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26 aprile 2020 NUOVA PUNTATA MARTEDI 28 APRILE

uova puntata della trasmissione diocesana di
approfondimento, in onda ogni quindici giorni su

Tv9. Rispetto alla programmazione, questa volta la
nuova puntata ha saltato una settimana e dal 21 aprile
slitta a martedi 28, sempre alle 19.20 (canale 16 del
digitale terrestre). In questo tempo così eccezionale,
continuiamo a raccontare la vita della nostra Chiesa
ascoltando la testimonianza di un parroco e
soffermandoci, poi, sulla festa della Madonna delle
Grazie e sul paliotto ad essa dedicato e che fu realizzato
proprio come ex voto in occasione della peste. Repliche
saranno trasmesse lunedì 4 maggio alle 13.10; martedi
5 alle 19.20 e sabato 9 alle 12.15.
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PENSAVO L’ALTRA SERA
a come siamo e a come s’era

di Argia di Maremma

quando tutto sarà finito, il
virus sarà sparito (perche deve

finire, finisce tutto, finira anche
questo!), una cosa ci
ritroveremo: le case pulite come
non era mai capitato!
I vetri brilleranno, la polvere
sarà sparita, i pavimenti
luccicheranno, addirtittura,
come non era mai successo! 
Perché, per tutto questo lungo
tempo che siamo stati in casa,
oltre a pulire e guardare la
televisione, altre cose non so che
cosa ci poteva venire in mente di fare... 
Ah dimenticavo!!!
La cosa più importante: pregare, pregare, senza
stancarsi...
Solo così vedremo i frutti e il virus sarà tornato a casa
sua.

E

Solo pregando,
il virus tornerà 
a casa sua!

La RIFLESSIONE
Neanche un prete per
chiacchierar ... e chi l’ha detto?

ui è un prete che non si arrende mai,
nemmeno in questi giorni! È voluto
tornare in centro per non entrare e uscire
dalle Mura, riempire moduli o sentir

raccomandazioni e rimbrotti dal vescovo o da
altri...
Un prete sa di dover stare alle Regole! Ma con
lui è come mettere i ceppi a una lepre!
L’anno scorso rimase «agli arresti domiciliari»
per un femore rotto e rincollato... I chilometri
che perse, li ha già recuperati tutti, con o senza
bastone di appoggio. In Curia, dove ha sempre
il suo ufficio, lascia agli altri l’ascensore e,
impettito e diritto, prende su per le scale... A
forza di dirglielo, ora dà un po’ retta e si regge
al passamano.
Ma non si arrende, anche se, obbedendo, ha
messo la mascherina.
Fonde il cellulare con chiamate in entrata e in
uscita. Come per tutti, molte delle relazioni
anche per lui passano ora attraverso quel
vecchio modello di Motorola. Lo strumento è
inerte, ma dagli occhi vedi quale calore ha in
cuore, mentre cerca di dire una parola di
conforto o quando incoraggia esortando a non
arrendersi, a inventare qualcosa da fare in
casa....
E chiama (o lo chiamano) i suoi «ragazzi» (di
60 e più anni fa!) o le «sue ragazze e le famiglie
dell’estate in montagna» (anche l’anno scorso
non si è arreso...).
O ricerca il numero di qualcuno che ha
qualche possibilità economica o un impresario
e gli dice di non dimenticare i suoi operai o di
fare qualcosa per i poveri e gli ricorda la
Caritas.
O telefona a un prete, certo più giovane di lui,
che pensa si senta un po’ solo e gli ricorda di
quando da seminaristi con il vescovo
Galeazzi... o da giovani preti con mons.
Tacconi...
Come lasciare poi la sua Cattedrale? Ci ha fatto
un po’ il nido, dietro l’ultimo pilastro, dove si
siede piegandosi verso la Cappella della
Madonna delle Grazie.
«Certo che mi metto la mascherina e rispetto le
distanze... Ma anch’io un po’ di spesa dovrò
farla, no?» e va alla Coop in via Ximenes...
Il suo Corso Carducci è sempre deserto. Da
quasi un mese non lo ferma nessuno per
salutarlo e far due chiacchiere.... Lui ogni
mattina lo percorre lo stesso, perché in Curia
qualche carta da cercare c’é sempre e il Vescovo
ora ce lo trova più che mai. Deve pur
raccontare a qualcuno quel che ha letto la
mattina presto o dirgli che il dramma in atto gli
stringe il cuore e ha tante domande anche per
lui... e vorrebbe muovere il mondo e non può
far altro che mettersi a pregare ancora di più...
E pensa a questo e a quello e al mondo con
una partecipazione lo fa commuovere più di
sempre... e non perché è fatto vecchio!
Macché... Tornare ad abitare di nuovo nel
Palazzo dei Canonici gli ha ridato più brio!
Le norme e le misure sono limitanti per tutti e
anche lui, pur fremendo un po’, sta alle
regole...! Sa bene che la prudenza è necessaria e
che è pure un atto di carità, ora più che mai!
Ma dentro avrebbe la fede di chi si permette di
rischiare anche la propria pelle...
Ma... obbedisce! Però la libertà di farsi
prendere il cuore da tutto... questa no, non
gliela leva nessuno, nemmeno il Coronavirus,
anzi! E ha quasi 95 anni... ma è così... ed è
sempre stato così... Gli eventi dell’ultimo mese,
come il vento di questi giorni che spazza le
strade, hanno soffiato via quel poco di cenere
che gli anni sembravano aver lasciato in
superficie...
Sotto c’era il fuoco e ora... crepita più forte! Chi
ha bisogno di sapere che quel prete si chiama
don Franco... o don Cencioni?!?!

Viator
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■ LA RISPOSTA della fede dentro le «potature» di questo momento

«Non siamo
mai soli,
Dio ci piena
di vita!»

ei giorni santi della Pasqua l’obbligata distanza
«fisica» tra sacerdoti e popolo si è ancor più
acuita. Il canto dell’Exultet di fronte a panche
vuote, l’assenza di alcuni segni cari alle

consuetudini liturgiche, la sobrietà delle celebrazioni
hanno reso ancor più evidente e doloroso il momento
che si sta vivendo. Eppure, anche dentro a queste
«potature» (come più volte ha detto il nostro Vescovo) si
è stagliato forte l’annuncio della resurrezione di Cristo. 
«Il Signore è risorto, è veramente risorto!» e non ci sono
chiusure, impedimenti, distanziamento sociale, che
possono silenziare questo annuncio. In ogni chiesa
parrocchiale della Diocesi i sacerdoti hanno celebrato il
Triduo Pasquale, seppure a porte rigorosamente
chiuse, con la sola presenza – dove è stato
possibile – di un accolito, dell’organista, del
cantore e di un lettore e di operatori per la
trasmissione, laddove sono state fatte dirette.
Questo, infatti, prevedeva la nota del Viminale-
dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
inviata alla Cei il 27 marzo. Così anche in
cattedrale il triduo pasquale è stato celebrato con
la presenza del diacono Andrea Pieri; dei
seminaristi, che si sono alternati nel servizio
all’altare e nella proclamazione della Parola; del
cerimoniere vescovile, dell’organista e del
cantore. Tutte le celebrazioni sono state trasmesse
in diretta da Tv9. Ogni liturgia è stata preceduta
da una introduzione – sempre in diretta – curata
dal direttore di Tv9 Enrico Pizzi e dal
responsabile dell’ufficio comunicazioni
diocesano Giacomo D’Onofrio.
Giovedi santo il Vescovo ha presieduto la Messa
«in Coena Domini» senza il rito esplicativo della
lavanda dei piedi e senza la reposizione solenne
dell’Eucaristia. Non ci sono stati, infatti, i
tradizionali «sepolcri», ovvero gli altari della
reposizione, dinanzi ai quali, nella notte del
giovedi santo, si è soliti sostare in preghiera di
adorazione. Nella sua omelia, il vescovo Rodolfo
ha sottolineato come «fare memoria dell’amore
di Gesù» significa «attingere di nuovo e di più alla
capacità di amare: nelle piccole cose e nelle grandi cose,
ognuno là dove il Signore lo chiama, ad ogni età, si può
amare con tutto noi stessi! Che il Signore e il Suo amore
- è stato l’auspicio - ci facciano allargare il cuore anche
nelle nostre strettoie e nelle nostre paure».
Solennemente austera, poi, la celebrazione del Venerdi
santo, con al cuore l’adorazione della Croce portata dal
diacono in una breve processione dalla sacrestia e
consegnata, dinanzi all’altare, al Vescovo, che l’ha
scoperta in tre distinti momenti, cantando ogni volta
l’antico inno: «Ecce lignum crucis». Poi soltanto il presule
si è accostato al crocifisso intronizzato per un momento
di adorazione. «Chi è colui che noi adoriamo crocifisso?
- si è chiesto il Vescovo nell’omelia seguita alla lettura del
Passio secondo Giovanni - È Dio, che si è fatto tanto
debole da essere sconfitto, pur di farsi sentire vicino a
noi. È coperto di umiliazioni, è coperto di piaghe, ma
dentro quelle piaghe e dietro quelle umiliazioni ci
siamo noi, anche con la storia di questi giorni». E
ancora: «Dietro il volto offeso, tumefatto di Gesù ci sono
anche le piaghe di questo nostro tempo. Si è caricato
anche di queste! E noi su cosa possiamo poggiare la
fede? Sulla certezza che Lui non abbandona, i suoi piedi
e le sue mani conficcate alla croce ci dicono che Lui si è
unito a ogni nostra realtà ferita, sofferente, umiliata».
Alle 21 del sabato santo, dopo la giornata del grande
silenzio, in cattedrale ha avuto inizio la solenne veglia
pasquale. Anche in questo caso, però, la liturgia è stata
privata di alcuni segni. Non c’è stata la benedizione del
fuoco nuovo, né quella del fonte battesimale e
dell’acqua lustrale; non c’è stato neppure il canto delle
litanie dei santi. La veglia è iniziata con l’accensione del
cero pasquale e con il canto dell’annuncio della
resurrezione. Poi le 7 letture e i 7 salmi, l’epistola e il
Vangelo di Matteo, che racconta di quel mattino di
Pasqua in cui le donne trovano la tomba vuota. «Questa
notte -ha detto il Vescovo - è un reimmergersi nella vita
del Signore risorto per riassorbirla ed entrare nella luce,
per farci illuminare, perché la nostra vita, tormentata,
difficile ancor di più in questi tempi, abbia - per dono e
fedeltà di Dio - la forza e il sapore della resurrezione.
Questa è la notte che ci ricorda che col sangue di Cristo
siamo stati salvati, quel sangue ci ha ridati la vita! Non
siamo soli, c’è Dio che ama la nostra vita e ci piena di
vita. Il Signore ha vinto la morte!». La domenica di
Pasqua il Vescovo ha scelto di celebrare la Messa nella
cappella dell’ospedale Misericordia, come segno di
vicinanza ai malati, ai loro familiari, al personale
medico e sanitario tutto. È lì che è risuonato, vibrante, il
canto del «Victimae Paschali».Il vicario generale, don
Paolo Gentili, ha presieduto la Messa dalla cattedrale,
sempre in diretta televisiva.

N

LE FOTO DEL TRIDUO PASQUALE...... ...

Fare Pasqua
al tempo
del Covid-19
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ella nostra famiglia
diocesana
abbiamo celebrato i
giorni della Pasqua di

Risurrezione e ci inoltriamo verso
il mese di maggio, la festa della
Madonna delle Grazie, la
Pentecoste... In tutti noi ci sono
ancora timori, trepidazioni,
problemi seri, domande... 
Fremiamo tutti un po’ anche
perché non sappiamo se finiranno
e quando... che effetti avrà tutta
questa storia nella nostra vita
personale, sociale, economica,
spirituale e comunitaria...
Anch’io, come i vostri sacerdoti,
vivo tutto questo, ma vorrei dirvi
forte che, come Chiesa cattolica in
questo territorio, vogliamo sentirci
uniti, vicini e vivi! 
In queste strettoie vogliamo avere
un respiro di fede grande,
cerchiamo di fare il bene possibile,
vogliamo continuare negli impegni
che abbiamo e in quelli che questa
situazione ha messo in campo... 
Dalla carità (quella in famiglia o
coi vicini... quella verso le persone
di cui più direttamente si occupa
Caritas nelle parrocchie e in città...
con l’aiuto di volontari e
collaboratori generosi), al lavoro,
alla preghiera (personale, in
famiglia, celebrazioni come
possiamo...). 
Vescovo, sacerdoti e alcuni laici
responsabili di settori pastorali
stiamo in contatto (di persona o
tramite social) per condividere la
fantasia dell’anima e della volontà.
Vorremmo arrivare un po’
equipaggiati a quello che il futuro
ci riserva, a quanto ricomincerà,
come e quando...

COSE BELLE
Vi comunico alcune cose belle dei
giorni della Pasqua.  In diverse

famiglie si è cominciato a pregare
un po’ di più insieme, specie per
benedire la mensa e ringraziare
Dio. Non pochi hanno trovato
tempo per ascoltare qualche
riflessione sul Vangelo. Diversi si
sono dedicati più personalmente
alla sua lettura e alla meditazione.
Si è cercato di seguire le
celebrazioni via Tv o tramite social.
Si sono curate di più le relazioni.

IN FAMIGLIA
Ringrazio i genitori per tutto
quello che stanno affrontando e
coloro che hanno avuto il coraggio
di cominciare a pregare insieme. 
State vedendo che si creano
occasioni di esser più vicini gli uni
gli altri e più attivi nella
formazione religiosa dei vostri
figli.

Dai più grandi, che vedono la
vostra testimonianza, ai più
piccoli, alcuni dei quali
frequentano il catechismo (in
preparazione alla Prima
Comunione o alla Cresima) e che
voi aiutate più direttamente. 
Tutti ci eravamo un po’ abituati
alla delega (ci pensa il parroco... ci
pensano i catechisti...). 
Questo tempo ha messo in luce
come voi siete i primi responsabili
della crescita dei figli anche da un
punto di vista della fede. Avete tutti
i doni e la grazia per farlo, se vi ci
impegnate. 
Per questo vi invito a continuare a
pregare in famiglia, anche  in
forma semplice, al mattino o al
momento del pranzo e della cena
o al termine della giornata. 
Usate i piccoli sussidi che vi

arriveranno dalla Diocesi o
semplicemente, come vi indica il
cuore, con parole vostre.

GUARDANDO AL FUTURO
Quanto al futuro non siamo in
grado di prevedere date per
ricominciare le celebrazioni con
partecipazione di popolo  o per
fissare Prime Comunioni,
Cresime o ricorrenze particolari. 
Però non lasciamo «vuoto» di
sentimento e di rapporto con
Dio questo tempo. 
Lo dico anche ai catechisti e agli
insegnanti di religione (IRC) e
voglio incoraggiare quanti
(sacerdoti, religiosi e laici) lo
stanno già facendo. 
Ognuno cerchi di mantenere
contatti e di «inventare»
qualcosa per esprimere
interessamento, amicizia e
ascolto, affiancando, come
potete famiglie, persone e
ragazzi... 
Ricordate con quale delicatezza
e con quanta cura Gesù Risorto
si mise a fianco dei due di
Emmaus nel loro cammino?

QUALCHE NOTA DI FAMIGLIA
Vi comunico volentieri che
sacerdoti, diaconi, eminaristi (e
anch’io) stiamo bene, pur
condividendo  pensieri e
preoccupazioni, come tutti. 
Con la Chiesa Italiana, anche
noi vescovi della Toscana ci
impegniamo a collaborare con
le varie Autorità, perché la
responsabilità di tutti favorisca il
bene. A livello nazionale ci sono
continui contatti perché si faccia
il possibile per autorizzare modi
di partecipazione più diretta alle
espressioni sacramentali della
nostra vita cristiana 
(Santa Messa, sacramenti...).

INFINE, CON INTENSITÀ...
Un pensiero speciale e una
preghiera per coloro che, anche nel
nostro territorio, sono rimasti
vittime della pandemia. 
Un senso di vicinanza forte alle
loro famiglie e agli ammalati. 
Un sentimento di stima agli
operatori e a tutte le autorità
sanitarie, civili e militari per il
servizio, che mantengono con
sacrificio personale  e impegno
professionale. 
Un grazie ai volontari della
Misericordia, della Croce Rossa, di
Humanitas e a tutti quelli che
continuano, nelle comunità
parrocchiali, in Caritas o in altre
associazioni, a dare il loro
generoso aiuto per chi ha bisogno.

Il prossimo appuntamento
diocesano è la Festa della
Madonna delle Grazie il 3 maggio. 
Come ogni anno, nelle forme
possibili in questa situazione, ogni
parrocchia della città guiderà un
giorno della Novena. 
Tutti i giorni, alle ore 12.00,
davanti alla sua immagine in
Cattedrale, continua la supplica
alla Madonna delle Grazie, iniziata
fin dall’inizio della pandemia. 
Potete seguire questi momenti e la
celebrazione delle Messe attraverso
la televisione o i vari social (*). 
Se questo vi resta impossibile, state
uniti a tutti e al Signore
coll’antenna del cuore e
dell’anima. 
Nello Spirito santo non ci sono
muri o distanze che tengano tra
noi e con il Padre. 

Fiducioso in Maria, Madre di Gesù
e madre nostra, vi benedico!
Teniamoci uniti così.

+ Rodolfo, vostro vescovo

N

«Dentro la paura di questi giorni ogni attimo, ogni giorno è grazia»
LA TESTIMONIANZA/1..... ....

Preghiera e adorazione: 
ecco ciò che possiamo fare

DI DON MAURIZIO MARTA*

n questo momento sono tanti i sentimenti che si
affollano nel nostro cuore: prima di tutto la paura,

poi la partecipazione al dolore degli altri, realtà che ci
arriva dai telegiornali e dai giornali, che ci porta,
almeno a me, spesso, a guardare l’essenziale dei fatti
e poi a cercare qualcosa che ci faccia un po’ evadere
dall’angoscia, sia un altro programma in TV, sia un
libro, sia una rivista. Sono tane anche le parole che
ascoltiamo, che leggiamo, per cui mi sarebbe
impossibile farne una sintesi; vorrei però segnalare
alcune che mi hanno colpito e che forse possono
aiutare anche voi. La prima è quanto scrive Giacomo
d’Onofrio sul nostro settimanale: «Il Papa … un uomo
solo, in una piazza enormemente vuota, sotto una
pioggia battente ed un cielo plumbeo…». In
quell’uomo, in quel puntino bianco, abbiamo visto
ognuno di noi, le nostre paure, ma soprattutto la
nostra silenziosa preghiera, soprattutto il suo fermarsi
davanti all’eucaristia, L’Unica cosa che possiamo a
forse dobbiamo fare, se non nella realtà sicuramente
con il cuore. La seconda è la parola del Vescovo: «In
questa Pasqua ci mancheranno tanti segni: ulivo,
lavanda, processioni, uova (!!!), ma resta tutto
l’essenziale, Gesù». Altro non ci serve! Ho ripreso a
leggere la Divina Commedia, il 2021 sarà il
settecentesimo anniversario della morte di Dante
Alighieri: nel primo canto, al verso 18,Virgilio chiede a
Dante: «Perché non sali il dilettoso monte, che è
principio e cagion di tutta gioia?». Signore, non
lasciarci soli nella salita e soprattutto aiutaci a capire
che non abbiamo sbagliato strada!

*Parroco di Braccagni

I

LA TESTIMONIANZA/2.........

DI DON FABIO BERTELLI*

uando la tua vita scorre normale,
i tuoi impegni pressanti e

continuati ti garantiscono quel ritmo
incalzante per cui la sera il «meritato
riposo» accade senza una decisa presa
di posizione della tua volontà,
quando dentro questa normalità la
progettualità è tutta protesa verso le
tue attività, ad un certo punto accade
che … Sono un uomo di 56 anni
ormai, sacerdote da 22, parroco e
docente di teologia, una vita da
calendario abbondantemente pieno
di impegni, appuntamenti, lezioni,
incontri, eventi, gruppi laicali, lectio
parrocchiale, tutto quanto basta
perché davvero non ci si possa
annoiare. Poi improvviso (o con
poco preavviso) accade lui, il virus, la
vita sociale in modo repentino si
ferma, intorno registri il vuoto, non
puoi più celebrare con «concorso di
popolo», devi mantenere il
«distanziamento sociale», le lezioni si
interrompono anche se ripartono in
via telematica, per recarti al
supermercato per gli acquisti
necessari devi farti
l’autocertificazione, lì affronti file
chilometriche per accedere ai
prodotti, ma soprattutto, primo in
ordine di importanza, accanto a te
muoiono persone, falciate come
l’erba secca, in una quantità numerica
impressionante e in tutto il mondo!

Senti che qualcosa inesorabilmente
cambia e tu devi cambiare … la tua
vita non può essere più la stessa di
prima, devi adeguarti a questa nuova
situazione, non per sopravvivenza,
ma per trovare un senso. Ora spesso il
meritato riposo è l’appuntamento
con te stesso, dove guardi le tue paure
e analizzi le risposte che sei capace di
darti. La normalità della tua vita è
diventata tentare di servire il popolo
che ti è affidato attraverso i canali più
disparati della comunicazione
«social», per far percepire agli altri,
attraverso di essi, la tua presenza, il
tuo conforto, ma in realtà anche per
confortare te stesso, per dirti che hai
ancora una «utilità sociale ed
ecclesiale». Ho intensificato la vita di
preghiera, non ho vergogna nel
dichiararlo: ciò che fino a poco
tempo fa consideravo preghiera (il
lavorare nel Regno di Dio) oggi è
ampiamente sostituito dalla
preghiera per gli altri, ma
primariamente per me. Ho preso per
mano le mie paure, tutte … da quelle
della fragilità economica alla quale il
tempo presente conduce, al pensiero
forte di dover abbandonare questa
vita. Ho sentito e sento forte la
solitudine, cosa che non mi cade
addosso, perché la scelta del
sacerdozio ha sempre portato con sé
solitudine, a volte anche
incomprensione, ma ora è una
solitudine che non può non essere,

perché così deve essere… Che cosa
abita dentro tutto ciò? 
Alcuni punti fermi, come direbbe un
teologo importante del secolo scorso.
Anzitutto la vita come dono e non
come pretesa. Ogni attimo, ogni
giorno è grazia, non ha prezzo, ha un
valore inestimabile, prezioso, unico!
Siamo fragili, fragilissimi, abbiamo
un tesoro in vasi di creta, dice la
Scrittura: e in questa fragilità, il virus
ci ha fatto comprendere quanto
davvero siamo vulnerabili, indifesi,
attaccabili … La fede: è ciò che
muove, che sostiene, che illumina,
che dona speranza e anche quel poco
di sapienza, che ci sostiene in questo
cammino a tentoni nei meandri
oscuri della storia dei nostri giorni. 
«… perché sorgono dubbi nel vostro
cuore?» (Lc 24,38) dice Gesù Risorto
ai suoi discepoli increduli nel vederlo
... (pensavano ad un fantasma!). Lui
ci insegna a leggere la vita con
occhiali diversi da quelli usati di
solito: non si parte dall’oggi, da
questa ora presente, l’al di qua; si
inizia a ragionare dal giorno che
verrà, dal futuro, dall’al di là… Tutto
diviene più chiaro, più vero, non più
effimero, ma eterno. Speriamo di
imparare bene la lezione e di poter
continuare ad essere per insegnarla,
per l’ennesima volta, alle generazioni
future … sulla scorta della realtà che
ora stiamo vivendo.

*Parroco di San Giuseppe

Q

La Chiesa
al tempo
del Covid-19

IL VESCOVO scrive alla diocesi

«#LAFEDENONSICHIUDE,
nemmeno dopo la Pasqua!»
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«Questo matrimonio
s’ha da rimandare»

DI SILVIA MIGLIORINI

n «sì» atteso, voluto,
desiderato, sognato ....
ma.... rimandato! Per forza
di cose, per forze maggiori. 

Sara Bottinelli e Marco Lombardi, 32
anni lei, 33 anni lui, entrambi
grossetani, avevano predisposto
tutto, preparato con cura ogni
dettaglio e fissato la data del
matrimonio per il 4 luglio del 2020.
Poi piano, piano, la consapevolezza
... «che questo matrimonio non s’ha
da fare» per il momento ...
purtroppo ... che è necessario
rimandare. 
«E ci eravamo preparati molto bene -
confida Sara - il nostro percorso di
preparazione alle nozze alla
parrocchia di San Giuseppe era
iniziato a gennaio, seguiti da
Candida e Gianluca Orabona della
pastorale familiare della Diocesi e da
Stefano e Loredana Fini dell’Equipe
di Notre Dame: un corso ben fatto,
organizzato in dieci incontri, in
ognuno dei quali abbiamo avuto
modo di approfondire tanti aspetti
interessanti della vita di coppia e che
ci accompagneranno nel nostro
percorso di vita insieme,
dall’innamoramento, all’educazione
dei figli, alla famiglia di origine ... E
poi, tra le altre cose, erano stati
programmati anche due ritiri
spirituali, uno a Nomadelfia ed uno
con il vescovo Rodolfo a La Verna...
logicamente tutto saltato. L’ultimo
incontro con il nostro gruppo è stato
il 5 aprile, via Skipe... è stata
comunque una bellissima
esperienza formativa, non foss’altro
perché abbiamo avuto modo di
conoscere persone eccezionali ».
Ma la speranza è dura a morire. «Sì
senza dubbio - aggiunge Sara - ma se

anche ci dessero la possibilità a
luglio di celebrare il matrimonio,
sarebbe tra pochi intimi, e non è la
festa che abbiamo sempre sognato,
con i nostri 150 invitati, quindi
comunque aspetteremo!».
Ed allora ci sarà un lungo tempo, il
tempo dell’attesa ... «un tempo che
ci vedrà crescere ancora come coppia
- afferma Sara con voce decisa - che
ci vedrà sostenerci a vicenda in
questo momento di dura prova, che
ci farà scoprire ed assaporare tutte
quelle cose che ci accomunano e che
ci rendono unici come coppia, e che
non potrà far altro che rafforzare
quel forte legame che ci unisce, in
attesa di una grande festa, come
l’abbiamo sempre sognata».

U

vevano fissato la data del matrimonio per il 4 luglio, preparando tutto con
cura, tutto nei minimi particolari e riuscendo a terminare in tempo anche il

percorso di preparazione alle nozze alla parrocchia di San Giuseppe. Ma Sara
Bottinelli e Marco Lombardi, causa coronavirus, con le restrizioni del caso,
hanno visto saltare il tutto e hanno dovuto rimandare a data da stabilire.

A

nche i percorsi di preparazione alle nozze,
che in Diocesi ormai da anni sono

organizzati dall’ufficio diocesano di pastorale
familiare lungo l’arco di diversi mesi, in luoghi e
modalità diversi (incontri serali, domenicali, week
end residenziali...) hanno subìto gli effetti dello
stop ad ogni attività determinato dall’emergenza
covid-19. E così i percorsi avviati in alcuni casi
sono rimasti «appesi», in attesa di poter di nuovo
riunire le coppie di fidanzati che vi
partecipavano. Coppie che nelle gran parte dei
casi hanno comunque deciso di rinviare le nozze
a una data in cui sarà possibile fare festa. Ecco,
allora, il quadro della situazione. Il percorso
serale alla parrocchia dell’ Addolorata con 8
coppie è stato quasi completato (manca solo

l’ultimo incontro). Concluso il percorso alla
parrocchia di San Giuseppe con 10 coppie. In
questo caso è venuta incontro la tecnologia
perchè gli incontri residui si sono tenuti via
skype. Al San Francesco già da alcuni anni si
tiene l’esperienza dei weekend. Quest’anno
erano 10 le coppie iscritte, il corso è stato
eseguito per metà. Quest’anno esperienza di
weekend anche al Sacro Cuore con 8 coppie:
svolto per un terzo. Non è, invece, stato possibile
far partire il percorso alla parrocchia del
Cottolengo. Anche in questo caso erano 8 le
coppie. «Pur nella difficoltà – spiegano
dall’ufficio diocesano di pastorale familiare - tutti
i gruppi hanno una chat con cui si tengono in
contatto con le coppie».

A

Percorsi di preparazione al matrimonio

La situazione nelle parrocchie

UNA RIFLESSIONE..... ...

el silenzio assordante di una 
domenica mattina

il verso del cucùlo richiama alla vita.
L’immobilità del cielo riverbera
un sole timido e stanco.
È primavera ma tutto scorre ovattato
persino l’ennesima ambulanza 
non grida il suo dolore. 
Non arrendiamoci! 
Non arrendiamoci!
La voce del cuore ritma 
«Ce la faremo»!
Richiama alla memoria
altre vite spezzate
Altro Sangue versato
su bugie passate come verità.
Nessuna morte ha vinto
Nessuna morte vincerà
se Cristo è nostro compagno. 
Le sue braccia avvolgono le nostre paure
le nostre lacrime, in Lui, 
diventano diamanti di luce.
Abitiamo il suo cuore.
La tenerezza del suo amore 
lava ogni colpa.
La nostra speranza sia
vessillo della Sua Maestà.

Sarita Dellaqueva

N

LA POESIA.........

Oltre il vetro

ei giorni scorsi è deceduta la
signora Maddalena, mamma di

don Giovanni Ricciardi. Da tempo
malata, la signora Maddalena si è
spenta nella sua casa.
Non essendo possibile celebrare
funerali, alla salma è stata impartita la
benedizione prima della
tumulazione. A don Giovanni e a
tutta la sua famiglia la vicinanza della
nostra redazione.

N

CORDOGLIO

È MORTA 
LA MAMMA 
DI DON GIOVANNI
RICCIARDI

Incontrare Gesù 
in questa 
Pasqua strana

DI ANDREA NICOSIA*

uesta Pasqua è strana..
Quarantena e Quaresima

alla fine almeno per qualcosa
si assomigliavano.. (e
speriamo che come è finita la
Quaresima, finisca presto
anche la quarantena!!)
Ma la Pasqua in quarantena,
no dai...
Pasqua per definizione è
festa, La festa per noi..
Ma senza pranzo/cena con i
parenti, senza Messa tutti
insieme, senza canti, senza
abbracci.. 
Beh non torna proprio..??
Forse anche perché siamo
abituati ad una Pasqua già

«spoilerata»: le donne al
sepolcro, la corsa di Giovanni
e Pietro, il timore, la sorpresa
ormai già passati... 
Noi siamo già alla festa!
Questa Pasqua strana invece
ci costringe a cercare il senso,
il centro di questa festa, ad
affacciarci ai nostri sepolcri
per cercare Gesù.. Non è certo
una cosa buona questa
situazione ma può essere
l’occasione per scoprirci un
po’ timorosi magari ma
anche per lasciarci
sorprendere, e allora poter
essere davvero colmi di gioia
grande, quando Lo
incontriamo, vivente, con noi
e con le persone che

amiamo!??
Buona Pasqua di sorpresa e di
gioia! 
«Cristo, mia speranza, è

risorto; e vi precede in
Galilea. Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero Risorto»

*Azione cattolica giovani

Q

TESTIMONIANZE ed esperienze

La vita
al tempo
del Covid-19
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L’ ESPERIENZA

Oltre 50 giovani riuniti
#neltabernacolodelcuore

na staffetta di preghiera, casa per
casa, cameretta per cameretta. È
così che oltre 50 giovani della
Diocesi hanno vissuto la notte tra

il giovedi e il venerdi santo. Niente «giro
delle sette chiese»; niente veglie
comunitarie di fronte agli altari della
reposizione; niente cena ebraica per coloro
che erano abituati a farla; niente preghiera
notturna nelle chiese. Ma i giovani non si
sono persi d’animo e si sono reinventati un
modo differente di pregare. Anche da casa.
Hanno chiamato l’iniziativa 
#neltabernacolodelcuore, proprio a
sottolineare che quel «segreto», in cui Dio
vede, si può vivere anche in contesti
inusuali e non previsti. E così, dalle 21 del
giovedi santo alle 8 del venerdi è stato un
susseguirsi di giovani che, nelle loro case,
hanno pregato. Attraverso l’ufficio di
pastorale giovanile abbiamo raccolto alcune
risonanze anonime, che abbiamo «cucito»
insieme. 
«Credo che questo momento di preghiera
mi abbia dato l’opportunità di
confrontarmi con me stesso e soprattutto
con Dio e con ciò che sta accadendo in
questo periodo», scrive un giovane, a cui fa
eco un coetaneo, che racconta di aver scelto
un orario «difficile», ovvero le quattro del
mattino sentendo «di poterlo fare». E se,
racconta, i primi venti minuti sono stati
impegnativi, «negli ultimi 10 minuti ho
iniziato a pregare più intensamente e con
più voglia e mi sono sentito bene con me
stesso, mi sono sentito come se potessi
donare speranza. Non dico di aver ritrovato
completamente la fiducia, ma è stato un
piccolo passo avanti per tornare a credere».
Trasudano entusiasmo le parole di un altro
giovane, che attraverso questa esperienza di
preghiera, racconta di essersi «sentito di
nuovo parte di qualcosa!». E pur
augurandosi di vivere questa esperienza, in
futuro, «dal vivo e con il resto della mia
fraternità e della Diocesi e non
virtualmente», riconosce: «È stata
comunque una bellissima iniziativa». Una
ragazza, a proposito de 
#neltabernacolodelcuore, parla di «tempo
necessario, soprattutto in un periodo in cui
non possiamo vivere in presenza la
liturgia». E aggiunge: «È stato un momento
prezioso di comunione con Dio e con altri
giovani, che in quel momento erano
raccolti in preghiera come me, sulla stessa
pericope. Mi sarebbe piaciuto –ammette -
condividere la riflessione con gli altri
giovani, soprattutto quelli che avevano letto
la mia stessa parte per confrontarsi e per
arricchirsi». C’è chi, poi, ha vissuto la
steffatta di preghiera coinvolgendo anche i
propri genitori. E racconta: «É stato breve,
ma molto piacevole, abbiamo avuto
l’occasione di pregare e leggere insieme il
Vangelo, come non facevamo da tanto
tempo. Sono stati minuti preziosi da poter
trascorrere nel silenzio della notte, riuniti
nella parola del Signore». C’è, poi, chi ha
potuto fare questa esperienza con la sorella:
«Abbiamo preparato un piccolo tavolo nella
nostra sala raccogliendo fiori dal balcone.
Abbiamo pregato con il Vangelo e poi ci
siamo raccolte in preghiera personale. È
stato molto intenso ed emozionante». Per
alcuni, invece, era la prima esperienza di
veglia notturna e avrebbe desiderato viverla
dentro una chiesa insieme agli altri giovani.
E seppure «con questa modalità non entri a
pieno nel dialogo con Dio, è stato
comunque un bellissimo momento». La
mancanza degli amici della propria realtà
con cui abitualmente si viveva la notte del
giovedi santo è un tema che ricorre nei
commenti dei giovani. «Ho trovato che fare
la veglia a casa da sola sia stato molto,
molto, molto più difficile che farla in
compagnia», ammette a questo proposito
una giovane di Grosseto. «Di solito –
continua - alla veglia di giovedì santo
abbiamo sempre alternato canti e lettura di
brani e mi sono mancati tanto i canti e gli
altri…». E poi la distrazione che prende più
facilmanete in casa… Tuttavia «una cosa

U

che ho apprezzato è stata l’intimità del
momento che ho vissuto. Lo facevo per me
e per Dio, e solo Lui ha potuto vedere le
mie fatiche». Un’altra giovane parla di
«momento prezioso». E racconta: «Mi sono
svegliata nel cuore della notte e ho pregato
con lucidità, senza le pesantezze del giorno,
con il pensiero fresco. È stato un momento
di riconciliazione e bellezza vera, infinita.
Ho prolungato il tempo di preghiera, per
una mezz’ora in più. Quindi sì, è stata
un’iniziativa generosa e intelligente, molto
bella! La rifarei subito». Ai giovani era stato
consigliato di scegliere un angolo della casa
che fosse confacente con il momento che
ognuno avrebbe vissuto e di utilizzare tutti

quei segni che li potevano aiutare ad entrare
in clima. Così, per esempio, un giovane
racconta di aver pregato «davanti al Tau
della mia camera», avendo, così, modo di
riflettere e ripensare «alla notte dell’anno
scorso vissuta con la mia fraternità. È stato
bello». C’è chi non nasconde di essere
partita con molto scetticismo e di essersi
ricreduta: «Non solo è stato un momento
emozionante e in cui ho ritrovato quella
vicinanza con Dio che credevo di poter
avere solo in chiesa, ma ho dato alla mia
quotidianità uno sguardo diverso. Ho
riconosciuto nella mia casa un luogo dove
poter accogliere il Signore, un luogo
sicuramente umile, ma pieno di amore. Mi

sono sentita come quando uno è al mare,
tira la testa fuori dall’acqua e capisce che
sott’acqua si sta bene, ma che ogni tanto
bisogna prendere il respiro per non
rischiare di soffocare». Chiudiamo con una
testimonianza di una ragazza, che parla di
momento «commovente». E racconta:
«Aspetto sempre con ansia il giovedì santo
perché è una notte speciale, bellissima.
Anche quest’anno è stato uguale, forse
ancora di più: anche se ero sola davanti al
mio vangelo, ero certa che non lo ero
davvero, ho provato davvero un’enorme
gioia nel sentirmi connessa ai miei amici
lontani».

g.d’o

IL PARTICOLARE........ .

Ecco come è nata l’idea della staffetta 
di preghiera fra i giovani

a come è nata l’idea della staffetta di
preghiera? Dal cuore dei giovani di Azione

Cattolica. Poi il servizio diocesano di pastorale
giovanile ha sentito di accoglierla con gioia, in
comunione con il vescovo Rodolfo. Iniziata, come
detto, alle 21 del giovedi santo, è terminata al
mattino seguente alle 8, concludendo con la
preghiera delle Lodi, trasmesse dal vivo dalla chiesa
dell’Addolorata, sul canale youtube della parrocchia.
«La notte di preghiera – spiega don Stefano Papini,
responsabile del servizio di pastorale giovanile – è
stata suddivisa in turni di mezz’ora, coperti da oltre
50 giovani che si sono messi in preghiera in una
connessione che non è quella abituale, dello
smartphone, ma uniti nello Spirito: uniti dalla voglia
di starGli accanto negli ultimi passi prima della

Passione».
Nei giorni precedenti la pastorale giovanile aveva
attivato, attraverso i social, un link di drive dove i
ragazzi hanno potuto iscriversi per coprire i turni. A
guidare i giovani nella preghiera sono stati i capitoli
dal 13 al 18 del Vangelo di Giovanni, dal racconto
dell’Ultima Cena a quello della cattura di Gesù nel
Getsemani, suddivisi in versetti per ogni fascia
oraria. «Come segno di comunione – conclude don
Papini - la pastorale giovanile ha proposto di vivere
la preghiera in un luogo comodo, ma decoroso. Ad
esempio: su un tappeto, alla scrivania, davanti ad un
crocifisso, accendendo una candela e aprendo la
Bibbia di carta, perche i ragazzi fossero aiutati a
capire che stavano vivendo un momento diverso dal
solito».

M

Una composizione realizzata in una casa da due sorelle per vivere insieme la staffetta di preghiera nella notte del giovedi santo

La fede
al tempo
del Covid-19

Il racconto dei ragazzi
che, nella notte 
del giovedi santo, 
hanno aderito
all’iniziativa 
di preghiera ciascuno
nella propria casa. 
12 ore ininterrotte 
di riflessione col
Vangelo di Giovanni 
nel «segreto» della
propria intimità
domestica. C’è chi ha
condiviso l’esperienza
coi genitori, chi con 
la sorella; chi ha scelto 
le ore più dure
e chi ha provato
meraviglia



a generosità e l’affetto della gente hanno
ripagato i sacerdoti del Cottolengo

dell’amarezza del furto di sabato scorso, in
pieno giorno, in canonica. In poche ore
sono giunte offerte e donazioni per oltre
2mila euro. Segno evidente
dell’attaccamento alla propria comunità
parrocchiale, della stima e dell’amicizia
fraterna per don Gian Paolo, don Stefano e
don Enzo. È stata questa la più bella risposta
della comunità alla ferita subita col furto di
soldi per la carità e dei risparmi dei

parrocchiani per contribuire a finanziare le
spese dei lavori alla chiesa. Ignoti, infatti,
che forse conoscono le abitudini dei
3sacerdoti, hanno approfittato di una
finestra socchiusa, che dà sul retro della
canonica (verso piazza Barsanti) e, con una
vecchia e pericolante scala a pioli in legno, si
sono introdotti in casa: c’era solo don Enzo
Capitani, nella sua stanza a riposare e, non
essendosi verificati rumori insoliti né
particolari, non si è accorto dell’intrusione.
Il ladro (forse solo uno, visto il pochissimo

rumore provocato) ha iniziato a frugare
nella stanza dove era entrato, poi al piano di
sotto, nell’ufficio e nello studiolo del
parroco, don Gian Paolo Marchetti,  che,
essendo anche rettore del Seminario, si
trovava nella struttura di via Ferrucci, e in
quella dell’altro vice parroco, don Stefano
Papini, in quel momento assente per
assolvere ad un servizio. «Hanno rubato
qualche centinaio di euro - spiega il parroco
- e una catenina d’oro. Il valore in sé non
sarebbe enorme se non fosse per i soldi che
mettiamo da parte per aiutare un giovane in
difficoltà, i soldi di autotassazione versati
dalle famiglie a inizio marzo e che usiamo
per alimentare il fondo di
autofinanziamento per i lavori che abbiamo
dovuto affrontare e che dovranno
riprendere. Infine hanno rubato il poco che
restava del fondo Caritas, quello per
rispondere a qualche necessità quotidiana
dei poveri che bussano in parrocchia. Di ciò
siamo molto rammaricati così come del
disagio nel sentirsi violati nella propria
dimensione comunitaria. Al resto si
rimedia».

L
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DI ROSSANO MARZOCCHI

la prima volta da decenni
che abbiamo passato
Pasqua e Pasquetta
blindati in casa.

Nemmeno i più anziani
ricordano una cosa del genere,
basti pensare che le famiglie
uscirono tutte all’aperto anche
nel tragico lunedì di Pasqua del
’43, quando le bombe
scatenarono il loro inferno su
Grosseto, causando la fatidica
«strage degli innocenti». Dove
non arrivò il conflitto è arrivato,
nel 2020, il Coronavirus a
stravolgere la vita di tutti,
seminando morte e paura di
fronte ad un nemico silenzioso e
invisibile. E allora, mentre in
prima linea abbiamo tantissimi
medici, infermieri e volontari
(135 complessivamente caduti
sul campo nella lotta contro il
Covid-19), vogliamo mricordare i
tanti medici che in Maremma si
sono impegnati e distinti nel
tempo per garantire la nostra
salute e migliorare le condizioni
di vita della nostra gente. In
questa sorta di commemorazione
ideale non possiamo non partire
da un uomo, il cui nome a
Grosseto è anche un simbolo
della sanità: Giovanni Pizzetti,
grande benefattore dello Spedale
Generale di Grosseto, definito 
«Dio della Maremma e padre dei
poveri», tanto che il Sanatorio,
progettato nel 1936 per i malati
di tbc, porterà il suo nome.
Porrona di Cinigiano dà i natali a 
Pasquale Landi, che durante il
colera nel 1855 dirige il lazzeretto
a Firenze. Primo sanitario ad
eseguire un’ovaritomia, verrà
addirittura scelto come medico
personale del re Vittorio
Emanuele II. Della Maremma, a
metà ’800, si occupa anche 
Alfonso Ademollo. Ottenuta nel
1856 la condotta medica di
Orbetello, l’anno dopo ottiene

quella di Grosseto, dove ricopre
l’incarico di vice direttore
sanitario del Regio Spedale,
quindi di direttore sino al
pensionamento. Nello stesso
periodo, la Maremma apprezza
l’operato di Baldassarre
Bufalini, medico attento agli
aspetti igienico-sanitari legati alla
bonifica maremmana. Nel 1843
diventa medico condotto a
Grosseto e lo rimane per circa un
ventennio. Nasce a Grossseto, nel
1876, Ettore Zannellini, il
medico degli operai,  attento alla
medicina sociale e del lavoro. Nel
’900 scopriamo la storia di 
Tommaso Fratini, medico
condotto e ufficiale sanitario per
più di 40 anni a Manciano, nel
pieno della sofferenza per le
condizioni igieniche e per il
pessimo sistema idrico, che
causano epidemie come il tifo
addominale. La Maremma ha
anche un primato, perché il
primo medico condotto donna
d’Italia è la grossetana Brunetta
Scotti, che intraprende la carriera
in un ambiente tradizionalmente
maschile, fornendo anche le sue
specifiche competenze per la
creazione del Dispensario
antitubercolare nel capoluogo.
Un territorio come il nostro, in
prima linea per l’attività estrattiva
nelle miniere, non può non aver
avuto un medico impegnato per i
diritti e la salute dei minatori. Il
suo nome è Rinaldo Carini, che
per oltre 35 anni studia e accerta
l’esistenza della silicosi
polmonare che, se presente nel
lavoratore, dà diritto alle
prestazioni di legge. C’è poi la
storia, diventata anche un
romanzo, del «Professore» 
Lorenzo Ciabatti che, dopo
importanti esperienze negli Stati
Uniti, nel 1966 vince il concorso
da primario all’ospedale di
Orbetello, di cui diventerà anche
direttore sanitario. Con lui il
nosocomio lagunare raggiungerà

grande prestigio: verranno anche
dall’estero per farsi operare dal
Professore. Va ricordato poi il
«Grifone d’Oro» della città di
Grosseto Eraldo Camarri.
Primario di Medicina all’ospedale
di Grosseto e professore
universitario, si specializza nelle
malattie cardiovascolari e
reumatiche, di medicina interna,
chirurgia toracica e dell’apparato
digerente. Massa Marittima è
invece legata da stima e affetto a 
Giuseppe Fralassi,valente
primario chirurgo, ricordato da
tutti per il viso sorridente, aperto
e sincero, specchio di uomo che
sembra non poter invecchiare.
Infatti non sarà l’età a
sconfiggerlo, ma, nel 2013, una
delle trappole crudeli che tanto
ha visto e combattuto nella sua
attività professionale. 2 anni
dopo scompare una donna,
grossetana d’adozione, che ha
dedicato gran parte della sua vita
agli ultimi: Laura Perna, creatrice
dell’ospedale pediatrico di
Kimbondo, in Congo, per aiutare
i bambini africani, dove presta
servizio fino alla morte e dove,
per sua volontà, viene sepolta.
Parte di quell’esperienza viene

condivisa da un altro medico, 
Vito Ricciuti, chirurgo
odontoiatra a Grosseto,
scomparso troppo presto. Di
animo buono, si dedica alla
crescita del nosocomio
congolese, tanto da trascorrere
molti periodi feriali, con la
moglie, all’ospedale di
Kimbondo. Infine, Enrico
Colosi, ginecologo leader nella
procreazione assistita e
coordinatore del percorso nascita
del Misericordia, scomparso
prematuramente l’anno scorso.
Originario di Marina, Colosi è
ricordato da tutti per la
professionalità e per il carattere
solare e disponibile. Tanti nomi
mancheranno all’appello, noti e
meno noti, a cui vanno aggiunti
quelli dei tanti infermieri che
nell’ombra hanno contribuito a
garantire l’efficienza delle
strutture sanitarie e ad assicurare
la loro presenza quotidiana e
attenta ai degenti. In questi giorni
bui, i loro nomi e quelli
dimenticati devono tornarci alla
mente per farci dire a gran voce
una parola ai tanti che, in
silenzio, s’impegnano senza sosta
nei nostri ospedali: grazie.

È

Puntata speciale della nostra rubrica
mensile: ispirati dalla situazione 
di emergenza per il coronavirus, abbiamo
voluto ricordare alcuni medici che, 
nel corso del tempo, hanno dato 
il loro contributo alla crescita della sanità
in Maremma. Con un primato: 
la grossetana Brunetta Scotti, 
prima medico donna in Italia

Furto al COTTOLENGO

Gara di solidarietà tra la gente dopo
il «colpo» messo a segno in canonica

La comunità fa una colletta e offre oltre 2mila euro

ontinuano i gesti di generosa
collaborazione e attenzione verso la

Diocesi che, attraverso Caritas, dall’inizio
dell’emergenza ha ulteriormente
rafforzato l’impegno e la presenza per
venire incontro ai bisogni concreti di
molte famiglie e di chi resta indietro. Nel
giorno di Pasqua la famiglia Bianchi,
titolare dell’hotel L’Approdo a Castiglione
della Pescaia, ha donato l’intero menù, e
distribuito ad oltre 60 persone, cui
quotidianamente Caritas provvede
fornendo il pasto in tre punti della città:
piazzalone di Barbanella, piazzale della
chiesa del Cottolengo e piazza della
stazione. Domenica scorsa sono stati gli
aderenti al dipartimento solidarietà
emergenza Toscana e a Federcuochi a
preparare il pranzo per 65 persone, che
poi  è stato sporzionato e consegnato nei
3 punti ristoro (lasagne al pomodoro,

fagiano al pepe
verde, patate
arrosto e dolce. A
cucinarlo gli chef
Michele Cocola,
Danilo Speroni,
Antonio Catani e
Moreno
Cardone). «Fin
dall’inizio
dell’emergenza

abbiamo toccato con mano la generosa
disponibilità di imprese alimentari, della
ristorazione, panetterie, pasticcerie oltre a
singoli benefattori, che si sono fatti
prossimi a Caritas per sostenerla
nell’impegno quotidiano a rispondere al
comando di Gesù: "Date loro voi stessi da
mangiare". Come gli apostoli non
abbiamo che pochi pani e qualche pesce,
ma la carità ha un effetto moltiplicatore e
siamo sempre stati nelle condizioni di
poter far fronte ai bisogni alimentari di
quanti si sono rivolti a noi", commentano
da Caritas diocesana. Da settimane sono
oltre 60 i volontari che si alternano nella
distribuzione del pranzo, e nella
consegna della spesa gratuita alla Bottega
della solidarietà. Sono oltre 200 le
famiglie assistite stabilmente, mentre
dall’inizio dell’emergenza i pasti
distribuiti in strada hanno superato le
2mila unità.

C

■ CARITAS diocesana

Da Pizzetti alla Perna: il silenzioso
impegno dei medici nei giorni più bui

Chef grossetani
ai fornelli
per i poveri

Viaggio
in Maremma



n varie parrocchie continuano le iniziative per tenersi
uniti con i fedeli, offrire occasioni e momenti di

preghiera, di riflessione, di incontro seppure virtuale.
Nella parrocchia di Santa Lucia ogni martedi e venerdi
alle 18 è possibile pregare i Vespri con i frati in diretta sul
canale youtube della parrocchia, da dove la domenica
alle 10 viene trasmessa la Messa. All’Addolorata, oltre
alle Messe feriali ogni giorno alle 8 e alle 18, seguite da
Lodi e Vespri, e alle Messe festive (10; 11.30 e 18) in
diretta sul sito (www.parrocchiaddolorata.it) e sul canale
youtube, dalla scorsa settimana è ripresa anche la lectio
divina, ogni mercoledi alle 21 sulla piattaforma zoom;
continua anche l’esposizione del Santissimo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e da maggio, ogni giovedì, alle 21
il Rosario in diretta. A San Giuseppe il parroco don Fabio
Bertelli trasmette ogni giorno, sul suo profilo facebook, la
Messa alle 8.30 e alle 18 Vespri, Rosario e meditazione
sul Vangelo. Il sabato alle 8.30 Ufficio delle letture e Lodi
e alle 17.30 la Messa prefestiva, la domenica la Messa
alle 11,Vespri, Rosario e meditazione sul Vangelo alle 18.

Il venerdi alle 21, su skype lectio sul Cantico dei cantici.
Alla Parrocchia Madre Teresa ogni giorno alle 10 il
parroco don Marjan Gjini celebra la Messa. A Roselle
ogni sera alle 19, in diretta facebook, don Pier Mosetti e
don Marius Balint pregano con le famiglie, il venerdì, alle
21, lettura dell’Apocalisse con il gruppo biblico, il
mercoledì incontro dei giovani e la domenica alle 10.30
Messa in diretta sulla pagina fb della parrocchia. Il 1
maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, titolare della 

Parrocchia di Bagno di Gavorrano, il Vescovo
celebrerà la Messa alle 11 in diretta sulla pagina
facebook della Diocesi.
In tutte le parrocchie ogni giorno i sacerdoti celebrano,
anche dove per scelta o per impossibilità, non ci si avvale
delle dirette social. Anzi, in questo frangente difficile sono
molti i sacerdoti che vivono momenti specifici di
preghiera personale per la loro comunità e per i bisogni di
questo momento.

I
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festa annuale della
MADONNA DELLE GRAZIE

lafedenonsichiude. È
l’hashtag lanciato dalla
Diocesi dopo lo scoppio
dell’emergenza covid-19

che ha provocato, tra le altre
cose, la sospensione di ogni
celebrazione liturgica o
momenti di preghiera con la
presenza dei fedeli (vedere
anche l’apertura di pagina III).
Nelle parrocchie fin da subito ci
si è attivati come possibile per
cercare di offrire spazi di
preghiera «virtuali» grazie
all’utilizzo delle dirette o dello
streaming sui social o
trasmettendo in tv. Tra le
iniziative alle quali la Chiesa di
Grosseto non vuol certo
rinunciare c’è la novena in
preparazione alla festa annuale
della Madonna delle Grazie,
patrona – insieme a San
Lorenzo – della Città e della
Diocesi. La festa viene celebrata
sempre la prima domenica di
maggio, quest’anno il 3. La sera
precedente, sabato 2 maggio,
avrà luogo l’offerta dell’olio per

alimentare la lampada votiva
che arde dinanzi all’immagine
della Madonna, in duomo.
Quest’anno l’offerta sarà fatta
dalle parrocchie di Braccagni,
Montepescali e Casotto
Pescatori.
«Purtroppo il tempo che stiamo
vivendo – spiegano don Franco
Cencioni e don Gian Paolo
Marchetti, rispettivamente
Proposto e Segretario del
Capitolo della Cattedrale, che
con la Congregazione Mariana
organizza la festa – ci impone
di cambiare alcune cose
soprattutto nella
partecipazione, ma non
vogliamo rinunciare a celebrare
tutto questo. Anzi vogliamo
farlo ancor con più fede e
devozione quest’anno, mentre
ci troviamo a vivere questa
difficile situazione. È dal 9
marzo che ogni giorno il nostro
Vescovo innalza, a
mezzogiorno, la supplica alla
Madonna delle Grazie, per cui
arriviamo a celebrare la sua

festa in un clima di preghiera
molto bello, che ha già
coinvolto tante persone». Il
momento di preghiera è ogni
sera alle 17,30 dall’altare della
Madonna delle Grazie in diretta
facebook sulla pagina della
Diocesi. A predicare la novena il
canonico Paolo Gentili, mentre
ogni giorno i parroci delle
comunità della zona urbana si
alternano nella presidenza della
Messa, secondo un calendario
diffuso dallo stesso Capitolo
della Cattedrale, offrendo un
fiore o una pianta alla
Madonna. Ha iniziato la
comunità di Madre Teresa di
Calcutta, seguita da quella del
SS. Crocifisso (24 aprile), dalla
parrocchia del Cottolengo (25),
quindi da quella di Santa Lucia
(26 aprile). Lunedì 27 è la volta
della parrocchia San Giuseppe,
martedì 28 del Sacro Cuore,
mercoledi 29 dell’Addolorata,
giovedi 30 della Santa Famiglia.
Chiuderà, venerdì 1 maggio, la
comunità di San Francesco.

Sabato 2 maggio, come detto,
nella Messa prefestiva delle ore
18 avrà luogo il gesto della
Offerta dell’olio per la lampada
votiva da parte delle Parrocchie
di Braccagni, Montepescali e
Casotto Pescatori (diretta su
Tv9) Domenica 3 maggio,
infine, la Festa annuale della
Madonna delle Grazie:
Pontificale del vescovo Rodolfo
alle ore 11 in diretta su Tv9.

#

nche Vescovo e clero in questo tempo di quarantena hanno
sperimentato la possibilità di «vedersi» attraverso i mezzi che

la tecnologia offre. E così la mattina del giovedi santo, che nella
Chiesa è anche la giornata sacerdotale, non essendo possibile
incontrarsi come di solito
e celebrare insieme la
Messa crismale, hanno
ovviato collegandosi
attraverso un’apposita
piattaforma. Ognuno
dalla propria parrocchia o
dal luogo in cui
comunque vive si sono
«incontrati» attraverso un
computer o un tablet.
Insieme alle telefonate
personali, è stato l’unico
modo possibile per il
Vescovo di incontrare i
suoi preti e diaconi. Ed è
stata un’occasione bella di
condivisione, di scambio
e anche di reciproco
sostegno, in un momento
non facile per nessuno, dove lo smarrimento e il senso di
isolamento sono di tutti. In questi giorni, poi, terminate le
celebrazioni legate alla Settimana Santa, anche i seminaristi e i
giovani dell’anno propedeutico, che fin dall’inizio dell’emergenza
vivono in Seminario e si spostano solo per raggiungere la
cattedrale dove prestano servizio, fanno ricorso alle piattaforme e
ai canali tecnologici per poter continuare il loro cammino di
formazione. L’attività didattica è, infatti, a distanza e ad essa, oltre
alla vita di preghiera che i giovani vivono quotidianamente in
Seminario, si aggiungono anche dei momenti di catechesi biblica
curati dal vescovo.

A

IN CALENDARIO.........

ra le varie iniziative che sarebbero state
in calendario da qui alle prossime

settimane vi era anche l’annuale
pellegrinaggio diocesano Marrucheti-
Campagnatico, a conclusione del mese
mariano. Sarà naturalmente impossibile
effettuare il cammino a piedi fino al
santuario mariano diocesano, ma la Diocesi
sta cercando comunque di rendere in
qualche modo possibile un momento dal
santuario. Il 30 maggio, fra l’altro, è anche la
vigilia di Pentecoste ed era già calendarizzato
anche il rito di ammissione agli Ordini sacri
del seminarista Simone Castellucci. Per tutte
queste ragioni, attraverso l’ufficio liturgico e
l’ufficio comunicazioni, sono in corso le
verifiche tecniche per prevedere la possibilità
di una diretta su Tv9 dal santuario diocesano
a Campagnatico, nel tardo pomeriggio del
30 maggio. Potremo essere più precisi nel
prossimo numero, quando certamente
saranno state effettuate le verifiche
necessarie. Nel frattempo, ogni giovedi
dalla cappella del Seminario, alle 18.30,
Vespri e adorazione eucaristica in diretta
sulla pagina fb della Diocesi.
L’appuntamento non si terrà giovedi 29
aprile perchè c’è già la Novena alla Madonna
delle Grazie. Il 30 aprile, invece, festa del
Cottolengo, titolare della parrocchia di via
Scansanese, alle 19 sarà celebrata la Messa
solenne presieduta dal Vescovo, in diretta
facebook sulla pagina della Diocesi. Sarà
anche l’occasione per pregare per le
vocazioni in vista della Giornata mondiale
che si celebra il 3 maggio.

T

■ LE INIZIATIVE
NELLE PARROCCHIE

Preghiere 
e riflessioni virtuali

Vedersi, incontrarsi e parlare
«dietro» uno schermo

Novena,offerta dell’olio
e Pontificale in diretta

Ecco le iniziative
e le celebrazioni a cui
la Diocesi sta lavorando

VESCOVO E CLERO IN PIATTAFORMA.........

Vita comunitaria
al tempo
del Covid-19
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n base all’ultimo dpcm del
Governo le librerie hanno
potuto riaprire i battenti.
Locali sanificati,

mascherine, guanti, ingressi
regolamentati…ma almeno
hanno potuto riaprire. Tra
loro anche la libreria Paoline,
gestita da Ilaria Fabbri e
Marco Rossi, ha riaperto i
battenti e fin dal primo
giorno ha trovato il riscontro
di tante persone (sacerdoti e
laici), che attendevano di
poter tornare. Per il momento
la libreria è aperta la mattina
dalle  9 alle 12.30 in attesa di
capire cosa succederà dal 4
maggio: se sarà prevista la
riapertura anche di altre
attività e saranno allentate le
misure sulla circolazione,
allora sarà ipotizzabile
un’apertura anche nel
pomeriggio. Nel frattempo, 
visto che stando a casa
possiamo avere un po’ più di
tempo per leggere, ci siamo
fatti consigliare qualche
titolo. A partire da «Io credo,
noi crediamo» di Papa
Francesco, uscito a inizio
marzo: una riflessione inedita
sulle radici della nostra fede.
Si tratta della terza
conversazione con don Marco
Pozza, dopo quella sul Padre
Nostro e l’Ave Maria, nella
quale il Pontefice si sofferma
sul Credo, la preghiera che
contiene, distillata, la linfa

I

vivificante della fede
cristiana. Il risultato è più di
una semplice riflessione
teologica, è una condivisione
che nutre la vita cristiana: «Il
significato quotidiano,
esistenziale, semplice eppure
profondo, del nostro essere
figli di Dio e dell’amicizia con
i fratelli nella fede e con
l’umanità intera». Un altro
testo che può accompagnare
questa quarantena è «Vieni
fuori», scritto da don
Gennaro Matino, che ha per
sottotitolo «Tornare alla vita
vera». Di questi tempi un utile

spunto per ripensare a noi
stessi, al nostro modo di
vivere anche la dimensione di
fede. Un altro testo è il bel
dialogo tra Enrica Bortolazzi,
giornalista e fotografa di
reportage, e la comunità
monastica di Camaldoli. Il
libro è il frutto di un
soggiorno di una settimana
che l’autrice ha vissuto al
sacro eremo nel Casentino.
Giorno dopo giorno, grazie
alla pace di quel luogo sacro,
alle passeggiate nella foresta e
agli incontri con i monaci, la
mente di Enrica, abituata al

caos dei molti impegni, inizia
a chetarsi e la donna
sperimenta, nel silenzio che si
fa a tratti assordante, nella
solitudine che si popola di
conflitti irrisolti, nella natura
che le fa da specchio,
nell’essenzialità della cella
dove non è possibile sfuggire
alle proprie zone d’ombra,
nella recita immutata dei
salmi e nei pasti consumati
tacendo, il senso autentico
dell’esistenza che,
lentamente, inizia a fluire. Il
racconto della protagonista
diventa la parabola universale
di una persona in cerca di
risposte che, dopo 7 giorni in
ritiro, torna in città rigenerata
nel corpo e nello spirito. E
ancora, un altro titolo
interessante: «Il Dio di Paolo»
di Bruno Maggioni,
approfondisce il tema della
grazia ed analizza i temi
«centrali» della teologia
contenuti nella prima lettera
ai Corinzi e la questione della
libertà nella Lettera ai Galati.
Infine per la famiglia il testo
del vescovo di Livorno,
Simone Giusti, scritto con il
fratello Luciano, «Famiglia in
ascolto della Parola di Dio col
Vangelo di Matteo»: un valido
aiuto perchè suggerisce alle
famiglie come vivere e pregare
insieme con la Parola di Dio
una volta alla settimana, la
Domenica possibilmente.

Alcuni validi consigli di buone letture nel periodo della quarantena

Il Savoia sanifica il sagrato
’8 aprile scorso, nell’ambito degli interventi di sanificazione nei locali del
Comune aperti al pubblico, realizzata dai militari del Savoia Cavalleria,

Amministrazione e Savoia hanno rivolto un gesto di attenzione importante
anche al sagrato della cattedrale, sanificato attraverso un apposito
apparecchio di bonifica di cui il Reggimento è dotato. Il vescovo Rodolfo, di
rientro dalla Bottega della solidarietà di Caritas dove aveva ricevuto il
Prefetto in visita, ha potuto fermarsi a ringraziare i militari e, con loro, anche
l’Amministrazione comunale per questa attenzione nei giorni che hanno
preceduto la Settimana Santa.

L

DENTRO
le carte

di Maria Grazia Lenni, archivio diocesano

iprendiamo l’elenco delle norme per
vivere santamente il periodo di

Quaresima, così come indicato nel testo
settecentesco che stiamo proponendo ai
lettori da alcune settimane. Nei
precedenti numeri abbiamo preso in
esame l’aspetto pratico e più esteriore del
comportamento, con le disposizioni circa
i cibi ammessi o proibiti, e il modo di
porsi nei confronti del prossimo, senza
esibizionismi e provocazioni, che
potessero scandalizzare o invogliare gli
altri a disobbedire alle leggi della Chiesa.
In questo numero introduciamo la
seconda parte che, come si vedrà, calca
molto di più la mano su quello che
possiamo definire l’atteggiamento
dell’anima. Essendo, infatti, la
Quaresima, come afferma il documento,
tempo di vera penitenza e vero lutto,
occorrerà non soltanto sottoporsi a
privazioni materiali, ma sarà utile
conformare anche lo spirito a questo
stato di mestizia e sacrificio. Ecco gli
«Avvertimenti utili per meglio osservare
la Santa Quaresima»:
Ecce nunc dies Salutis (Ecco ora il giorno
della salvezza).
«Consideri il Cristiano, che questo è il
tempo di penitenza, e perciò la Chiesa
veste gli altari di color lugubre, e lascia
gl’inni, e Canti di allegrezza; conviene
pertanto, che il fedele si conformi in tutti
i suoi portamenti a questo lutto; e troppo
disdirebbe, che mentre piange una
Madre, trascendesse il proprio Figliolo
nel ridere. Quelli, che con legittime cause
vengono dispensati dalla Quaresima,
procurino d’haver qualche dolore, o
sentimento speciale per non potersi
uniformare con gli altri fedeli
nell’osservanza di sì santo precetto; e con
il consiglio del suo padre
spirituale si studino ancora di fare altre
opere di pietà, e virtù cristiane,
supplendo in questa maniera con il
furore dello spirito alla debolezza del
corpo».

R

a biblioteca comunale Chelliana
ssceglie il web per presentare i

propri «prodotti» a partire dal servizio
Medialibrary on line, quanto mai
utile in questo tempo in cui siamo
chiamati a stare a casa.
Si tratta di una sorta di biblioteca
digitale che offre risorse
fondamentali per immergersi nella
lettura attraverso un approccio
totalmente differente, che rappresenta
una modalità diversa dal solito, ma
mai come ora indispensabile e
insostituibile per la lontananza dei
cittadini dalle collezioni librarie delle
biblioteche.
Medialibrary on line è un portale web
su cui si possono consultare
gratuitamente i maggiori quotidiani
italiani ed esteri, leggere e scaricare
ebook, vedere filmati e ascoltare
musica. 
È l’estensione digitale e online del
patrimonio della biblioteca ed è a
disposizione di tutti.
Iscriversi è facile ed è gratis: basta
inviare una mail a info@chelliana.it e
gli operatori della Chelliana
richiederanno tutte le informazioni
necessarie per fornire le credenziali di
accesso alla biblioteca digitale.
Completata l’iscrizione ciascun
utente potrà autonomamente
accedere ai contenuti di Medialibrary
utilizzando il suo account.

L

Medialibrary ON LINE

La biblioteca Chelliana
entra nelle nostre case

Quaresima
e penitenze 
«serie»

Da Varsavia un dipinto per la nostra Diocesi
n questi tempi di pandemia, in cui ogni contatto è frammentato, sono belli
quei segni che profumano di amicizia. Come questo bel dipinto che

raffigura la cattedrale di Grosseto, con accanto il palazzo comunale. Lo ha
dipinto una giovane polacca che vive a Varsavia e che da anni viene in
vacanza in Maremma con la famiglia. Innamorati del nostro territorio, hanno
voluto farsi vicini - attraverso un sacerdote - per portare un messaggio di
fraternità in questi giorni difficili per tutti.

I

DALLA POLONIA.........

Paoline,
la libreria
ha riaperto 
i battenti

IL GESTO.........
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