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ietro, sommessamente, disse a Tommaso: «Il
PTommaso
Maestro è risorto!».
rispose: «Sì. È veramente risorto!».
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«Sia fatta
la tua Volontà»
COMUNICATO DELLA CARITAS

Quanto ho scritto, non l’ho letto da nessuna parte,
né nei vangeli autentici, né in quelli apocrifi. È
frutto esclusivo della mia fantasia ma, credo, abbia
un fondamento nella realtà. Penso, soprattutto,
alle giornate seguenti alla crocifissione nelle quali
gli apostoli, per rispondere al perché dello
scandalo della morte in croce del Maestro,
rileggendo accuratamente tutte le Scritture, non
senza l’illuminazione dello Spirito Santo, hanno
sentito baluginare dentro di loro che sì, era
possibile la risurrezione del Signore perché la
Scrittura lo prevedeva. Prima di annunciare al
mondo questo evento incredibile, in certo senso
altrettanto scandaloso quanto l’evento della
Crocifissione, dovevano essere tutti convinti che le
Scritture avevano previsto tutto e affermavano
chiaramente la Risurrezione del Messia. E questo
non poté avvenire se non mediante una lenta
maturazione in cui il bisbiglio della Resurrezione
divenne “assoluta certezza” e, per l’intervento
straordinario dello Spirito Santo (la Pentecoste),
“lieto annuncio” da portare a tutti gli uomini.
Mi piace un sacco immaginare gli apostoli, poco
avvezzi alla lettura, passarsi l’un l’altro i rotoli
della Scrittura e farsi le confidenze sulle prime
“illuminazioni” provenienti da quella lettura e,
soprattutto, dallo Spirito Santo all’opera dentro di
loro, anche se per ora non ne avevano
consapevolezza. È a questo punto che immagino
quella confidenza “sommessa” di Pietro a
Tommaso e da questi a lui. Pietro e Tommaso,
infatti, più degli altri apostoli, per motivi diversi
ma non opposti tra loro, sono per noi “modelli”
di fede. La scena certamente si sarà ripetuta poi,
all’inizio con voce tremolante ma poi sicura e
ferma e volto sempre più illuminato e sereno, non
solo tra Pietro e Tommaso, ma tra tutti gli apostoli
da primo titubanti, ma poi sempre più sicuri. E
che gioia quando tutti e ognuno (come “collegio”)
avranno potuto confidare a Maria la loro certezza
e, con Lei in preghiera, “sentire” l’azione dello
Spirito che li illuminava, li scaldava e metteva
dentro di loro il “coraggio folle” di annunziare
agli uomini l’incredibile messaggio che il Gesù di
Nazareth, il Rabbi della Galilea, mandato alla
crocifissione per invidia dei sacerdoti, degli scribi
e dei farisei, e per tornaconto di Pilato, era risorto,
cioè, “viveva” in Dio. Penso che esperienza più
bella di questa, seppur stravolgente la loro vita, gli
Apostoli non abbiano fatta.
E noi? A chi abbiamo confidato sotto voce, non
per paura ma per salvaguardia del tesoro più
grande della vita, che pure noi crediamo la
Risurrezione di Gesù? Chi ha risposto alla nostra
confidenza con la propria? E se dicessi che il non
aver fatto e non fare tutt’oggi questa confidenza,
potrebbe essere alla base del venir meno del senso
di appartenenza alla Chiesa che oggi tutti
avvertiamo? Forse qualcuno mi dirà che tutto
questo è scontato per il fatto che ci troviamo
insieme, che insieme partecipiamo alle
celebrazioni, ecc. È vero. Ma il confidarselo, a me
pare, ci darebbe nuova consapevolezza, nuova
responsabilità, nuovo entusiasmo, nuovo
coraggio. È come tra innamorati, “io ti amo”
scambievolmente.
Così, ad esempio, in questi giorni “tenebrosi e
burrascosi” per il diffondersi della pandemia del
corona virus, perché non confidarsi l’un l’altro che
si crede «la» e «nella» Risurrezione di Cristo? Non
è questa l’unica nostra speranza che va ben oltre le
vicende umane, buone o cattive che siano, non
distruggendole, ma passandovi dentro come una
freccia infuocata d’amore? Non è questa la
testimonianza che abbiamo da dare oggi e che
dovremmo rendere vera non allontanandoci, ma
incarnandoci nelle situazioni talora disperate di
tanti fratelli e sorelle?

VICINI A CHI SOFFRE
na Pasqua davvero particolare quella che celebriamo quest’anno.
Non è il brutto tempo che ci tiene chiusi in casa, come tante altre
volte è capitato per la Pasqua, ma sono i tempi brutti che ci sono
capitati addosso in maniera inaspettata e imprevedibile. Noi
preghiamo con fede Dio che è Padre e invochiamo l’intercessione dei santi per
essere liberati dal male, ma in ogni circostanza ci rimettiamo alla volontà di
Dio e preghiamo come Gesù ha fatto e ci ha detto di fare: «Sia fatta la tua
volontà». Anche se non abbiamo una risposta per tutto, tutto però ci aiuta a
crescere nella fede. [1]
Di fronte alla necessità di non fare assembramenti per evitare il contagio, prassi
che è passata dalla Cina all’Italia e poi ormai a tutto il mondo con ordinanze
dell’autorità civile e con prescrizioni delle
di tutte le religioni, insorgono i soliti
Nel suo messaggio autorità
sapientoni che rivendicano la libertà della
pasquale il vescovo, Chiesa. Vorrebbero una Chiesa forte, che non si
nel rispetto delle sottometta alle leggi dello Stato, che rivendichi le
libertà. Lascio immaginare ai lettori cosa
ordinanze dei nostri proprie
direbbero questi «salomoni di sapienza» se papa
governi, ci invita a e vescovi invitassero i fedeli a partecipare alle
celebrare la Pasqua celebrazioni: «Ecco le solite persone prive di
comune che si curano solo della loro
nell’intimità della senso
popolarità, che mettono a rischio la vita delle
famiglia, proprio persone e le sacrificano pur di farsi vedere nella
come successe agli loro pompa», e così di seguito. [2]
prima lettura del Giovedì Santo ci viene
ebrei in Egitto. Sia Nella
descritta la Pasqua degli Ebrei, da celebrare in
questo un tempo per famiglia, mangiando l’agnello e segnando le
riscoprire il valore porte delle case con il suo sangue. Senza voler
nulla al rito dei nostri «fratelli maggiori»,
della preghiera fatta rubare
proviamo anche noi a celebrare la nostra Pasqua
in famiglia. È giunto nell’intimità della famiglia, mettendoci attorno a
il momento di un tavolo, pregando insieme e collegandoci a
delle tante trasmissioni disponibili.
tradurre in realtà una
Costretti dalla necessità, riscopriamo il valore
visibile l’immagine di della preghiera fatta in famiglia. Anziché
«famiglia» come compiere il rito dell’aspersione del sangue,
un drappo bianco o una candela
«piccola chiesa mettiamo
accesa sulle nostre finestre, oppure un rametto
domestica» d’olivo, anche se non benedetto, sulla porta di
casa, oppure un altro segno pasquale come ad
esempio un disegno fatto dai nostri bambini. Sarà il segno che in quella casa si
sta celebrando o si è celebrata la Pasqua. [4]
Da tanto tempo parliamo di famiglia come «piccola chiesa domestica»: forse è
giunto il momento di tradurre in realtà quello che era solo una immagine
ideale. La famiglia che nasce dal sacramento del matrimonio rende visibile e
palpabile l’amore con il quale Gesù ha amato la sua Chiesa, la quale non è
dove si decide o si organizzano progetti di riforma, ma dove si vive la vita
quotidiana nella semplicità, con carità e con fede, e la famiglia è il luogo
naturale di manifestazione della vita cristiana. [5]
In questa settimana abbiamo accompagnato Gesù nel cammino della
sofferenza. Sappiamo che dopo il venerdì santo viene la Pasqua di
Risurrezione. Non sappiamo ancora quando, ma la aspettiamo con ansia, e
nell’attesa purifichiamo i nostri cuori, affinché quando potremo riabbracciarci
la nostra gioia sia più grande. [6]
+Alberto Silvani, vescovo
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n questa emergenza la Diocesi continua
Idifficoltà
intensificando il sostegno alle famiglie in
economiche, come ha sempre fatto
attraverso le Caritas parrocchiali, i Centri di
Ascolto, i parroci in prima persona. Le parrocchie
della Diocesi sono state invitate a sostenere anche
la campagna promossa da Caritas Italiana
«Emergenza Covid 19: la concretezza della
carità».
È possibile sostenere gli interventi della Caritas
Diocesana nel seguente modo:
 Se ci sono privati o piccole aziende che
desiderano di sostenere le famiglie ora e,
soprattutto, dopo l’emergenza e credono
opportuno affidare questo compito alla Caritas
Diocesana, che nel suo stile collabora sempre con
le Istituzioni locali del territorio, possono farlo
attraverso donazione on line (dal sito
www.diocesivolterra.org) o tramite bonifico
bancario intestato alla Diocesi Volterra Caritas
sul c.c.b. IT 85 D 05034 71220 00000000527
BANCO BPM con la causale «Emergenza
Covid19»
 Se i privati o le piccole aziende intendessero
contribuire in altre maniere, per esempio con la
donazione di beni materiali, è necessario che
concordino modi e tempi con la Caritas
Diocesana.
Infine la Caritas Diocesana fa appello perché
questo tempo sia occasione per tutti per educarci
nella vita quotidiana ad ascoltare le povertà
sommerse e a rispondere anche personalmente
con segni e gesti concreti di condivisione e
vicinanza. Per ogni contatto fare riferimento a
Caritas diocesana di Volterra telefono 058888379
- email carita@diocesivoltera.org.
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■ INTERVISTA AL CAPPELLANO DEL CARCERE DI VOLTERRA, DON PAOLO

UN NUOVO AUGURIO PER PASQUA
ggi, Pasqua del Signore, nel silenzio
assordante e, per certi versi, assurdo
ma necessario per il “vero” bene comune,
propongo una cosa semplice che ci aiuta
anche a vedere in modo “diverso” e più
“vero” il “ciclone” che si è abbattuto e
continua ad abbattersi su di noi.
Mettiamo da parte il saluto quotidiano
del buon giorno e pure quello
tradizionale di “Buona Pasqua” e
salutiamoci. come si salutano i nostri
fratelli cristiani ortodossi. Uno dice
all’altro: “Gesù, è risorto” e l’altro
risponde: “Sì. È veramente risorto”, anche
se, forse, ma non ricordo bene, invece di
dire Gesù, dicono il Signore. Noi diciamo
come più ci piace, ma usiamo questa
formula per salutarci oggi. È semplice, ma
molto bella. Credo che ci rassereni lo
spirito, ci doni luce in questo mondo di
“minacciose tenebre” (non solo della
pandemia), confermi dentro di noi la fede
nella Risurrezione, tenga ancorata la
barca, in cui tutti ci troviamo, con la prua
orientata verso Est da cui è nata la Stella
del mattino, Cristo Risorto unico
Salvatore del mondo. Fare in questo
modo non aggiunge o non toglie niente
alla fede autentica, ma ci farà “sentire”
tutti fratelli e sorelle, abbracciati da Dio
Padre, che nel Signore Gesù Cristo ci ha
mostrato il suo infinito amore, come
all’unico suo Popolo che Egli ha voluto e
formato fin dall’origine del mondo: la
Chiesa, sacramento universale di salvezza.
È in questa fede, anche esplicitamente
professata fuori dai momenti richiesti
dalle celebrazioni liturgiche, che ci
sosteniamo gli uni gli altri. È il professare
questa fede che ci farà sentire sempre più
“appartenenti” all’unica Chiesa di Cristo
“sussistente” in ogni comunità, o Chiesa
particolare, affidata ad un vescovo,
successore degli apostoli.
Allora … «Gesù è risorto!». Ad ognuno di
voi la risposta. Ma che viene dal cuore!
Armando Volpi

La preoccupazione dei carcerati

O

Don Paolo Ferrini,
descrive, in questa
intervista, la
situazione nel
carcere di Volterra,
che è stato costretto
a sospendere molte
attività di recupero,
che venivano fatte
anche all’esterno,
prima dell’inizio
della pandemia.
Nella sartoria
interna i detenuti
producono oltre
5000 mascherine
alla settimana.

n questi tempi
particolarmente
difficili ci sono luoghi
che rischiano di
pagare un prezzo ancora
più salato. All’inizio
dell’emergenza
Coronavirus la cronaca
ha dato risalto ad alcune

I

rivolte di alcuni Istituti
Penitenziari italiani. La
paura anche nelle carceri
è tanta: la situazione
attuale all’interno degli
Istituti si è attenuata, ma
la tensione rimane molto
alta. Nel carcere di
Volterra, impegnato da

sempre in una
importantissima attività
trattamentale di recupero
di chi vive la detenzione,
la pandemia ha costretto
alla sospensione di
moltissime di queste
attività. Degna di nota è
però la notizia che la
sartoria interna al carcere
ha raddoppiato le ore di
lavoro scegliendo di
produrre mascherine, in
questo tempo di
emergenza.
Don Paolo, com’è la
situazione attuale
dentro il carcere di
Volterra?
Il carcere di Volterra è
impegnato da sempre
in un percorso
importantissimo dal
punto di vista
trattamentale per il
recupero di chi vive la
detenzione: in questo
momento la pandemia
in atto ha costretto alla
sospensione di
moltissime di queste
attività. Nonostante ciò
i singoli detenuti
stanno dimostrando
una grande
disponibilità ad
accettare i sacrifici
richiesti.
In questo momento in
cui molte delle attività
svolte dentro il
carcere sono sospese,
come si svolge la
giornata in carcere?
Purtroppo la direzione
dell’Istituto è stata
costretta a sospendere
praticamente tutte le
attività trattamentali
che vedevano la
presenza di persone
esterne: fra queste
l’attività scolastica e
quella teatrale. Il
carcere però non ha
perso la sua fisionomia
mantenendo una
tipologia di detenzione
“aperta”. In particolare
sono state moltiplicate
le ore lavorative e la
sartoria all’interno del
carcere è stata
trasformata in una
sartoria che produce
mascherine, con una
produzione settimanale
di circa 5000 pezzi:
questo è accaduto

soprattutto per il forte
desiderio dei carcerati
di dare il loro
contributo in questo
tempo difficile.
Nei colloqui che hai
quotidianamente con i
carcerati sicuramente
parlerete di questa
situazione
drammatica: c’è un
messaggio che può
essere inviato da loro
all’esterno?
I detenuti sono
preoccupati e
impauriti, come tutti.
Soprattutto hanno
bisogno di conoscere
come stanno i loro
familiari. Dobbiamo
ringraziare
l’amministrazione
penitenziaria che,
dovendo sospendere gli
incontri con i familiari,
ha permesso una
telefonata quotidiana
per ogni detenuto a
casa, anche attraverso
videochiamate.
I detenuti però sanno
che cosa significa
perdere la libertà e
vivere la detenzione:
sono perfettamente
consapevoli che la loro
detenzione dipende dal
loro comportamento
negativo e quindi non è
paragonabile alla
“forzata detenzione
domiciliare” che tutti
stiamo vivendo in
questo momento. Però
possono esserci di
aiuto.
Come?
Parlando con alcuni di
loro, ripercorrevano i
primi momenti della
loro esperienza
carceraria e il fatto di
come è dura la
detenzione soprattutto
nei primi mesi. Molti
mi hanno chiesto di
condividere all’esterno

quello che hanno
imparato e che gli ha
permesso di reagire allo
scoraggiamento. Uno
di loro l’altro giorno mi
diceva che è
fondamentale, quando
si vive una condizione
di detenzione forzata,
concentrarsi sul
presente, sebbene la
mente vada molto col
pensiero al passato e al
futuro. Aggiungeva che
è necessario vivere bene
il presente, come un
giorno sempre nuovo
anche se molto
probabilmente sarà
identico a quello
precedente: e questa,
anche se privati di
tantissime cose, può
essere davvero la chiave
che ci serve anche a noi
adesso. E a me veniva a
mente, mentre mi
parlava, che nel vangelo
Gesù ci dice proprio
questo: “Non vi
angustiate dunque per
il domani” (Mt 6,34)
Un ruolo importante
in questo momento ce
l’hanno nel nostro
paese gli operatori
degli ospedali, delle
case di riposo (medici,
infermieri...), dei
supermercati e della
distribuzione, e anche
le forze dell’ordine:
vuoi dirci due parole
su chi lavora in
carcere?
Molto volentieri: tutta
gli agenti di polizia
penitenziaria, insieme
agli altri operatori del
carcere (educatori,
psicologi, impiegati,
infermieri e medici),
stanno facendo un
lavoro eccezionale.
Sono molto
sottopressione ma
dimostrano un grande
senso di responsabilità
e attaccamento al
lavoro e soprattutto si
fanno in quattro per
non riversare nessun
tipo di stanchezza e
tensione verso i
detenuti. Voglio
ringraziarli a nome di
tutti gli italiani per
quello che stanno
facendo.
A cura della Redazione
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■ DALLA COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA

QUESTA DOMENICA
Cecilia Del Testa e Carla
Volterrani, ambedue
della nostra diocesi,
da anni hanno fatto
la scelta di vivere nella
Comunità missionaria
di Villaregia. Oggi
si trovano in Italia, ma
sono state in missione
per alcuni anni in
Messico e in Perù.
Abbiamo chiesto loro
di raccontarci come
la comunità sta
affrontando e vivendo,
anche nelle missioni,
questo particolar
momento di pandemia

Isolati,ma connessi con il mondo
arissimi amici, vi raggiungiamo
in occasione di questa santa
Pasqua 2020 che viviamo con
insolito isolamento, in un
momento in cui come credenti saremmo
invece chiamati a radunarci per celebrare
il mistero.
Ma come si dice spesso in questo tempo,
«le chiese sono vuote, ma la Chiesa è
viva», se siamo vivi noi con la nostra
fede. Ci auguriamo che non sia solo uno
slogan, ma la realtà.
Con i volontari delle diverse comunità
italiane, nonostante le molte restrizioni e
limitazioni dettate dall’emergenza
sanitaria, in collaborazione con i comuni
e la rete delle forze di volontariato
esistenti sul territorio, stiamo cercando
di adattare le attività ed i
progetti a servizio delle
La Comunità povertà locali per offrire
ed aiuto
missionaria di vicinanza
concreto a coloro che
Villaregia, con le in questa tragica
sue 15 missioni circostanza soffrono
di più
sparse per il ancora
l’emarginazione,
mondo, l’isolamento, la fame:
ricerca di un
sperimenta in chi
alloggio per i senza
questi giorni la fissa dimora, chi
difficoltà prepara pacchi di
portati a
dell’isolamento a alimentari
casa, sostegno
causa della economico per cure
pandemia. mediche.
Cerchiamo di esprimere la
Grazie ai social vicinanza e l’affetto anche
media continua a solo attraverso una
e vari
mantenere la telefonata
appuntamenti di
comunione tra i preghiera.
nostra piccola
suoi membri e a Nella
comunità di Roma dove in
coltivare i questo tempo siamo in
rapporti costruiti nove, tra missionarie e
stiamo
e i progetti missionari,
cercando di offrire la nostra
condivisi preghiera e fraternità alle
persone che ci frequentano
e che in questo momento
non possiamo incontrare, specialmente se
anziane. Abbiamo quindi, come tanti,
messo in atto qualche semplice
competenza tecnica e iniziato a
trasmettere via Facebook la nostra messa
del giovedì (alle ore 19) che si conclude
con una breve adorazione Eucaristica. Per
i bambini abbiamo pubblicato sul nostro
canale You Tube alcune canzoncine per i
più piccoli ed il Rosario Missionario.
In collaborazione con la Caritas della
nostra parrocchia di San Romualdo,
estrema periferia sud di Roma, abbiamo
offerto una parte dei nostri generi
alimentari per confezionare pacchi e
poterli così distribuire alle famiglie più in
difficoltà della nostra zona. Qualche
giorno fa, munite di guanti e mascherine,
in due ci siamo unite ai volontari Caritas
per la distribuzione degli alimenti, nel
rispetto delle norme di sicurezza previste.

C

CI SCRIVONO DALLA MISSIONE DI LIMA, PERÙ
ià da alcuni giorni varie persone ci
G
hanno chiesto qualcosa da
mangiare: sono persone conosciute e
che vivono di lavori molto precari. Ci
stiamo organizzando con la Caritas
per poterle aiutare. Tra le misure prese
dal governo in aiuto alla popolazione
che soffre per scarse risorse
economiche, c’è la possibilità di un
bonus per far fronte all’emergenza:
sono 380 soles (circa 100 euro),
equivalente alla metà di uno stipendio
minimo. Molti però non rientrano
nelle liste perché non aggiornate,
anche per la corruzione presente nei
vari municipi. Noi abbiamo attivato
un numero di telefono per aiutare e
orientare le persone perché possano
verificare se hanno diritto al bonus

È stata un’esperienza di forte emozione
scorgere la gioia negli occhi, seminascosti
dalla mascherina, di varie persone alle
quali abbiamo portato i viveri fino a
casa...Davvero non ci sono barriere per la
solidarietà e la fraternità: né i km, né i
virus...
In questo periodo di Pandemia in cui
tutti, più o meno, facciamo vita molto
casalinga, abbiamo dunque la possibilità
di «uscire» dalle mura di casa con il cuore,
con la preghiera, con l’amore concreto
verso chi vive delle difficoltà pari alle
nostre o forse un poco più dure e
dolorose...
Il nostro sguardo ed il nostro cuore, oltre
che all’Italia, continuano ad essere rivolti
anche al mondo, in modo particolare ai
fratelli e alle sorelle che in Africa e in
America Latina accompagniamo da anni e
dei quali conosciamo la costante
sofferenza dovuta alla povertà. Una
povertà che questa emergenza sanitaria
rende ancora più tragica ed aggravata dalla
sovrappopolazione, dal lavoro informale,
dalla mancanza di igiene ed acqua, dalla
assoluta carenza delle infrastrutture
basiche, nonché di strutture sanitarie che
restano accessibili alla minoranza più
ricca.
Questa Santa Pasqua ha senza dubbio un
significato particolare. La celebriamo in
un modo insolito. Non sappiamo che
cosa ci chiederà di vivere ancora questa
grave emergenza sanitaria, per quanto
tempo ancora dovremo obbedire a certe
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(non tutti possono avere accesso a
internet), ma anche per ascoltarle e
cercare possibili soluzioni. Stiamo
ricevendo anche molte donazioni che
rimettiamo subito in circolo iniziando
dai casi sociali conosciuti e cercando
di rispondere a tutti. Forse abbiamo
raggiunto 500 famiglie della nostra
parrocchia, ma con l’andare dei giorni
le richieste stanno aumentando,
perché chi vive alla giornata non ha
nessuna riserva. Nel nostro distretto di
Villa Maria del Triunfo, già dichiarato
vulnerabile per il «dengue», (questa
epidemia già era in corso e alcuni
ospedali della provincia si trovavano
già collassati) come in altre zone della
periferia di Lima non c’è acqua: quindi
anche la misura igienica minima di
lavarsi le mani non è alla portata di
tutti. Il governo ha disposto l’invio di
alcune cisterne d’acqua per le zone più
in difficoltà.

limitazioni; da ogni parte sentiamo dire
che non si potrà tornare alla vita di prima
se non in modo molto graduale e lento,
ma forse possiamo già renderci conto che
ciò che stiamo vivendo da settimane ci sta
chiedendo di imparare a cambiare il
nostro modo di fare e vivere, il nostro
modo di relazionarci, di pensare, di
lavorare, di usare i beni che abbiamo, di
stare in questo mondo... forse ci sta
chiedendo di cambiare anche il nostro
modo di vivere la fede e celebrare.
Ognuno di noi può fare tesoro di questa
lezione e può farlo sentendo che in tutto
questo il Signore è con noi.
Perché la Pasqua è il punto di arrivo di
quel cammino iniziato a Natale quando,
con la sua Incarnazione, il Figlio di Dio ci
ha mostrato il cuore del Padre suo e Padre
nostro, la sua scelta fondamentale: quella
di essere uno di noi, vicino a noi, con noi,
nella gioia e nel dolore.
Sarà un malfattore a riconoscere per
primo, in Gesù, il Dio che patisce le nostre
stesse pene.
Allora, come peccatori possiamo metterci
al suo fianco, riconoscere ed accogliere
questo dono di amore infinito che Dio ci
fa e ringraziare perché ancora una volta lo
possiamo celebrare nella S. Pasqua.
Lo facciamo in comunione con chi, in
modo repentino, ci ha preceduto in Cielo
in questi ultimi mesi e celebra la sua
Pasqua definitiva tra le braccia del Padre.
In comunione con ciascuno di voi e con
tutta la nostra amata Diocesi di Volterra:
Buona e Santa Pasqua nel Signore! Un
caro saluto, un abbraccio a tutti.
Carla e Cecilia
Nelle foto: alcuni operatori della nostra
comunità collaborano con la Caritas della
parrocchia di San Romualdo per la
distribuzione dei pacchi alimentari.

Con noi, sempre
omenica 12 aprile - Pasqua di
D
Risurrezione del Signore (Anno A: At
10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9)
ysterium paschale – /mistero del
«/Dalla
Mvita
Passaggio/ in cui/ il cammino s’inverte.
passare nella morte – è questa
l’esperienza, l’evidenza. /Attraverso la morte
passare nella vita – /questo il mistero. Mistero –
un’iscrizione profonda/ ancora non del tutto
decifrata/ ch’è in noi presagio e non contraddice la
vita (non la contraddice, forse, più la morte?)».
Così Karol Wojtyla, in una poesia giovanile.
Ancora una volta il Mysterium paschale,
Mistero inaudito della vita che vince la morte,
ci è messo dinanzi, sfida la nostra razionalità,
per quanto, è vero, più contraddittoria sia al
destino dell’uomo la morte che non la vita.
Ancora una volta, risuona l’annuncio
strabiliante della Pasqua, «Cristo è risorto», è
passato dalla morte alla vita, ha invertito il
cammino. Risuona anche quest’anno, in
questo tempo di covid-19, in cui ci siamo di
colpo scoperti tutti più fragili e vulnerabili,
minacciati, smarriti, impauriti; in cui il
pensiero e l’immagine della morte ci ha
attraversato la mente e ci ha stretto il cuore; in
cui molti ci hanno lasciato senza nemmeno
poterci dare un ultimo saluto. Risuona, forte,
imperioso, come sempre o forse più di
sempre, anche se le porte delle nostre chiese
restano ancora chiuse. E, diciamolo, abbiamo
bisogno che quest’anno risuoni più che mai,
più delle nostre paure e dei nostri
smarrimenti. Risuona, e ci fa bene al cuore, ci
consola, ci dà pace, una gioia semplice e
intima, che vince le angosce e ci fa sentire con
noi anche quelli che non sono più. Risuona il
mistero del «Passaggio» – «attraverso la morte
passare alla vita» – che spezza l’evidenza
contraria, dalla vita alla morte.
E il segno dei vangeli della notte e del giorno
è una tomba vuota. “So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era
stato deposto” – dice l’Angelo alle donne nel
racconto di Matteo (Mt 28,1-10). Ugualmente
non lo trova nel sepolcro Maria Maddalena e
nemmeno Pietro e Giovanni, ci sono solo «i
teli posati là, e il sudario» (Gv 20, 1-9). Nella
tomba Gesù non c’è. Non è lì perché non è
nel luogo della morte. Ha compiuto il
«Passaggio» dalla morte alla vita. E se la
reazione della Maddalena assomiglia a quella
che potrebbe essere, di primo acchito, la
nostra – «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!» – il più giovane discepolo, Giovanni,
fa anche lui un «passaggio», un salto, quello
della fede: «vide e credette». Vide quello che
anche la Maddalena e Pietro potevano vedere,
la tomba vuota, i teli, il sudario, ma credette
che quanto il Signore aveva detto si era
compiuto, che non era più fra i morti.
E dov’è il Signore, oggi come allora, se non è
più nella tomba? Resurréxi, et adhuc tecum
sum «Sono risorto, e sono sempre con te», ci
fa cantare l’introito di questa domenica di
Pasqua con le parole del Sal 138,18.5-6. Il
Signore Gesù, uscito dal sepolcro, lo dice al
Padre, con il quale vive ora in eterno, ma lo
dice anche a noi, a ciascuno di noi. Il Signore
è con noi, accanto a noi, in ogni momento e
in ogni circostanza, sempre, se abbiamo lo
sguardo di Giovanni per riconoscerlo. È curvo
sulle nostre pene, sui nostri sepolcri, sulle
nostre solitudini e disperazioni. E oggi
certamente in particolare è con quanti sono
stati contagiati dal coronavirus e sono ancora
negli ospedali, con quanti li assistono, medici
e personale sanitario, con i più deboli, i più
poveri, i più sofferenti, con le famiglie provate
da questo lungo tempo di isolamento, con i
giovani, i bambini, gli anziani, con tutti quelli
che in questa Pasqua soffrono la mancanza
del segno del Risorto, l’eucarestia.
Nella meditazione per il momento
straordinario di preghiera del 27 marzo il
Santo Padre diceva: «Il Signore si risveglia per
risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale.
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo
stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua
croce siamo stati risanati e abbracciati affinché
niente e nessuno ci separi dal suo amore
redentore. In mezzo all’isolamento nel quale
stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli
incontri, sperimentando la mancanza di tante
cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che
ci salva: è risorto e vive accanto a noi». E
nell’esortazione apostolica ai giovani scrive:
«Cristo vive, Egli è la nostra speranza […]. Lui è
in te, lui è con te e non se ne va mai. Per quanto
tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto,
che ti chiama e ti aspetta per ricominciare». Con
la luce della vita che non muore.
Sr. Patrizia - Valserena
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UNA FOTO PER VIVERE... IN PIENEZZA
La resurrezione: salto evolutivo
proposito di salti, Benedetto
A
XVI nel secondo volume del
suo Gesù di Nazaret (2011), con
una interessante immagine, dice
che la «Resurrezione è come una
sorta di radicale “salto evolutivo”,
in cui emerge una nuova
dimensione della vita, una nuova
dimensione dell’esistenza umana.
[...] Anche se per sua natura
l’uomo è stato creato per
l’immortalità, è solo adesso che
esiste il luogo in cui la sua anima
immortale può trovare il suo
“spazio”, la sua “corporeità”, in cui
l’immortalità assume il suo
significato di comunione con Dio e
con l’intera umanità riconciliata».
Cioè, come nell’evoluzione
dell’universo e in particolare in

DI DON MAURIZIO VOLPI

a poco ha smesso di piovere.
L’acquazzone estivo è durato solo
qualche minuto, ma abbastanza per
allagare la strada. Ora le nubi si
stanno diradando e lasciano spazio
all’azzurro del cielo, che riappare illuminato
dal sole. Forse siamo in un quartiere di una
città dell’India. Lo si può supporre dalle
persone presenti e dai due risciò trainati con
la bicicletta che si intravedono sullo sfondo.
L’ignoto fotografo ha fermato l’attimo in cui
un giovane uomo si trova sospeso a
mezz’aria, mentre sta saltando la pozza
d’acqua. Ha spiccato il volo, ma ancora non
è atterrato; è partito, ma non ancora arrivato.

D

IL COINVOLGIMENTO
Quest’immagine mi coinvolge, perché mi fa
pensare alla condizione di tutti noi che
viviamo su questa terra, sospesi tra l’iniziale
partenza (con le innumerevoli cadute e le
faticose ri-partenze) e l’arrivo che ancora
deve compiersi. Guardiamo allora un po’ il
nostro saltatore. Le gambe lunghe e le scarpe
da corsa di certo gli sono d’aiuto. Ma di più
l’aiuta il coraggio, la forza del desiderio, la
sfida, la scommessa che ha fatto con sé stesso
di oltrepassare l’ostacolo. E nel salto,
oltretutto, deve pensare anche a reggersi con
la mano i calzoncini corti che stanno
calando. Se avesse voluto salire sul
marciapiede senza ammattire troppo,
avrebbe potuto semplicemente andare un
poco avanti, dove l’acqua si ritira. Era più
facile. Ma egli evidentemente è uno che non
sceglie per principio le cose più facili e
scontate. Quel giorno gli andava di fare un
gesto alternativo e dal valore assai simbolico:
saltare un ostacolo. C’è chi ha detto che «gli
ostacoli non servono per cadere, ma per
volare più alto». Sembrerebbe una perfetta
didascalia per la nostra foto. Poco più in là,
al sicuro sul marciapiede, con le mani dietro
la schiena qualcuno lo sta osservando. Ma
lui nemmeno lo vede e segue il suo desiderio
di prendere una strada inconsueta.
IL CORAGGIO DEL SALTATORE
Anzi, l’ha già presa. Un po’ come accadde
quando Dio, per mezzo di Mosè, decise di
portare fuori dall’Egitto il popolo d’Israele, il
suo popolo. Avrebbe potuto condurli per la
via più corta, quella che passava lungo la
costa. Ma Dio, che da sempre conosce il
cuore dell’uomo, pensò che, se si fossero
imbattuti nei Filistei che abitavano quei
territori, magari per paura sarebbero ritornati
indietro, verso la schiavitù da cui erano
fuggiti. E così deviarono attraverso il deserto
in direzione del Mar Rosso. Una strada
inconsueta, appunto; una strada senza strade
già prestabilite e predisposte. In quel caso –
come succede nella vita – la strada s’apriva
camminando. Siddhartha Gautama (566
a.C. – 486 a.C.) conosciuto universalmente
come Buddha avrebbe detto: «Non puoi
viaggiare su una strada senza essere tu stesso
la strada». E cinquecento anni dopo Gesù
dirà giustappunto di essere «la via, la verità e
la vita» (Gv 14,6). Lui, che percorse in lungo
e in largo le strade della Palestina. Se dal
vangelo si togliesse tutto ciò che Gesù dice e

quella umana c’è stato un salto di
ordine biologico, così con la
risurrezione di Gesù vi sarebbe un
salto di qualità a livello spirituale,
interiore. Mi pare che qui,
riaffermando la logica
dell’incarnazione, si voglia dire
che, escludendo la risurrezione di
Gesù, l’immortalità e la vita eterna
sarebbero soltanto delle bellissime
idee, intuizioni o aspirazioni, ma
del tutto astratte, senza nessun
aggancio alla vita concreta
dell’uomo. Se le idee (anche
religiose) non diventano strumenti
utili a trasformare la nostra vita,
rischiano di trasformarsi in
pergamene ingiallite, da
conservare in un museo.
Maurizio Volpi

Oltre ogni

fa lungo la strada, sparirebbero decine di
pagine. E le strade che egli prendeva
erano sempre piuttosto inconsuete.
Come lo sono quelle di Dio. Per questo
in un salmo si prega così: Fammi
conoscere, Signore, le tue vie, / insegnami
i tuoi sentieri (Sal 24,4).
IL SALTATORE E... LA PASQUA EBRAICA...
Rammentavo poc’anzi l’uscita dall’Egitto.
Come sappiamo, per gli ebrei l’origine
della festa di Pasqua sta proprio in
questo avvenimento. E principalmente in
ciò che accadde nella notte che
precedette quell’uscita e in quel rito che
compirono poco prima della partenza
(cf. Es 12). E per noi cristiani? Per noi
celebrare la Pasqua vuol dire fare
memoria della risurrezione di Gesù
intesa come il compimento di tutta la
storia della salvezza. Non a caso nella
Veglia pasquale – centro dell’anno
liturgico – la liturgia della Parola
comincia col racconto della creazione e
finisce con quello della risurrezione del
Figlio di Dio, Gesù Cristo. Il termine
Pasqua deriva dalla parola ebraica Pesach
che significa «passare oltre», «saltare».
Ebbene, il salto di questo giovane, il suo
andare oltre, non vi sembra un’immagine
che ha a che fare con la Pasqua di Gesù?
A me sì. E ora proverò a spiegare il
perché.
...QUELLA DI GESÙ
Anche se dobbiamo subito precisare che
per Gesù la morte non fu un semplice
ostacolo da “saltare”. La sua risurrezione,
la vittoria sulla morte – che peraltro
nessuno ha potuto vedere in diretta – è
avvenuta non saltando oltre, ma con un
combattimento corpo a corpo. Lo
cantiamo nella Sequenza il giorno di
Pasqua: La morte e la vita /
combatterono in uno stupefacente
duello: / il signore della vita, morto,
regna vivo. La morte l’ha affrontata
attraversandola, trapassandola come si
trapassa una fortezza fino ad allora
creduta inespugnabile. E così ha aperto
un passaggio che non potrà più essere
chiuso. In questo senso sì, è «passato
oltre»; e il suo non è stato un “salto
mortale”, ma un triplo “salto vitale”. E
attraverso quel varco aperto possiamo
passare anche noi e raggiungere la Vita.
Ma nella foto mi colpisce anche un altro
dettaglio. Le gambe divaricate
nell’impegno del salto mi ricordano
l’arcata di un ponte che unisce due
sponde opposte. Anche questa è
un’immagine pasquale. Il Signore risorto
diventa il ponte (l’unico vero “pontefice”)
che permette di passare dalla morte alla vita,
in un tempo in cui si costruiscono tanti muri
di separazione. Un ponte gettato sull’abisso
della nostra impaurita solitudine; un ponte
che riconcilia gli uomini con Dio e tra di
loro. E infine, si può notare che del nostro
atleta vediamo solo il busto e le gambe. La
figura completa, invece, ci appare riflessa e
ribaltata nell’acqua sporca, che tuttavia fa da
specchio al cielo. Lì possiamo vederlo per
intero, col braccio alzato nell’impeto dello

slancio, in contrasto con l’immobilità dei
palazzi disposti sull’altro lato della strada.
Non possiamo sempre accontentarci di
passeggiare lungo le strade della vita
rasentando la fissità delle case e delle cose.
Sfiorando la vita, costeggiandola come si
costeggia un’isola, senza mai deciderci a
sbarcare per visitarla. E magari abitarla.
...E LA NOSTRA
Ogni tanto fa bene – a noi e a chi ci sta
accanto – prendere coraggio e uscire dagli
schemi. Che poi, vuol dire cominciare a

vivere davvero. A tal proposito mi piace
ricordare quello che ha detto uno scrittore: «I
due giorni più importanti della vita sono il
giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri
il perché» (Mark Twain). Ed è soprattutto
quando scopri il perché, che smetti di
strisciare contro i muri e cominci a saltare di
gioia. Lungo la storia della Chiesa chi ha
contribuito a ringiovanire il volto della
Sposa di Cristo sono stati quegli uomini e
quelle donne che hanno smesso di strisciare
contro i muri e ad un certo punto, imitando
Gesù, hanno osato percorrere un cammino
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24 MARZO: GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI

«Innamoràti e vivi»

ostacolo
Una foto di un
ragazzo che salta,
forse, per tanti,
una foto qualsiasi
di poco
significato,
diventa invece
una profonda
riflessione
sul senso della
Pasqua. È quanto
è riuscito a fare
don Maurizio
Volpi
paragonando
il saltatore alla
Pasqua ebraica,
a quella di Gesù e
alla nostra.
Un'idea
veramente
geniale che la
nostra Redazione
vorrebbe replicare
anche in seguito
facendola
diventare una
rubrica periodica:
«una foto
per …vivere
in pienezza»
nuovo, inconsueto, impensato e inatteso. E
poco importa se alcuni di loro sono stati presi
per matti o per eretici da chi conosceva e
praticava soltanto strade vecchie. E poco
importa se poi sono stati derisi, confinati o
ammazzati. Grazie a Dio, lo Spirito non si può
imprigionare; agisce nella sua libertà e va e
viene dove vuole (cf. Gv 3,8). E così, questi
uomini e queste donne, somiglianti a Cristo,
con le loro scelte hanno aperto una strada
nuova. È il cammino nuovo che fa la strada
nuova, che in seguito tutti possono percorrere.
E le strade nuove ci portano in posti nuovi:

c’erano già, ma nessuno c’aveva mai messo
piede. Ricordiamocelo. Soprattutto quando
finalmente usciremo da questi lunghi giorni di
isolamento forzato, in cui tra le cose proibite
c’è anche quella di uscire e camminare per
strada. Figuriamoci saltare. Situazione
decisamente poco pasquale! Seppur
necessaria. Allora, che ne dite, ce la farà il
nostro saltatore a balzare oltre l’ostacolo? E
noi, ce la faremo?
*I sottotitoli inseriti nel teso sono a cura della
Redazione

lo slogan della 28ª giornata di Preghiera e di digiuno in memoria dei
missionari martiri che è stata celebrata il 24 marzo scorso in Italia.
Purtroppo, il propagarsi veloce della pandemia nel nostro Paese, con
la gravissima situazione soprattutto nella Lombardia, ha talmente
attratto l’attenzione di tutti che, almeno noi col nostro giornale settimanale,
non ne abbiamo fatto cenno. Ce ne scusiamo con i lettori e ne parliamo
oggi, giorno di Pasqua e memoria viva del primo martire in assoluto dell’era
cristiana: Gesù di Nazareth! Non è fuori luogo che noi lo facciamo proprio
in questo giorno perché i martiri sono i veri testimoni che Gesù è morto ed è
risorto, non a questa vita ma a una vita piena, quella di Dio! A quella vita
siamo chiamati pure noi e un segno chiaro di appartenenza già ad essa, oltre
al battesimo, è il martirio, attuazione in noi del sacrificio di Gesù sulla croce
e, pertanto, promessa certa di Vita futura. Vita piena dicevo, a cui non
mancherà niente e ne saremo così ricolmi che non attenderemo altro. Si può
intuire da questo che l’eternità della vita soprannaturale non è data dalla
lunghezza (una durata nel tempo che non finisce mai), impensabile fuori
del tempo, ma, appunto, dalla sua pienezza.
La giornata della Memoria dei Martiri Testimoni di fede, da quando fu
istituita, nel 1992, si celebra il 24 marzo perché giorno anniversario
dell’uccisione di San Oscar Romero nel 1980. Se sempre la giornata ci
richiama alla memoria il suo
sacrificio, avvenuto proprio nel
momento nel quale celebrava il
sacrificio del Signore attualizzato per
noi (la santa Messa), tanto più era
doveroso farlo quest’anno 40° del
suo martirio. Chi sono i martiri?
Rifacendoci alla testimonianza di
Romero è sembrato che lo slogan
“innamorati e vivi”, riassumesse bene
la vita e il servizio dei martiri:
innamorati di Dio, di Cristo e della
loro causa fino al dono della vita
terrena hanno vissuto in pienezza
“questa” vita (che non è tale se non
viene donata) e continuano a viverla
ora in Dio. Se leggiamo lo slogan con
una accentuazione diversa, invece
che “innamorati”, “innamòrati”, la
frase diviene una forte esortazione a
vivere in pienezza, perché niente può
spingerci a fare di più di quanto ci
possa spingere l’amore che abbiamo
per le persone o per gli ideali. Solo
chi ama con fatti concreti fino al
dono di sé, e non con parole
soltanto, dimostra di vivere in
pienezza la vita.
Il segretario di Missio giovani,
Giovanni Rocca, spiega ancora: «Il
sangue dei martiri è seme di Vangelo,
e per le tematiche che evoca, la
Giornata si avvicina molto allo
spirito del Venerdì Santo. La
preghiera e il digiuno accomunano i
due appuntamenti e ci ricordano che
Cristo è il primo martire. Ha vissuto
la disperazione dell’uccisione, nella
solitudine dell’incomprensione
perfino dei suoi amici più fedeli. Quel Venerdì Santo è il giorno della morte
non solo di un uomo ma anche delle sue idee, del suo progetto e del
popolo di Israele che da secoli aspettava il Messia. Invece nel giorno della
Pasqua risorge, proprio in forza di quello che aveva annunciato, nel martirio
c’è il principio della resurrezione».
Oltre al martirio dei singoli, aggiunge il segretario di Missio Giovani, esiste
anche il martirio di interi popoli: «Là dove un popolo viene impoverito, là
dove viene fomentata una guerra che lo costringe alla fuga, là dove la gente
viene privata dei diritti fondamentali, non ci troviamo, forse, di fronte a un
popolo martire? Speriamo che queste condizioni non conducano alla
morte. Però, abbracciare a pieno certe sfide, significa essere disposti anche a
rischiare la vita».
Piccola riflessione di me che scrivo. Le giornate “tristi” che viviamo in questo
giorni di restrizione delle libertà personali perché non le trasformiamo in
“luminose”, vivendole in spirito di carità e di servizio nei confronti di tutti
gli altri (anche nostri familiari e amici), ai quali, così facendo, potremmo
risparmiare di essere colpiti dal terribile virus con conseguenze, per alcuni,
addirittura fatali? Non potrebbe essere questo il nostro (piccolo) martirio
che, unendoci a tutti gli altri martiri di un’umanità resa disumana dalla corsa
al denaro, al potere e al piacere egoista, ci fa sentire componenti della
“nuova” umanità di Cristo Risorto e che ci auguriamo che la devastante
esperienza del corona-virus ci lasci come “feconda” eredità?
A.V.

È

È stata celebrata
il 24 marzo
scorso la 28ª
Giornata
in memoria
dei missionari
martiri.
La giornata,
istituita nel
1992, viene
celebrata ogni
anno il 24 marzo
perché è il giorno
anniversario
dell’uccisione
di San Oscar
Romero
nel 1980
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I LETTORI CI SCRIVONO
DA RADCONDOLI - EMILIO OTTANELLI - Caro
Don Armando, ormai da molti anni avevo
cancellato dalle mie frequentazioni gli scritti
e i video di Antonio Socci: l’avevo trovato
esasperato e sinceramente fazioso: Ma niente
di più; a mio parere era persona che non
meritava neppure un po’ di attenzione e
rientrava tra i tanti per i quali vale il
suggerimento dantesco “non ragioniam di
lor, ma guarda e passa”. Poi sull’Araldo del 5
aprile mi sono imbattuto nella lettera che tu
gli hai indirizzato e ti confesso che l’ho letta
con molta attenzione. Le tue affermazioni
sulla sua intelligenza e sulla sua competenza
professionale mi hanno spinto a cercare di
nuovo qualche suo scritto e qualche notizia
sulle sue attività, Al termine, dopo aver
trovato solo tanto veleno e tanta sicumera,
ho confermato le mie convinzioni: più che
di intelligenza, più che di competenza
professionale (che non dovrebbe mai
prescindere dall’umiltà della ricerca della
verità) il Socci mi sembra dotato di grande
abilità dialettica preconcetta, di quella
competenza tipica degli imbonitori i quali,
più che alla verità, mirano al conseguimento
di vantaggi per sé e per gli amici. E allora, dal
momento che gli obbiettivi di Socci e c., mi
sembrano assai lontani da quelli evangelici,
ben indicati dall’insegnamento di Papa
Francesco e ben seguiti dalla grande
maggioranza dei pastori e dei fedeli della
Chiesa Cattolica, io tornerò in tutta
tranquillità a ignorare Antonio Socci e le sue
rabbiose invettive. Tuttavia queste
considerazioni non mi esimono dal
ringraziarti per aver richiamato l’attenzione
dei lettori dell’Araldo sui messaggi fuorvianti
di Socci e c., miranti davvero a (ri)costruire
muri che ci impediscano “di accorgerci di
quanto di tragico e di mortale continua ad
accadere intorno a noi”. E grazie anche per le
tue parole su Papa Francesco e sul suo
esempio. Buon lavoro.
aro Emilio, ti ringrazio per l’attenzione che
hai posto al biglietto che ho inviato a Socci
Antonio. Condivido le tue riflessioni che mi
confermano nella valutazione complessiva del
personaggio. Come tu giustamente rilevi, più che
di lui a me interessava mettere in guardia i molti
cattolici che, purtroppo, lo seguono e nutrono
sentimenti di inimicizia nei confronti di Papa
Francesco, convinti dalle «falsità» che Socci
afferma, si può dire quasi ogni giorno, nelle
pagine di Libero. Quello che ha scritto nel
giornale del 28 marzo mi sembrava cosi ingiusto,
così «cattivo» (senza dare giudizio morale) che
non l’ho potuto lasciar passare in silenzio in un
momento come questo in cui Papa Francesco
impegna tutto se stesso con parole e fatti
«luminosi» che ne rivelano l’umile grandezza a
chi, senza preconcetti, lo segue, ringraziando Dio
di avercelo donato, proprio ora, come Pastore
universale della Chiesa Cattolica e come «faro»
per tutta l’umanità che vive giorni davvero
«tempestosi». Grazie, Emilio, della condivisione
della mia riflessione e auguriamoci che molti si
ricredano della fiducia data a questo giornalista
che, purtroppo, almeno per quello che appare,
non merita tutto il seguito che ha. Ti saluto.
Don Armando
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DA TERRICCIOLA CARLO ROSSI - Abbiamo
ricevuto dal nostro fedele, nonché
collaboratore, Carlo Rossi, copia di una
lettera che ha ritenuto opportuno inviare al
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
per richiamare la sua attenzione su «un
lamento, quello della povera gente che non
ha reddito, per le piccole partite iva della
gestione separata Inps che pagano il 27% ed
il 15% di tasse oltre a tutto il resto come
spese e quant’altro. Personalmente non
credo che il paese povero regga il perdurare
di questa situazione di estrema indigenza
che può portare solo alla disperazione». Al
Presidente del Consiglio chiede inoltre che si
attivi perché ai cittadini in tale stato di
indigenza arrivino in tempo utile gli euro
promessi senza che si debbano rivolgere a
caf, commercialisti, patronati vari per la
compilazione dei moduli perché lo Stato ha
già tutti i dati necessari per farlo.
aro Carlo, non si può che apprezzare la tua
C
iniziativa che mostra la tua vicinanza e la
tua premura per i «piccoli» della nostra «Italia
che produce», ma che, spesso, sono i primi a
pagare in tempi di emergenza come quello che
stiamo vivendo. Se questo succedesse non sarebbe
certo la prima volta. Sarebbe la ripetizione di un
film già altre volte visto e terminato in un nuovo
tragico impoverimento delle classi più povere
anche nell’ambito della produzione. Mi auguro
che non accada, ma il fatto stesso che tu abbia
sentito il bisogno di scrivere la lettera, mi dice che
anche tu lo tema. Rimaniamo all’augurio e alla
speranza che porta in sé.
Un caro saluto.
Don Armando

Autismo
Welcome!
(2ª parte)
Costruire
ponti
non muri

Un ponte per l’autismo (e non solo)
C
N
egli ultimi decenni si è investito
parecchio, in Italia e nel mondo,
sulla ricerca e sulla cura delle
persone autistiche (si pensa in
genere solo ai bambini, ma ricordiamoci
che l’autismo non guarisce, e quindi ci
sono sempre più adulti con questo tipo di
problema).
Una parte delle persone con autismo non
riesce a comunicare verbalmente. Le serie
tv, i film a cui si è accennato nell’articolo
precedente della scorsa settimana hanno
come protagonisti «autistici ad alto
funzionamento», ben in grado di
verbalizzare, anche se faticano a
comprendere e ad
esprimere
emozioni, se
prendono tutto alla
lettera e si
sconvolgono per
qualsiasi
cambiamento. Ma
ci sono anche quelli
più gravi, o con altri
deficit, («a basso
funzionamento»)
che non parlano e
non comprendono
il linguaggio
parlato. Cosa si può
fare, per loro?
La CAA
(Comunicazione
Aumentative e
Alternativa) utilizza
sistemi di simboli e
immagini. Richiede
la formazione di
genitori, operatori, e
del bambino, ed è
orientata ad
aumentare ed
arricchire le abilità
comunicative della
persona con
disabilità. È
«alternativa» perché
si utilizzano
strategie diverse da
quelle verbali, come tabelle, simboli,
immagini, scritte e software dedicati,
scelti in base ai bisogni specifici ed alle
possibilità della persona. In pratica, il
bambino, o l’adulto, indica l’immagine
sulla carta, su un tabellone, sul tablet. Il
genitore, o l’educatore, risponde con lo
stesso mezzo, quando non è possibile
con le parole. È possibile rappresentare
persone, animali, oggetti, ed anche
azioni. Magari non si può fare un discorso
articolato, certo non si può imparare
l’analisi matematica o la filosofia, ma si
può arrangiarsi nella vita.
Con le tecnologie informatiche, è

Nella seconda parte
dedicata al tema
dell’autismo ricordiamo ai lettori
che il 2 aprile era
la giornata
mondiale sulla
consapevolezza
di questa malattia ci sono altri ponti di
cui si può parlare.
Ponti che aiutano le
persone con questo
disturbo a superare
le loro difficoltà:
sono le tecniche
di comunicazione
e le tecnologie
informatiche

«OLTRE IL LABIRINTO»

on un tavolo touch screen o con un tablet chi è affetto da autismo è più
stimolato nel fare gli esercizi. Soprattutto, i suoi progressi possono
essere monitorati. E il personale medico può condividere percorsi di cura
e risultati.
Sono i principi alla base di «T4a», un progetto
realizzato dal Csp, il centro di ricerca
partecipato dalla Regione che si occupa di
innovazione nelle tecnologie informatiche. Gli
esperti del suo «W3lab» hanno collaborato
con i medici e gli psicologi del Centro autismo
e sindrome di Asperger di Mondovì e con la
Fondazione Asphi. E dal 2010 a oggi hanno
sviluppato due piattaforme per i bambini
autistici.
La prima si chiama «Touch for autism» e
utilizza un tavolo multitouch, ossia un grande
schermo che può essere usato scorrendoci
sopra le dita. In ospedale i bambini autistici lo
utilizzano per fare alcuni esercizi, come
spostare le sagome delle stoviglie al posto giusto o come associare il nome
di un animale alla sua figura. Il software tiene traccia di tutto e invia i dati
a un database che può essere consultato via web dai medici e dalle famiglie
per monitorare i progressi e per coordinarsi. Uno dei vantaggi, spiegano i
ricercatori di Csp Roberto Politi e Donato Fiorella, è che «la piattaforma è
aperta, dunque chiunque può creare un’applicazione. Alcune, per esempio,
sono state create dagli studenti dell’Itis Vallauri di Fossano».
I tecnici hanno poi creato «Tools for autism». È un’applicazione per tablet
che da un lato mette i ragazzi con autismo di fronte a delle «storie sociali»:
un elenco di disegni e istruzioni che spiegano cosa accade, per esempio,
quando si va in ospedale. Perché sapere in anticipo cosa succederà li aiuta
a essere più sereni. Dall’altro lato, l’«app» spiega alcune azioni della vita
quotidiana passo dopo passo, proprio perché l’autismo rende complicata
anche l’operazione più banale.

possibile anche esprimere con una voce se
non i pensieri almeno i bisogni, i
desideri: un bambino autistico «non
verbale», che non parla, può «dire» cosa
vuole cercando l’icona sul suo portatile, e
il computer (o il tablet) lo dirà per lui. Se
vuole un bicchiere d’acqua, una banana,
se deve andare in bagno, se vuole che gli
si legga un libro... può cercare l’immagine
o la scena nel computer, e questo la
«tradurrà» nel linguaggio verbale,
attraverso un sintetizzatore vocale.
Ci sono poi una serie software che
consentono al bambino autistico di
imparare, quindi di sviluppare al meglio
le capacità che ha, superando alcuni dei
suoi deficit. Per esempio, un software
toscano, elaborato dall’Università di Pisa
(dipartimento di Informatica) e
sperimentato in alcune scuole di Lucca,
che aiuta i bambini autistici ad imparare
con facilità, aiutati da un computer o da
un tablet (cercare sul sito
https://www.unipi.it «software per aiutare
la comunicazione dei bambini autistici»).
In Toscana, università di Pisa e IRC Stella

Maris sono in prima linea, nella ricerca e
sperimentazione di tecniche e tecnologie
per l’autismo.
Molto interessante è quello che scrive, sul
suo sito
(http://www.oltrelabirinto.it/3_0/it/autis
mo.ashx ), l’associazione piemontese
«oltre il labirinto», che riportiamo nel box
accanto e che invito a leggere.
Per concludere, si sta camminando
insieme, medici, psicologi, tecnici e
ragazzi, verso un mondo più giusto, in
cui davvero chi nasce «diverso» può essere
aiutato a sviluppare le sue potenzialità, a
superare il suo handicap, e ad inserirsi
veramente nel contesto sociale,
economico e culturale in cui vive. Lo
speriamo, almeno per le prossime
generazioni.
Ilaria Oberti
Vedere anche: «la tecnologia al servizio dei
bambini con autismo» sul sito
https://www.idego.it/e-therapy/ e «Analisi
applicata del comportamento» sul sito
http://www.specialeautismo.it
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A Peccioli professionisti «contro la solitudine»
rmai da qualche settimana, e
O
probabilmente purtroppo per
un po’ di tempo ancora, la
popolazione si troverà a dover
fronteggiare questa condizione
d’isolamento forzato in casa. Gli
spazi stanno stretti, la lontananza
da familiari e amici pesa e costa.
Per questo il Comune di Peccioli
ha messo in campo una squadra
di professionisti esperti messi al
servizio per ascoltare e stare vicino
a chi ne ha bisogno.
Gratuitamente e nel rispetto della
privacy, il cittadino potrà
consultare questi esperti,
raccontare le esperienze ed
esporre liberamente i problemi.
L’esigenza di parlare e condividere

pensieri in questa situazione è
comune a tutti e può essere un
modo per mantenersi in contatto
anche a distanza, raccogliendo i
diversi modi nei quali ognuno
affronta tale inconsueto
momento. Questo Centro di
Ascolto affianca quello di
Consulenza Psicologica a distanza
già attivo dalla scorsa settimana al
numero 0587 672648 tutti i
giorni dalle ore 12 alle ore 20. Il
servizio è offerto al territorio dal
Comune di Peccioli all’interno
delle politiche di contrasto al
Convid-19. Per informazioni:
rivolgersi all’Ufficio Staff del
Sindaco (tel. 0587/672602-34 info@comune.peccioli.pi.it).

Le parrocchie al tempo del Coronavirus:
a Montecatini la benedizione dal «poggio»
a mattina della
Lalledomenica
delle palme,
ore 12.30 è iniziato il
suono delle campane e
nello stesso momento
don Enrico, addobbato
con le tradizionali vesti
sacre è uscito dalla porta
di Chiesa tenendo
l’Ostensorio con il SS.
Sacramento e si è avviato,
in solitudine, lungo via
XX Settembre. A metà
della discesa ha
proseguito per via del
Mandorlo (i Crognoli,
per i montecatinesi) e
salendo per il breve
pendio ha raggiunto il
punto panoramico dal
quale si domina
Montecatini, osservato
alle spalle dal vecchio
castello con la torre dei
Belforti (vedi foto)che
ancora sembra voler
continuare nel suo
plurisecolare dominio sul
paese in cui ha
sopravvissuto a miserie,
malaria, carestie, alla
peste del 1630 e alle
guerre! Don Enrico ha
quindi recitato ad alta
voce le invocazioni ed ha
dato la benedizione
alzando l’Ostensorio,
facendo il Segno della
Croce, chiedendo così al
Signore che protegga
Montecatini: la sua gente
ed i suoi paesi che da
quel luogo si vedono
tutti, fino al più lontano,

Sassa. Pochi momenti
che ritengo
particolarmente
significativi per tutti:
credenti e non credenti
nella fede. Questa
modesta e simbolica
cerimonia, tenuta da un
«semplice prete di
campagna», rimarrà nei
nostri cuori. Vedendo il
vuoto delle strade del
paese è sembrato che,
insieme ai proprietari,
anche le auto che
solitamente ingombrano
piazze e strade si fossero
chiuse in casa,
accompagnandoci in
questa clausura. È
doveroso ringraziare don
Enrico anche per la
messa che ogni giorno
celebra e diffonde nel
paese con gli altoparlanti.
Oltre alle leggi, la paura
ci ha portato ad una
clausura forzata, chi può,
esce svelto per acquistare
qualcosa da mangiare.
Cerchiamo come passare
il tempo: riassettando la
casa, «spippolando» sui
canali televisivi, molti
leggono, altri fanno
lavoretti abbandonati da
anni, ma ci sono anche
momenti in cui viene da
pensare al dopo, a
pensare a tutti coloro che,
negli ospedali e
nell’assistenza esterna,
rischiano la loro vita per
salvarne altre, ma anche a

chi tutti i giorni opera
perché non manchi il
sostegno nella vita
quotidiana, compresi i
volontari delle tre
Associazioni del nostro
comune, con la loro
partecipazione
assistenziale. Viene da
pensare anche a quando
finirà questa clausura e
alle ripercussioni che il
triste avvenimento avrà
su ciascuno di noi, se
questa calamità può
averci insegnato
qualcosa, se ritornerà la
solidarietà di una volta,
se ci sarà il lavoro, ma
soprattutto se i nostri
comportamenti saranno
migliori nei rapporti
verso il prossimo, oppure
dimenticheremo tutto,
ritornando a quel mondo
con la «memoria corta» e
riprenderemo quella vita
fatta di banalità,
incomprensioni, odio e
pensieri rivolti
all’adorazione del «dio
denaro». Sì, proprio il
«dio denaro», perché in
questi mali che da alcuni
anni, sempre più
frequentemente, stanno
avvenendo sulla terra c’è
la mano dell’uomo, della
sua insaziabile sete di
guadagno che ha portato
al sovvertimento della
natura, con gran parte
della scienza finalizzata a
creare mezzi e modi per

VOLTERRA NOTIZIE
UN SITO WEB PER AGEVOLARE
LA CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO
on la presente comunichiamo che
l’Amministrazione Comunale di
Volterra ha patrocinato l’iniziativa della
costruzione del sito web «Alla consegna
penso io!» (www.allaconsegnapensoio.it),
che riunisce ogni forma di commercio
ancora permessa dal D.P.C.M. del 25
Marzo 2020, per le consegne a domicilio.
In questo momento di emergenza, le
limitazioni alla nostra libertà di
movimento e alle attività commerciali e
produttive stanno cambiando la vita di
tutti noi. Il sito è rivolto ad ogni attività che
vorrà aderire inviando una mail
all’indirizzo
allaconsegnapensoio@gmail.com. Si
comunica che è stato pubblicato all’Albo
pretorio e sul sito del Comune di Volterra
l’avviso relativo ai buoni spesa previsti
dall’ordinanza della protezione civile, con
le indicazioni dei requisiti previsti e le
indicazione di presentazione delle
domande.

C

AVIS: SUCCESSI ALLA SEZIONE
INTERCOMUNALE
usinghieri successi della sezione
intercomunale AVIS per i risultati
raggiunti nel 2019. Ecco le congratulazioni
dell’ex direttore Avis della Toscana, Alessio
Felciani, rivolte al presidente della nostra
sezione «Caro presidente, cari consiglieri e
donatori anche se sono andato in pensione
lo scorso ottobre, continuo a seguirvi con
immutato interesse. Voglio esprimere a te e
ai tuoi collaboratori le mie congratulazioni
per il risultato conseguito lo scorso anno,
registrando un incremento di donazioni e
di donatori. In un periodo tutt’altro che
facile avete dimostrato che con la passione
e la competenza si può raggiungere
qualsiasi obiettivo. Siete un esempio per gli
altri».

L

ANNULLATA L’EDIZIONE 2020
DELLE AUTO STORICHE
seguito della incerta e difficile
situazione nel Paese a causa
dell’epidemia da covid 19, il Consiglio
dell’Associazione «Volterra Auto Club» ha
deciso di annullare l’edizione 2020 della
Rievocazione Storica Saline – Volterra.
Sottolinea il dispiacere che ha portato
questa decisione ripromettendosi di
riorganizzare la manifestazione nel 2021. Il
Consiglio fa presente che saranno
rimborsate le quote di iscrizione già
pervenute come adesione da parte degli
equipaggi. Rimane la speranza di poter
portare avanti con successo
l’organizzazione del Volterra Motor
Vintage previsto per sabato 2 luglio
prossimo.

A

aumentare i profitti e a
fare guerre sempre in
funzione della ricchezza
individuale di pochi.
Vorrei tanto, invece, che
ciò che stiamo vivendo
servisse a essere un segno
di riconciliazione per
ritrovare rispetto e
solidarietà che ottanta
anni fa ci furono di

grande aiuto per superare
anni difficili, anche se fu
senz’altro più facile,
perché allora «il nemico»
si vedeva e si
conoscevano i rischi
quotidiani e le reali
conseguenze che ne
potevano derivare: oggi
no!
Renzo Rossi

«CECINA DELIVERY»: UNA PIATTAFORMA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA
d oggi - lunedì 6 aprile - 672
A
cittadini e 47 attività
commerciali iscritte e 61 ordini
ricevuti: questi i numeri di «Cecina
delivery» dopo solo 3 giorni di
operatività, la piattaforma web dove
gli esercizi alimentari possono, in
modo assolutamente gratuito per
un mese, creare una sorta di vetrina
virtuale dei propri prodotti
alimentari consegnati a domicilio ai
cittadini che ne fanno richiesta dai
volontari della Pubblica Assistenza.
Un portale realizzato dalla start-up
innovativa di Cecina «Zazu» con il
patrocinio del Comune di Cecina
costantemente impegnato ed in prima
linea nell’affrontare l’attuale emergenza
sanitaria, le associazioni di categoria
Confcommercio, Confesercenti e Cna, la
Pubblica Assistenza di Cecina, la Targa
Cecina e la Cassa di Risparmio di Volterra
che ha aperto un conto corrente senza
costi (intestato all’associazione Targa
Cecina).
Una modalità per permettere al cittadino,
senza muoversi dalla propria abitazione,
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di visitare in maniera virtuale diversi
negozi di alimentari come l’ortofrutta, la
macelleria e la pescheria, effettuare
l’ordine e vedersi consegnare la spesa
direttamente a casa. Oltre al portale web,
«Cecina delivery» è online anche sui social
network con una pagina facebook e una
pagina instagram.
Per registrarsi occorre compilare un
apposito form. Se l’ordine viene effettuato
entro le ore 12 la consegna a domicilio da

parte dei volontari della Pubblica
Assistenza avviene in giornata,
altrimenti slitta al giorno
successivo mentre il pagamento
può essere fatto in contanti o
tramite bancomat direttamente ai
volontari della Pubblica Assistenza
che consegnano la spesa a
domicilio.
«In pochissimo tempo, grazie a
tutti i soggetti che hanno aderito,
abbiamo dato vita ad un portale
davvero utile per le attività
commerciali e per i cittadini di
Cecina. L’obiettivo - ha detto il vice
sindaco Antonio Giuseppe
Costantino - è quello di impedire il più
possibile la diffusione del virus. Di ridurre
al minimo i contatti sociali e gli
spostamenti sostenendo le nostre attività
commerciali in un momento economico
di grande difficoltà. Con pochi click,
direttamente da casa, da lunedì i cittadini
possono ordinare tutti i prodotti
alimentari di cui hanno bisogno
ricevendoli in poche ore grazie ai
volontari della Pubblica Assistenza».

SINDACI DELL’ALTA VALDICECINA
ONORANO IL SACRIFICIO DEI MEDICI
andiere a mezz’asta e un minuto di
silenzio osservato dal sindaco di Volterra
Giacomo Santi, che ha attraversato una
Piazza dei Priori silenziosa e deserta per
raggiungere il Palazzo del Comune in
segno di lutto e solidarietà per ricordare le
vittime del Corona Virus e per onorare il
sacrificio e l’impegno degli operatori
sanitari, accogliendo l’invito di Antonio De
Caro, presidente dell’ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani. Anche la
sindaca di Pomarance, Ilaria Bacci ed il
sindaco di Montecatini Val di Cecina,
Sandro Cerri hanno partecipato all’evento
del 31 marzo. Hanno osservato un minuto
di silenzio davanti alle porte dei rispettivi
Municipi, con le bandiere a mezz’asta, per
esprimere il lutto di tutto il territorio e la
vicinanza dell’intero paese alle famiglie e ai
cari delle vittime del Covid-19.

B

ARRIVANO I SOLDI
PER L’ISTRUZIONE A DISTANZA.
er i 52 istituti scolastici della Provincia di
Pisa arrivano 530 mila euro. I soldi sono
stati stanziati dal Governo per far fronte
all’emergenza coronavirus che vede ogni
scuola, dalla materna alle superiori
impegnata nella didattica a distanza.
Questo nel dettagli l’elenco dei
finanziamenti governativi alle scuole del
nostro territorio, secondo quanto
riportato. Tabarrini Pomarance (9.878,02 )
Istituto comprensivo di Volterra
(10.571,35), Istituto Carducci Volterra
(9.520,18 ) Istituto Niccolini Volterra
(9.617,10). I soldi saranno utilizzati anche
per far fronte al divario digitale che è
presente ancora in alcune famiglie del
territorio, che non hanno la possibilità di
far partecipare i loro figli alle piattaforme
digitali di formazione a distanza.
A cura di Paolo Chiodi
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EDUCARE IL RAPPORTO DI COPPIA CON LA COPPIA

Genitori
e figli

VANGELO DEI RAGAZZI

La Resurrezione
del Signore
INNO DEL GIORNO DI PASQUA. - Alla vittima
pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. /
L’Agnello ha redento il suo gregge, l’Innocente
ha riconciliato noi peccatori col Padre. / Morte
e Vita si sono affrontate in un prodigioso
duello. / Il Signore della vita era morto; ma
ora, vivo, trionfa. / «Raccontaci, Maria: che
hai visto sulla via?». / «La tomba del Cristo
vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo,
mia speranza, è risorto: precede i suoi in
Galilea». / Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero
risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
ari/e ragazzi/e, oggi è Pasqua,
dovremmo saltare di gioia perché Gesù
di Nazareth che abbiamo imparato a
conoscere e amare, è vivo! In modo
diverso da come lo abbiamo conosciuto,
ma è vivo, anzi, oggi è più vivo di prima
nel senso che, Risorto, è accanto a ognuno
di noi con tutto se stesso. Prima non
poteva esserlo perché limitato dalla
fisicità, cioè dal suo corpo, come abbiamo
noi. Ora invece no. Anche il suo corpo si è
trasformato, vive di una vita nuova, quella
di Dio. Così “trasformato” non muore più
e, anche a noi, che crediamo in Lui, ha
promesso la stessa cosa. “Chi crede in me
vivrà in eterno”. “Là dove sono io, sarete
anche voi che credete in me”. Con la
Risurrezione e con le parole che ci ha
detto, ci assicura che Lui ha vinto la morte
e che, anche noi, se crediamo in Lui, la
vinceremo.
Dicevo sopra che “dovremmo” saltare di
gioia perché, purtroppo, lo sappiamo, non
sarà così. Le restrizioni che ci sono state
imposte a causa del corona virus, infatti,
non ci permettono neppure di salutarci,
tanto meno di avere o andare da parenti e,
neanche, di fare Pasquetta con merenda sui
prati. Cose tutte che dovremo rimandare al
prossimo anno. Per questo c’è tristezza in
noi e attorno a noi. Se pensiamo però alle
tante persone che si sono ammalate per
questo virus e alle tantissime che sono
morte, mi auguro che a nessuno di voi e ai
vostri parenti stretti sia accaduto nulla di
simile, possiamo ringraziare Dio che il
virus ci abbia risparmiati. E se abbiamo
dovuto rinunciare a tante libertà, bisogna
riconoscere che ne valeva la pena perché
così, anche per merito nostro, la pandemia
non si è espansa ulteriormente.
È vero che “dentro” di noi c’è anche
un’altra sofferenza: quella di non poter
vivere la Pasqua partecipando ai riti della
Settimana Santa. Spero che sia una
rinuncia che ci pesa e vi pesa. Il farlo,
tuttavia, con spirito di carità verso tutti, c’è
di conforto. Non ha detto il Signore Gesù
che qualunque cosa avremo fatto ai fratelli
più piccoli (e chi più piccolo di noi, che di
fronte al virus ci sentiamo così impotenti),
l’avremo fatto a Lui? Il Signore si serve in
tanti modi. L’importante è che ciò che
facciamo, lo facciamo sempre con il cuore
generoso, accogliente, veramente aperto a
chi. in qualunque modo, si trovi nel
bisogno.
Non dimentichiamo, poi, che in questi
giorni “santi” abbiamo l’opportunità, se lo
vogliamo, di seguire in TV e, anche sui
telefonini, le celebrazioni fatte dal Papa o,
addirittura, dai propri vescovi o dai propri
parroci. Un modo che, in qualche maniera,
ci fa superare l’isolamento in cui
potremmo sentirci.
Allora, ragazzi/e, nonostante tutto,
auguriamoci la Buona Pasqua perché Gesù
è veramente risorto donandoci una
Speranza e una Pace che nessuno mai ci
potrà togliere.
Di tutto cuore, auguro la Buona Pasqua a
tutti e a ognuno, e ai vostri cari. Vi
abbraccio.
Don Armando
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Convivere
con la
«nonnità»
I nonni in una famiglia sono
utili, forse anche necessari. Le
diversità generazionali possono
diventare utilissime per una
famiglia. Ecco cosa ha scritto un
bambino nel suo diario: «Tutti
dovrebbero cercare di avere un
nonno o una nonna, perché
i nonni sono gli unici adulti che
hanno un po’ di tempo per noi»
a storia, riportata nel box a lato, dice
una «fastidiosa» verità: come sempre
succede, i piccoli imparano solo
quello che vivono. Anche come si
devono trattare gli anziani. Ma... gli
anziani di domani saranno gli attuali
quarantenni!
La nostra è la prima generazione che
dovrebbe insegnare ai figli una cultura
dell’anzianità. Per continuare a mantenersi
in piedi, per rimanere «persone», gli
anziani hanno bisogno di coloro che
compongono l’ambiente sociale e
familiare. Invece:
 scatta inesorabile l’esclusione,
 la maggioranza risolve il tutto
all’insegna di «sono inutili e costano caro»,
a meno che vengano usati come... babysitter gratuiti!
Se è difficile invecchiare è altrettanto
difficile convivere con le persone anziane.
Gli anziani sono fragili, hanno bisogno
soprattutto di pazienza e tolleranza, due
virtù oggi sconosciute. In una cultura
super-efficientista come la nostra, più che
a uno stadio normale della vita, l’anzianità
sembra una ferita, un torto, una colpa.
Invece le persone anziane hanno bisogno
soprattutto:
 della tenerezza delle persone care;
 sentono come un torto crudele l’essere
tagliati fuori dalla vita di famiglia:
un’esclusione che li mortifica.
Le persone anziane, inoltre, sono: scrigni
di esperienza: tutte le volte che muore un
anziano muore una biblioteca. Il primo
grande dono che fanno gli anziani in una
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LA STORIA
l nonno era molto vecchio. Stentava a
Iindebolita.
camminare, la vista gli si era
Non udiva, faticava a
mangiare. Sporcava la tovaglia. Il figlio
e la nuora s’infastidirono tanto che lo
cacciarono dalla tavola comune e gli
prepararono un seggiolone a parte,
dietro la stufa e gli davano da mangiare
in una ciotola di legno, come alle
bestie. Il vecchio sospirò e chinò la

famiglia è proprio quello della
“trasmissione”. Trasmissione non solo di
beni materiali, ma soprattutto di quello
che rende migliore la vita. L’hanno pagato
caro, dopo tutto.
Così è nata la «nonnità». La maggioranza
dei nonni è costituita da personaggi che
con l’avanzare dell’età:
 hanno imparato ad essere sempre
migliori,
 che con l’esperienza si sono arricchiti
spiritualmente,
 che col procedere verso il loro tramonto
hanno accumulato dentro di sé un
“tesoro”.
Tutto questo “tesoro” viene chiamato dagli
specialisti, e non solo da loro, «spirito di
famiglia». E questo «spirito di famiglia» è
un insieme di memorie, di illusioni forse,
di segreti, di stile di vita, di consuetudini,
di aspirazioni, di speranze che possono
trasmettere ai nipoti. Lo possono

testa. Il dì seguente Michele, il nipotino,
seduto in terra accanto al nonno,
cercava di unire tra di loro alcuni
piccoli, sottili, ricurvi pezzi di legno...
«Che fai Michele? », gli chiese il babbo.
Michele tutto serio rispose: «Vorrei
fabbricare una ciotola. Quando tu e la
mamma sarete vecchi mi servirà per
darvi da mangiare»... Marito e moglie si
guardarono e scoppiarono in lacrime.

trasmettere meglio di chiunque altro,
meglio dei genitori, perché i nonni
l’hanno vissuto. Il nonno può arrivare a
rappresentare per il nipotino anche la
stabilità degli affetti familiari. Da queste
cose il bambino ricava la sensazione:
 che la sua famiglia esista da sempre e
che dovrà continuare a esistere, per
sempre;
 ricava la percezione della continuità
degli affetti.
E per i ragazzini la percezione degli affetti
familiari è molto importante, oggigiorno,
assaliti come sono da una società frenetica
e traballante. Il bimbo teme, più di ogni
altra cosa, la dissoluzione del suo mondo
affettivo. E la presenza dei nonni –
duratura e solida attraverso tempi che al
nipotino sembrano sconfinati – è
certamente fonte di sicurezza e di conforto.
Angelo Santi, ex-allievo salesiano
da pubblicazioni Salesiane

L’ANGOLO DEI RAGAZZI. LA BUONANOTTE DI DON BOSCO: «UN PADRE»
uel giorno era morto mio padre. Era una fredda giornata di
Q
gennaio, grigia e di bufera. Nella stanzetta d’ospedale, lo
tenevo fra le braccia, quando all’improvviso i suoi occhi si
spalancarono, assumendo uno sguardo di sgomento che non
avevo mai visto in lui. Ero certo che l’angelo della morte fosse
entrato nella camera.
Poi mio padre cadde
indietro e io appoggiai con
delicatezza la sua testa sul
cuscino; gli chiusi gli occhi
e dissi a mia madre che era
seduta vicino al letto,
intenta a pregare: «È finito
tutto, mamma. Papa è
morto».
Mia madre mi fece trasalire:
non saprò mai perché le
prime parole che mi rivolse
dopo la morte di mio padre
furono: «Era così fiero di te.
Ti amava moltissimo».
In qualche modo, la
reazione che provai a
quelle parole mi fece capire
che esse contenevano
qualcosa di molto
importante sul mio conto:
erano come un improvviso
raggio di luce, come un pensiero sorprendente sul quale prima di
allora non mi ero mai soffermato; ma al tempo stesso, provavo un
dolore preciso, come se fossi cosciente che avrei conosciuto
meglio mio padre nella morte che in vita.

Più tardi, mentre un medico ne constatava il decesso, mi
appoggiai contro la parete nell’angolo più lontano della stanza,
piangendo silenziosamente.
Mi si avvicinò un’infermiera che mi mise un braccio sulle spalle
per confortarmi; non riuscivo a parlare, bloccato dal pianto, ma
desideravo dirle: «Non sto
piangendo per la morte di
mio padre. Sto piangendo
perché mio padre non mi ha
mai detto che era orgoglioso
di me; non mi ha mai detto
che mi amava.
Naturalmente si dava per
scontato che io sapessi queste
cose, così come si dava per
scontato che fossi cosciente
dell’importante ruolo che
avevo avuto nella sua vita e
del grande posto che avevo
occupato nel suo cuore, ma
lui non me lo aveva mai
detto».
Uno strano maleficio
qualche volta ci blocca e ci
impedisce di pronunciare
le parole che farebbero la
felicità nostra e di quelli
che ci stanno accanto.
Sono parole semplici, come «Ti amo», «Sei veramente in gamba»,
«Sono così felice di starti accanto», «Grazie perché ci sei». Anche
nel Vangelo per far parlare i muti ci vuole un miracolo.
Dal Bollettino Salesiano di marzo 2020

