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... di religione
a scuola, si sa, continua, con varie
modalità, sulla base di quello che si è

costruito nel primo semestre. Ne diamo
un esempio: alcune classi prime della
scuola media «A. Guardi» di Piombino
avevano lavorato sull’alfabeto ebraico,
come lingua della S. Scrittura e della
sinagoga. Su indicazione
dell’insegnante, sono stati capaci di
ricostruire anche da soli la parola
«Pasqua» con l’alfabeto usato da Gesù,
l’hanno progettata, l’hanno realizzata.
C’è chi ha traslitterato in ebraico la
parola italiana; c’è chi ha scritto - o
ritagliato - invece l’ebraico «Pesach»,
con fantasia e impegno, imprecisioni a
parte nell’uso delle vocali. Ecco alcuni
lavori delle classi I E, I F, I G. Buon
tempo di Pasqua.
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fare scuola a DISTANZA

n nuovo
progetto è
partito da lunedì
20 aprile nel

comune di Campiglia
Marittima. Si chiama 
SpesAmica ed è una misura
aggiuntiva rispetto ai
Buoni alimentari di cui
hanno beneficiato 300
famiglie. SpesAmica è
rivolto alle persone che
non hanno beneficiato
dei Buoni alimentari
suddetti e che a causa
dell’emergenza sanitaria
pandemica si sono trovate
in difficoltà economiche,
hanno perso il lavoro,
hanno dovuto chiudere la
propria attività, non
hanno potuto contare su
quei piccoli lavori saltuari
che consentivano loro
autonomia economica e
non possono contare sulla
rete familiare solitamente
in grado di intervenire a
supporto; chi per esempio
si trova a dover affrontare
debiti indilazionabili,
bollette da pagare per
evitare distacchi di
forniture, tasse scolastiche
non sospese. Queste
persone, tramite il
progetto SpesAmica,
possono usufruire di
forniture alimentari
gratuite utilizzando le
donazioni di attività
commerciali e / o di
privati. L’amministrazione

comunale ha previsto
anche che la SpesAmica
possa essere attivata,
qualora la situazione di
emergenza perduri oltre il
mese di maggio, anche dai
soggetti che hanno
beneficiato dei Buoni
alimentari che sono stati
commisurati sulle
necessità dei nuclei
familiari per una
mensilità.
L’accesso alla nuova
misura comunale 
SpesAmica è determinato
attraverso l’individuazione
da parte dei Servizi sociali
della Società della salute
Valli Etrusche e dalla
Caritas di Venturina Terme
tra i nuclei familiari
presenti nel comune di
Campiglia Marittima. Il
servizio vede in campo
anche Croce rossa italiana,
Avis in qualità di capofila

delle associazioni della
Consulta del sociale del
comune di Campiglia
impegnate nel servizio
Buon fine, Auser quale
capofila delle associazioni
della Consulta del sociale
impegnate nel servizio
della spesa a domicilio
#DiamociUnaMano.
Come richiedere il
servizio SpesAmica: dalle
9 alle 12 dal lunedì al
sabato saranno attivi i due
numeri telefonici, 0565
67873 messo a
disposizione dalla Sds
Valli Etrusche e 347
3079643 messo a
disposizione dalla Caritas
di Venturina Terme. La
composizione della spesa
sarà eseguita
preferibilmente con i
generi donati e sarà
recapitata a domicilio del
richiedente nell’assoluto

rispetto della privacy.
Ogni nucleo familiare
potrà accedere al servizio,
erogato settimanalmente,
più volte, e in caso di
necessità ed emergenza
potrà avere anche una
fornitura di farmaci.
Don Marcello Boldrini,
parroco di Campiglia e
responsabile del Centro
d’ascolto Caritas di
Venturina, commenta così
l’adesione al progetto: «La
Caritas aderisce con
convinzione a questo
progetto di aiuto: in
questo periodo così
delicato ampliare la rete
delle conoscenze della
nostra comunità e i punti
di riferimento per poter
raggiungere davvero tutti è
fondamentale. Ci
auguriamo che tutti
coloro che hanno bisogno
si rivolgano a questa rete
senza timori, il bisogno
non è certo una
vergogna».
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Ringraziamento
a Caritas della
parrocchia San

Giuseppe di Portoferraio
ringrazia pubblicamente
tutti coloro che, in modo
generoso, danno la
possibilità di poter aiutare
tante persone che si
trovano in situazione di
bisogno.
In questo momento di
emergenza, stanno
aumentando le famiglie e i
singoli che si rivolgono ai
nostri servizi per
soddisfare esigenze
primarie.
La solidarietà costituisce,
come sottolinea papa
Francesco, il vero
anticorpo e che mai
accada di dover
soccombere al virus
dell’egoismo e
dell’indifferenza.
E per questo è meritorio
l’impegno di enti,
associazioni e privati, ai
quali  si rinnova uno
speciale grazie.

Caritas - Parrocchia
San Giuseppe (Portoferraio)
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in DIOCESI

Auguri da «Accogliere e accompagnare»
a piacere poter condividere dalle pagine del nostro giornale, in questo tempo
di pandemia e restrizioni personali, un biglietto di auguri pasquali, in questo

caso distribuito dall’associazione «Accogliere e accompagnare», che gestisce il
doposcuola della parrocchia dell’Immacolata.
Un gesto semplice, un augurio che tutti gli anni in tempo di Pasqua siamo soliti
scambiarci di persona e che quest’anno invece, improvvisamente, diviene più
prezioso del solito per la lontananza, ancorché fisica, cui è costretta la comunità
dei fedeli in Cristo.
Auguri!
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La parola
del nostro
vescovo Carlo

egnaliamo la
collocazione a pagina

III del testo integrale
dell’omelia di Pasqua
del nostro vescovo
Carlo.

S

«SpesAmica» in aiuto
a chi è in difficoltà

Sds Valli Etrusche
e Caritas in prima
linea. Due numeri
a disposizione
per chi è stato
economicamente
danneggiato
dalla pandemia



Massa Marittima 21 marzo
2020

arissimi volontari
Caritas,
oggi è primavera ma
purtroppo di primavera

non possiamo parlare, è la
stagione dei fiori, del sole, del
mare, delle rondini, del risveglio
di tutti noi, invece siamo qui a
parlare del famoso virus, di
gente malata, di persone
decedute, di persone che danno
tutte se stesse per aiutare gli altri
e voi fate parte di queste
persone.
È da tanto tempo che volevo
scrivervi per salutarvi, ma
soprattutto per ringraziarvi di
tutto quello che fate per noi
detenuti, sento la mancanza dei
vostri volti, dei vostri sorrisi,
battute, parole di conforto, della
vostra presenza alla Santa Messa
del sabato.
Ognuno di voi mi ha dato tanto
con il modo di relazionarsi, chi
è pronta a fare battute - vedi
Alvara, chi è ligia al dovere nel
chiedere le famose
«domandine» (Maria Luisa), chi
è pronto a trasportare generi
alimentari (Carlo) che con la
propria macchina carica di tutto
e di più ed è felice di essere tra
noi, chi con timidezza si mette
in disparte pronta a darci una
parola di conforto, ed infine
eccolo sempre in punta di piedi
arrivare il buon Sergio che con
le sue omelie ti fa sentire felice,
pronto a darti coraggio, so che
sta attraversando un periodo
particolare per sua moglie,
salutatelo calorosamente, per
quello che mi riguarda è sempre
presente nelle mie preghiere
giornaliere.
Non voglio parlare di questo
momento critico, penso che
sarebbe inutile, voi siete in
prima linea quindi sarete
distrutte.
Io sono qui recluso e in
sofferenza non tanto per tutto
quello che devo subire in questo

luogo a causa di questo virus,
ma sono in sofferenza per la
mia famiglia soprattutto per i
miei genitori e per tutti quelli
che sono soli ad affrontare una
tragedia così grande, che non
hanno nessuno a cui rivolgersi
per almeno una parola di
conforto.
Tutto questo male spero che
finalmente riesca a far capire a
noi esseri umani la nostra
debolezza, la nostra arroganza,
la nostra superbia, tutte qualità
negative, mentre in realtà
basterebbe poco per essere felici
e in pace con tutti.
Ora vi saluto e ringrazio di
nuovo, aspetto con trepidazione
di rivedervi alla Messa del
sabato.
Forza preghiamo tutti insieme.
Come vi ho già detto un grosso
saluto particolare a Sergio.
Ciao,

Riccardo
P.S. Mi raccomando non
mollate!!!

Montevarchi, 5 aprile 2020
Domenica delle Palme e di
Passione

arissimo Riccardo,
Maria Luisa mi ha fatto avere

la tua lettera. L’ho letta con
emozione e ti ringrazio per le
parole buone che hai avuto per
tutti noi. Sono tempi oscuri
quelli che stiamo vivendo, i
latini avrebbero detto Mala
tempora currunt sed peiora
parantur («corrono brutti tempi
ma se ne preparano di
peggiori»). Ed è vero, si
preparano tempi ancora più
difficili per tante persone che a
causa di questa epidemia si
troveranno in grandi difficoltà
non solo sanitarie ma sociali e
allora la nostra Caritas si troverà
ancora, come sempre, in prima
linea; le prime file le lasciamo
ad altri!
Sono tanto dispiaciuto di non
essere potuto venire nella Casa
circondariale in questi mesi ma

come sai mia moglie ha avuto
un terribile incidente stradale: è
stata travolta mentre attraversava
la strada ed è stata in fin di vita
per diversi giorni. Ora siamo a
Montevarchi per iniziare la
riabilitazione, a partire dalle
cose più semplici (mangiare,
respirare normalmente non
dalla trachea), ma se va bene i
tempi saranno molto lunghi e i
risultati incerti. Ci affidiamo alla
Provvidenza.
Ho saputo da don Franco che in
questi giorni hai perso tuo
padre, Pierluigi, dopo alcuni
giorni di malattia. Ai tempi del
Covid-19 la vita è diventata
difficile ma la malattia,
frequentazione degli ospedali e
la morte ancora più terribili.
Non c’è neppure la possibilità di
visitare i malati e tanto meno di
accompagnare i nostri cari ad
una degna sepoltura e questo è
veramente tremendo. Quanto
dolore, quanta solitudine,
quanta fragilità!
Sento la tua situazione in
qualche modo vicina alla mia:
da circa un mese non riesco a
vedere mia moglie a causa
dell’isolamento del reparto e ti
puoi immaginare la sofferenza e
l’ansia di non poterle stare
vicino.
Caro Riccardo, parenti e amici
di Pierluigi, purtroppo poche
sono le certezze nella nostra
vita. E quelle poche che
abbiamo, rischiano ogni giorno
di frantumarsi contro qualcosa
che ci si pone dinanzi
all’improvviso e
inaspettatamente. C’è una
certezza, però, che non ha mai
trovato smentita: la morte. Essa
è nella nostra vita come
condizione che non si può
eliminare dall’esistenza. La fede,
al contrario della ragione,
l’accetta non come
rassegnazione, ma come punto
di forza per attuare la nostra
salvezza. «Dio non ha creato la
morte e non gode per la rovina

dei viventi. Egli infatti, ha creato
per l’esistenza» (Sap.1,13-14). È
quello che crediamo e
speriamo: Dio ha creato tutto
per l’esistenza. Dinanzi alla
morte di tuo padre sembra ci sia
non una speranza, bensì una
sola certezza: lui non è più nella
vita, ha troncato
improvvisamente i suoi affetti
umani, ha lasciato
definitivamente la sua casa ed
ha concluso la sua esistenza,
lasciando nel dolore più
profondo i suoi cari. I nostri
occhi umani vedono solo
questo e per questo il cuore
piange e l’animo è sgomento.
Nulla possiamo fare di fronte a
questa realtà ma se non
possiamo fare niente noi, Dio
invece ci dà un’altra certezza. Ha
chiamato a sé Pierluigi come un
giorno chiamerà ognuno di noi,
ma ha chiamato e ci chiamerà
per la vita; perché Dio non
distrugge né abbatte, Dio non
annulla né elimina, Dio non
disperde né cancella quello che
siamo e quello che abbiamo:
tutto, nel suo amore, tutto
trasforma e trasfigura. Le
persone, i sentimenti, le
speranze, le certezze, i desideri,
Dio li prende e li rende eterni. Il
Signore rende eterno, in questo
momento, tuo padre, i suoi
affetti, le persone a lui care, i
suoi amici, tutta la sua vita
terrena. Fermamente vogliamo
credere questo noi, oggi. E lo
crediamo perché ci fidiamo di
Dio, del suo amore, della sua
parola, delle sue promesse.
«Dove vado io, un giorno verrete
anche voi» ci dice Cristo. E noi,
o Signore, vogliamo essere tuoi
e stare con te, perché solo Tu sei
la via che non fa inciampare,
solo Tu la verità che non
tradisce, solo Tu la vita che non
finisce. Ci affidiamo a Te.
Caro Riccardo, con questi
pensieri nell’intimo, in una
condivisione ancora più forte
dettata dal comune momento di
sofferenza, ti saluto
fraternamente e spero anch’io di
poterci vedere al più presto nella
celebrazione della Messa del
sabato per riannodare un filo
per ora interrotto ma non reciso.
Un abbraccio e tanta fraternità
anche dal nostro
Coordinamento
interparrocchiale.
Con affetto

Sergio
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Solidarietà 
alimentare

rappresentanti della Cri, dell’Emporio
della solidarietà, del Coordinamento

interparrocchiale opere caritative e del
Forum per il volontariato, per venire
incontro alle difficoltà che alcune
persone / famiglie dovranno affrontare in
questo periodo, comunicano quanto
segue:
1. La Cri si occuperà del ritiro dei generi
alimentari nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì presso i seguenti punti di
raccolta: Coop 1-2, Conad 1-2, Fresco,
Lidl, Penny, Pam, Mercato coperto,
parrocchia San Paolo della Croce.
2. La Cri si occuperà della consegna dei
pacchi alimentari, su specifica richiesta, a
domicilio.
Tale consegna è prevista anche per coloro
che sino ad ora si sono avvalsi del ritiro
personale del pacco alimentare presso
l’Emporio della solidarietà in via Serri,
sempre su specifica richiesta.
La consegna a domicilio ha lo scopo di
evitare, il più possibile, la circolazione di
persone durante questo periodo di
quarantena.
La consegna avverrà nei giorni di martedì,
giovedì, sabato.
3. L’Emporio della solidarietà rimarrà
comunque sempre aperto il martedì dalle
15 alle 17.45 e il giovedì dalle 9 alle
11:45, sia per la consegna che la ricezione
di generi alimentari. Per contatti
0566/45482.
4. La Mensa della solidarietà rimarrà
aperta, come di consueto, tutti i giorni
dalle 11.15 alle 12.45.
5. Il Centro di ascolto del Coordinamento
interparrocchiale, per particolari esigenze,
sarà disponibile dal lunedì e al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Telefono
0566/45482.
6. Per chi non volesse donare alimenti, si
può contribuire con donazioni in denaro
(caldamente consigliati) tramite bonifici
ai seguenti Iban:
IT 15Y 01030 72240000002345054 -
FORUM PER IL VOLONTARIATO -
Causale: COVID19.
IT 95 X030 6972249100000002692 -
COORDINAMENTO
INTERPARROCCHIALE OPERE
CARITATIVE - Causale: COVID19.
Le donazioni in denaro saranno
particolarmente utili per l’acquisto di
generi alimentari facilmente deteriorabili
nel tempo (carne, pesce, frutta, verdura,
ecc..) e per affrontare il problema dei
pagamenti delle bollette e degli affitti di
chi non avrà potuto lavorare.
7. Al fine di facilitare le richieste di aiuto,
abbiamo pensato di mettere a
disposizione un numero telefonico di
emergenza economico / alimentare. Tutti
coloro che hanno particolari esigenze o
che non abbiano ricevuto gli aiuti per
qualche disguido si possono rivolgere:
0566/269821 Cri.
Questo numero sarà attivo tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 20.
Nella speranza di poter soddisfare ed
alleviare le fragilità ci stiamo adoperando
per fare in modo che tutti possano
attraversare questo periodo sapendo di
non essere soli.
Grazie, indistintamente, a tutti coloro che
stanno collaborando, serenamente, alla
realizzazione di questo progetto siano
essi fruitori e / o donatori.

I

Uovo gigante (10 chili) per la mensa di Follonica
ella domenica di Pasqua -
profondamente diversa dalle altre a

causa dell’epidemia che tende a dividere le
famiglie, talvolta i genitori , spesso i nipoti
dai nonni e che costringe ad isolarsi, a
rifiutare le strette di mano e gli abbracci,
che ci costringe a indossare le mascherine
e i guanti per compiere i gesti più
semplici, di comunione, che ci separa
anche nelle celebrazioni dei sacramenti, in
particolare nelle celebrazioni eucaristiche,
quasi  a porte chiuse - vorrei segnalare un
gesto di speranza. Volontari di servizio alla
locale Mensa della solidarietà di Follonica
hanno ricevuto un uovo di cioccolato
extra fondente di circa 10 kg, offerto dalla
Unicoop Tirreno, ricevuto a sua volta dalla
Walcor, azienda leader nella produzione

di cioccolato, che pensava di donarlo in
beneficenza. Abbiamo allora voluto
condividere questo gesto con i
commensali del giorno di Pasqua e
ricordando una frase di don Tonino Bello
che pressappoco suona così: «Se imparate
a fare le divisioni vi riusciranno bene
anche le moltiplicazioni», l’uovo gigante è
stato suddiviso in tanti pezzi ed è servito
ad «addolcire» il pasto dei numerosi ospiti
della nostra struttura. Ringraziamo per la
generosità sia la Walcor e sia l’Unicoop
Tirreno che ha pensato a noi per il gesto
inclusivo. Il grazie più significativo è stato
però quello dei tanti bisognosi della
Mensa che hanno festeggiato in modo
«dolcemente» diverso questa festività. È
questa un’occasione preziosa, infine, per

ringraziare tutte le persone, famiglie,
aziende, associazioni di volontariato, che
si stanno prodigando e sono vicini con
generi alimentari, aiuti in denaro,
sostegno e amicizia al nostro
Coordinamento interparrocchiale. In
questa situazione pesante e tra mille
difficoltà, infatti, stiamo continuando a
sostenere i bisognosi della nostra città e
dintorni sia nella distribuzione dei pasti
alla mensa ma anche negli aiuti alimentari
con l’emporio della solidarietà,
l’emergenza freddo, il centro di ascolto. Il
Signore Gesù saprà sicuramente
ricompensare, più di tante nostre parole,
la loro solidarietà e vicinanza ai poveri del
nostro territorio.

S. Pieri
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In carcere al tempo
del Covid-19:
un detenuto scrive
ai volontari che fanno
servizio alla casa
circondariale di Massa
Marittima, Sergio Pieri
gli risponde

dalla Caritas DIOCESANA

Le pareti del carcere
non fermano l’amicizia

da FOLLONICA



ratelli e sorelle carissime, è
Pasqua!
L’ultimo tratto del nostro
cammino verso questo

giorno santissimo è stato cadenzato
dai riti della Settimana Maggiore o
Settimana Santa, spartiacque tra il
tempo quaresimale e quello
pasquale della passione, morte e
risurrezione del Signore Gesù
Cristo.
I primi tre giorni di questa
settimana sono adombrati dalla
figura di Giuda. L’ombra di lui
si è proiettata sulle nostre
celebrazioni. Un’ora di
tenebra, di angoscia e
paura: è l’ora del
tradimento dell’amico.
«Colui che era stato
del nostro numero e
aveva avuto in sorte lo
stesso nostro
ministero» (At 1,17).
La Chiesa, maestra e
madre, ci addottora, ci
fa entrare in questo
mistero non certo per
giudicare o per
condannare, ma perché
l’uomo sappia del mistero
dell’iniquità, che rimarrà
mistero fino alla fine del
mondo. La Chiesa, infatti, si ferma
sulla soglia di quegli eventi, li
descrive, li racconta, quasi ci
partecipa con dolorosa
compassione per i diversi
«protagonisti», non viene meno al
suo essere madre, come pure al suo
essere maestra. Proprio quando la
tenebra si fa più fitta, ci prende per
mano e ci fa spettatori,
introducendoci in quell’ora
terribile. Per tre giorni consecutivi,
infatti, la lettura del Vangelo ci
propone la figura dell’apostolo
Giuda.
Eccoci dunque ad entrare nel
Triduo Pasquale, dove troviamo
una logica umanamente
impensabile, umanamente
parlando fallimentare ed
impossibile da accettare, accogliere
e condividere.
È lo strazio di un dono d’amore
rifiutato, è la proposta, per quanti
seguono il Servo sofferente, di
caricarsi di ciò che ci nega, che ci
opprime, che ci sfigura; di ciò che è
mio - dignità, decoro, identità - e
mi viene tolto «con oppressione e
ingiusta sentenza» (Is 53,8).
È il mistero della croce da cui
sgorga il vero amore che costruisce,
educa e continuamente restaura
l’uomo, il suo vivere e il suo
operare. Nelle relazioni d’amore,
senza romanticismi o teatrini di
sorta, dove si voglia costruire e non
demolire, vivacizzare e non
mortificare, creare un domani a chi
verrà e non distruggere, addirittura,
anche l’oggi, si riverbera questa luce
che promana dalla croce: «Noi che
un tempo eravamo morti per aver
mangiato dell’albero, siamo stati
vivificati, o pietoso, dalla tua croce.
Gioisci, croce vivificante,
splendido paradiso della Chiesa,
albero dell’incorruttibilità che
hai fatto fiorire per noi il gaudio
dell’eterna gloria. Gioisci, croce
vivificante, invitto trofeo della
pietà, porta del paradiso,
sostegno dei fedeli, muro
fortificato della Chiesa» (dalla
Liturgia bizantina).
Cristo ha fatto proprio questo. Si
è come lanciato in una
situazione che sapeva essere per
Lui una situazione di morte. È il
cammino della Settimana Santa:
«La pietra scartata dai costruttori,
è divenuta testata d’angolo» (Mt
21,42). Tutta la Settimana Santa
ha visto questo scarto, questo
buttare via il Signore Gesù
Cristo. Sono i giorni del Triduo
Pasquale, il triduo del grande
duello e della grande vittoria.
Bene la sequenza ci ha
raccontato di questo evento
prodigioso: Mors et vita duello
conflixere mirando. La morte e la
vita si sono affrontate in un
duello che è degno di essere

visto, che dobbiamo vedere,
dobbiamo guardare, dobbiamo
ripensare, dobbiamo meditare.
Questo duello durerà fino alla fine
dei tempi e del tempo. Questa è
una scelta che il nostro egoismo
non ci può permettere, ma soltanto
con la grazia di Dio, soltanto se noi
usciremo dalla nostra solitudine,
dal nostro egoismo e staremo con
Lui, solo allora potremo farci
deboli nel Signore per essere forti,
fragili per essere robusti, lasciarci
emarginare dalle logiche mondane
per ritrovare il centro della nostra
esistenza, il fondamento,
l’equilibrio, l’armonia del nostro
vivere e del nostro morire. Ma
dobbiamo stare con Lui.
Diversamente non potremmo se
non fare delle scelte mediocri, delle
scelte egoistiche, più o meno
camuffate, più o meno mascherate.
Ma nelle loro nudità, quando
fossimo costretti a vederci quali
siamo, spogliati da ogni
camuffamento, ci accorgeremmo
del nostro egoismo, della nostra
durezza di cuore, del nostro non
essere veri: falsi poveri, falsi umili e
perciò incapaci di quella tenerezza
e umanità che riscalda e restituisce
vivacità alla speranza. Mors et vita
duello conflixere mirando. Ecco
l’invito rivolto a noi dalla liturgia
odierna: guardare ed essere in
qualche maniera stupiti di questo
duello; partecipare a questo
confronto di morte e di vita.
Ma chi ci insegnerà come fare? Ma

sopratutto chi ci darà la forza di
rimanere dalla parte di uno

sconfitto, di un crocifisso? Chi ci
darà la forza di prendere la

nostra croce senza disperarci?
È la Chiesa o cari, Corpo
mistico di Cristo: «Cristo,
unico mediatore, ha
costituito sulla terra e
incessantemente
sostenta la sua Chiesa
santa, comunità di fede,
di speranza e di carità.
[…] La Chiesa “prosegue
il suo pellegrinaggio fra
le persecuzioni del

mondo e le consolazioni
di Dio” (S. Agostino, De

civ. Dei, XVIII, 51, 2),
annunziando la passione e la

morte del Signore fino a che egli
venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla

virtù del Signore risuscitato trae la
forza per vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà,
che le vengono sia dal di dentro che
dal di fuori, e per svelare in mezzo
al mondo, con fedeltà, anche se
non perfettamente, il mistero di lui,
fino a che alla fine dei tempi esso
sarà manifestato nella pienezza
della luce» (LG, 8). È sempre la
sequenza che abbiamo ascoltato
che ci dice questo. Avete sentito: Dic
nobis Maria, quid vidisti in via?
Anche noi dobbiamo dire alla
Chiesa: raccontaci o Chiesa, che
cosa hai visto? Non ci dire cose che
ci fa piacere ascoltare, non essere
dalla parte del mondo, dei potenti,
dell’ideologia di ieri e di oggi più o
meno «umanamente» egoistici, ma
sempre emarginanti il vero bene.
Anzi, quanto più saranno
verosimili a motivo di un raffinato
falso umanesimo o se volete
egoistica umanità, tanto più ci
faranno deviare e allontanare dal
vero bene. Ci devi raccontare,
Maria, quello che hai visto, nulla di
più e nulla di meno. È il Signore
che ci darà la luce per vedere, per
uscire e andare verso l’uomo,
soccorrerlo, servirlo e non usarlo,
sfruttarlo. Lui, il Signore, è l’unico a
sapere che cosa c’è nell’uomo (cfr.
Gv 2,25).
Questa parola, o cari, è rivolta a noi
pastori, a noi cristiani, a noi
battezzati: non recitare, non dire,
non raccontare quello che non
abbiamo visto e udito, ma
annunciare quello che abbiamo
vissuto, sofferto e sperimentato,
non un copione da proclamare, ma

una testimonianza di vita da offrire.
Raccontare il nostro peccato
continuamente perdonato, le
nostre ferite curate, il nostro fuggire
da Lui, e Lui che continuamente ci
affianca e ci riconduce alla salvezza,
perché il gregge non sia disperso,
annientato. È questa esperienza di
Pasqua, carissimi fratelli e sorelle,
che ci fa partire, ci fa lasciare il
nostro Egitto, ci fa lasciare le nostre
schiavitù, perché ci viene raccontato
qualcosa di bello, qualcosa di
santo, che ci offre una carica nuova
nella potenza dello Spirito che
soffia la sera di quello stesso
giorno.
Ecco verrà il Signore, e ci porterà
giorno dopo giorno dietro a Lui,
verso la Pasqua eterna. Ecco come
rimanere da quella parte,
mettendoci in ascolto della Chiesa
perché ci racconti quell’esperienza
di morte e di risurrezione.
Spogliarci per rivestirci di Cristo, di
quel Cristo denudato e umiliato per
rivestire l’uomo perduto.
«Il vestito conferisce all’uomo la sua
posizione sociale; gli dà il suo
posto nella società, lo fa essere
qualcuno. Essere spogliato in
pubblico significa che Gesù non è
più nessuno, non è nient’altro che
un emarginato, disprezzato da tutti.
[…] Il Signore sperimenta tutti gli
stadi e i gradi della perdizione degli
uomini, e ognuno di questi gradi è,
in tutta la sua amarezza, un passo
della redenzione: è proprio così che
egli riporta a casa la pecorella
smarrita» (J. Ratzinger, Via Crucis al
Colosseo, Venerdì Santo, 2005).
Ecco, fratelli e sorelle, il mio
fraterno augurio di una Santa
Pasqua, sicuri che se ci
incammineremo verso quella
tomba la troveremo vuota, ma
quell’essere vuota è testimonianza
che Lui è altrove, che Lui è risorto.
Incamminiamoci, allora, verso le
diverse situazioni di sconfitta e di
morte portando il Signore, perché
vi possa essere vittoria, vi possa
essere celebrata la Pasqua!
«Come Cristo ha compiuto la
redenzione attraverso la povertà e le
persecuzioni, così pure la Chiesa è
chiamata a prendere la stessa via
per comunicare agli uomini i frutti
della salvezza. […] La Chiesa
circonda d’affettuosa cura quanti
sono afflitti dall’umana debolezza,
anzi riconosce nei poveri e nei
sofferenti l’immagine del suo
fondatore, povero e sofferente, si fa

premura di sollevarne l’indigenza e
in loro cerca di servire il Cristo. Ma
mentre Cristo, “santo, innocente,
immacolato” (Eb 7,26), non
conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21)
e venne solo allo scopo di espiare i
peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la
Chiesa, che comprende nel suo
seno peccatori ed è perciò santa e
insieme sempre bisognosa di
purificazione, avanza
continuamente per il cammino
della penitenza e del
rinnovamento» (LG, 8).
Chiediamo veramente al Signore di
farci annunziatori agli uomini e alle
donne del nostro tempo della
speranza, non di un’illusione.
È uno sperare che dobbiamo
imparare dalla Chiesa, dallo sposo
della Chiesa, il Cristo, il Signore,
che nella potenza dello Spirito
Santo ci dona le virtù della fede e
della speranza, e fondati,
corroborati, consolati, resi forti,
illuminati dalle virtù della fede e
della speranza, potremo vivere
veramente la carità che non muore.
Quella carità di cui Cristo è stato
«testimone con la sua vita terrena e,
soprattutto, con la sua morte e
risurrezione» (Caritas in veritate, n.
1).
Il Santo Padre ci ha detto: «Stanotte
conquistiamo un diritto
fondamentale, che non ci sarà tolto:
il diritto alla speranza. È una
speranza nuova, viva, che viene da
Dio. Non è mero ottimismo, non è
una pacca sulle spalle o un
incoraggiamento di circostanza,
con un sorriso di passaggio. No. È
un dono del Cielo, che non
potevamo procurarci da soli»
(Omelia, Veglia pasquale, 11 aprile
2020).
Quella carità che ci ha radunati
oggi, speriamo che ci raduni
domani nuovamente con tanti
nostri fratelli forzatamente assenti.
Il mio augurio giunga a tutti voi, ai
vostri cari, ai sofferenti in questo
momento per molti drammatico.
Preghiamo gli uni per gli altri,
soccorriamoci gli uni gli altri nelle
situazioni di disagio, di peccato, di
fragilità, di limite; facendo questo
non faremo altro che portare la luce
di Pasqua, perché ovunque c’è
morte, ovunque c’è tristezza,
disperazione e tenebra, giunga la
grazia della Pasqua e regni Cristo,
luce che non tramonta. 
«Aprite i cuori. In essi irrompa
intera di questo dì l’eterna
giovinezza» (A. Negri, Pasqua).
Auguri fraterni a tutti voi.

+ Carlo
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Mors et vita duello
conflixere mirando

Pubblichiamo integralmente l’omelia pasquale
tenuta da mons. Ciattini nella cattedrale di San Cerbonela parola del vescovo CARLO

uesto matrimonio non s’ha da fare... per ora!
La colpa non è di Don Abbondio ma, ovviamente,
dell’emergenza che stiamo vivendo tutti quanti. Sono molte
le coppie che con l’inizio della bella stagione avrebbero
realizzato il loro sogno d’amore ma che hanno dovuto

rinviare l’evento a data da destinarsi.
«Abbiamo deciso l’anno scorso di sposarci - dicono Luca Goerg e Giulia
Fillini -, avremmo dovuto celebrare le nozze il 18 aprile nella chiesa di
San Vincenzo Ferreri ma vista la situazione, in accordo con il nostro
parroco, abbiamo deciso di rimandare». Un sacrificio, il rinvio del
fatidico sì, che per quanto inevitabile ha provocato delusioni e
incertezze nell’animo di questi fidanzati. «Non appena sarà possibile
riprogrammare una data, speriamo il più presto possibile, lo faremo -
continua la coppia -. Nel frattempo ricordiamoci che la felicità non è
qualcosa da rimandare per il futuro, è qualcosa da vivere nel presente:
quindi viviamo ogni giorno amando!».
L’amore continua quindi, nonostante la prova che il Signore chiama ad
affrontare. Come ricorda anche papa Francesco: «Il matrimonio è
simbolo della vita, della vita reale, non è una favola», quindi per molti
fidanzati questo percorso non comincerà con una giornata spensierata
ma rappresenterà un traguardo conquistato in salita.

Q

EFFETTI DEL COVID-9:
NOZZE RINVIATE

Nonna Elena
deceduta la signora
Elena Cataldi Noti, classe

1923: una vita piena,
dedicata in età lavorativa
all’insegnamento
elementare e, sempre, alla
famiglia. L’abbiamo
conosciuta
ultranovantenne, molto in
gamba, come nonna di una
studentessa della scuola di
teologia, Chiara Pitini di
Cecina. Sappiamo quanto
l’età conti relativamente
poco quando si perde un
affetto; oltre tutto, in un
periodo in cui le
manifestazioni comunitarie
di lutto sono vietate. La
ricordiamo nella preghiera.

È
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Successe in mezzo a noi...
entuno anni fa si era macchiato di un
crimine di sangue terribile, che aveva

sconvolto tutta la comunità di Piombino,
raggiungendo le pagine delle cronache
regionali e oltre: in una notte di follia aveva
ucciso figlia di 4 anni, moglie e sorella
nell’appartamento di via Landi, dove
risiedeva da poco con la famiglia e poi aveva
fatto esplodere il palazzo con una bombola
del gas in un tentativo maldestro di suicidio.
Un materasso, caduto dal piano di sopra,
l’aveva incredibilmente salvato, creando una
protezione al suo corpo dalle macerie del
crollo.
Il 14 aprile del 1999 Simone Cantaridi aveva
così così impresso una drammatica svolta alla
propria vita: motivi mai chiariti
esplicitamente, sembra difficoltà economiche
ed incomprensioni familiari all’origine del
gesto. Da lì la trafila del processo, della
condanna prima a venti anni, poi ridotta a
sedici in appello ed infine a dieci per buona
condotta e indulto. Il carcere prima a Livorno,
poi a Prato, alla Dogaia, dopo aver subito
un’aggressione durante l’ora d’aria per le note
regole non scritte esistenti tra detenuti per cui
non c’è perdono per chi fa del male a dei
bambini.
Ormai era fuori da dieci anni. A trentacinque
anni si era rifatto una vita, aveva trovato
lavoro come impiegato in un supermercato a
Prato. Nel 2012 si era risposato. Al suo
avvocato, Elena Augustin, aveva recapitato
anche la bomboniera. Durante la detenzione
si era laureato in scienze religiose; tutto faceva
pensare ad una vita nuova, umanamente
redenta.
Lunedì 13, lunedì dopo Pasqua, la sua auto si
è andata a schiantare ad alta velocità contro
un albero lungo viale Firenze, alla periferia di
Prato. La strada era deserta per le restrizioni al
traffico dovute alla pandemia del coronavirus
e nessuno ha assistito al terribile schianto.
La panda su cui era a bordo si è accartocciata
intorno al tronco. Ai vigili del fuoco è toccato
lavorare con le cesoie per liberare il corpo
dalle lamiere. Per Simone Cantaridi non c’era
più niente da fare.
Colpisce quella incredibile coincidenza: il 13
aprile. Esattamente la vigilia della data della
dissoluzione della sua famiglia il 14 aprile di
ventuno anni prima.
Fatalità, forse no. Il suo avvocato, contattato,
lo lascia affiorare come sospetto: « Chissà se è
veramente una tragica coincidenza». Gli
inquirenti hanno anche cercato eventuali
lettere lasciate a casa. Non si hanno
risultanze.
Raggiunto dalla stampa, il cappellano del
carcere che se ne era preso cura - don Bassilissi
- afferma: «Da quando era uscito dal carcere,
sino a quando si era risposato, è stato ospite a
casa mia. Era un ragazzo estremamente
sereno, per come io lo conoscevo. Sono
sconvolto. Anche a me ha fatto riflettere la
data del suo incidente, ma ultimamente lo
sentivo poco: era sempre venuto a trovarmi
con la moglie, ma a questo Natale era venuto
solo».
Gli esami tossicologici subito svolti
garantiscono che non avesse assunto alcool
né droghe. Il tratto di strada dove è avvenuto
l’incidente è rettilineo, seguito solo da una
curva lieve.
Certamente invita alla velocità; forse una
perdita di controllo, chi sa. Certamente
colpisce la data del 13 aprile.

E.B.

I numeri del Covid-19
sul territorio

l bilancio complessivo sul territorio
comunale di Piombino è di 42 casi di

positività di cui 15 guariti (comprese due
donne di 90 e 94 anni della Rsa San Rocco) e
5 deceduti.
Nel comune di Campiglia Marittima si sono
registrati 7 casi positivi.
A Follonica sono stati verificati 24 casi tra cui,
purtroppo, il decesso di un anziano.
A Massa Marittima sono stati registrati 2 soli
casi. Nel comune di Castagneto Marittimo i
casi di positività al Covid 19 sono, al
momento, 5. A San Vincenzo, 5. All’isola
d’Elba, 11.
Questi numeri fotografano la situazione al 18
aprile e sono solo indicativi, senza pretendere
di essere assolutamente precisi, data la
mancanza di un bollettino globale che
comunichi il quadro esatto della situazione.
Con queste premesse, su un territorio di circa
132.000 abitanti, i casi di positività risultati
sono 96, e tra questi si sono avuti 6 decessi.
L’incidenza finora accertata della positività sul
territorio è dello 0,7 %.

I
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la CRONACA

ono nata in una famiglia atea,
il mio babbo è stato
battezzato all’età di 7 anni,
altrimenti non avrebbe

potuto frequentare la scuola. Non
ho avuto un insegnamento
religioso, le prime preghiere le ho
imparate alle scuole elementari,
ma nonostante tutto i miei genitori
hanno voluto che frequentassi il
catechismo. Ricordo che nel mio
palazzo abitava una signora, che
ogni domenica andava a messa da
don Claudio ed io la aspettavo sul
mio pianerottolo e andavo con lei
alla chiesa del S. Cuore in via
Corsica. Nell’adolescenza e con la
scuola mi sono allontanata dalla
chiesa. Fino all’inizio della malattia
ho avuto una vita normale, come
tutte le ragazzine della mia età. Mi
ritenevo fortunata, perché mentre
frequentavo l’Istituto superiore di
Educazione fisica a Firenze, avevo
trovato da lavorare in diverse
palestre, i colleghi mi chiamavano
per le varie supplenze e così
arrivavano anche i primi soldini
guadagnati da me. Se, in quel
momento qualcuno mi avesse
detto, che dopo qualche anno mi
sarei ammalata, non ci avrei
assolutamente creduto. Non
poteva succedere a me.

Gli inizi della malattia
Ricordo perfettamente quando
sono iniziati i sintomi. Era agosto
del 1989 e come già da alcuni anni,
andavo a lavorare in Puglia, a
Fasano, al Centro estivo della
Federazione italiana scherma. I
primi problemi sono iniziati alle
dita della mano sinistra, non
riuscivo più a tenere la forchetta
per tagliare la carne. Ma non mi
sono preoccupata, pensavo che
fosse una infiammazione di
muscoli o nervi e presto sarebbe
passato.
Avevo 24 anni, mi mancavano tre
esami al diploma e avevo già
iniziato a preparare la tesi di
ginnastica correttiva e precisamente
una «Indagine conoscitiva sul
dorso curvo nei ragazzi e ragazze
delle scuole medie inferiori del
comune di Campiglia Marittima».
Volevo specializzarmi nei problemi
che colpiscono la colonna
vertebrale, soprattutto nei ragazzi
nell’adolescenza. Nei miei progetti,
una volta discussa la tesi, mi sarei
iscritta all’istituto «Duchenne» del
dott. M. Pecchioli sempre a Firenze.

Senza diagnosi
A distanza di 31 anni dall’inizio
della malattia, non ho ancora una
diagnosi precisa, dicono: «sclerosi
laterale amiotrofica atipica». Nei
primi anni sono stata ricoverata nei
migliori ospedali in Italia, ma
anche in Austria e Svizzera. Ho
ricevuto diverse diagnosi, fra queste
sclerosi multipla, distrofia
muscolare, l’adrenoleucodistrofia,
sclerosi laterale amiotrofica, ecc.,
alcuni dottori dicevano
chiaramente che i miei sintomi
non corrispondevano a una
malattia precisa, per cui sarebbe
stato il tempo a decidere. Intanto
mi rendevo conto, che c’era

qualcosa che non andava bene in
tutto il mio corpo, perfino nella
voce.
Giorno dopo giorno, mi sono
ritrovata un corpo che non riusciva
più a camminare come si deve e a
fare i gesti di tutti i giorni. Per la
prima volta mi rendevo conto della
mia impotenza, nessun dottore
sulla terra mi poteva aiutare a stare
meglio, mi sentivo sola,
abbandonata e arrabbiata verso
tutto il mondo. In quel momento
sentivo solo il mio dolore, ma
dopo diversi anni ho capito che
quelli che soffrivano di più, sono
stati i miei genitori. Non riuscendo
ad arrivare ad una diagnosi,
qualcuno consigliò ai miei genitori
di farmi vedere da un esorcista alla
chiesa dell’Immacolata. Dopo una
chiacchierata con padre Tommaso,
lui mi chiese di ritornare a trovarlo,
ma ero talmente arrabbiata che
ricordo ancora oggi le parole
precise: «Io lo so che Dio c’è, ma
Lui a casa sua e io a casa mia».
Dopo diversi anni ho avuto modo
di incontrare padre Tommaso, si
ricordava benissimo di me e le
parole che ha detto le ho impresse
nella memoria: «Ho pregato per te,
lo sapevo che saresti tornata».

Dalla rabbia 
alle Nozze d’argento
Nei primi anni di malattia non
avrei mai pensato di cambiare idea
nei confronti di Dio. Il Signore
conosce bene ognuno di noi e sa
come agire. L’incontro che mi ha
fatto capire che forse c’era qualcosa
in più, oltre questa vita, è quando il
Signore ha messo sulla mia strada
Sonia L. Ricordo che eravamo nelle
feste di Natale del 1995 e Sonia
viene a casa mia per consegnare un
ciclamino, non ci conoscevamo,
forse lei aveva sentito parlare di me.
Mentre parliamo scopro che il suo
unico figlio è morto a 18 anni in
un incidente stradale. Ricordo che
ho pianto per tutta la durata della
nostra conversazione. Vedevo in
Sonia una serenità e tranquillità
che avrei voluto anche io.

Quest’incontro mi ha fatto
ripensare alla mia vita, mi dicevo
che se era riuscita lei a raggiungere
una certa serenità, a maggior
ragione ce la dovevo fare io che ero
sempre insieme ai miei genitori.
Dovevo solo scoprire come fare. Da
quel momento è iniziata la mia
rinascita, lentamente, un passo
avanti e due indietro, ma senza
cambiare strada. Importante nel
mio cammino di conversione è
stato san Pio da Pietralcina. Ho
iniziato a frequentare in modo
assiduo la chiesa, e mi rendevo
conto che non mi bastava. Sono
reali le parole del vescovo Santucci
quando diceva che Gesù deve
essere considerato come il
fidanzato, ci deve essere la voglia di
conoscerlo meglio, capire ciò che
vuole dirci e amarlo ogni giorno di
più, come dovrebbe essere per il
marito. Volevo conoscere meglio il
Signore, così mi sono iscritta alla
Scuola di teologia diretta dalla
prof. Giorgi alla chiesa
dell’Immacolata. Sono stati gli anni
più belli della mia vita e se non
avesse chiuso sarei ancora lì. Nel
2014 ho festeggiato 25 anni di
malattia e come regalo sono stata
ricevuta con la mia amica Barbara
da papa Francesco che io adoro. Il
Signore è riuscito non solo a farmi
accettare la malattia, ma la cosa più
grande secondo me, è non sentirla.
Spesso mi ritrovo a parlare con
persone, dicendo «Non ti
preoccupare, ci penso io». Poi mi
ricordo che non posso fare niente e
chiedo aiuto ai miei amici che
sono numerosi e generosi. Quando
finirà questa pandemia, voglio
scrivere a papa Francesco se mi
riceve per festeggiare i 31 anni di
malattia 

Le mie giornate
Non posso camminare e muovere
le mani, ma le mie giornate sono
ben organizzate. In alcuni
momenti mi manca il tempo per
fare tutto ciò che vorrei. Già da
diversi anni, due mattine a
settimana vado nella sacrestia della
chiesa di san Giuseppe Artigiano,

dove don Luca mi ha dato la
possibilità di mettere il cartaceo dei
battesimi sul computer. Due
pomeriggi a settimana vado in
palestra, per cercare di mettere in
moto i pochi muscoli rimasti. Mi
sono iscritta a un corso di lingua
inglese, ma non potendo prendere
appunti, la mia cara amica Rosella
Taddei lo fa per me. Sono una
amante degli animali e quando
capita un micetto o cagnolino
abbandonato cerco di trovargli una
famiglia, e nella maggior parte dei
casi ci riesco. Io in casa ho tre gatti,
non li ho scelti, ma sono capitati.
Faccio tutte queste cose, ma non
dimentico i momenti di preghiera.
La mia casa è un porto di mare,
sempre aperta ai miei amici e con
alcuni di loro ci ritroviamo, per
parlare della Parola di Dio. Con
altri amici programmiamo gite e
pellegrinaggi. Anche con delle
limitazioni fisiche, possiamo vivere
bene.

La quarantena
Adesso sembra di vivere in un film
di fantascienza. Con i miei
problemi di salute, i primi di
marzo sono entrata in quarantena
volontaria con la mia tata Elena.
Oltre ai muscoli scheletrici, la
sclerosi laterale amiotrofica
colpisce anche i muscoli della
respirazione, i polmoni e il cuore.
In questi anni ho perso il conto di
quante volte sono corsa al pronto
soccorso, perché non respiravo,
nonostante avessi l’ossigeno. In
questo momento sono una
persona a rischio, perciò in casa
mia non viene nessuno. I miei
amici mi portano la spesa in
garage. Dopo i primi giorni di
smarrimento, mi sono organizzata.
Le mattine sono dedicate
all’ascolto della Messa a santa
Marta di papa Francesco, al rosario
di Maria che scioglie i nodi, e da
alcuni giorni il mio sacerdote don
Luca fa l’omelia al Vangelo del
giorno. Il pomeriggio è dedicato
alla lettura dei giornali sul
computer e alla lettura cartacea di
un libro. Due volte a settimana, mi
collego via skype con la mia amica
Rosella e ripassiamo un po’
d’inglese. Con le nuove tecnologie,
non siamo proprio soli, un buon
film o un gioco può servire a
passare un po’ di tempo. Per

S

Elsa si racconta:
«Com’è cambiata
la mia esistenza»

storie al tempo del COVID 19
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Ricordando Gennaro D’Archi
n gravissimo lutto ha colpito, nel giorno
di Mercoledì santo, un appartenente

alla comunità di Riotorto, Nicola D’Archi,
che ha perso, a causa di un attacco cardiaco,
il figlio Gennaro di 41 anni.
Il giovane era noto a Pisa, dove risiedeva,
per la sua passione sportiva: arbitro di
calcio, era attivo nella società «Licio
Giacomelli» di canottaggio. Era stato
vogatore della barca Verde del Palio di San
Ranieri. Amava la bici e la corsa. Era anche
«celatino» di Tramontana del Gioco del
Ponte, uno dei gruppi armati che sfilano in
corteo. La notizia ha lasciato tutti senza
parole. «Con il cuore gonfio di dolore e con
animo mesto il presidente di Sezione, i
componenti il C.D.S. e gli arbitri pisani tutti
esprimono il loro più sincero cordoglio per
l’improvvisa, prematura scomparsa di
questo caro amico e collega che ci ha
lasciato a soli 41 anni - affermano dalla
sezione Aia Pisa di cui egli faceva parte. -
Gennaro ha lasciato un segno indelebile
nella nostra sezione e nella nostra memoria
sarà sempre sorridente e pieno di vita. Un
pensiero particolarmente affettuoso alla
moglie Francesca e al piccolo Cristian». Il
giovane padre di famiglia lascia, infatti, la
moglie e un bambino piccolo.
Due diversi gruppi di amici hanno
promosso una raccolta di fondi per aiutare
concretamente la famiglia ad affrontare la
situazione, in un momento in cui non è
neppure consentito partecipare di persona
al cordoglio.
Gli ex studenti della Scuola di teologia si
sono stretti spiritualmente intorno al padre
Nicola, loro assiduo compagno come
studente straordinario, ed offrono in
memoria del giovane la raccolta di generi di
prima necessità cui ognuno dalla propria
casa partecipa come gesto concreto di
solidarietà.
Al nome di Gennaro D’Archi gli ex studenti
vogliono associare anche quello della
madre di Barbara Pucci e della nonna di
Chiara Pitini, scomparse anch’esse in
questo periodo di emergenza sociale che
non permette di partecipare fisicamente alle
manifestazioni di lutto. Difficile
quantificare l’entità di una simile raccolta di
generi alimentari a distanza, ma la cifra
totale può aggirarsi su un importo di circa
1.400 euro.
Il padre di Gennaro, oggi pensionato quale
ex finanziere, è il coordinatore dello Studio
mobile Radio Maria Riotorto che opera
nelle province di Grosseto e Livorno
avvalendosi dell’opera di sei collaboratori.
A lui ed alla famiglia intera le condoglianze
per questo gravissimo lutto. Gennaro, il
Signore ti dia pace.

A.G.

Riaprono gli uffici postali
periferici di Piombino

seguito delle richieste formali del
sindaco e dal vicesindaco di Piombino,

da lunedì 20 aprile sono stati riaperti gli
uffici postali di Populonia stazione e del
Cotone,mentre dal 14 aprile erano già stati
riattivati gli uffici del Perticale e di Salivoli.
«Ringraziamo le strutture territoriali e
nazionali di Poste italiane per aver accolto il
nostro appello, testimoniando l’importanza
della collaborazione tra istituzioni
nell’affrontare le molteplici problematiche
legate alla diffusione del Covid-19 –
affermano il vicesindaco Parodi e il sindaco
Ferrari - Gli uffici postali svolgono infatti
servizi di prima necessità, soprattutto per
una nutrita parte della popolazione più
fragile e tecnologicamente meno attrezzata,
spesso non in grado di sopperire in altro
modo a queste difficoltà. La riapertura delle
sedi decentrate è pertanto essenziale a
garantire le necessità primarie delle utenze
più deboli, ad evitare inutili
sovraffollamenti e spostamenti presso la
sede centrale di Piombino».

A

U

V

fortuna, in quarantena a casa siamo
cinque, io, Elena e 3 stupendi gatti:
solo chi lo prova, può capire la
compagnia e l’amore incondizionato
che ti danno sempre, ma soprattutto
in questo momento particolare.
In questo periodo di emergenza sento
molte persone che si lamentano per
l’obbligo di dover stare in casa. Penso
alle persone malate di coronavirus,
alle famiglie che hanno perso uno o
più cari, agli infermieri e medici che
rischiano la propria vita, per salvare
quella delle altre persone. Quando
sopraggiunge la noia, pensiamo a chi
in questo momento sta peggio di noi,
e ripetiamo a noi stessi: «Meglio
annoiato che intubato».
Infine, penso che non è un caso se la
pandemia è arrivata in Italia proprio
durante il periodo della Quaresima.
Tutti dovremo interrogarci e forse
riusciremo a rispondere a qualche
domanda. Gli uomini hanno
dimenticato che non sono i padroni
del pianeta, ma solo degli ospiti e
dovrebbero avere il dovere morale di
lasciare la terra in buone condizioni
alle generazioni successive. Inoltre
voglio riprendere il passo del vangelo
che il Papa ha letto venerdì 23 marzo
citando le parole di Gesù durante la
tempesta che soffiava contro la barca:
«Perchè siete così paurosi? Non avete
fede?» (Mc 4,40)... Credo che sorretti
da queste parole possiamo affidare a
Gesù le paure, le sofferenze e la nostra
impotenza di questo momento.

Elsa Cianchi

enedizione della Costa Diadema e del suo
equipaggio: ecco la cerimonia che ha

contraddistinto il giorno di Pasqua, officiata dal
nostro vescovo Carlo Ciattini il quale ha anche
rivolto parole di incoraggiamento ai mille
marittimi a bordo della nave da crociera
ormeggiata a Piombino dal 30 marzo. Il sindaco
Francesco Ferrari, che era presente, ha dichiarato:
«Oggi, nel giorno della Santa Pasqua, il vescovo
monsignor Carlo Ciattini ha riunito le autorità
del territorio per la benedizione della Costa
Diadema e dei membri dell’equipaggio ancora a
bordo. È stata un’occasione per dimostrare
ancora una volta la vicinanza della città e
ringraziare tutti i soggetti che a vario titolo
contribuiscono alla buona riuscita
dell’operazione di sbarco e di tutela dei
lavoratori della Costa Diadema. Mi associo alle
parole del vescovo per esprimere un sincero e
sentito ringraziamento a tutti i soggetti che, in
questa occasione e quotidianamente, prestano il
proprio servizio al porto della nostra città». A
ricevere il saluto del vescovo anche ormeggiatori,
piloti, portuali, tutti rigorosamente a distanza.
«In questo periodo la Regione Toscana ha
dimostrato una generosità straordinaria e un
senso profondo di collettività e di
responsabilità, accogliendo la nostra nave Costa
Diadema e fornendo assistenza attraverso i

presidi sanitari ai nostri equipaggi sia in porto, a
Piombino, che presso le strutture alberghiere, a
Pisa e Pratolino». Lo ha dichiarato Neil
Palomba, direttore generale di Costa Crociere,
annunciando la donazione da parte di Costa
Crociere di 10.000 mascherine, 1.250 guanti,
250 kit protettivi completi e 25 occhiali (non
monouso) a favore della Regione Toscana. Il
materiale sarà distribuito da parte della Regione
sul territorio, con particolare attenzione ai
comuni di Piombino, Pisa e Vaglia / Firenze. -
«La nostra donazione è un piccolo segno di
ringraziamento» - ha concluso Palomba - «che ci
auguriamo possa essere utile per la protezione
personale di quanti sono impegnati in prima
linea per superare l’attuale fase di emergenza
sanitaria».
Nel frattempo, è stato eseguito il test sierologico
per il Coronavirus su tutti i membri
dell’equipaggio: dei 1.255 esaminati 329 sono
risultati positivi.
«Rispetto alle iniziali previsioni - dichiara il
sindaco Francesco Ferrari - i tempi per
completare le operazioni di sbarco dei membri
dell’equipaggio si sono allungati, sia a causa del
numero di soggetti risultati positivi che delle
difficoltà riscontrate dalla Farnesina
nell’organizzazione dei rimpatri degli stranieri
nei propri Paesi d’origine».

B

ista la carenza di dispositivi di protezione
individuale che le associazioni di

volontariato si trovano a fronteggiare, il comune
di Piombino ha deciso di donare duemila
mascherine alle quattro associazioni
piombinesi che in questi giorni stanno dando il
loro contributo per contrastare il Coronavirus
sul territorio: Misericordia, Pubblica assistenza,
Croce rossa e Avela. «Sono andato nelle sedi
delle associazioni - spiega il sindaco Francesco
Ferrari - a consegnare le mascherine e a
ringraziare personalmente i volontari che in
questi giorni di emergenza mettono a rischio la
propria salute per garantire quella dei nostri
concittadini. Senza il loro prezioso supporto la
macchina organizzativa non potrebbe
funzionare e ho voluto dimostrare la mia

personale gratitudine e quella di tutta la città
che rappresento. L’emergenza Coronavirus sta
impegnando ogni settore e livello della nostra
sanità mettendo a dura prova la tenuta del
servizio sanitario locale, in particolare visto il
progressivo depauperamento di risorse e
personale che l’ospedale piombinese ha subito
negli ultimi tempi».
«Questa emergenza sanitaria - aggiunge
Gianluigi Palombi, assessore alla Sanità - si è
andata a sommare alla difficoltà, ormai
strutturale, che affligge Villamarina, frutto di
una politica di ridimensionamento, se non
addirittura smantellamento, degli ospedali
periferici. Nonostante questo quadro e la
mancanza di operatori sanitari, medici e
infermieri, anche in questa delicatissima fase i

professionisti dell’ospedale piombinese stanno
lavorando con efficienza e professionalità
assicurando alla comunità della Val di Cornia
standard sanitari di ottimo livello. Tuttavia, allo
stato attuale, sono presenti alcune criticità che
richiedono interventi rapidi da parte
dell’azienda sanitaria: il riferimento è in
particolare all’unità di anestesia e rianimazione,
che opera ormai da molti mesi con un organico
ridotto che era integrato da alcuni anestesisti
provenienti da altre zone ma che attualmente,
vista l’emergenza Coronavirus, devono prestare
servizio nelle loro strutture abituali. Piombino
in queste ore sta dimostrando il proprio valore e
la propria generosità, anche per questo merita le
stesse garanzie e gli stessi servizi sanitari degli
abitanti di altre città».

V

Il comune di Piombino dona 2mila mascherine

Un toccante
rito

di benedizione
officiato

dal vescovo 
mons. Carlo

Ciattini
dal molo

Una Pasqua sui generis
per la Costa Diadema

Affetta ormai da 31 anni da una malattia invalidante
che è stata descritta come sclerosi laterale amiotrofica atipica,
Elsa Cianchi ha compiuto un cammino che l’ha portata
dalla ribellione e dalla rabbia iniziale all’accettazione
non tanto come rassegnazione quanto come «sposalizio» con il Signore.
La sua giornata, fin qui piena di attività e di amicizie,
è entrata in quarantena: ma Elsa, che non si è arresa alla malattia,
ha trovato anche l’equilibrio per non arrendersi all’isolamento

i nostri CARI
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In clausura...
ma non soli

dalla (ex) scuola di TEOLOGIA

Galeotto fu il coronavirus… e così ci siamo ritrovati.
Ecco come è successo.
La quarantena quaresimale si è trasformata in quarantena pasquale: in
particolare, i due giorni festivi di Pasqua e lunedì dell’Angelo sono stati due
giorni di perfetta clausura. Clausura, ma non solitudine: i due concetti non
si equivalgono. Si può stare soli, isolati dagli altri, ma avere il mondo
dentro. Uno dei risvolti positivi di questa emergenza sociale è stato proprio
il dover sbrigliare la fantasia per mantenere o riprendere i contatti
servendosi dei mezzi a disposizione.
Perciò, quasi non volendo, sono riemersi anche molti dei contatti della
vecchia scuola di teologia che è stata per venti anni una realtà locale
consistente, anche a livello interdiocesano. Non avrei mai pensato, dopo le
ultime lauree del 22 febbraio dello scorso anno, di tornare a rispolverare il
titoletto «Dalla scuola di teologia», ma è accaduto: è venuto da sé. La
spinta è giunta anche dalla solidarietà che sentivamo a motivo di alcuni
lutti che in questi giorni difficili hanno colpito gli ex studenti. Abbiamo
fatto rete. Ci siamo risentiti per whatsapp e per mail, e ci siamo ritrovati
quasi in settanta. Ho mandato materiale. Mi hanno risposto. Ho proposto
di impegnarci a collaborare, a nome della vecchia scuola, alla raccolta di
generi alimentari che viene fatta ovunque. L’hanno accettato con
entusiasmo. Ci siamo dati appuntamento per seguire in televisione i riti
pasquali. Lo abbiamo fatto. Ho chiesto le foto del giorno di Pasqua, o
anche di occasioni precedenti: ne hanno mandate una trentina, giusto
quelle adatte a riempire un paginone. Eccole qui, in spirito di quella
famiglia che in qualche modo continuiamo ad essere. Gli «esterni»,
ovviamente, o sono la gita «fuori porta» sul terrazzo, in giardino, o nel
proprio terreno, o sono di repertorio. Buona visione e buon tempo di
Pasqua.

Anna Giorgi
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Scrive Diego
Dari: «Tra le
prime cose che
vorrò fare non
appena questa
emergenza
finirà sarà
andare 
a Sassetta.
Intanto...
#iorestoacasa.
Dopo 
i disegni 
della mia
Piombino,
una
panoramica
dedicata 
a Sassetta.
Restate 
in contatto
per i prossimi
disegni!».

Notizie
storiche
Il castello di
Sassetta sorse
prima del
Mille, a difesa
della costa
dalle
incursioni
saracene,
feudo degli
Orlandi della
Sassetta, una
delle potenti
famiglie
pisane che si
facevano
risalire ai sette
baroni ai
quali Ottone I
affidò 
la Toscana nel
961. Il feudo
fu comunque
confermato
anche 
nel 1112
dalla contessa
Matilde 
di Toscana.
Nel 1252
Pannocchia
degli Orlandi
assalì il
monastero 
di San Pietro
in Monteverdi
nella lotta
contro
Volterra,
uccidendo
l’abate e
cacciandone i
monaci. Uno
di loro riuscì 
a fuggire con
la statua della
Madonna 
poi ritrovata
in modo
miracoloso ed
oggi venerata
nel santuario
della
Madonna 
del Frassine.
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