BIANCUCCI

urante la scorsa settimana
insieme a don Francesco

Ciucci (nella foto), abbiamo
organizzato un incontro virtuale,
attraverso internet, con il gruppo
giovani della parrocchia di Massa,
riflettendo sull’argomento che
attualmente ci sta sconvolgendo
la vita a tutti quanti: capire come
loro lo stanno vivendo, a cosa
stanno attribuendo la causa di
tutto questo, quali sono le cose di
cui sentono di più la mancanza,
come pensano che siano i nostri
rapporti appena sarà finito tutto
quanto, se pensano che  i loro
comportamenti verso gli altri

potranno cambiare.
L’argomento è stato affrontato da
tutti con grande serietà facendo
emergere riflessioni molto
interessanti soprattutto sul valore
della vita e su tutti gli impegni
che ogni giorno ci troviamo a
svolgere siano essi scuola o
lavoro. Molti ragazzi si sono resi
conto di quante cose davano per
scontato e con quanta facilità e
troppo spesso si lamentavano per
cose alle quali oggi non danno
più importanza. Con questo
esilio forzato e la paura nel cuore,
hanno riscoperto l’importanza
della famiglia, il rapporto con
genitori e fratelli, con i nonni
(magari lontani), la lontananza

di un amico vero con il quale
parlare o semplicemente
mangiare un gelato. Il valore di
un sorriso, nella speranza di poter
ritrovare una persona cara. Ma
anche l’importanza del rispetto
verso gli altri, se stessi e verso
l’ambiente, quella natura
meravigliosa che nostro Signore
ci ha messo a disposizione e che
noi con troppa facilità abbiamo
sopraffatto, sfruttato, disonorato.
Purtroppo nel corso della storia
dell’uomo, troppo spesso ci
siamo trovati a sentirci esseri
superiori e pieni di presunzione,
adesso è tempo di fare un passo
indietro. Certamente dopo questa
esperienza credo sia utile a tutti

cambiare i nostri atteggiamenti
verso se stessi e gli altri, siano
essi esseri umani o animali,
amici, compagni di scuola,
colleghi di lavoro, semplici
conoscenti, vicini di casa, ma
anche tutte quelle persone che
non conosciamo e con le quali
semplicemente incrociamo lo
sguardo camminando lungo la
strada, ma sarà senz’altro utile
apprezzare di più tutte quelle
piccole cose e gesti quotidiani che
sembrano scontati ma che adesso
sappiamo non esserlo. Due cose
saranno certamente gli
ingredienti fondamentali: il
Rispetto, con la R maiuscola e
l’Amore, con la A maiuscola verso

tutto e tutti indistintamente, che
certamente negli ultimi anni ci
siamo dimenticati.
Concluderei con una frase di S.
Ignazio di Loyola: "Prega come se
tutto dipendesse da Dio e agisci
come se tutto dipendesse da te".

D

l’esperienza della FONTENOVA

A Massa e Cozzile i giovani riflettono sui veri valori
che emergono dall’emergenza sanitaria
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DI CARLO PELLEGRINI

a vera preghiera non è chiedere
a Dio che intervenga
magicamente, ma affidare a Lui
la nostra vita». Con queste

parole significative, il canonico Oreste
Carlo Agnesi (nella foto), parroco della
cattedrale di Pescia e cancelliere vescovile,
ci esorta a vivere fiduciosamente il nostro
presente.
Canonico Agnesi, a parer suo, quale
risposta dobbiamo darci su questa
pandemia?
«Dobbiamo essere tutti consapevoli che
stiamo scrivendo una importante pagina
della storia. Dopo l’emergenza, per forza di
cose, la vita cambierà e non intendo
soltanto per quanto riguarda gli stili di vita,
ma anche e soprattutto per una riscoperta
dei valori per cui vivere. Le cronache
abbondanti di questi giorni ce ne stanno
dando tanti esempi: la solidarietà tra il
personale sanitario, che mette a repentaglio
la propria vita, ma anche tra le persone
comuni con gesti veramente creativi; il
bisogno di infondere in ciascuno la
speranza. Sono valori che sembravano
spariti, ma erano solo assopiti. Qualche
volta (ma lo penso e non vorrei essere
frainteso) mi viene da pensare a questa
pandemia come a un nuovo diluvio
universale; come dall’arca di Noè uscì un
mondo nuovo, così, nelle mie preghiere
chiedo a Dio (che sa scrivere diritto anche
sulle righe storte) che questi valori
riscoperti possano radicarsi nel cuore di
ogni uomo. Il mio ricordo personale: i
camion dell’Esercito che trasportavano le
bare dei deceduti verso i forni crematori e il
personale sanitario che corre tra i letti delle
terapie intensive. Un’ immagine di morte,
ma anche un’immagine che la vita è un
dono ricevuto da Dio da condividere con
chi ne ha più bisogno. Morte e vita che non
soltanto il tema non solo del corona virus,

ma se sappiamo leggere in profondità è il
grande avvenimento che ci apprestiamo a
vivere in questi giorni, celebrando la
Pasqua di morte e risurrezione di Cristo».
Cosa non potrà mai dimenticare di questi
giorni dolorosi?
«Tra le immagini di questi giorni che mi
porterò nella memoria e nel cuore c’è
anche quella di quell’ anziano papa
traballante che attraversa la Piazza San
Pietro deserta per arrivare davanti al
Crocefisso, alla Madonna e all’Eucarestia. A
metà del suo cammino
sente il bisogno di
fermarsi e girarsi per far
giungere la sua parola in
ogni angolo del mondo.
Mi sembrava quasi che
volesse dire a tutti di
seguirlo. Il cammino,
anche se può sembrare
nel buio della notte,
porta all’incontro con il
Signore che sembrava
essersi addormentato. In
questo periodo siamo
anche noi, su una barca comune, sballottati
dal dramma, come gli apostoli quella notte.
Dobbiamo riscoprire il valore della
preghiera che aumenta la nostra fede. La
vera preghiera non è chiedere a Dio che
intervenga magicamente, ma affidare a Lui
la nostra vita. Tanti altri messaggi il papa ci
consegna ogni giorno: penso alle sue
celebrazioni della mattina e al discorso
trasmesso l’altra sera quando è entrato in
casa di tutti gli italiani. Scrivo queste righe
dopo aver dato inizio con le Palme ai riti
della Settimana Santa. Mi ha colpito il
nostro Vescovo che non pensando di essere
in onda ha espresso, commosso, questo
rincrescimento: Ah la nostra Cattedrale,
abbiamo fatto tanto per restaurarla…
Abbiamo restaurato le strutture con il
desiderio di restaurare soprattutto le pietre
vive che sono chiamate a riempirla per

darle vita e innalzare la preghiera al Padre e
vederla vuota anche se per esigenze di
sicurezza è davvero qualcosa che colpisce il
cuore. Il pensiero che anche gli altri riti di
questa settimana sarà come la Domenica
delle Palme mi amareggia molto. Noi
trasmettiamo le celebrazioni con internet e
la televisione. I numeri di chi si collega
sono veramente tanti e non ce li
aspettavamo. Ma manca il calore della
partecipazione attiva dei fratelli;
teologicamente sono uniti a noi, ma è tutta

un’altra cosa. Questi
numeri ci stanno anche a
indicare che c’è tra la
riscoperta dei valori c’è un
bisogno di Trascendente,
ma, mi auguro, che non
sia solo il bisogno di
esorcizzare la morte».
Con quale animo,
quest’anno, dobbiamo
affrontare il triduo
pasquale e la Pasqua del
Signore?
«Ho sentito alla radio una

battuta sugli auguri di Pasqua che
dobbiamo scambiarci in questi giorni e
diceva che alla parola Pasqua dobbiamo
aggiungerci 2019, perché quella del 2020 è
una Pasqua triste. Non è vero! Se ci
impegniamo a vivere bene questi giorni
santi, grazie anche ai mezzi moderni, la
Pasqua non sarà triste ma un’esplosione nel
cuore della gioia. Penso alla Maddalena che
quella mattina di Pasqua era triste, ma
quando ha incontrato il Risorto non è
rimasta nel giardino del sepolcro, ma si è
messa a correre per annunciare che è nata
una nuova vita. Così dobbiamo fare anche
noi: dai balconi dovremmo esporre dei
cartelli: CRISTO È DAVVERO RISORTO,
ALLELUIA. Penso che questo sia il
messaggio che corre il rischio di passare
inosservato, penso che questo sia anche il
remare insieme che ci ha chiesto il Papa».

L«

Don Oreste: «Questa emergenza
cambierà molti aspetti del vivere»

entre ancora il coronavirus
continua la sua spietata corsa in

numerose parti del mondo, capace di
provocare dolore, sofferenza e lutti,
accogliamo la gradita voce delle
Suore di San Giuseppe
dell’Apparizione di Montecatini
Terme.
In questi tempi, come si svolge la
vostra giornata comunitaria?
«Come tante persone responsabili,
abbiamo risposto al ripetuto e
costante appello di "rimanere in
casa!". Abbiamo così sospeso servizi
apostolici, attività varie e rapporti col
mondo esterno, limitandoci, come
tutti, alle uscite indispensabili per la
salute e l’alimentazione. La giornata
comunitaria ci vede impegnate nei
servizi di reciproco aiuto ed è
particolarmente scandita dai tempi di
preghiera. Una Quaresima tutta
particolare! Purtroppo la porta della
nostra Cappella rimane chiusa a
coloro che si univano abitualmente a
noi per partecipare alla S. Messa
quotidiana, alla Adorazione
Eucaristica settimanale ed alla S.
Messa prefestiva. Questo isolamento
della nostra comunità non è
piacevole, ma forse ci fa bene. Anche
l’isolamento personale non è bello ed
è difficile, ma ci fa entrare in
profondità con noi stessi facendoci
scoprire ciò che ci unisce per poterlo
ritrovare domani. La Cappella rimane
comunque il cuore dei nostri incontri
comunitari e ogni mattina, dopo la
preghiera di Lodi e l’ascolto della
Parola, abbiamo la possibilità di
ricevere l’Eucaristia, seguendo gli
essenziali Riti di Comunione. Il
Santo Padre, il Vescovo e il nostro
Parroco ci forniscono, attraverso i
media tanti aiuti per sostenere la
nostra preghiera e tener vivo il senso
del nostro essere Chiesa».
Cosa possiamo desumere
principalmente da questa
pandemia?
«La pandemia ci mette alla prova del
cambiamento, ma quanto ci insegna!
Essa ci pone di fronte ad alcune realtà
in tutta la loro concretezza: la
fragilità dell’uomo reso impotente da
un invisibile ed insidioso virus che
rende impossibile la vita e ci pone di
fronte anche ai limiti della scienza.
L’uomo è creato a immagine di Dio,
ma l’onnipotenza e l’onniscienza
appartengono soltanto al suo
Creatore. È questa la volta buona per
capirlo? Durante questa pandemia
emergono comunque i valori cristiani
che illuminano gli scenari di morte:
la solidarietà, l’unità, l’altruismo
eroico di tutti gli operatori sanitari,
paragonabili ai martiri cristiani di ieri
e di oggi, che sacrificano la loro vita
per soccorrere i fratelli».
A vostro avviso, questa dolorosa
esperienza comporterà dei
cambiamenti nella vita del
cristiano?
«Pensiamo di sì! Dopo aver
riscoperto la preghiera come unica
arma di difesa contro il male ed avere
capito che il male non è l’ultima
parola, dopo aver sperimentato il
silenzio nelle chiese vuote, ascoltato
la voce di Dio ed il conforto della
Madonna, i cristiani torneranno a
lodarlo con fede rinnovata e si
affideranno con maggior convinzione
alla sua potente protezione ed alla
sua infinita misericordia».

C. P.

M

l’ INTERVISTA

a mia sofferenza è quella di non poter incontrare i miei
parrocchiani e di non poter celebrare l’Eucaristia con il

popolo di Dio», afferma don Valerio Mugnaini (nella foto),
parroco delle parrocchie dei SS. Stefano e Niccolao e di San
Michele di Pescia e segretario del Vescovo Roberto Filippini.
Don Mugnaini, durante questo difficile momento, qual è la
sua maggiore sofferenza?
«C’è la paura per il dilagare di questa epidemia e la sua minaccia
verso la salute di tutti. I contatti sono limitati. Sono sospese ogni
tipo di attività sociale, di incontro e di relazione. Siamo chiamati
a vigilare sui contatti che abbiamo. Tutto ciò incide sulla vita di

tutti e anche su quella del sacerdote.
La mia sofferenza è quella di non
poter incontrare i miei parrocchiani e
di non essere personalmente vicino a
loro per esprimergli con i gesti la
paternità spirituale anche se non
vengono a mancare attraverso la
preghiera, il cuore, il pensiero e ai
mezzi di comunicazione sociale. Una
maggiore sofferenza è quella di non
poter celebrare l’Eucaristia con il
popolo di Dio. La mancanza del
contatto quotidiano con le mie sette
comunità parrocchiali, con i
bambini, i ragazz,i le famiglie e gli
ammalati si fa veramente sentire.

Siamo sacerdoti non solo per Dio e la santa Chiesa, ma anche e
soprattutto per il popolo di Dio».
A seguito della sospensione delle celebrazioni liturgiche,
come gestisce la sua missione pastorale?
«Attraverso i mezzi della tecnologia ho cercato di "inventare" la
mia azione pastorale cercando di trasmettere in diretta le varie
celebrazioni: l’Eucaristia quotidiana che concelebro con il
Vescovo dalla cappellina dell’episcopio e le Messe del sabato e
della domenica. Ho dei momenti di preghiera che mantengo in
diretta on linee. Attraverso Whatsapp invio il commento sulla
Parola di Dio e sul Vangelo della domenica ai gruppi del
catechismo, al Consiglio Pastorale, ai collaboratori parrocchiali,
alle famiglie e ai giovani. Ai bambini, invece, invio un video
messaggio. In merito alle persone bisognose continuo ad essergli

vicino con il diacono Gino Baronti e i collaboratori parrocchiali
tramite il servizio della nostra Caritas parrocchiale. Agli
ammalati e agli anziani non faccio mancare la mia presenza. Il
sabato e la domenica mi rendo presente nelle piccole comunità
di montagna di cui sono parroco. Dal campanile delle chiese con
il megafono presiedo dei momenti di preghiera che la gente
segue stando alla finestra. Sono già stato a Stiappa e Pontito,
successivamente mi recherò a Fibbialla, Medicina e Pietrabuona».
Come valuta il servizio fornito dai social network?
«Ottimo e utile che ci permette di essere in contatto quasi con
tutti. Ci consente un contatto e una vicinanza virtuale sincera
con i nostri parrocchiani. I social network saputi usare in modo
intelligente e con umiltà, permettono di essere sempre presenti
anche se non personalmente. Ma costituiscono ottimi strumenti
per essere vicini al nostro popolo e sentirlo vicino a noi».
Quali parole rivolge a chi è colpito da codiv-19?
«Credo che al di là delle "frasi fatte" sia opportuno lasciar parlare
il cuore. Esorto tutti alla speranza e alla fiducia nel Signore.
Cristo è la roccia alla quale dobbiamo e vogliamo rimanere
attaccati soprattutto quando intorno a noi c’è la tempesta. Lui è
sulla croce e tanti fra noi sono sulla croce con Lui. Noi, ripeto,
dobbiamo affidarci a Cristo e rimanere aggrappati a Lui. Inoltre,
esorto a vivere questo momento con maggiore fede e di riscoprire
il nostro senso di essere comunità dei radunati nel nome di
Cristo nella fede del nostro battesimo. Lasciare l’azione dello
spirito, come dice san Paolo, per essere un corpo solo. Ricordo a
coloro che sono nel dolore, nella malattia e nell’angoscia, che
noi siamo membra vive dell’unico corpo che è Cristo. Prego e
assicuro la mia preghiera a tutti. Questo momento di croce non è
soltanto nostro, ma è la croce di Cristo che in questo tempo di
Quaresima viene posta davanti a noi per pregare e riflettere.
Giungerà poi la Pasqua del Signore che donerà luce e vigore. Ai
non credenti rivolgo parole di speranza, di tenerezza e di
incoraggiamento esortandoli ha non abbassare la guardia e a
vivere questi momenti dolorosi come occasione di crescita
umana per riscoprire i gesti della nostra quotidianità. Mi auguro
che questa brutta esperienza possa aiutarci ad essere più forti e di
uscirne anche più maturi soprattutto nel nostro cammino
umano. Tutti uniti nel cuore, e se ognuno di noi fa la sua parte e
se ci impegniamo a rispettare le regole, ce la faremo».

C. P.

L«

Media,un aiuto concreto per la pastorale

LA VITA NELLE
COMUNITÀ
RELIGIOSE
IN QUESTO
PERIODO
DI «CLAUSURA»
PER TUTTI
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DI SIMONA BIANCHI

n periodo difficile quello
che stiamo vivendo! Un

periodo in cui tutti siamo
chiamati a fare i conti con noi
stessi in una solitudine forzata,
affacciati ad una finestra ideale
su un mondo devastato da un
nemico invisibile che colpisce
come un killer e di fronte al
quale non siamo ancora
preparati e che mette a nudo le
deficienze profonde della
nostra società.  In questo
momento più che mai è
importante il messaggio di
fede e speranza che la Chiesa
riesce a dare attraverso i suoi
ministri e la sua
organizzazione: dal Santo
Padre Papa Francesco ai
parroci, ai catechisti che nelle
varie diocesi e parrocchie si
prodigano in tante iniziative e,
seppur nella solitudine,
consentono di far rimanere
vivo il senso della comunità e
del legame di solidarietà fra le

persone. Ecco che anche la
funzionalità dei social network
adempie ad uno scopo diverso
dal consueto e permette di
unirsi di nuovo in alcune delle
tante iniziative che in questo

momento sono precluse: la
partecipazione ad una Santa
Messa a porte chiuse o
l’ascolto di un Rosario.
Presenti, vicini e stretti nella
preghiera ma distanti, secondo

le disposizioni emanate per
fronteggiare il coronavirus,
eppure in comunione. Dal
Nord al Sud d’Italia i sacerdoti
convivono con il drammatico
paradosso di dover restare
vicini alla gente senza
aumentare il contagio e di
essere impegnati ad esprimere
vicinanza agli ammalati e alle
famiglie che si trovano nel
disagio economico. Anche
nella parrocchia di Massarella
si vive questa realtà con
sbigottimento ma confortati
dalla presenza "virtuale" della
parola del Signore via social.
Don Ferdinando è presente
ogni Domenica con la Santa
Messa attraverso la
connessione You Tube e
durante la settimana con la
celebrazione del Rosario. Un
annuncio diverso del Vangelo
ma che permette di sentire
ancora di più la vicinanza del
Signore, un modo di pregare in
famiglia accolto da tutti con
grande entusiasmo.

U

DI CARLO PELLEGRINI

bbiamo intervistato don
Ferdinando Santonocito (nella
foto), pievano di Massarella (Fi) e
canonico della cattedrale di

Pescia.
Non si tratta di quesiti che attengono a
questioni superficiali. Sono stati posti al
can. Santonocito interrogativi di
particolare importanza e profondità circa
la situazione e le condizioni in cui
viviamo in queste settimane. Ed egli ha
risposto con passione, capacità di analisi,
sincerità e una energia veramente
sorprendente.
Come commenta la reazione delle persone
non credenti di fronte alla pandemia del
coronavirus?
«Come per la tragedia greca, la causa del
male sarebbero gli dei, così l’esistenza del
male per i miscredenti è incompatibile con
l’esistenza di un Dio infinitamente Buono
e Onnipotente. Recentemente Eugenio
Scalfari in un dibattito si domandava: "Se
Dio ha creato tutto l’esistente e se il male
esiste, la logica vorrebbe che Dio abbia
creato anche il male oppure chi?"
Domanda costante questa in certi settori
della filosofia di fronte allo scandalo o
paradosso della sofferenza,
dell’ingiustizia, delle sventure, evidenziate
già sulle tavolette babilonesi e sui papiri
egizi».
Il Catechismo della Chiesa Cattolica si
chiede sul perché Dio non abbia creato un
mondo perfetto senza alcun male....
«Dio nella sua infinita potenza, ha
liberamente voluto creare un mondo in
stato di via verso la sua perfezione ultima.
Questo divenire comporta con le
costruzioni della natura anche le
distruzioni, finché la creazione non avrà
raggiunto la sua perfezione (ccc 310). In
conclusione l’insegnamento della Chiesa
sulla presenza del male richiede da noi la
fede in Dio, Signore del mondo e della
storia, con la convinzione che le vie della
sua Provvidenza spesso ci rimangono
sconosciute».
Can. Santonocito avrebbe mai immaginato
una tragedia del genere? 
«Assolutamente no. Anche se nella mia
esistenza ho vissuto altre epidemie, ma
nessuna di tale spessore e di diffusione
globale da essere definita pandemia, un
termine fino ad oggi da me sconosciuto.
Ho vissuto da adolescente, in piena
seconda guerra mondiale il fuggi fuggi
precipitoso nei rifugi sotterranei, al sibilo
stridente e prolungato delle sirene
d’allarme, mentre il cielo era solcato da

potenti bombardamenti e le bombe
fioccavano qua e là. Angosce, paure,
reazioni emotive appartengono al presente
quanto al passato. L’infezione da
Coronavirus è un’epidemia più mediatica
che medica. Il virus a oggi è un nemico
invisibile, che gli scienziati cercano di
sconfiggere per dominare la paura e
l’irrazionalità».
In questi giorni si parla un po’ di tutto:
castigo di Dio, problemi causati dagli
uomini, impreparazioni da parte di Stati,
omissioni di certi politici... Qual è il suo
giudizio in merito?
«C’è una parola "infodemia" che mette in
evidenza meglio di altre il pericolo che
viviamo. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità l’ha usata per descrivere il contagio
della paura. Nei giorni del Coronavirus,
scrive l’economista Leonardo Becchetti, il
pericolo che corriamo è quello che
prevalga "la deformazione della realtà nel
rimbombo degli echi e dei commenti della
comunità globale sui fatti reali o spesso
inventati". "Costruire vere e proprie realtà
parallele che diventano più influenti di
quelle reali alimentando paure,
condizionando l’opinione pubblica,
influendo sulle preferenze sociali e
politiche". L’Avvenire ha messo in guardia
dal non cadere nella "fobia da contatto".
La paura fa più danni che il Coronavirus.
La diffusione della malattia, hanno scritto
i vescovi della Toscana, "deve essere
occasione per riflettere sulla precarietà e
sulla fragilità della nostra vita umana e sul
destino comune che abbraccia l’umanità e
ci dimostra che siamo interdipendenti gli

uni dagli altri, e la vita di uscita da questa
pandemia può essere trovata solo
attraverso la collaborazione e la solidarietà
di tutti».
Can. Santonocito, a suo parere, quali
saranno le conseguenze di questa
pandemia sull’umanità sopravvissuta e, in
particolar modo, sui cattolici?
«Il virus avrà conseguenze molto profonde
nella nostra vita quotidiana,
sull’organizzazione della società e sui
rapporti politici e alcuni aspetti
potrebbero cambiare in meglio. Il
Coronavirus sta mettendo in discussione
relazioni internazionali e rapporti
negoziali. A livello personale quelli che si
salveranno si sentiranno rinfrancati nel
tornare al lavoro con nuova creatività. Sarà
importante ritrovare una forma
d’ottimismo e di speranza, basandosi su
un atteggiamento di consapevolezza e
responsabilità reciproca. Ci aspetta,
afferma la psicologa Chiara Ruini, "una
fase di crescita post-traumatica che ha
aspetti positivi. Più coscienti della nostra
vulnerabilità e anche della reciprocità.
Dopo aver sperimentato questo senso di
fragilità, avremo l’opportunità di
apprezzare più la vita". L’Avvenire parla di
attivare gli anticorpi cattolici. Il primo
effetto del contagio da virus della paura è
l’anima arida: la paura inaridisce, è
desolazione, scrive Antonio Spadaro. Il
primo compito del cattolico è,
innanzitutto, la lotta all’inaridimento. E
per i Vescovi Italiani: "Fare riferimento
nella preghiera per invocare conforto,
fiducia, speranza e fraternità"».

A

DON BATTIOLI:
«UN’OCCASIONE
PER  TORNARE
A RECUPERARE
LA DIMENSIONE
DEL SILENZIO»

Don Santonocito: «Importante
ritrovare ottimismo e speranza»

bbiamo raggiunto
telefonicamente don Lorenzo

Fausto Battioli (nella foto),
proposto della parrocchia di
sant’Andrea di Montecarlo per
rivolgergli queste nostre
domande.
Durante questo difficile
momento, qual è la sua
maggiore sofferenza?
«È quella di non poter guidare la
mia gente verso la Pasqua».
A seguito della sospensione
delle celebrazioni liturgiche,
come gestisce la sua missione
pastorale?
«Sono contrario all’utilizzo dei
social che mi sembrano che
invadano la vita un po’ di tutti.
Ora abbiamo scoperto l’utilizzo di
queste cose, quindi, tutti si ricorre
lì. Credo che il coronavirus abbia
dato la dimensione del silenzio.
La Quaresima, per me, è stata
concentrata su questo: preghiera,
silenzio e offerta della giornata al
Signore».
Come valuta il servizio fornito
dai social network?
«In questo momento lo ritengo un
disservizio non un servizio. Perchè
la gente è giusto che in questo
momento viva anche il senso del
distacco per sentire un domani il
bisogno di celebrare l’Eucaristia
insieme. Questo non toglie che ci
debba essere un minimo di
contatto con i propri parrocchiani.
Io ho mantenuto soltanto la
Messa della domenica in
streaming via Facebook. Però sono
contrario a tutti gli altri interventi:
catechesi, momenti di riflessione,
adorazione, messaggini,
pensierini... le ritengo inutili».
Quali parole rivolge a chi è
colpito da codiv-19?
«Parole di coraggio e di speranza.
Ho scritto una lettera ai volontari
della Misericordia qui di
Montecarlo, in qualità di
correttore spirituale, perchè sono
sotto pressione, stanno facendo
dei turni e sono esposti a dei
rischi esagerati che nessuno si
ricorda. Le Misericordie stanno
facendo un lavoro egregio sul
territorio».

C. P.

A

Anche a Massarella si prega attraverso i social media
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