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Il vescovo Mario 10 anni con noi

Il 25° di sacerdozio del vescovo Nerbini

■ Il 18 aprile 2010 l’ingresso in diocesi di Fiesole. Un cammino iniziato con la prima omelia
pronunciata in cattedrale che continua ancora oggi in questo tempo di emergenza della pandemia

Monsignor Meini lo ha ricordato nella riflessione su Youtube

DI SIMONE PITOSSI

ieci anni fa, il 18 aprile
2019, il vescovo Mario
entrò per la prima volta
nella nostra diocesi. Fu

davvero un momento di grazia
per la chiesa fiesolana. E anche
una grande festa: a ripensarci
oggi, nei giorni del forzato
isolamento e del distanziamento
sociale, ci prende la nostalgia di
quel giorno con il bagno di folla
conclusivo. Il vescovo in mezzo
al suo popolo che lo ringrazia
per una storia che con lui
prosegue il cammino secolare
della chiesa fiesolana. Ma
guardare al cammino iniziato nel
2010 ci rende fiduciosi su quelli
che saranno i giorni che
verranno, quando l’emergenza
pandemica, a mano a mano, si
attenuerà. E riprenderemo i passi
che, anche in questi giorni di
crisi, continuano a tracciare il
nostro itinerario anche se in
modo diverso.
Nella sua prima omelia
pronunciata in cattedrale il
vescovo Mario tracciò le basi del
suo servizio pastorale nella
diocesi di Fiesole. «Eccomi a
bussare con fiducia alle porte dei
vostri cuori»: titolavamo così sul
giornale, prendendo un brano
dell’omelia, per raccontare il
giorno dell’ingresso.
«La Chiesa è cattolica, universale,
– sottolineava il vescovo – perché
così l’ha voluta il suo Signore.
Nessuno può sentirsi escluso e
nessuno può escludere altri. Con
la nostra testimonianza, col
nostro stile di vita noi dobbiamo
sciogliere pazientemente ogni
pregiudizio e far sentire
palesemente che la Chiesa è per
tutti e che tutti vi sono
caldamente invitati».
E aggiungeva che «se il Signore
ha voluto la Chiesa come

D

cattolica, aperta a tutti, il
medesimo Signore ha voluto la
Chiesa una e per questa unità ha
pregato intensamente».
«Uniamoci alla sua preghiera e
dilatiamo il nostro cuore –
continuava – per non diventare
mai occasione di strappi o di
scandali. Impegniamoci a
stringere con pazienza e
gentilezza i nodi della carità, per
favorire in tutti la gioia di restare
sempre nelle rassicuranti reti del
vangelo. Facciamo posto a tutti, a
chi è già entrato e a chi vuole
entrare nella Chiesa. Mettiamo
ciascuno a suo agio e restiamo
saldamente uniti fra noi con
amore sincero».
«La storia della nostra Chiesa di
Fiesole – aggiunge il vescovo –
continui e si ravvivi ogni giorno
nell’incontro con Gesù risorto.
Sia storia di pesca abbondante e
di slancio missionario, sia storia
di unità senza smagliature e
senza divisioni, sia storia di

santità purificata nel crogiolo
dell’amore sincero all’unico
Signore». Su questo cammino ci
accompagna ancora il vescovo
Mario.
Proprio in questi giorni ha scritto
una lettera ai sacerdoti per
proporre riflessioni su questo
«lungo e delicato momento di
transizione che segnerà il nostro
modo di celebrare». «Certamente
– sottolinea il Vescovo –
dovremo insistere nel coltivare il
senso della famiglia come Chiesa
domestica, anche con alcuni suoi
“riti”. Ovviamente non come
alternativa alla liturgia
parrocchiale, ma come
bilanciamento fra i due aspetti».
Per questo «aiutare le famiglie a
pregare, educare i figli e curare gli
anziani farà parte dell’essenziale
che siamo chiamati a custodire e
coltivare». Questo periodo ha
fatto emergere anche la «gravità
delle solitudini»: anziani, poveri,
malati e in genere le «persone

con maggiori difficoltà
relazionali si sentiranno ancora
più emarginate». «La parrocchia,
attenta alla prossimità, –
continua – dovrà dare il meglio
di sé per far sentire la compagnia
del Signore e la vicinanza della
sua misericordia. Non sarà facile
accogliere e aiutare tutti, ma
come Chiesa ci dovremo
misurare su questo impegno.
Non potremo supplire lo stato,
ma dovremo comunque
mostrare grande generosità,
studiare nuove forme di aiuto,
incoraggiare il superamento di
ogni forma di egoismo». E allora
il vescovo indica che la strada da
seguire è quella di uno «stile di
vita sobrio ed essenziale». «Già
ne vedevamo l’importanza prima
dei tempi di pandemia. Con le
nuove povertà questa riflessione
diventa improcrastinabile. Non
solo la vita personale, ma anche
la vita ecclesiale dovrà essere più
sobria». Infine l’importanza
dell’educazione: «Molto compete
alle famiglie, molto dovrà fare lo
stato, ma noi non possiamo
restare assenti». E qui
l’importanza delle scuole
cattoliche, gli oratori, le
associazioni. «La pastorale degli
oratori – sottolinea – è un altro
luogo di frontiera  in cui la
Chiesa può dare il meglio di sé».
Infine un accenno all’uso dei
media.
«Nessun dispositivo sostituisce il
contatto personale diretto e
nessuna trasmissione sostituisce
l’azione liturgica. Al tempo stesso
– conclude il vescovo Mario –
però dobbiamo riconoscere
l’importanza di un nuovo modo
di comunicare e di creare
vicinanza».
E così il cammino, nonostante la
pandemia, continua.

A PAGINA VI L’OMELIA
DELLA VEGLIA PASQUALE

DI ALESSANDRO BENCINI

n futuro troveremo le parole giuste per
descrivere questi giorni. Avranno

suoni nuovi, mai sentiti prima. Parole
ispirate dalla paura ma cresciute in terra
di speranza, maturate nella
consapevolezza di chi ha rimesso al
centro la Comunità come alternativa a
quel modello di autosufficienza in cui
ha trovato casa l’invisibile accaparratore
delle nostre vite.
Un virus dal nome neutro (COVID-19),
come se non appartenesse a nessuno,
neppure per le cause che lo hanno
prodotto. Capace però di replicare la
propria individualità trovando terreno
fertile tra le numerose contraddizioni
che come umanità abbiamo
irresponsabilmente custodito nel corso
degli ultimi decenni. Per non cambiare
in positivo abbiamo abbracciato
l’immobilità, in balia dall’altro
cambiamento, quello contrario al bene
comune e nemico di quella che Papa
Francesco chiama «sorella Madre Terra».
Con lo sguardo concentrato sul presente
ci siamo esposti a rischi all’apparenza
poco evidenti ma in grado di
rappresentare un terreno fertile per
eventi imprevedibili come la pandemia
che stiamo vivendo e di cui ascoltiamo
tutti i giorni i tragici resoconti.
Saranno parole provate da quell’assenza
che si sperimenta tutte le volte che viene
meno una parte importante del nostro
mondo con i propri odori e i ricordi:
tutto ciò che appartiene al nostro
quotidiano e che improvvisamente
viene forzatamente superato.

CONTINUA A PAGINA II
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Oggi riusciamo a
pronunciare solo le parole
della Cura e della Salvezza,
avviandoci lungo la strada
del faticoso ripensamento

LE PAROLE
GIUSTE PER
DESCRIVERE
QUESTI GIORNI

l vescovo di Fiesole Mario Meini ha rivolto un pensiero a monsignor Giovanni Nerbini dal canale
Youtube della Diocesi. Dato che quest’anno la tradizionale Messa del Crisma è stata rinviata a causa

della pandemia da coronavirus, Meini ha voluto comunque inviare un saluto ai sacerdoti fiesolani
che festeggiano particolari anniversari di ordinazione e tra questi c’è anche il vescovo Giovanni. «Lo
lascio per ultimo – ha detto il vescovo dopo aver elencato i nomi dei confratelli da festeggiare nel
video caricato il mercoledì santo, giorno in cui la Chiesa fiesolana celebra la messa crismale – perché
profondamente radicato nel cuore, per me, per tutti: Giovanni Nerbini, ora vescovo a Prato. Il
prossimo 22 aprile, ricorderà 25 anni di sacerdozio, donati alla nostra Chiesa e ora sta servendo la
Chiesa sorella di Prato. Con sapienza e generosità. Che tutti il Signore benedica. Ma il Signore dice
grazie con la sua Grazia. Vogliamo pregare per tutti: siamo un unico corpo, un unico presbiterio, un
unico sacerdozio». In precedenza, il vescovo Mario aveva ricordato quelli che, quest’anno,
festeggeranno un giubileo sacerdotale: don Sergio Boffici e don Dario Bonini che arrivano a 70 anni
di sacerdozio; don Roberto Bresciani e don Angelo Silei che giungono al 50°; don Jean Jaques
Velonjara, padre Mario Biffi e don Paolo Costa che tagliano il traguardo dei 25 anni. Infine, il
vescovo ha ricordato anche i preti che ci hanno lasciato in questo ultimo anno: don Sergio Jelmetti,
don Gualberto Aglietti, don Giuseppe Cellai, don Manlio Tinti.

A PAG. III IL VESCOVO LUCIANO RICORDA L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI MONS. NERBINI
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Il vescovo Mario in mezzo alla gente il giorno del suo ingresso in diocesi
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DI LAURA BORGHERESI

a missionarietà al tempo del Covid-
19? Niente paura: il relativo Corso
della nostra Diocesi non molla
sospendendo i propri incontri, anzi,

prosegue il cammino nel segno della
reciprocità proponendo un nuovo
appuntamento, già inserito nel
tradizionale programma, purtroppo
interrotto per la pandemia universale che
notoriamente ha colpito anche il nostro
territorio. In quale forma? Semplicemente
presentando un bel momento di
formazione in videoconferenza su di una
piattaforma digitale, martedì 14 aprile
dalle ore 17 (ancora visitabile sulla pagina
facebook di Missio Fiesole), addirittura
con un giorno di anticipo rispetto a questo
momento già preventivato nel
tradizionale Corso serale presso gli Uffici
Pastorali di Figline Valdarno. Gradito
ospite Gilberto Borghi di Faenza,
insegnante di Religione, pedagogista
clinico, collaboratore di
www.vinonuovo.it, nonché formatore
della Cooperativa Sociale «Kaleidos» di
Modena che dalla sua fondazione si
occupa di fornire servizi per la tutela dei
minori e la cura della crisi familiare.
Mancato sacerdote, «poiché ho compreso
che il sacerdozio non era cosa mia – ha
sottolineato Borghi presentandosi alla
platea fiesolana online – dopo studi
teologici, filosofici e psicopedagogici, ho
compreso l’importanza di una vita donata
agli altri, imbattendomi nel corso della
mia quotidianità con persone speciali che,
nella loro apparente normalità
racchiudono un amore e una forza non
comuni, provenienti da una potenza
interiore incardinata nella loro fede».
«L’amore ci spinge a partire», la linea-guida
dell’incontro pomeridiano, sicuramente
una formula magica che racchiude le
intenzioni di quanti compiranno un
viaggio missionario indipendentemente
dalla forma in cui per le attuali
contingenze si svilupperà. Le motivazioni
che spingono a partire? Ascoltiamo
Gilberto Borghi che inizia il suo incontro
iniziando da una visione autocentrata
dove «si parte per fuggire da “qualcuno” o
da “qualcosa”, per rispondere a una
necessità, per sentirsi qualcuno, forte, o
semplicemente per il bisogno di
considerarsi parte di un gruppo». Per il
formatore romagnolo anche un livello
meno autocentrico «può essere alla base di
una partenza, scelta, quindi, per senso del
dovere, percependo le ingiustizie e
impegnandosi per il raggiungimento del
bene comune». Si parte poi per una forma
di amore ablativo, «mosso dal desiderio di
vedere che l’altra persona, quella che
incontriamo è felice, quindi l’abbandono
della quotidianità non pesa» ha spiegato
Borghi. «Il dramma dei giovani di oggi –
ha proseguito – è quello di accontentarsi,
di crogiolarsi nella normalità, ma posti
dinnanzi alla prova nel servizio verso gli
altri, sono più bravi di quanto credano
loro stessi, non troppo fiduciosi delle loro
possibilità. La società vacua dei nostri
tempi li spinge a vivere di bisogni che non
sono reali». Ecco quindi che Gilberto
Borghi si è soffermato molto su alcuni
esempi di vita, parlando di persone che
nel nome dell’amore hanno compiuto
scelte coraggiose, controcorrente, appunto
in linea con il loro cuore, quindi con
l’incontro promosso tradizionalmente
dall’Ufficio Missionario della nostra
Diocesi. L’ospite ha così raccontato di
alcuni incontri significativi che lo hanno
profondamente segnato, quasi un monito
per chi lo stava ascoltando. «Ho
conosciuto una ricercatrice, una scienziata
da anni impegnata nello studio di una
sostanza chimica importante per fermare
una malattia particolarmente aggressiva»
ha raccontato Borghi. «La dottoressa
sapeva perfettamente che altri ricercatori
statunitensi e australiani stavano
lavorando a un farmaco simile, quindi era

importante passare velocemente alla fase
della sperimentazione umana, ma i
pazienti ideali per testare i benefici della
sostanza, essendo in coma, non avrebbero
potuto manifestare il proprio consenso
alla cura, quindi tutto fu sospeso.
Successivamente gli altri ricercatori
testarono il loro prodotto, molto simile a
quello della ricercatrice di cui sto
parlando», ha proseguito l’ospite. «La
dottoressa per non venire meno ai suoi
principi etici, quali la sperimentazione di
un farmaco senza un consenso preventivo
approfittando dello stato comatoso di
alcuni degenti come invece molte volte è
consuetudine, aveva rinunciato a giovare
dei benefici morali ed economici della sua
felice intuizione scientifica». È questa
raccontata da Borghi una storia altamente
significativa, in cui si comprende come i
valori etici, incarnati da persone speciali
come questa ricercatrice, per una volta
primeggiano sui soldi, erroneamente
collocati al centro della società e della vita
delle persone che la compongono. Borghi
ha raccontato le riflessioni di questa
biochimica dal cuore così particolare,
ricordandone frasi significative: «Il bene e
la dignità degli altri sono più importanti
degli interessi personali. Sono entusiasta
perché i miei studi sono stati, comunque,
parte di una soluzione di un grave
problema sanitario, ma io non potevo per
sperimentare un farmaco trattare le
persone come strumenti». Ancora le
riflessioni di Gilberto Borghi: «Sono
queste prove di un altruismo veramente
grande che inducono molto alla
riflessione all’interno di un mondo
materialistico come il nostro, il dare
gratuitamente senza niente in ritorno,
considerato la punta più alta
dell’esperienza umana anche dal noto
psicologo tedesco Kohlberg, che venti anni
dopo rivisitò questa sua tesi studiando la
vita di alcuni grandissimi, simboli
dell’amore assoluto quali Buddha, Gesù
Cristo, San Francesco d’Assisi, Gandhi,
Martin Luther King. Loro distribuivano il
bene più grande senza desiderare niente in
cambio, semplicemente in risposta alla
gratuità della vita ricevuta, ai loro occhi
sempre il dono più grande, fonte di gioia e
di felicità». Anche la ricercatrice di cui ci ha
parlato il relatore ha agito sulla spinta di
un principio assoluto altissimo. Di
un’altra straordinaria figura ha raccontato
Gilberto Borghi nel suo incontro online
dalla città delle ceramiche artistiche, quella
del Servo di Dio, Nino Baglieri, il
muratore di Modica che in seguito a un
terribile incidente subito a 17 anni,
cadendo da un ponteggio, rimase
paralizzato per tutta la vita. Tanto grave era
la sua situazione che i medici avevano
consigliato l’eutanasia, come bella la
risposta di amore della madre che sempre
si dedicò a lui, così triste e colmo di
rancore per la sua drammatica situazione.
«Poi la svolta – ha raccontato Borghi –,
cioè l’incontro con il Rinnovamento nello
Spirito Santo, le preghiere per lui, il suo
totale abbandono nel Signore dopo la
rinnovata fiducia nei disegni del Padre.
Infine il suo letto di dolore divenuto una
speranza per migliaia di persone che ne
hanno conosciuto la storia e condiviso le
speranze fino al giorno della sua morte nel
2007, dopo essere riuscito ad accettare il
proprio dramma e a offrirlo a Dio,
addirittura divenendo Cooperatore
Salesiano, con un numero altissimo di
contatti missionari, oltre 6000, e
tantissime persone che da ogni luogo
andavano a trovarlo ricevendo la pace del
cuore». Una esperienza mistica, questa,
«impossibile da comprendere senza una
forza interiore e un particolare percorso
spirituale» ha concluso. Esempi di persone
che nella diversa accettazione del progetto
previsto dal Signore hanno risposto il
proprio «sì», poiché proprio come
sosteneva Nino Buglieri, «il valore della
sofferenza unita a quella di Cristo diventa
un dono inestimabile».

L

■ CORSO MISSIONARIO Il percorso continua via web con le piattaforme di incontri a distanza

A guidare l’incontro è stato
Gilberto Borghi di Faenza,
insegnante di Religione,
pedagogista clinico,
collaboratore di
www.vinonuovo.it, nonché
formatore della cooperativa
sociale «Kaleidos» che dalla sua
fondazione si occupa di fornire
servizi per la tutela dei minori

MONSIGNOR GASTONE SIMONI IN OSPEDALE
onsignor Gastone Simoni, vescovo
emerito di Prato, dalla sua residenza a

Fiesole è stato ricoverato al policlinico di
Careggi a Firenze per seri problemi respiratori.
Da giorni il vescovo, per molti anni vicario
generale della diocesi fiesolana, lamentava una
sofferenza a livello polmonare per cui aveva
già programmato degli accertamenti.
Recatosi in ospedale, gli è stato prospettato un
immediato ricovero. Il tampone per il Covid-
19, prontamente eseguito, ha dato esito
negativo. La diocesi fiesolana gli augura un
pronto ristabilimento e gli assicurando le
preghiere e la vicinanza di tutta la comunità.
Monsignor Simoni è sofferente ma fiducioso.
E ringrazia di cuore tutti per l’affetto, la
vicinanza e le preghiere che in molti rivolgono
al Signore per la sua salute.

M

La società spinge i giovani a vivere
di bisogni che non sono reali

Le parole giuste per
descrivere questi giorni

na mancanza di cui abbiamo fatto
esperienza anche nei giorni della

Pasqua, trascorsi lontano dagli affetti, senza
i capannelli delle anziane signore in coda
per il proprio ramoscello di ulivo, privati dei
gesti rituali e ripetuti che danno senso ad
una Comunità e di cui solo nel momento
dell’assenza abbiamo potuto comprendere
l’essenza.
Saranno le Parole che oggi non riusciamo a
pronunciare nel silenzio assordante della
nostra umanità, rinchiusa forzatamente nel
privato, sperimentando l’incapacità di
formularne di nuove, perché provati da un
tempo che le ha logorate a tal punto da non
potere più usarle (Qohelet 1,8).
In attesa dei nuovi tempi e nel silenzio
ritrovato delle nostre città, oggi riusciamo a
pronunciare solo le parole della Cura e della
Salvezza, avviandoci lungo la strada del
faticoso ripensamento dei modi con cui
abbiamo ricercato il progresso, provando ad
accorciare le distanze fisiche ma anche
quelle etiche che ci separano dall’altro.
Ripartendo dall’uomo e dalle nostre
contraddizioni, per proteggere l’uomo contro
la distruzione di sé stesso (Caritas in Veritate,
51).

Alessandro Bencini

U

dalla PRIMA PAGINA

Gilberto Borghi
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DI LETIZIA FRANCHI*

hashtag che l’Azione Cattolica a
livello nazionale ha utilizzato come
slogan in questo periodo così
delicato è #restiamoACasa

L’ACR Fiesolana a livello parrocchiale e
diocesano ha subito seguito le norme
ministeriali applicate dal governo e del paese
interrompendo, ancor prima del lockdown,
gli incontri dei gruppi parrocchiali in
concomitanza con la scelta nazionale della
chiusura delle scuole. È dalla prima
settimana di marzo che i nostri educatori
non hanno modo di vivere l’appuntamento
settimanale con i propri bambini e ragazzi.
È stato un mese e mezzo di interrogativi, di
pensieri e parole su come star vicini a loro e
alle loro famiglie, su come fargli sentire la
nostra presenza.
Ragazzi e bambini sono i meno colpiti dal
coronavirus ma travolti dalla quarantena:
niente scuole, attività ludiche e sport. Si
annoieranno? Come affrontare, noi e loro, le
giornate domestiche? Come poter
continuare con loro un cammino di fede a
distanza? Quali gli strumenti migliori?
Prima ancora di proporre ai diretti interessati
le nostre idee, ci siamo confrontati come
Presidenza, Consiglio Diocesano e
successivamente in settori.
Solo dopo questi passaggi necessari, il
Consiglio Acr e l’Equipe diocesana hanno
iniziato a pensare e reinventare modi nuovi
per stare vicino ai ragazzi.
La risposta a tutti i nostri interrogativi è stata:
la tecnologia!
Con riunioni su Skype, chiamate ed e-mail,
ogni settore (ACR, giovani, adulti) ha
preparato del materiale che abbiamo inviato
ai presidenti parrocchiali, sacerdoti e a tutti
gli associati.
Come ACR, abbiamo voluto scrivere una
lettera di vicinanza ai bambini e alle
famiglie, inviato attività e spunti di preghiera
e riflessione da svolgere e vivere in famiglia.
La difficoltà più grande che abbiamo avuto è
stata unire, in tutto questo materiale,
proposte che potessero andar bene per il
nostro arco di età 6-14 anni.
Un altro grande interrogativo è stato
coniugare l’esigenza del tempo che stavamo
vivendo con il periodo della Quaresima.
Come spiegare ai bambini l’importanza
dell’arrivo della Pasqua senza la possibilità di
vivere i nostri (leggendari!) «Mini-ritiri di
Quaresima», le Messe domenicali e le loro
ore di catechismo e gruppo Acr?
Abbiamo invitato i bambini a seguire la
programmazione di quelli che sarebbero
stati i ritiri, a seguire la Santa Messa assieme a

noi in TV, ad informarsi su tutte le proposte
nazionali tramite il canale Telegram
dell’ACR.
Abbiamo vissuto un periodo quaresimale e
pasquale particolare e subito ci è venuto in
mente l’idea di paragonare la Quaresima al
nostro momento di isolamento, al termine
del quale ci sarà sicuramente una
resurrezione.
Durante la settimana Santa, l’Equipe ACR
Diocesana ha deciso di girare un video da
inviare a tutti i bambini e ragazzi della
diocesi.  Abbiamo così raccolto lavoretti fatti
dai ragazzi, testimonianze di come stanno
vivendo questo periodo, saluti e auguri di
buona Pasqua da parte degli educatori, del
Consiglio ACR e dell’Assistente ACR. È stato
un modo per farci sentire e vedere, per dirgli
a voce che #ANDRÀTUTTOBENE.
I nostri interrogativi non trovano pace. Ci
chiediamo quanto sia dura per loro vivere
questo momento. Chissà, sicuramente molti
di loro saranno felici di passare del tempo
con la famiglia, di non andare a scuola, di
poter giocare di più. Ma siamo certi che
sentono la mancanza di una routine che a
quell’età è necessaria ed educativa. Sono
tutte le agenzie formative che insieme
garantiscono un cammino di crescita ai
nostri ragazzi.
I bambini chiusi in casa rischiano di
assorbire le ansie e le preoccupazioni
legittime dei genitori. Veder arrivare mamma
e babbo a casa con una spesa enorme può
dargli ancora più ansia. Così come aumenta
la preoccupazione sentire continuamente il
Tg parlare del coronavirus. Riteniamo però
che sia giusto informarli: non bisogna aver
paura di parlare loro del Coronavirus.
Celargli ciò che sta accadendo non è
proficuo o rassicurante. Abbiamo deciso di
inviare ai più piccoli la storia di «Coronello il
virus birbantello» e ricordato ai più grandi
l’importanza di seguire le regole in questo
momento così delicato.
Continueremo sicuramente a pensare a
come poter stare ancora vicini a loro per
tutto il corso dell’emergenza. Non è facile
trovare alternative alla tecnologia (almeno in
fase lockdown), ci piacerebbe trovare altri
canali poiché sappiamo che già passano
molte ore al giorno di fronte ai computer o
tablet per seguire la didattica a distanza o per
divertimento. La voglia e la fantasia dei
nostri educatori non si arresterà e
continueremo a rifletterci.
Quest’anno lo slogan e l’inno annuale
dell’ACR ha come titolo: «È la città giusta».
Sembra quasi una beffa, un inno che invita
ad uscire nelle nostre piazze, a vivere le
nostre città per renderle migliori e più belle.

Quante idee che stavano venendo fuori nei
nostri gruppi parrocchiali su come
migliorare i paesi e le città che abitiamo.
Volevamo incontrare ed interpellare anche i
nostri sindaci nell’ultima fase dell’anno.
«Sì, e la città giusta chiama anche te. Cuore e
testa». Esattamente così. Come recita il
nostro canto, adesso per voler bene alle
nostre città è giusto usare il cuore e la testa e
rispettare le regole. 
Quante domande e preoccupazioni ci stanno
arrivando dai genitori: «i campi estivi ci
saranno?. «Io ho paura a mandare mio figlio
ad un possibile campo o ritiro». Non
sappiamo rispondere a questi interrogativi;
non vogliamo neanche farlo. Saranno il
Governo e la Presidenza nazionale a dare le
indicazioni quando sarà il momento. 
Noi rimaniamo positivi e ottimisti che prima
o poi torneremo a viverci di persona; da tutto
questo però prenderemo esempio, è stata
una lezione. Dovremo cambiare il nostro
modo di vivere, le nostre abitudini,
sicuramente anche a livello associativo.
Questo però non ci fermerà, ci
reinventeremo ed offriremo un sorriso ai
nostri ragazzi che sia da uno schermo o
all’aperto quando potremo nell’attesa di
potergli dare un abbraccio vivo e vero di
persona.
L’Acr tornerà a sorridere, così come non ha
mai smesso di fare. In tempi duri dobbiamo
avere sogni solidi e reali, quelli che se ci
daremo da fare si realizzeranno.
Ci sentiamo di rivolgere un grazie sincero ai
nostri ragazzi e ai loro genitori, che stanno
continuando a collaborare con noi nel loro
cammino di fede nonostante le tante
difficoltà. Vorremo fare un invito ai giovani e
adulti: in questo periodo impariamo dai più
piccoli, iniziamo a stupirci del bello che
molto spesso è molto più vicino a noi di
quanto crediamo.
Concludo l’articolo citando le parole di Papa
Francesco, per due motivi: perché credo che
in un momento così, rimanga fondamentale
l’aspetto missionario, tipico della Chiesa e
della nostra associazione e perché come ACR
diocesana proveremo a trovare il modo di
vivere tale aspetto che è tipico della nostra
fase di catechesi del periodo primaverile. 
«In questa lenta e faticosa ripresa dalla
pandemia si insinua un pericolo:
dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio
è che ci colpisca un virus ancora peggiore,
quello dell’egoismo indifferente. La
misericordia non abbandona chi rimane
indietro». In attesa di poter vivere i nostri
luoghi, lo gridiamo a gran voce: È la città
giusta che mi fa volare! 

*Responsabile diocesana Acr
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■ AZIONE CATTOLICA CONTRO IL VIRUS L’Acr tornerà a sorridere, così come non ha mai
smesso di fare. In tempi duri dobbiamo avere sogni solidi e reali, quelli che se ci daremo da fare si realizzeranno

Impariamo dai più piccoli,
iniziamo a stupirci del bello

Venticinque anni fa
l’ordinazione
sacerdotale del vescovo
Giovanni Nerbini

l vescovo Giovanni Nerbini festeggia in questi
giorni di pandemia il suo 25° di sacerdozio.

Tanto è passato dal 22 aprile 1995. «È cambiato
il mondo ed evidentemente è cambiata anche
la figura del sacerdote – ci dice oggi mons.
Nerbini ricordando quel giorno –, se non altro
nella sua percezione sia personale, psicologica,
che anche sociale. È impensabile ricollocare nel
presente figure vissute fino a venticinque,
trent’anni fa, perché il rapporto con le persone
era sempre un rapporto di prossimità e
vicinanza, ma molto diverso, a cominciare
dalla forma, che manteneva sempre una certa
distanza».
Ad ordinarlo nella cattedrale di San Romolo fu
l’allora vescovo di Fiesole Luciano. Oggi
monsignor Giovannetti è vescovo emerito.
Dall’isolamento domiciliare ad Arezzo in cui,
come tutti, si trova da un mese e mezzo, ricorda
con estrema lucidità quel festoso sabato «in
albis». «L’ordinazione avvenne il sabato dopo
Pasqua – esordisce mons. Giovannetti – nella
cattedrale di San Romolo a Fiesole. Era solo,
don Giovanni, quell’anno. Fu un giorno
davvero molto bello: pieno di colori, di
vivacità, con tanta gente, tanti giovani
dell’Opera La Pira. Era entrato in seminario da
adulto. Era maestro, anzi direttore didattico, e
da tempo impegnato nella pastorale giovanile
specialmente con l’Opera La Pira.
L’ordinazione è il momento fondamentale
nella vita di un sacerdote e sono contento di
avergli imposto le mani e averlo consacrato».
Gli incarichi parrocchiali sono poi arrivati in
tempi brevi: «È cresciuto rapidamente perché
era già una persona adulta – sottolinea il
vescovo emerito di Fiesole –. Era sia
umanamente che pastoralmente già maturo,
tant’è vero che molto presto fu fatto anche
parroco. Ricordo un vecchio canonico che mi
disse “ma come, così presto lo fa proposto di
Pelago?”. Gli risposi “guardi che è presto come
anni di sacerdozio, ma non è presto come
maturità umana, spirituale e anche
sacerdotale”. La sua esperienza come
insegnante lo ha aiutato. Era un bravo docente,
stimato sia dagli alunni che dalle famiglie. Si è
distinto nella didattica, ma anche nella
pastorale nei confronti dei ragazzi. Ha sempre
avuto una particolare attitudine per la gioventù
che è stata applicata al meglio nell’impegno
presso l’Opera La Pira. Ma anche nella vita
parrocchiale questo si è ripetuto ogni volta.
L’ho seguito con attenzione – prosegue mons.
Giovannetti – sia nei suoi anni come parroco di
Pelago che in quelli come proposto di Rignano.
Ha sempre avuto la mia simpatia e la mia
fiducia. Negli ultimi tempi ormai ero già
vescovo emerito, ma ho potuto constatare le
sue grandi capacità nella gestione della
parrocchia di Rignano».
In questo 25° di sacerdozio, guardando ai suoi
primi mesi da vescovo di Prato e in un periodo
non facile per nessuna diocesi, mons.
Giovannetti manda un pensiero profondo al
vescovo Nerbini: «Gli dico di vivere con
serenità questo momento. Lodo il suo
impegno, le sue iniziative, le sue ostensioni del
Sacro Cingolo, la Via Crucis fatta all’ospedale.
Sono messaggi forti. Lo invito a continuare a
vivere questo impegno vicino alla sua gente
affrontando anche il momento della sofferenza
e della tribolazione guardando sempre alla luce
della Pasqua che è una luce di speranza e di
resurrezione».

S.B.
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■ Il ricordo di mons.Giovannetti
L’ordinazione
sacerdotale
di monsignor
Giovanni
Nerbini



LA PAROLA DI FIESOLETOSCANA OGGI
26 aprile 2020IV

la parola del PAPA

Il rischio dell’egoismo
indifferente

DI FABIO ZAVATTARO

n questo tempo segnato dal covid19 c’è anche il
rischio di dimenticare chi è rimasto indietro. Ma la

pagina del Vangelo di questa domenica ci dice che la
Divina Misericordia non abbandona nessuno.
Tommaso, l’apostolo incredulo, era assente “la sera di
quel giorno”. Quel primo giorno della settimana, la
corsa dei due discepoli al sepolcro vuoto e
l’apparizione del Risorto a Maria di Magdala. È il
giorno in cui Cristo si manifesta agli apostoli “mentre
le porte erano chiuse”; sta in mezzo a loro e augura la
pace.“Otto giorni dopo”di nuovo Gesù entra nel
cenacolo; è il giorno dell’incredulo Tommaso che deve
toccare le ferite per credere: “non essere incredulo ma
credente”, gli dice il Signore.
Papa Francesco celebra in una chiesa a pochi passi dal
Vaticano, Santo Spirito in Sassia, nella festa della
Divina Misericordia, istituita da Papa Wojtyla venti
anni fa in occasione della canonizzazione di suor
Faustina Kowalska. La memoria torna indietro.
Quindici anni fa, la sera del 2 aprile, primi vespri della
festa della Divina Misericordia, il giorno in cui, alle 21
e 37 minuti, il Papa “venuto di un paese lontano”
concludeva il suo pellegrinaggio terreno, passando “di
vita in vita”. Nella festa della Divina Misericordia di
nove anni fa, primo maggio 2011, la beatificazione di
Giovanni Paolo II; e tre anni dopo, 27 aprile, la
canonizzazione in piazza San Pietro, presieduta da
Papa Bergoglio.
Il Vangelo ci immette, dunque, in questo ritmo liturgico
scandito dalla memoria pasquale, che si rinnova di
domenica in domenica, il “primo giorno della
settimana”. I discepoli hanno paura, e per questo la
stanza dove si trovano ha le porte chiuse. Il Signore si
manifesta e sceglie di stare in mezzo a loro ancora
rintanati, impauriti e increduli; incapaci a riprendersi
dopo la delusione provata con la morte del maestro.
Otto giorni dopo si ritrovano nello stesso luogo:
dovrebbero portare a Gerusalemme l’annuncio della
resurrezione e invece sono ancora chiusi, impauriti.
Gesù entra di nuovo nel cenacolo, perché uno dei
dodici,Tommaso, non era presente la prima volta. Il
Vangelo non ci dice nulla sull’assenza, ma è
l’occasione di una nuova venuta del Signore, in
risposta, possiamo dire, ai dubbi di Tommaso che vuole
“toccare con mano”. Il suo dubbio è diventato
proverbiale, e rappresenta anche il nostro dubbio, la
nostra fatica e incredulità. Gesù non lo rimprovera, ma
gli dice di mettere il dito, di vedere le mani, di toccare
il fianco. Per papa Francesco inizia da qui la
“risurrezione del discepolo, da questa misericordia
fedele e paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca
di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute”.
Non è un padrone “con cui dobbiamo regolare i conti”,
ma un “papà che ci rialza sempre”che “è sempre
pronto a risollevarti”. Nelle cadute il Signore, dice
Francesco,“vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede
dei figli da amare con misericordia”. E aggiunge: “il
Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per
farci scoprire la sua misericordia”.
Il Papa, nella sua omelia, fa un legame tra la festa
della Divina Misericordia e questi giorni di “lenta e
faticosa ripresa dalla pandemia”, in cui si cerca di far
ripartire la società e l’economia. Così mette in guardia
da un altro “rischio”che può colpirci, da “un virus
ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente”, in
cui “si arriva a selezionare le persone, a scartare i
poveri, a immolare chi sta indietro sull’altare del
progresso”.
Dal Papa, dunque, l’invito a non dimenticare chi e`
nella difficoltà. Nella prova che stiamo vivendo in
questi giorni,“con i nostri timori e i nostri dubbi”,
come Tommaso “ci siamo trovati fragili”. Questa
pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e
confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, uguali, e
preziosi. È il “tempo di rimuovere le disuguaglianze, di
risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute
dell’intera umanità”. È una “opportunità per preparare
il domani di tutti. Perché senza una visione d’insieme
non ci sarà futuro per nessuno”. Usiamo misericordia
verso chi è più debole: “ricostruiremo un mondo
nuovo”. All’Angelus dice: “la risposta dei cristiani nelle
tempeste della vita e della storia non può che essere la
misericordia: l’amore”. La misericordia cristiana “ispiri
la giusta condivisione tra le nazioni e le loro istituzioni,
per affrontare la crisi attuale in maniera solidale”.
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I poveri bussano alla Caritas,
aumenta la solidarietà  

■ S. GIOVANNI Don Gargareschi, responsabile Caritas: «Una cosa nuova proprio ora germoglia...»

DI ANDREA GARGARESCHI*

uest’anno, senza
volerlo, abbiamo tutti
vissuto una Pasqua
diversa. Certo è stata
una Pasqua dove

sono mancate alcune tradizioni,
laiche o religiose che fossero,
ma è stata una Pasqua dove
tutti, ma proprio tutti, abbiamo
fatto la Quaresima: credenti e
non credenti, cristiani e non
cristiani, cattolici e ortodossi,
protestanti, atei e pure
agnostici. Per la prima volta
abbiamo vissuto in quarantena,
digiunando non tanto per
tradizione o devozione, ma
perché chiamati a rinunciare
veramente a quello che infondo
abbiamo di più caro: la nostra
libertà e gli affetti personali.
Così non ci sono state né
passeggiate né gite fuori porta
nelle prime giornate
primaverili, nessun aperitivo
con amici o con il proprio
ragazzo, niente jogging e niente
zumba, sport o palestra, cinema
o pub. Abbiamo anche dovuto
rinunciare agli abbracci e alle
carezze, ai baci e alle strette di
mano: Dio solo sa quanto ci è
costato farlo! 
C’è stata anche tanta paura e
sofferenza. Chi è stato toccato
dal lutto di una persona cara ha
vissuto il dramma lacerante di
non poter assistere e
accompagnare nei loro ultimi
giorni le persone amate. Molti
sono i morti da Covid nella
solitudine, molti i morti nel
silenzio assordante dei reparti
sovraffollati, con personale
medico allo stremo nel cercare
di dare una risposta
all’emergenza. I numeri sono da
bollettino di guerra: in Italia ad
oggi si contano 23.660 morti. È
come se fosse stato spazzato via
il comune più grande della
nostra diocesi, Montevarchi.
E tutti, ma proprio tutti siamo
rimasti attoniti e in silenzio di
fronte alle file dei carrifunebri
alle porte dei cimiteri di
Bergamo e Milano. Tutti, ma
proprio tutti siamo rimasti a
guardare esterrefatti, le distese
di bare nei capannoni e la lunga

teoria di camion militari che
portavano via i feretri verso
cimiteri o crematori di altre
regioni. Allora,
improvvisamente, la notte ci è
sembrata gelida e troppo lunga.
Stavamo studiando come far
giungere il primo uomo su
marte e ci siamo scoperti piccoli
e indifesi di fronte a questo
virus che ha messo a dura prova
anche l’onnipotente scienza, ci
siamo sentiti smarriti e la nostra
speranza – leggi fede se credente
– ha vacillato. 
Dov’è Dio in tutto questo? Se,
come dicono alcuni, esiste ed è
buono, se è amore perché
permette questo? È forse
insensibile al nostro grido, al
grido del figlio amato? Sono le
domande che l’uomo sempre si
è posto nel vivere le grandi
tragedie della storia. E tutti, ma
proprio tutti, dal giovane
all’anziano, dal dottore ateo a
Papa Francesco, dal fornaio al

filosofo, dallo scienziato
all’operaio abbiamo cercato di
trovare un senso a questa
Quaresima. Bellissime sono
state le parole dell’Arcivescovo
Metropolita di Lima: «Nessuno
può raccontare la storia che
Cristo non è venuto quest’anno
perché lo abbiamo visto vestito
di bianco, di blu o di verde
negli ospedali». Nel suo
messaggio alla diocesi dice che,
come nella Via Crucis, lo
abbiamo visto soffrire e morire
nei letti, cadere sfinito ed
esausto dopo turni estenuanti
in corsia, guidare camion e
riempire gli scaffali, per
rifornire negozi, farmacie e
supermercati. Gesù arriva,
pulisce e sanifica i reparti degli
ospedali e passa inosservato. 
Con la passata domenica si è
chiusa l’ottava di Pasqua: per la
liturgia gli otto giorni che
seguono la più importante
solennità cristiana sono
comunque e sempre Pasqua di
Risurrezione. Ogni mattino
sfolgora il sole di Pasqua e il
sepolcro è vuoto, invano veglia
il custode: Cristo è vivo, sta
passando attraverso le strade
vuote delle nostre città e, nella
desolazione da Coronavirus, il
deserto fiorisce, il cielo si
rischiara, torna la vita in ogni
gesto di solidarietà e di amore
che l’uomo compie per il
fratello più piccolo. Occorre
solo abituarsi a guardare il
mondo con gli occhi di Dio per
rendersi conto che la luce ha
trionfato sulle tenebre, che il
male è vinto e che il
Coronavirus prima o poi sarà
sconfitto.
La nostra sarà anche una società
decadente e il nostro mondo in
declino, staremo anche
attraversando la crisi che
caratterizza i cambiamenti
d’epoca, ma l’Amore resta, non
passa perché Cristo ha vinto la
morte e ci ha donato tutto sé
stesso. Amore in latino si dice
Amor e un’etimologia possibile
di questa parola è A-mors che
significa «non morte» e davvero
in questa Quaresima e in questa

Pasqua
l’Amore più
che mai ha
vinto sulla
morte. Per ogni
uomo
stroncato dal
coronavirus è
spuntato un
fiore di carità
nell’apparente
desolazione
del mondo in
quarantena,
per ogni bara
accatastata ci
sono stati gesti
di solidarietà
lodevoli, per
ogni famiglia
in lutto un
gesto di
speranza –
leggi fede se
credente – che
ha lenito il
dolore e
consolato gli
afflitti. Così
anche la nostra
bella e amata
piazza di San
Giovanni, con
la Basilica e il
Palazzo

d’Arnolfo, resa metafisica dalla
quarantena è diventata un prato
fiorito di pratoline e papaveri,
fiordalisi e denti di leone grazie
alla generosità di tanti e tanti
sangiovannesi, credenti o
meno, praticanti e non
praticanti. Mentre i poveri
bussano alle porte della Caritas
tante e tante le attestazioni
concrete dei cittadini che hanno
fatto offerte e portato viveri per i
fratelli nel bisogno. Poi la
grande distribuzione dei
supermercati con iniziative a
sostegno della Caritas e del suo
operare sul territorio: mi
sembra la più bella risposta che
il popolo italiano poteva dare ai
ben pensanti degli organismi
europei che tentennano nel
voler tendere la mano ai paesi
stremati dal Coronavirus. Due
esempi tra tutti, due pizzerie:
una che, con il contributo di
tanti cittadini, ogni settimana
prepara più di un centinaio di
pasti caldi e una piccola pizzeria
a taglio gestita da stranieri che
ogni domenica chiede alla
Caritas l’indirizzo di dieci
famiglie nel bisogno alle quali
offrono la pizza. Come
facciamo a non scorgere in tutto
questo amore che si effonde in
gesti di bene i tratti somatici di
Cristo? 
«Non ci sono state le
processioni con immagini
scolpite, però Cristo viene ad
incontrarti in mille volti
nascosti, senza cori e campane.
Non ci sono state processioni,
ma Cristo ti segue sentendo
l’odore dell’incenso che emana
dalle buone persone. L’amore
ha superato le barriere, il cuore
non si è chiuso: è stata una
Settimana Santa più che mai
vera», ci ricorda l’arcivescovo di
Lima, allora sia benedetto ogni
uomo che in questa Quaresima,
in questa Settimana Santa e in
questa Pasqua, come suggerisce
Giovanni Scifoni, non avrà
trovato tanto un significato
nuovo, ma avrà riscoperto
dentro di sé un desiderio
profondo di risurrezione.

*sacerdote a S. Giovanni
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Un suggestiva composizione si immagini: dal cero pasquale alla luce che sorge su S. Giovanni
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■ DONNINI Intervista al parroco don Gino Monnetti ancora in attività nonostante la pandemia
DI ANTONELLA BERTI

on Gino Monnetti è
parroco di Donnini
dal 1977. Aveva 36
anni quando è

arrivato nel paese, allora un
piccolo borgo che contava
meno di 500 anime. Di
anni ora ne ha 79 ed è in
vista della pensione. Ma
l’arrivo dell’emergenza lo
vede ancora in piena
attività: «l’ultima messa con
il popolo l’ho celebrata il 15
febbraio» dice con
rammarico. «In questo
periodo di emergenza
sanitaria abbiamo dovuto
sospendere cresime,
comunioni, matrimoni,
anche se qui a Donnini
l’evento più partecipato
sono i funerali, forse più
delle messe. Quando
qualcuno viene a mancare
si mobilita quasi tutto il
paese. Per fortuna in questo
periodo non ne sono
capitati».
Anche don Gino ha dovuto
fare i conti con la
lontananza da suo popolo.
Perciò ha trasformato il
foglio di avviso per le
benedizioni in un
notiziario, «Parrocchia in
cammino». E poi con
regolarità tutte le
domeniche registra un
intervento audio su
WhatsApp che manda alla
sua comunità. «Solo nella
settimana santa mi sono
fermato» dice «per stimolare
all’ascolto delle messe del
Vescovo e ai messaggi del
Papa».
In questo periodo c’è un
episodio che lo ha colpito
più di tutti. Una coppia di
tedeschi che da tempo viene
in vacanza a Donnini, ha
fatto una raccolta di denaro
in Germania tra i propri
conoscenti per poi
recapitarla al paese in un
fondo a disposizione degli
indigenti. «È un bel segno –
commenta – che esprime
vicinanza alla nostra
comunità e che convince a
non generalizzare quando
si parla di una Europa poco
sensibile alla tragedia che
sta vivendo l’Italia».
Don Gino conosce bene
Donnini, un paese che
durante più di quattro
decenni ha cambiato faccia.
«Quando sono arrivato il
paese era letteralmente

diviso in due diverse realtà.
Da una parte la gloriosa e
storica Pieve a Pitiana con
annessa la villa dei
Guicciardini, le cantine, il
circolo, il pallaio, la grande
fattoria, che dava lavoro a
tante famiglie contadine
che formavano una
comunità molto presente ai
riti della chiesa. Di là dal
ponte c’era Donnini , un
piccolo borgo con una
cappella, una manciata di
abitanti e l’asilo delle suore
Orsoline che esisteva già dal
1947.  Ma non era solo il
ponte a segnare la divisione
degli abitati» ricorda Don
Gino. «C’era una frattura di
tipo ideologico che
contrapponeva il paese, in
buona parte comunista, alla
gente che abitava alla Pieve
che invece apparteneva  alla
fede democristiana. Ma io
ho sempre sostenuto che la
parrocchia era una soltanto,

ed in questo la presenza
delle suore con l’asilo, il
catechismo, il rito
quotidiano della campana
della messa nella piccola
cappella di Donnini mi
hanno aiutato molto a
saldare i rapporti con le due
comunità».
Poi con il tempo quel
mondo contadino che
animava la  Pieve poco a
poco è sparito e la fattoria
ha chiuso, mi spiega Don
Gino. «La gente ha
abbandonato la campagna
e si è spostata verso il paese
che nel frattempo ha più
che raddoppiato gli
abitanti. Tant’è che è
arrivata l’esigenza di
intervenire anche sull’asilo
che, data la struttura
fatiscente, rischiava di
chiudere. E qui il vescovo  ci
ha dato davvero un grande
aiuto per salvare questa
realtà, permettendoci di

realizzare nel 2002 il centro
pastorale con la nuova
chiesa, l’oratorio e l’asilo
che continua a funzionare,
oggi  non più gestito dalle
suore ma da una
cooperativa».
Don Monnetti non
nasconde la soddisfazione
mostrando il nuovo
complesso e gli
ampliamenti già
programmati. Alla sua
tenacia il paese deve molto,
non solo per il nuovo
centro pastorale di
Donnini, ma anche per il
recupero di una parte del
grande patrimonio artistico
dell’antica Pieve a Pitiana. È
stato lui che venuto a
conoscenza di notizie su
una pala d’altare di Rodolfo
del Ghirlandaio considerata
dispersa dal 1946, con
grande impegno è riuscito a
farla ritornare al suo posto
nel 2000.

D

DI GIANCARLO BRACAGLIA

on sarà facile spiegare ai nostri nipoti tra 20 anni
quello che accadde nella primavera del 2020 in tutto il

mondo. Certo lo diranno le immagini di un Papa in una
Piazza San Pietro deserta, le strade e le piazze vuote, gli
ospedali pieni di ammalati ed il ricordo di tante persone
care che ci hanno lasciato. Ma il senso di comunità, di
attaccamento alla fede ed ai segni della Chiesa è un a cosa
di oggi, vissuta via etere ma vera  fino in fondo.
Le parrocchie dell’unità pastorale di San Francesco,
Albereta e Palaie, guidate da Don Enzo e da Don Valerio si
sono rimboccate le maniche e di fronte ai fedeli
impossibilitati a partecipare alle funzioni sono andati da
loro, non fisicamente ma con il web. Grazie a parrocchiani,
volenterosi e preparati,  in breve tempo è stata allestita una
pagina Facebook che ha iniziato a trasmettere la S. Messa
domenicale in streaming. A questo si è unita, sul già
presente canale WhatsApp, una costante presenza dei
parroci che hanno inviato a tutti le loro riflessioni sulla
quaresima, preghiere, notizie tecniche e tutti i messaggi
video del Vescovo Mario. Anche i catechisti non si sono
fermati, con numerose chat giornaliere che hanno aiutato i
ragazzi a ritrovarsi e scambiarsi i loro pensieri. 
È arrivata la Pasqua e la nostra comunità si può dire oggi
non si è persa nulla, anzi... La Marcia penitenziale

Madonna del Sasso-San Francesco, organizzata dalla
Parrocchia da ben 46 anni si è svolta lo stesso. Ebbene si,
senza i faticosi 20 km a piedi ma in casa in
videoconferenza su Zoom: 85 utenze collegate con oltre
100 persone costantemente presenti. Come tutti gli anni si
è iniziato con un saluto del nostro Vescovo Mario
(ovviamente in video) per poi proseguire il percorso
virtuale con le riflessioni per ogni stazione della Via Crucis;
non sono mancati i canti accompagnati dalle chitarre. La

marcia è poi entrata via etere nella Chiesa di San Francesco
collegandosi alla pagina Facebook dove è iniziata la diretta
della celebrazione del Venerdì Santo.
Può sembrare strano agli occhi di molti ma le funzioni
pasquali sono proseguite con un’attenzione e con una
partecipazione delle comunità veramente sopra le righe.
Quasi 700 i contatti durante la Veglia delle 21, con una
stima di quasi 400 persone che hanno seguito la S. Messa.
In totale tutti gli eventi del Triduo Pasquale hanno contato
oltre 2.000 contatti. Un ulteriore seme è stato lanciato in
un tempo di crisi: darà anche questo i suoi buoni frutti
quando potremo fisicamente stringerci in un vero
abbraccio fraterno e come ci dice Papa Francesco ci saremo
fatti contagiare dalla speranza.

N

■ SAN FRANCESCO - ALBERETA - PALAIE Uniti alle comunità con il web

Don Gino Monnetti

E la marcia penitenziale è andata su...Zoom

Le celebrazioni via web dell’Unità pastorale

«Da 43 anni sono quassù,
mai fino a ora senza Messa»

La Messa in diretta streaming
e la benedizione dal campanile

DI FRANCO GIUNTI

essa domenicale in diretta streaming su Facebook
anche dalla Parrocchia di Piandiscò, guidata da

don Fabiano Fabiani. Domenica scorsa 19 aprile la
Celebrazione Eucaristica ha avuto inizio alle ore 11, ed
è stata celebrata dal parroco nella cappella della
«Fraternità della Visitazione», a San Miniato, alla
periferia del paese. La registrazione è stata seguita da
quasi duecentoventi visualizzazioni fra le quali
quattordici nuovi collegamenti. Come è noto la Casa
Famiglia di Piandiscò è nata nel 2001 come frutto
ulteriore di un’esperienza già presente nel territorio
della Diocesi di Fiesole dal 1981: l’«Unione familiare
Santa Maria dell’Accoglienza», che allora raccoglieva
un gruppo di sei case famiglia aperte all’accoglienza
nello stile della totale gratuità. Alcuni giovani che negli
anni novanta gravitavano intorno a queste realtà di
accoglienza, nelle quali sperimentavano la bellezza e
l’importanza del servizio e della condivisione, hanno
poi sposato e fatto proprio questo stile di essere chiesa,
decidendo di vivere la loro esistenza totalmente a
servizio del prossimo più bisognoso. È da qui che
prendono forma le due realtà di accoglienza
comunitaria presenti nella nostra Diocesi: la Casa
famiglia della Parrocchia del Giglio a Montevarchi,
dove alcuni sacerdoti condividono la canonica con
numerosi ospiti in situazione di povertà e la Casa di
accoglienza Fraternità della Visitazione, dove tre suore
vivono la propria scelta religiosa, condividendo la vita
con chi ha bisogno, in un periodo difficile della
propria vita, di un posto in cui sentirsi a casa e
ritrovare le forze per poter ricominciare. In questo
periodo di pandemia don Fabiano celebra  la S.Messa
tutti i giorni alle ore 12, ma senza la diretta streaming.
La comunità parrocchiale è informata che a quell’ora si
può riunire spiritualmente e ricevere nello stesso
modo la Comunione recitando questa preghiera:
«Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti
desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti
abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che
mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei
miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e
per i bisogni della Santa Chiesa». Alla fine il parroco
benedice tutta la comunità ed il paese. Una
benedizione particolare è stata fatta anche a Pasqua:
don Fabiani è salito sul campanile per benedire tutto
paese. Un segno davvero suggestivo.

M

■ PIANDISCÒ

Don Fabiano Fabiani
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n questa settimana di passione
non abbiamo dimenticato le
persone che in questo momento
stanno soffrendo in ospedale e

nelle case. Abbiamo pregato e
preghiamo per loro. Auguriamo
sinceramente una pronta e
completa guarigione. 
Non possiamo dimenticare quanti
mettono a rischio la propria vita
per assistere il prossimo in vario
modo: medici, infermieri,
volontari... Tante persone che
testimoniano la presenza e la forza
del bene. Questa mi sembra una
grande riflessione da cogliere: il
bene è più forte del male. È sempre
così, anche se forse ce ne
accorgiamo solo nei momenti più
drammatici. Quando stiamo bene
(o ci sembra di stare bene), ci
lamentiamo per piccole cose.
Quando sentiamo il pericolo,
impariamo ad apprezzare ciò che
vale veramente, ad apprezzare le
cose grandi, che pure ci
accompagnano ogni giorno. Ora
che abbiamo visto e vediamo tanta
generosità, non dimentichiamo la
lezione. Le necessità comunque
saranno ancora molte.
Incoraggiamo chi fa il bene e
prendiamone l’esempio.
Mi sembra anche importante
guardare, nella luce di Pasqua, alla
realtà delle nostre famiglie.
Certamente non mancano
situazioni in cui questa reclusione
forzata ha fatto emergere dissidi e
dissapori. Ma in quante case
proprio questa emergenza ha fatto
riscoprire il valore della famiglia! Il
valore degli affetti da saper
continuamente esprimere a
distanza, con rispetto. Quante volte
e in quanti modi è stata vissuta la

promessa
sacramentale di
“amarti e
onorarti… nella
gioia e nel
dolore, nella
salute e nella
malattia”!
Quell’amore
dato per
scontato e quasi
inespresso nella
frenesia dei ritmi
di vita sempre
accelerati e negli
orari
apparentemente
inconciliabili,
quell’amore
profondo è
emerso e si è

mostrato con tutta la sua forza, in
tutta la sua essenzialità. Non va
dimenticato. Anche quando saremo
nuovamente più liberi. Non va
dimenticata questa riscoperta
dell’amore. È troppo importante.
Vorrei allora pensare a chi non ha
famiglia, a chi non ha casa, a chi è
solo. Grazie alla carità (dico carità
nel senso più bello, più nobile e
rispettoso) di tante persone, delle
parrocchie, delle associazioni…
grazie alla carità di tanti, un angolo
di tetto e un piatto non sono
mancati e non mancano. Dio ve ne
renda merito.
Tutto questo grazie alla presenza
del Signore risorto, alla sua grazia
che ci sostiene, al Vangelo che ci ha
insegnato, all’esempio che ci ha
lasciato. “… come io ho amato voi”.
“Io sarò con voi sempre”. “Dite ai
miei fratelli che mi troveranno…(in
Galilea, vale a dire a casa propria)”.
Nella luce della Pasqua vediamo
che, proprio mentre ci è
impossibile radunarci in Chiesa, si
fa più forte l’esigenza della fede,
della preghiera, così come il
desiderio dei sacramenti. Ci
rendiamo conto di come si può (e
si deve) pregare in famiglia, piccola
Chiesa domestica. Ci rendiamo
conto che i credenti nel Signore
risorto sono (siamo) molti più di
quelli che sembrano. Ci rendiamo

I
conto che l’amore è più grande
dell’indifferenza, che la vita è più
potente della morte.
Con questa fiducia immensa
rinnoviamo stanotte le promesse del
battesimo. Esprimiamo con gioia la
nostra fede cristiana. Sentiamoci
uniti nell’unica Chiesa. Lasciamo
entrare il Signore risorto nelle nostre

case. Il Risorto non contagia, ma
risana, perdona e dà pace. In modo
misterioso, ma profondamente reale,
Gesù risorto incoraggia e gratifica, dà
forza a ogni nostra fragilità. Nulla è
impossibile a lui. E con lui tutto è
possibile a noi.
Buona Pasqua. Una Pasqua tanto
diversa quest’anno, ma Pasqua vera,

che insegna tante cose da non
dimenticare. Ci fa sentire che il Signore
c’è e non abbandona. È il Vivente.

+ vescovo Mario

Omelia di Pasqua del vescovo Mario:
«L’amore è più grande dell’indifferenza»

«In modo
misterioso, ma
profondamente
reale, Gesù
risorto incoraggia
e gratifica,
dà forza a ogni
nostra fragilità.
Nulla è
impossibile a lui.
E con lui tutto è
possibile a noi»
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■ ISTITUTO «FICINO» Indetta un’edizione speciale del concorso letterario
dedicata ai giovani per raccontare la separazione, la sospensione delle attività
scolastiche e le modifiche delle proprie abitudini quotidiane nell’emergenza coronavirus

■ CASTELFRANCO L’artista è Gabriella Masini

DI GIOVANNI MEUCCI

ientrati a scuola, dopo le
vacanze pasquali, abbiamo
appreso che la didattica a
distanza ci accompagnerà

fino a giugno e l’Esame finale di
Stato (la Maturità) consisterà in
una sola prova orale on line.
Probabilmente la situazione di
emergenza legata alla necessità di
mantenere il distanziamento
sociale non permette altre
soluzioni. La rinuncia al tema,
come hanno fatto notare in
molti, non permetterà di avere
delle testimonianze scritte che
documentino il modo, le
riflessioni, i sentimenti con cui la
generazione dei maturandi 2020
ha affrontato la quarantena
dovuta al Coronavirus.
L’Istituzione Scolastica a livello
nazionale dovrebbe forse
mostrarsi più elastica e concedere
anche una prova scritta a distanza
confidando nell’onestà dei suoi
giovani studenti che, oltre agli
anziani, più di tutti hanno
vissuto la «clausura» di questi
lunghi mesi. Forse sarebbe una
cosa un po’ difficile da
organizzare ma sicuramente ne
uscirebbe uno spaccato
interessante. Secondo le sagge
parole di Marco Aurelio che
«niente accade mai che non si sia
per natura capaci di sopportarlo»
(Pensieri).
Proprio per valorizzare quanto i
nostri ragazzi e adolescenti
stanno vivendo in questo periodo
l’Istituto e l’Accademia Marsilio
Ficino, insieme alla scrittrice
Daniela Monreale,  hanno deciso
di indire un’Edizione speciale del
Concorso Vola Alta Parola 2020
dedicata al tema: «La parola che
vola e che unisce oltre la
separazione della quarantena».
Per raccontare la quarantena, la
separazione, la sospensione delle
attività scolastiche e la
modificazione delle proprie
abitudini quotidiane
nell’emergenza Coronavirus, con
i loro occhi.
Il Premio prevede la Sezione

Narrativa: racconto, diario,
favola, lettera, monologo teatrale
(un solo testo max 6 pagine A4).
La Sezione Poesia (fino a tre
poesie max 40 versi ciascuna), la
Sezione Multimediale: fotografia,
video poesia, video racconto
(max 5 minuti).  Mentre sono tre
le tematiche generali a cui
ispirarsi. La prima: «L’Universo
nella mia stanza». La vita
quotidiana, in queste settimane,
si è ristretta al microcosmo della
tua casa, della tua stanza.
Racconta di questa tua
esperienza, attraverso le parole o
le immagini, e dei sentimenti che
hanno accompagnato le tue
giornate, così diverse, in questo
spazio necessariamente più
ridotto. La seconda: «La lezione
della distanza». Anche senza
andare a scuola, ci sono lezioni
da imparare anche senza stare
dietro a un banco. Come la
lezione di vita che impongono la
distanza e la separazione di
questo periodo così particolare e
difficile per tutti. Distanza dagli
amici, dai compagni, dai parenti,
dalle persone conosciute, che ci
costringono a una riflessione sul
valore delle relazioni personali.
Racconta come stai imparando da
questa lezione di vita, così
inaspettata e impegnativa. La
terza: «Creo e invento, oltre le
strade deserte». In questi giorni le
piazze e le strade deserte
mostrano un vuoto di persone e
di attività che mette tanta
tristezza nel cuore. Ma il
panorama desolato di
un’umanità che attende alla
finestra il ritorno alla normalità
può essere contrastato dalla
creatività personale. Fuori può
esserci il vuoto e il silenzio, ma
dentro di noi possiamo inventarci
parole, mondi, immagini e
spettacoli che nutrono l’attesa
con sentimenti positivi e di
fiducia. Apri le porte della
fantasia e dai forma a quelle
immagini e a quelle parole che
trasformino il vuoto in pienezza e
il deserto in giardino.
Il Concorso è rivolto a tutti gli

alunni delle Scuole Secondarie di
Primo Grado e Secondarie di
Secondo Grado. Per partecipare è
necessario inviare gli elaborati
all’indirizzo di posta elettronica
volaltaparola@gmail.com entro
il 18 maggio 2020. Gli elaborati
scritti dovranno essere inviati in
formato Doc, Docx o PDF (in
quest’ultimo caso i dati relativi
all’autore non vanno scritti
all’interno del file, ma indicati
nella mail). Ogni elaborato
scritto dovrà recare prima del
testo: 1) un titolo; 2) la sezione
del Premio a cui si desidera
partecipare; 3) il nome e il
cognome dell’autore; 4) la classe
di appartenenza; 5) un numero di
telefono. Per quanto riguarda gli
elaborati digitali: le fotografie
dovranno essere inviate in
formato jpg. Per ciascuna si deve
indicare, come sopra, punti 1-5.
Mentre le videopoesie e i
videoracconti vanno inviati
tramite Wetransfer, in formato
MP4. Ogni videopoesia o
videoracconto dovrà recare al suo
interno un titolo. In un file a
parte, da inviare insieme
all’elaborato digitale, dovranno
essere indicati, come sopra, punti
1-5. 
Tutti gli elaborati pervenuti
saranno pubblicati nel sito
dell’Istituto Paritario Marsilio
Ficino. Per le sezioni Narrativa e
Poesia verrà pubblicato un e-
book, per la sezione
multimediale un filmato
collettivo. I primi tre classificati
per ogni sezione riceveranno in
premio un abbonamento
annuale in formato digitale ad
una rivista di approfondimenti
storico-culturali o un buono libri.
Come nelle precedenti edizioni la
Giuria sarà composta da critici
letterati e fotografi esterni al
corpo dei docenti. Il giudizio
della Giuria è insindacabile.
Per ulteriori informazioni
scrivere a
volaltaparola@gmail.com o
b.meucci@sanleolino.org o
contattare il Prof. Bruno Meucci
al 3406021651. 
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DI FRANCO GIUNTI

elemento simbolico per
eccellenza della Pasqua è l’ uovo

che evoca la risurrezione di Gesù
Cristo. Esso, infatti, al proprio interno
racchiude una nuova vita, così come il
sepolcro, concretamente vuoto,
rappresenta in realtà la possibilità di
una rinascita dopo la morte, verso la
vita ultraterrena. A questo simbolo
pasquale, da alcuni anni, Gabriella
Masini Martellini, insegnante di
lettere in pensione di Castelfranco di
Sopra, ha dedicato la sua passione
creativa. Per quel particolare
privilegio che è dato all’ artista, i
gusci vuoti, privati della loro essenza
vitale, risplendono di nuova luce e si
rivestono di motivi floreali dai colori
ora vivaci, ora delicati, collocandoli in
un’ altra dimensione, per quella
singolare grazia che è mistero e
meraviglia e che avvicina l’ uomo al
Creatore, interpretandone lo Spirito.
La signora Gabriella ci confessa di
essere giustamente orgogliosa delle
sue opere ed è solita regalare un
uovo decorato, in occasione di un lieto
evento. In questo caso il guscio viene
personalizzato con il nome proprio e
la data di nascita. «Il mio slogan – ci
dice – è questo: ‘la creatività non
imita, non copia, né si ripete’.
L’attitudine a ‘creare’, forse in me
innata, si è in qualche modo affinata
con il tempo e mi è sempre piaciuto
coltivare questo dono. Ciò mi ha
consentito – soggiunge - di rendere
più accogliente e bella la mia casa,
soprattutto in occasione delle festività
natalizie e pasquali. Diverse sono
state le tecniche che ho appreso,
alcune semplici, altre più complesse,
ma tutte mi hanno permesso di
realizzare oggetti e creazioni originali
e personalizzate, che sono sempre
però il risultato di quello che la
fantasia ha suggerito prima alla mia
‘mente’ e poi alle mie ‘mani’».
Quali abilità e competenze sono
necessarie?
«Prima di tutto la passione per le
‘piccole cose fatte a mano’. Molte
amiche mi dicono che per queste
creazioni ci vuole ‘pazienza’, ma io da
ex insegnante di materie letterarie
faccio notare che c’è una sfumatura
di significato fra ‘passione’ e
‘pazienza’. Un altro elemento
fondamentale è la precisione e l’
attenzione per i particolari, per
l’armonia delle forme e dei colori
unite al senso del bello, ma anche del
sobrio, senza cadere nel cattivo gusto.
La perplessità maggiore che suscita
questo oggetto di decorazione è
legata alla fragilità del guscio, eppure
è forse proprio tale fragilità che mi
affascina: è una sfida che, se vinta,
renderà ancora l’oggetto più
prezioso».
Ci parli della sua ultima
“creazione”.
«In questo periodo pasquale,
caratterizzato dall’isolamento, papa
Francesco ha detto che: ‘il pensiero e
lo spirito possono andare lontano con
la creatività dell’amore’. Per questo
mi è sembrato significativo dedicare
un po’ del mio tempo ‘forzato’ alla
decorazione delle uova. L’uovo,
infatti, armonioso nella forma, fragile

e delicato nella sua consistenza, in
tutte le culture ha sempre avuto, ed
ha, un forte valore simbolico. Nel
mondo è il simbolo della Pasqua,
della vita che nasce, del risveglio
della natura a primavera e della
fertilità. Quindi anche la decorazione
delle uova è un patrimonio culturale
comune».
Quale è la radice storica di queste
tradizioni?
«Secondo gli antichi Egizi l’uovo
riuniva in sé i quattro elementi
dell’universo: “aria, acqua, terra e
fuoco”. Gli Ebrei usavano portare in
dono agli amici un uovo il primo
giorno dell’anno ed in occasione di un
compleanno. I popoli slavi, con
l’arrivo della primavera, coloravano e
decoravano le uova simbolo della
fertilità e dell’amore, per donarle o
per addobbare le loro case. I
contadini le mettevano dentro i solchi
dei campi per garantire un buon
raccolto. Un’antica leggenda greca
racconta che Maria Maddalena,
giunta a Roma, si presentò
all’imperatore Tiberio con un uovo
colorato di rosso annunciando la
risurrezione di Cristo. Ancora oggi in
molti paesi si decorano le uova con
antichi disegni, mantenendo vive
tradizioni che si perdono nella notte
dei tempi. È così che talora semplici
gusci assumono le caratteristiche di
veri e propri oggetti artistici da
collezione. Nell’iconografia cristiana
l’uovo è il simbolo della risurrezione e
il suo guscio rappresenta la tomba, il
sepolcro da cui esce un essere
vivente».
Per le decorazioni che tecnica
adopera ?
«Uso generalmente le uova di oca,
perché più grandi di quelle di gallina
e perché hanno un guscio di un bel
colore bianco. Ogni uovo d’oca viene
sottoposto a dei trattamenti: in
ammollo per qualche ora con
detersivo e candeggina per togliere i
residui e le macchie del guscio; poi
viene svuotato praticando due
forellini e ripulito al suo interno con
acqua calda e asciugato al sole per
qualche giorno. Successivamente si
passa alla decorazione usando carta
speciale con fantasie adatte ad una
piccola superficie, ritagliando i motivi
floreali con molta precisione e poi
ricomponendo il soggetto sul guscio,
precedentemente incollato. L’ultima
fase consiste nel passare più mani di
una vernice vetrificante che rende il
lavoro lucido come una porcellana e
più resistente. Il tempo necessario per
decorare queste uova è difficilmente
calcolabile, ma il risultato che si
ottiene gratifica la creatività di chi le
realizza».

’L

La parola che unisce oltre
la distanza della quarantena

Le uova pasquali decorate
con la creatività dell’amore

La premiazione al teatro Garibaldi di Figline del concorso Vola alta parola (foto di repertorio)
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DI MICHELE BOSSINI

fronte dell’attuale situazione di
emergenza dovuta al coronavirus,
il comune di San Giovanni aveva
varato delle misure di sostegno

per le persone più fragili che, sulla base dei
dati relativi al primo mese, hanno avuto un
buon successo. Un servizio essenziale, che
da marzo sostiene quella categoria di
cittadini che autonomamente non
potrebbe gestire in sicurezza la quotidianità
dell’emergenza Coronavirus. Iniziative che
si sommano all’attività instancabile della
Misericordia e della Caritas. Continua il
servizio #StaiaCasa, la rete di sostegno
messa in piedi dal Comune di San
Giovanni grazie ai servizi sociali e al
contributo concreto degli educatori della
Cooperativa «L’Arca di Noè», che ogni
giorno dall’11 marzo portano spesa e
farmaci ad anziani soli, persone
diversamente abili e persone affette da
Covid-19.
Dall’11 marzo al 10 aprile sono state 264 le
spese alimentari realizzate per i cittadini
fragili (anziani sopra i 65 anni,
diversamente abili o persone affette da
patologie croniche), 120 per i farmaci
acquistati nelle farmacie del Comune, 15 gli
acquisti alla Farmacia dell’Ospedale, 158 le
richieste di informazioni, 26 sono state le
spese attivate per le persone positive, in
questo caso consegnate dal Gaib-
Protezione Civile, secondo i protocolli di
sicurezza, per un totale complessivo di 586
operazioni svolte con il servizio #StaiACasa
del Comune di San Giovanni Valdarno per
sostenere i cittadini con maggiori bisogni.
In questo mese 140 utenti hanno richiesto
il servizio più volte dall’inizio
dell’emergenza sanitaria sul territorio di
San Giovanni Valdarno, quasi fidelizzati ed
è sicuramente un dato positivo ed
incoraggiante poiché indice che la tipologia
di popolazione maggiormente a rischio ha
compreso l’esigenza di un supporto che è
stato trovato in questo servizio gratuito.
Attualmente sono 360 le domande
pervenute ai Servizi Sociali, a seguito delle
quali sono stati già emessi 1.778 buoni
spesa relativi a 211 delle domande
pervenute.  I buoni spesa consegnati ai
cittadini aventi diritto grazie alla
collaborazione dei volontari della
Misericordia di San Giovanni Valdarno.
Relativamente agli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa di solidarietà
alimentare, e presso i quali quindi è
possibile utilizzare i buoni spesa, sono 14 e
sono indicati dettagliatamente nella pagina
dedicata sul sito del Comune di San
Giovanni.

A

■ S. GIOVANNI Attualmente sono 360 le domande pervenute ai servizi sociali, a seguito
delle quali sono stati già emessi 1.778 buoni spesa relativi a 211 delle richieste arrivate

■ MONTEVARCHI La consegna della spesa e dei medicinali

FAELLA, CRONACA DI SERVIZIO NELLA CARITÀ
In questi giorni gli articoli dei nostri giornali cattolici, ci
aiutano molto a vincere la paura e l’incertezza del

momento, infondendo speranza e soprattutto l’invito a farsi
solidali con i più deboli. Spesso si legge di atti eroici
autentici , nati in tanti ospedali o residenze assistite, meno
sappiamo di altri soccorsi caritativi fatti nell’ombra delle
gravi malattie che non sono legate al coronavirus. Con
questo scritto, vorrei trasmettere una cronaca che ha tutte
le caratteristiche di come la solidarietà e la carità cristiana
si fanno concrete. Fin dai primi giorni di febbraio , nel
nostro piccolo paese che conta poco più di duemila anime,
abbiamo un crescendo di casi clinici bisognosi di piani
terapeutici non dilazionabili, con controlli e terapie da farsi
nei maggiori ospedali della Toscana. Questi «utenti», che
noi chiamiamo più volentieri  per dignità Fratelli e sorelle,
hanno assoluto bisogno di essere accompagnati nei vari
ospedali essendo terapie debilitanti. Nel frattempo inizia il
tam, tam, delle giuste e opportune disposizioni di legge,
che incidono nei nostri comportamenti abituali e ordinari
per limitare al massimo i contagi dal virus. Una voce dei
numerosi decreti, vieta a chi ha oltrepassato i limiti di età
di fare servizio di accompagnamento. Opportuna
precauzione, che cozza con l’idealità del servizio come
dono gratuito personale, da dare fin che si può e mai con
l’imposizione di altri o scadenze anagrafiche. Da un
momento a l’altro, gli anziani in salute e buona volontà, si
son sentiti «untori» messi in quarantena per obbligo di
legge e protezione della salute pubblica. In questo clima di
preoccupazioni, con amorevoli raccomandazioni si sono
introdotte con fermezza  anche le famiglie con figli e nipoti
in testa. Per questo divieto non nascono  problemi di
dissenso, gli anziani restano a casa, punto e basta! Ma
vorrei ricordare che sono  parte di un mosaico variegato,
prezioso e fragile, dove le piccole pietre formano la
solidarietà nascosta e concreta indispensabile alla società e
al dettato evangelico. Con il pensiero alle tante persone
tornate alla casa del padre, vorrei ricordare e non
dimenticare quei malati oncologici e le loro sofferenze, che
aiutiamo a sconfiggere il cancro e i virus nella loro lotta
giornaliera.Volutamente si omette sigle e riferimenti
associativi, per affermare in questa breve cronaca la
mancanza di «eroi», esiste solo «il dono» che non chiede
niente in cambio, e la raccomandazione nelle preghiere di
non perdere mai la speranza, il bene esiste e vedremo la
bontà del Signore nella terra dei vivi.

Giancarlo Guivizzani

S. GIOVANNI, DUE STORIE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

o scenario che ha creato il coronavirus, può apparire
oggettivamente desolante per chi osserva.Tuttavia, la

realtà può diventare altro, se lo sguardo corrisponde ad
una percezione positiva dell’ambiente in sé. Il silenzio che
si scioglie in musica naturale: lo stormire leggero delle
foglie primaverili sugli alberi dei viali di rinnovata
giovinezza; il suono armonioso del campanile della chiesa
principale (santuario di SS. Maria delle Grazie) che si
distende a mezzogiorno e alla venti nella vallata; infine il
lieve rumore dello scorrere placido dell’Arno come quello
del pianista quando appoggia delicatamente le dita sulla
tastiera. È vero abbiamo bisogno di socialità e aspettiamo
tutti il tempo in cui butteremo giù la mascherina,
ritrovando il piacere di un sorriso, e quello di una autentica
stretta di mano. Non dobbiamo pensare però che le
restrizioni che viviamo costituiscano una gabbia, ma una
opportunità. Un tempo si insegnava ai bambini a fare
silenzio, a contemplare la natura riconoscendo i suoi ritmi;
tutto avveniva naturalmente. Dobbiamo allora ricordarci i
tempi in cui contavano maggiormente gli sguardi che
comunicavano la  profondità dei sentimenti. Nell’attualità
del coronavirus, ho davanti due concrete situazioni
femminili, significative in questo variegato mondo. Si
racconta Paolina: «Pur non essendo pessimista non ho
notato positività. In questo momento non si può essere
positivi per forza. Siamo stati catapultati improvvisamente
in una realtà incerta e incredibilmente dolorosa. Di colpo
sono state cambiate tutte le nostre radicate abitudini.
Senz’altro reagiremo. Le persone del mio vicinato passano,
fanno un piccolo gesto di saluto e via.Tutti siamo livellati
da questo virus sconosciuto in un comportamento mesto e
pensieroso. Per carattere mi adatto alle circostanze e in
mezzo a queste restrizioni trovo la forza nelle telefonate
ricevute e fatte agli amici, ai conoscenti soli. Mi dà
sicurezza il mio paese offrendomi “le solite cose”di un
tempo che , nelle presenti limitazioni apprezziamo di più, e
sono: il mio vicino negozio di generi alimentari, chiamato
affettuosamente “le Citte”, le farmacie, le edicole, i fiori e le
piante che, giorno dopo giorno, trasformano il paesaggio di
fronte alle mie finestre, la nostra amatissima Basilica
aperta, la S. Messa domenicale su You Tube, concelebrata
dai sacerdoti dell’unità interparrocchiale, il mio telefonino
che in video chiamata, la sera, mi permette di vedere e
parlare con il mio nipotino. Altre occasioni belle: la
preghiera del Rosario per l’Italia, voluta dalla CEI, e per la
nostra famiglia, la nascita della piccola Annamaria». C’è
poi Pina, per scelta nubile consacrata, vive sola, immersa
nella comunità prestando fin dalla più giovane età, anche
in attività lavorativa, il suo servizio a favore degli altri.
Oggi, nonostante l’età, sente la mancanza in questo
momento particolare, di non poter uscire e dare il suo
contributo a chi ha bisogno. La sua sete di darsi trova
compenso nella preghiera che l’ha sempre sostenuta. Se di
problema dobbiamo parlare. è non avere spazio sufficiente
per un minimo esercizio di movimento, visto che la sua
abitazione ha spazio pari quasi ad una cella monastica.
Mentre così si è espressa, il suo volto non ha perso la
solarità della luce che proviene da Colui che dà speranza.

Paola Conti

L

I

DI ANTONIO DEGL’INNOCENTI

lcune mascherine, della
regione Toscana,

arriveranno da Loppiano, la
cittadella del Movimento
dei Focolari nella nostra
diocesi. È grazie alla
«Fantasy», azienda del
settore tessile per l’infanzia,
che questo progetto ha
preso forma e consistenza
nei giorni scorsi. L’azienda
ha deciso di trasformare il
suo laboratorio di cucito in
una filiera interamente
dedicata a questo
dispositivo di protezione
individuale che oggi vanta
una particolare richiesta. «Si
tratta per molti di noi di un
lavoro nuovo, abbiamo
aggiunto turni di lavoro per

A
poter aumentare la capacità
produttiva e far fronte
all’emergenza. – ha
commentato Luisa Colombo
responsabile dell’attività –.
Per tutti, la fatica è più che
compensata dalla gioia di
poter aggiungere la nostra
goccia nel mare di sforzi che
in tanti ora stanno
generosamente offrendo su
tutti i fronti». Il tutto è nato
da una collaborazione con
la regione Toscana che ha
commissionato all’azienda
del movimento una
produzione di mascherine.
In tempi record è stato
riorganizzato il laboratorio
ma non solo «perché questo
lavoro è stato possibile
grazie al contributo e
coinvolgimento di tutta

Loppiano e di molti amici in
zona – ha proseguito
Colombo – che hanno reso
possibile questo progetto».
La Fantasy si è quindi
dimostrata essere il mezzo
per collaborare con molte
persone del movimento, e
non, dando vita ad una rete
parallela di solidarietà e
collaborazione. Due turni di
25 – 30 persone che cuciono
a macchina ha prodotto, in
poco tempo, una resa di
circa 5000 pezzi al giorno.
Ora la cittadella lavora per
soddisfare l’impegno
assunto con la Regione ma
entro metà mese «saremo in
grado di poter vedere – ha
puntualizzato Colombo – le
mascherine prodotte da noi
sul sito di Made in Loppiano

ad un prezzo, ovviamente,
non speculativo». Nel
contempo, nonostante
tempi e produzioni strette,
alcune richieste impellenti
per realtà in difficoltà locali
e non che avevano urgente
bisogno di dispositivi sono
state, per quanto possibile,
soddisfatte. Con la nascita
di questo nuovo filone di
produzione sono emersi
nuovi rapporti di amicizia e
condivisione «con molte
realtà italiane improntate a
servizi socialmente utili – ha
concluso Colombo – e
stiamo valutando cosa fare
per il futuro: se terminare
questo lavoro con la fine
dello stato di emergenza o
trasformare il tutto in
qualcosa di più strutturato».

■ LOPPIANO L’azienda del settore tessile per l’infanzia si è riconvertita a cucire il dispositivo di protezione

Lavoro e pandemia,la «Fantasy» produce mascherine

Coronavirus, tutti in campo per le misure
di sostegno alle persone più fragili

sul TERRITORIO

I giovani volontari: «Non è questo il tempo per l’indifferenza»
ontinua senza sosta con il passare delle settimane l’attività svolta dalla Protezione
Civile Montevarchi e dalle Associazioni Carabinieri del Valdarno, Carabinieri

sezione di Montevarchi, Bakonghe, Curva Rossoblù, dall’Associazione calcio Pestello e
da tanti singoli volontari nel territorio comunale per la consegna a domicilio di spese e
medicinali a persone fragili, anziane e con difficoltà ad uscire. Molto attivi anche i
giovani delle Parrocchie di Montevarchi e i volontari di «Solo TU Puoi Farlo». «Ci
siamo messi a disposizione – spiegano i ragazzi – per la distribuzione delle Mascherine
porta a porta in tutto il territorio comunale insieme a tanti altri volontari. L’abbiamo
fatto con la solita voglia di donarsi agli altri, con il sorriso. In un periodo in cui siamo
forzatamente separati gli uni dagli altri abbiamo la responsabilità di essere
testimonianza di comunità prendendoci cura di essa. Non è questo il tempo per
l’indifferenza!».
La scorsa settimana sono stati 202 i servizi di informazione e 266 le consegne a
domicilio, di cui 176 per la spesa e 90 per la consegna di medicinali per un totale di
468 servizi svolti. Tra le consegne a domicilio 250 sono state effettuate nell’arco della
giornata mentre 16 il giorno successivo alla richiesta. In totale, nelle 5 settimane di
svolgimento del servizio si sono avuti 700 attività di informazione, 523 consegne a
domicilio per la spesa e 234 consegne a domicilio per i medicinali per un totale di
1.457 servizi svolti. Circa 1.500 sono i km percorsi per coprire il tratto dal luogo dove si
è svolta la spesa e la consegna al domicilio del richiedente. A questi vanno aggiunti
anche i km percorsi per gli appelli con auto e megafono per invitare le persone a restare
a casa e i servizi di consegna delle mascherine che portano il totale dei km a oltre 2.000
e le ore di lavoro complessive dei volontari ad 842. Ricordiamo che il numero
3398761332 è attivo tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle ore 20. Sono stati
coinvolti in questi giorni centinaia di volontari, che hanno svolto anche altri servizi,
come la diffusione dell’invito del Sindaco a rimanere a casa per tutto il territorio
comunale, la consegna di mascherine, la consegna di dispositivi per la scuola ad alcuni
alunni. «Li ringraziamo – si legge in una nota del Comune – per questa loro attività che
continuerà anche nelle prossime settimane, considerato che il periodo di
distanziamento sociale è stato prorogato fino al 3 maggio. L’intento principale è di
aiutare le persone fragili a non uscire di casa per evitare anche la più piccola possibilità
di contagio».
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