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SABATO 25 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su TVL

DOMENICA 26 APRILE
10.15 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su FB e Youtube

LUNEDÌ 27 APRILE
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in
diretta streaming su FB e Youtube

MARTEDÌ 28 APRILE
9.30 videoconferenza nazionale con la
Commissione Episcopale Annuncio e
Catechesi

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

GIOVEDÌ 30 APRILE
18.00 in
Cattedrale: S.
Messa feriale in
diretta streaming
su FB e Youtube

VENERDÌ 1° MAGGIO
18.00 in Cattedrale: S. Messa feriale in
diretta streaming su FB e Youtube

celebrazioni DEL VESCOVO

DI MONS. ROBERTO FILIPPINI *

tto giorni dopo…
Venne Gesù … e stette
in mezzo...». Di
settimana in settimana

dunque il Risorto viene in mezzo ai
suoi, e quel giorno diventa il giorno
dell’incontro per eccellenza, di cui i
cristiani non possono fare a meno: la
Domenica, il giorno del Signore, in cui
la comunità lo sperimenta vivo e
risorge con lui o come dice San Pietro
in cui si rigenera a un’esistenza sempre
nuova, "per una speranza viva, per una
eredità che non si corrompe, non si
macchia e non marcisce".
Gesù appare infatti a un gruppo di
discepoli spauriti e confusi, chiusi
nelle proprie angosce e nei propri
dubbi e li trasforma in una comunità
ricca di gioia, forte del perdono
ricevuto e inviata a portare a tutti il
perdono dei peccati perché la vita
risorga e riprenda il suo corso verso il
compimento finale del Regno.
"Pace a voi "proclama Gesù e questo
non suona come il consueto saluto che
anche oggi si scambiano i figli di
Abramo, Shalom, spesso invano.
È parola creatrice, che opera ciò che
dice. Gesù offre i doni dei tempi
messianici: la Pace come star bene
interiormente, come armonia e
riconciliazione con il creato, come
fraternità e condivisione di tutti i beni
con gli altri. E infatti il Signore alita,
soffia sui suoi lo Spirito creatore che
cambia i cuori e rende uomini nuovi
capaci di vivere insieme "un cuor solo
e un’anima sola "come la Chiesa di
Gerusalemme descritta negli Atti, che
testimonia, innanzi tutto con la
propria vita, la vittoria sulla morte e
sul peccato. 
Gesù si fa presente in mezzo ai
discepoli che stanno insieme, per far

crescere la loro fede che non è fatta per
essere vissuta in solitario, ma per essere
condivisa in comunità di persone ben
concrete e conosciute: certamente
questo è ciò che maggiormente ci
manca in questo nostro tempo malato,
e forse per questo molti si connettono
magari con i nostri social, anche se
inadeguati e manchevoli, per ritrovare
volti e luoghi familiari che rimandano
alla propria storia ecclesiale.
Certamente il Signore non lascia
nessuno solo, va alla ricerca anche dei

singoli, incontra Maria piangente al
Sepolcro, cammina insieme a ai due di
Emmaus desolati e tristi, ma il suo
intento è riunire tutta la sua comunità.
Tommaso nella sera di Pasqua, "non
era con loro": non sappiamo perché, se
è un caso o una presa di distanza
dovuta alla crisi della croce.
Comunque, quando li incontra, non si
accontenta del racconto degli altri.
Vuole vedere e toccare. È il suo
temperamento, molto realista e
pragmatico, come era emerso in altri

frangenti: alla morte di Lazzaro
rassegnandosi alla decisione di Gesù
aveva detto "andiamo a morire con
lui" e quando Gesù nell’ultima cena
parlava del misterioso luogo dove stava
per andare e che i suoi conoscevano la
via, aveva esclamato "non conosciamo
il luogo, figurarsi la via…".
Tommaso non solo vuol vedere il
risorto, ma vuole identificarlo
attraverso i segni della Passione. È
quello il Gesù Vero: quello straziato sul
patibolo. Non vuole incontrarsi con

nessun altro.
Ed Ecco Gesù che quasi lo costringe a
guardare, a toccare, a mettere la mano
nel suo costato trafitto, come nel
bellissimo dipinto del Caravaggio 
(nell’immagine), per sporgersi
attraverso quel varco sul mistero
sublime dell’amore di Dio e poi
sembra supplicarlo: "non essere
incredulo, ma credente! "Eccolo Gesù
di nuovo in ginocchio davanti a un suo
discepolo, come per la lavanda, a
chiedere di farsi amare, di accettare il
suo amore e di imparare ad amare. 

"Mio Signore e Mio Dio":
finalmente Tommaso
crede, anzi conia una
formula di fede, fra le più
alte e perfette del Nuovo
Testamento. Una fede
ecclesiale e insieme
individuale: Gesù viene
riconosciuto nella sua
Signoria Divina su tutta
quanta la realtà, ma con
quel MIO è intronizzato
nel cuore e nella vita di
Tommaso credente. E di
ogni credente. 
Beato chi ha veduto e…
Beato chi non ha veduto, e

comunque beato chi ha creduto e
crede nel Signore che si fa incontrare
nel Vangelo scritto appositamente per
questo, nella Chiesa e nell’Eucarestia,
Che il Signore ci aiuti a credere quando
vediamo, tocchiamo e veniamo a
contatto con il suo corpo eucaristico e
con quello ecclesiale, ma ci aiuti anche
ora che ci manca questo contatto, ci
aiuti a vivere la sua Pace interiore, a
comunicare il suo perdono, a
conservare la gioia del suo amore, a
credere e a proclamare con
convinzione, come Tommaso: "Mio
Signore e Mio Dio".

* vescovo di Pescia
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«Pace a voi», Cristo è il Vivente
e operante in mezzo a noi

DI LISA MASINI SBOLCI

on sono bastate né l’emergenza dell’epidemia da
coronavirus né le restrizioni dettate dal governo a fermare

il coro diocesano: la voglia di cantare insieme, di condividere
la gioia della Pasqua, di sentirsi parte della Chiesa di Dio
nella nostra piccola realtà di Pescia,
hanno reso possibile vivere, in questi
tempi di isolamento sociale,
un’esperienza corale, viva e intensa. È
stato realizzato infatti un video,
componendo le registrazioni fatte da
ciascun corista e musicista mentre
cantava o suonava, da casa propria,
l’inno del Giubileo, ed è stato inviato a
tutti come messaggio di auguri per
questa Pasqua 2020.
Domenica 29 marzo è stata lanciata
l’idea sul gruppo WhatsApp che raccoglie
rappresentanti dei cori parrocchiali che hanno partecipato,
un anno fa, alla realizzazione dei canti in occasione
dell’inizio del Giubileo diocesano: ascoltando in cuffia una
base musicale già predisposta, ciascuno doveva registrare sé
stesso mentre cantava o suonava una strofa e il ritornello

dell’inno. In tanti hanno raccolto l’invito e, nel giro di una
settimana, sono arrivati 45 video: per la maggior parte si
trattava di singole persone, in diversi casi di coppie (marito e
moglie, o madre e figlia), in alcuni dell’intera famiglia, per un
totale di circa 60 persone! Da ciascun video traspariva
l’emozione, l’imbarazzo, la stranezza di cantare davanti al

proprio cellulare: nel ricevere questi
messaggi musicali, mi sono commossa
ogni volta, mi è sembrato di "entrare"
nell’intimità della casa di ciascuno, di
scoprire l’altro/a nelle proprie fragilità e
vulnerabilità. In questo periodo siamo
tutti più insicuri e più fragili, stiamo
affrontando qualcosa che fino a pochi
mesi fa non potevamo immaginare di
dover vivere, siamo tutti un po’ più
"scoperti": ecco perché queste
registrazioni mi sono sembrate veri e
propri doni d’amore. Chi si è mostrato

curato e ben pettinato, chi ha cercato l’angolo della casa
migliore come sfondo, chi ha puntato tutto sul canto e chi ha
sfoderato il sorriso più luminoso, tutti hanno espresso la
propria personalità e il desiderio di partecipare, ancora una
volta e in una maniera davvero inusuale, a questa esperienza

diocesana. 
Tanti i messaggi che hanno accompagnato i video che mi
arrivavano: "Pensa che oggi mi ero anche truccata ma poi non
sono riuscita a farlo...è che mi trema la voce e poi lo sai che
non canto mai da sola. Però domani mi impegno perché è
una cosa bellissima"; "Ho già fatto vari tentativi...abbiate
pietà! Mi faccio tanto ridere a rivedermi..."; "Ciao Lisa io ho
cercato di dare tutta me stessa, se credi che non è il caso lascia
stare"; "Ho fatto due video...scegliete voi la versione meno
stonata"; "Vai, sono curioso di vedere come verrà!"; "Te l’hai
fatto apposta per farmi realizzare che un son bona a
cantare...mi do a  un altro hobby!"; "Allora domani ti si
manda fatta bene più intonate!"; "Ci ho provato...emozione
più che dal vivo!"; "Scusa l’emozione...se non altro ho
trovato una scusa per truccarmi un pochino!!!"; "Mi
raccomando, puoi anche non farne di niente..."; "Ciao Lisa ti
mando il video...vedi te...se non va bene scartalo
tranquillamente".
In realtà, non c’è stato bisogno di scartare niente e nessuno:
Giovanni, tecnico informatico bravissimo, nonché marito
amabile e generoso, ha "cucito" pazientemente i video,
scegliendo la parte migliore di ciascuno, per arrivare a
realizzare quello che, a mio parere, è risultato essere un
bellissimo regalo pasquale!

N

la parola DEL VESCOVO

Di seguito pubblichiamo
l’omelia pronunciata
lo scorso 19 aprile,
Domenica in Albis

Il Coro diocesano canta! Grande organizzazione attraverso i social
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DI MONS. ROBERTO FILIPPINI *

utto il capitolo 24 del
Vangelo di Luca è
dedicato al giorno di
Pasqua: l’evangelista,

con arte consumata vi colloca
tre racconti che si susseguono
in crescendo, allo scandire
delle ore: dall’esperienza
enigmatica delle donne nelle
prime ore dell’alba, a questa
discreta e personale dei due
discepoli che camminano
sotto il sole del meriggio, fino
all’apparizione della sera , a
tutto il gruppo riunito nel
cenacolo, con la consegna
della missione ecclesiale:
essere testimoni della vittoria
di Gesù sulla morte
Il Risorto prende presenza fra i
suoi gradualmente, dapprima
quasi in punta di piedi e a
piccoli passi, ma poi sempre
più fermamente, secondo il
divenire della fede che Egli
suscita, guida e conferma.
Il racconto è ambientato
significativamente lungo una
strada e descrive un viaggio,
tema caro all’evangelista Luca.
Tutta la vita di Gesù nel suo
vangelo è presentata come un
grande viaggio verso
Gerusalemme, ma anche la
vita della Chiesa delle origini,
che delinea negli Atti degli
apostoli, è un viaggio che, al
contrario, si muove da
Gerusalemme verso il mondo
intero: infondo tutta la storia
umana è un viaggio e anche la
nostra vita è un viaggio di cui
a volte si perde il senso e la
direzione, che ci fa attraversare
momenti bui e valli oscure di
dolore , dalle ombre di morte
secondo la lettera del salmo
23, come in questi giorni.
I due protagonisti
discorrevano e discutevano
insieme, confrontando le
proprie esperienze e i propri
interrogativi: avevano ancora
negli occhi lo spettacolo
desolante della croce. Come
era potuto accadere? "Noi
speravamo "! Era stata dunque
tutta un’illusione? Le
domande si inseguivano una
dopo l’altra, come in certi
momenti accade anche a noi,
confondendosi con i rimpianti
e il senso di sconforto. Eppure,
dice il testo nella lingua
originale, quel discutere era un
cercare insieme (suzetountes )
….e questa  è la condizione
favorevole per una svolta nella
loro avventura che
sembrerebbe disperata.
Cercavano insieme e anche
noi non dobbiamo stancarci
di cercare insieme, perché il
Signore non si nega mai a chi
cerca con cuore sincero. Lui
stesso ha invitato i suoi,
"cercate e troverete" ed ecco
che si fa trovare, camminando
a fianco dei due.
Ma i loro occhi erano chiusi
dai dubbi e dal dolore, perciò
non lo riconoscono e solo alla
fine si apriranno per il
prodigio della fede provocata
dal misterioso compagno di
viaggio. È lui stesso a iniziare
un suggestivo e serrato dialogo

con una domanda che
impedisce alle ferite di
rimarginarsi. Si fermarono col
volto triste e uno di loro di
nome Cleopa disse: "Tu solo
sei così forestiero… da non
sapere ciò che è accaduto in
questi giorni?" E Gesù sta al
gioco: Che cosa?
Costringe così i discepoli a
ricordare tutta la vicenda del
loro Maestro, le sue parole e i
suoi gesti…quelli che li
avevano affascinati e per cui lo
avevano seguito con slancio.
È questa una condizione
fondamentale per la fede:

ricordare le vicende,
ruminare le parole di
Gesù, ripercorrere gli
incontri di luce,
ripensare ai momenti
di entusiasmo…
Con la memoria del
Signore fa capolino, sia
pure in un’altalena di
speranze e delusioni,
qualche raggio di
luce… Sono passati tre
giorni, ma forse non è
detta l’ultima parola
…" alcune donne delle
nostre ci hanno
sconvolti-ammettono--
recatesi al mattino al
sepolcro e non avendo
trovato il corpo, sono
venute a dirci di aver
avuto anche una
visione di angeli, i quali
affermano che Egli è

vivo. Alcuni dei nostri sono
andati al sepolcro e l’hanno
trovato vuoto, come avevano
detto le donne, ma Lui non
l’hanno visto "(vv 22-24)
Ecco che si raccolgono segnali
e indizi dell’agire di Dio lungo
la trama confusa della nostra
vita; segni passibili di
molteplici decifrazioni,
segnali che lasciano perplessi e
interdetti…ma si comincia a
uscire dal ghetto del
pessimismo e delle paure, dal
piatto e sordo realismo che
nasconde solo la stanchezza e
la fatica di pensare e fare

qualcosa d’altro e di diverso
dalla rassegnazione al male…
La tomba vuota è un segno e
come tutti i segni è ambiguo; i
due paralizzati dalla logica
della carne e del sangue non
hanno il coraggio di sporgersi
in avanti verso una verità che
sembra impossibile, forse
perché troppo bella!
"Stolti e tardi di cuore a
capire" il Signore li rimprovera
e innalza il loro sguardo dalla
realtà immediata e ristretta di
quei giorni, alla globalità del
disegno salvifico e spiega loro
le Scritture. Rivela il senso del
libro della storia e lentamente
apre i loro occhi anche sul
senso della sua croce e della
sua morte, perché prendano
senso tutte le croci e tutte le
morti…
Noi non sentiamo la sua
lezione magistrale. Il narratore
ci fa vedere, come in un
campo lungo cinematografico,
Gesù che parla e i due che
ascoltano e annuiscono
sempre più conquistati dalle
sue parole, arde in loro una
fiamma, e anche i loro volti si
arrossano nel rosso del
tramonto.
Giunti a Emmaus, il dialogo si
fa preghiera: Resta con noi …
perché giunge la notte … Resta
con noi Signore. Facciamo
nostra questa invocazione
stasera Resta con noi Signore
perché la notte è buia…
Il Risorto esaudisce la supplica
dei due e nel contesto della
cena viene finalmente
riconosciuto, "nello spezzare
del pane ", un gesto familiare
e che evoca però la sua
passione d’amore, quando ha
spezzato la sua vita. È ciò che
faremo tra poco ed Egli sarà
ancora con noi.
A questo punto, secondo il
Vangelo, il Signore può anche
scomparire alla vista dei due,
perché ormai essi lo
sperimentano vivo nella loro
vita.
Come ci ha detto l’apostolo
Paolo, Gesù è la nostra vita, da
quando nel battesimo siamo
stati immersi nel suo amore,
per riemergere come nuove
creature. La nostra esistenza è
quella del Risorto che rifiuta
l’egoismo e la rivalità, l’avidità
e l’indifferenza, l’aggressività e
la violenza; vita che cresce
nella fraternità, nella
condivisione e nella
solidarietà, si rafforza nella
misericordia e nel perdono,
giunge a pienezza nella
generosità e nel dono di sé.
Carissimi, la notte sarà ancora
lunga, e avremo bisogno di
tanta fede, di tanta speranza e
di tanto amore. Restiamo
uniti, in comunione con tutti
gli uomini di buona volontà,
gli uomini che Dio ama e
facciamo Pasqua: "passiamo"
oltre questa notte e ogni notte
con Gesù il Vivente. Egli ci
guidi, scacci le paure, doni
calma profonda ai nostri cuori
e ci permetta di vedere nuovi
giorni felici, sempre nella sua
luce.

* vescovo di Pescia
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Sulle orme dei discepoli
di Emmaus: «Resta con noi
perché giunge la notte»!

Gesù il Vivente
doni calma ai nostri cuori!

a Veglia Pasquale ci immerge nella
notte degli inizi del cosmo e

quell’originario abisso di vuoto e
oscurità di cui parla la Genesi, ci avvolge
e rimanda a questo vortice buio di
sofferenza e morte che attanaglia oggi
l’umanità intera minacciata dalla
pandemia. Forse mai come in questo
frangente, i segni e le parole della liturgia
trovano piena corrispondenza con
l’esperienza quotidiana che stiamo
attraversando.
Tenebre e silenzio in principio, ed oggi. E
il desiderio di un intervento potente del
Creatore si fa lancinante nel cuore delle
cose che chiedono di venire all’essere. Le
tenebre erano fitte e impenetrabili,
quando la Parola potente del Creatore le
squarciò come un tuono e la Luce invase
il primo giorno. È questa la prima
Pasqua, il primo passaggio e la prima
vittoria sulla notte. Comincia il tempo e
la realtà prende forma e ordine: e fu sera
e fu mattino…tutto è buono e bello agli
occhi di Dio che ha progetti di pace e di
armonia, non senza inciampi e soste,
frutti della finitudine e della colpa. 
La storia umana vedrà susseguirsi ancora
notti su notti, nell’accumulo del male e
del peccato e nel divenire faticoso di una
ricerca di luce di cui anche l’attuale
situazione è un capitolo
Nelle letture che abbiamo ascoltato, si
narra di tre notti fondamentale per la
storia della bibbia: quella di Abramo,
quella dell’Esodo e quella del Messia.
Abramo si trova sull’orlo del nulla,
davanti al sacrificio del figlio che ha
ricevuto in dono e in dono sacrificale
crede di dover offrire. Non ci sarà più
futuro per lui: né l’affetto del bimbo, né
la discendenza promessa incalcolabile
che ne perpetui la vita. Le stelle sono
spente e il cielo è buio. L’angelo di Dio
gli ferma la mano, pago della sua fede, e
lo rilancia nello scorrere di un tempo
luminoso e benedetto senza fine. 
Anche le schiere di Israele uscite
dall’Egitto vedono solo morte alle spalle
e di fronte: i carri del Faraone e il mare
dei giunchi. Poi il vento, la bassa e l’alta
marea, il cammino all’asciutto col cuore
che batte forte di paura nella notte, e
finalmente il canto, giunti all’altra
sponda, nell’alba della libertà.
La quarta notte è quella dei profeti e
degli annunci messianici: verranno i
giorni del Regno universale di salvezza e
di pace, abbondanza di acqua dissetante
e di buon cibo, festa di fraternità e di
comunione. Ma quante notti ancora, e
quante notti buie, perché le nostre vie
non sono quelle del Signore! 
Finalmente il Messia giunge e attraversa
le tenebre della croce, scende nel
sepolcro e rotola via la pesante pietra
della disperazione. Sia la luce, nella
notte! E la luce fu, nella notte. 
Il Risorto non elimina la notte del
dolore, la notte del male che impazza e
fa strage, la notte della morte che sembra
celebrare il suo trionfo. Il Risorto è il
divino "passatore", colui che conosce
bene il sentiero per oltrepassare il
confine e ci guida sicuri nella notte, con
la fiamma mite e forte del vangelo,
attraverso il dolore, il male e la morte,
verso una nuova vita. Con il battesimo, ci
ha spiegato l’apostolo Paolo, noi siamo
diventati suoi, siamo stati immersi nella
sua morte, per riemergere come nuove
creature ed essere posti in movimento,
liberi dal condizionamento del peccato;
abbiamo ricevuto un dinamismo che
deve esplicarsi in una condotta
qualitativamente nuova, diversa da
quella del vecchio uomo schiavo del
male. La nostra esistenza è quella del
Risorto che rifiuta l’egoismo e la rivalità,
l’avidità e l’indifferenza, l’aggressività e la
violenza; la vita dei risorti in Cristo cresce
nella fraternità, nella condivisione e nella
solidarietà, si rafforza nella misericordia
e nel perdono, giunge a pienezza nella
generosità e nel dono di sé.
Carissimi, la notte sarà ancora lunga, e
avremo bisogno di tanta fede, di tanta
speranza e di tanto amore. Restiamo
uniti, in comunione con tutti gli uomini
di buona volontà, gli uomini che Dio
ama e facciamo Pasqua: "passiamo" oltre
questa notte e ogni notte con Gesù il
Vivente. Egli ci guidi, scacci le paure, doni
calma profonda ai nostri cuori e ci
permetta di vedere nuovi giorni felici,
sempre nella sua luce.

Mons. Roberto Filippini

L

la parola DEL VESCOVO

Accogliamo ancora una
volta le numerose richieste
di molti che, sia dalla
nostra diocesi che da altre,
ci chiedono i testi delle
omelie o degli interventi
del nostro vescovo.
Molto volentieri esaudiamo
queste domande
proponendo i testi integrali
reperibili anche
sul nostro sito diocesano.
Qui riportiamo l’omelia
del giorno di Pasqua
e, in colonna,
quella della notte
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DI MAURIZIO SEGHIERI

era una volta il coro. Le favole
iniziano così, sperando in un lieto
fine, nel caso del coro in una bella
canzone. Con la chiusura della

partecipazione alle messe da parte dei fedeli, a
Margine Coperta, parrocchia Santa Rita, si
rischiava di avere la veglia Pasquale, e la messa
di Pasqua, con l’audio anonimo di un disco,
per nulla caratterizzante la comunità
parrocchiale. Cosa si è inventato allora il coro?
Mettendo insieme Azione Cattolica, Scout,
catechiste, perpetue, mamme dell’oratorio,
giovani, i coristi e le coriste, Letizia, Elena,
Maria Chiara, Sonia, Paolo, Giulia, Elia, Stella,
Anna, Serena, Valentina, Patrizia, Danila,
Holly, Patrizia, Irene, Lucia, Marta, Maurizio,
Dario, Sara, Jacopo, Valentina, Dorotea,
hanno costruito il coro da casa. Ogni corista
ha cantato, su una base unica per tutti, le
canzoni per le celebrazioni pasquali, e poi
sono state montate in un unico audio da
trasmettere in diretta. Programma audacity,
per fare pubblicità ad una risorsa gratis,
nessuna correzione o filtro, tutti gli audio
lasciati così, per mantenere l’effetto dal vivo.
Nessuno ha cantato sotto la doccia, chiariamo,
qualcuno con i bambini in sottofondo, tutto
al naturale, stonature comprese, a mostrare
pregi e difetti di chi mette ogni domenica,
nelle varie celebrazioni, un poco di voce, ma
soprattutto tanto cuore nel voler donare
qualcosa al Signore. Tutto questo si è unito alla
santa incoscienza del parroco, don Jesus, che
ha accettato il pacchetto audio quasi a scatola
chiusa. Ecco che finalmente, dopo più di un
mese, il Gloria ha risuonato di nuovo nella
Chiesa Santa Rita la notte del Sabato Santo,
dalle voci vere del coro della nostra parrocchia
a Margine Coperta, proseguendo poi con
Alleluia del Gen, "Quelli che amano Te"
all’offertorio, Santo, "Cristo è risorto
veramente" come finale, aggiungendo nella
messa di domenica "Come tu mi vuoi" e
"Invochiamo la Tua presenza". La volontà di
restare uniti, il desiderio di vivere la
parrocchia, la Pasqua di resurrezione che ha
riempito il cuore, tutto questo ha colpito i
parrocchiani che hanno seguito le
celebrazioni, finendo con il chiedere quante
persone c’erano nel coro. La risposta, molto
semplice, soltanto una, con un cellulare in
mano vicino allo smartphone usato per la
diretta, a contenere più di 15 cuori e voci.
Ogni favola ha il suo lieto fine, quando al
servizio del Signore si mette anche soltanto un
piccolo talento, Lui davvero pensa a fare
risorgere tutto quello che riceve, anche qualche
semplice voce.

’C

ono 118 i giovani, fra i 18 e i 28 anni, che
hanno ripreso oggi il proprio impegno

nei progetti di servizio civile della Comunità
Papa Giovanni XXIII, rimodulati dopo
l’esplosione dell’emergenza Covid-19.
I volontari si occuperanno di consegna di
cibo e medicinali a domicilio, disbrigo di
alcune attività burocratiche, attività di
formazione a distanza per bambini e
disabili ospitati in case famiglia e realtà di
accoglienza, costruzione di video didattici,
supporto a comuni ed enti locali.
Potranno essere riattivati i progetti che
erano stati sospesi con l’inizio
dell’emergenza, ed avviati quelli non ancora
iniziati, dando così un contributo alla
gestione della situazione di emergenza che
il Paese sta affrontando:
"Grazie a un lavoro di analisi delle singole
situazioni, che ha coinvolto tutta la
Comunità Papa Giovanni XXIII a livello
nazionale - spiega Giovanni Paolo
Ramonda, presidente dell’Associazione di
Don Benzi - siamo riusciti a riattivare il
servizio per 118 operatori volontari su 122.
In molti casi questa operazione ha richiesto
creatività e versatilità, in altri ha portato ad
attivare collaborazioni con altri enti e realtà.
Le nuove circostanze, così faticose, ci fanno
riscoprire il senso profondo del servizio
civile: difendere la Patria in modo
nonviolento per noi significa avere cura
delle persone più fragili".
Lo scorso 4 aprile il Dipartimento per le
Politiche Giovanili ed il Servizio Civile
Universale aveva pubblicato la Circolare di
"impiego operatori volontari nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19", con le indicazioni rivolte agli enti per
l’impiego degli operatori volontari del
servizio civile universale, nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19. Chi volesse fare volontariato attraverso i
nostri progetti o sedi, può rivolgersi alla
Comunità Papa Giovanni XXIII località
Luciani (Pescia) oppure andare sul sito
www.apg23.org

S

C’era una volta il coro
e c’è ancora... ma da casa

COMUNITÀ PAPA
GIOVANNI XXIII,
RIPARTE IL
SERVIZIO CIVILE
FRA I PIÙ FRAGILI

DI DON ANGELO BISCARDI

"peccati contro lo Spirito
Santo" derivano da una frase

del Vangelo (presente nei tre
sinottici Mt 12, 31-32; Mc 3,
29; Lc 12, 10) e quindi il primo
punto è quello di interpretare
correttamente il passo biblico.
Il contesto è un dibattito in cui
Gesù si sta difendendo
dall’accusa dei farisei di
scacciare i demoni perché
alleato di satana che si
servirebbe proprio di Lui per
ingannarli. E questo significa
attribuire il male all’azione del
messia (e poi dei suoi
discepoli) là dove invece
bisognerebbe riconoscere
l’intervento definitivo di Dio
che libera e salva.
Ricordando anche grandi santi

e teologi del passato, Giovanni
Paolo II nella Dominum et
vivificantem (n. 46) riassume
con l’idea che è bestemmia
contro lo Spirito Santo il fatto
di non credere all’azione di Dio
per salvarci.
Da cosa capisco che sto
peccando contro lo Spirito?
Seguendo questa linea di
riflessione, direi che posso
capire di esprimere un peccato
contro lo Spirito quando mi
trovo chiuso in una situazione
di pessimismo e di lamentela
continua su Dio, su me e sugli
altri. Questo significa non
riuscire mai a vedere come Dio
può essere all’opera e cedere a
così come vedere sempre solo il
male anche rispetto alla
Chiesa, al vivere insieme, a
quello che fanno gli altri, fino a

vedere sempre il male nelle
parole e nei gesti persino dei
nostri cari.
Quale la dinamica interiore
che potrebbe farmi accorgere
di un atto del genere?
La dinamica interiore è data da
tutta quella costellazione di
atteggiamenti negativi che
ruotano intorno al non vedere
il bene: pessimismo, tristezza,
polemica, rabbia sempre
contro tutto e tutti, gettare
fango e suggerire dubbi di
fronte a ogni cosa che invece
potrebbe essere buona e
positiva. Si tratta di non
accogliere il bene che fanno le
persone, disprezzare i
sentimenti o gli slanci di bene
che abbiamo dentro o che
vediamo negli altri.
Mi viene in mente per esempio

quella parola "buonismo" con
cui si disprezza il bene
intendendo che c’è sempre un
interesse nascosto, un vizio in
tutto ciò che si vede che
dovrebbe essere invece
positivo. Non si tratta di essere
ingenui o incoscienti, ma
niente giustifica
l’atteggiamento di costante
sfiducia o addirittura di
disprezzo su tutto e su tutti,
che si estende anche verso la
possibilità di impegnarsi nelle
grandi scelte di vita:
matrimonio, sacerdozio,
volontariato, politica.
Perché sono peccati che non
verranno perdonati...?
Più che una minaccia mi
sembra una constatazione: se
vuoi "vedere" un Dio che non
può salvarti né esserti vicino

nella vita, se non credi a nessun
tipo di bene che può venire da
Lui, è chiaro che non riuscirai a
cogliere nessuna presenza o
azione Sua. 
Tra l’altro, contro una persona
che non vuole aprirsi
all’amicizia e alla salvezza di
Dio, non ci sono forzature da
compiere e il rispetto che Dio
ha della nostra libertà in
questo senso è assoluto. 
Se l’uomo decide di non dare
alcune possibilità a Dio, al
bene, all’amore e alla grazia, si
disattiva alla radice la
possibilità di un rapporto con
Lui. E la stessa cosa potrebbe
accadere con gli altri, come
spesso sembra in un mondo
cinico e rinunciatario rispetto
all’amore e al bene come
quello di oggi.

I

l’esperienza di MARGINE COPERTA

Cosa sono i peccati contro lo Spirito?
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DI GIANMARCO D’ANNIBALE

utta l’Italia adesso sta
affrontando questo
difficile momento,
sicuramente diverso,

sicuramente non semplice;
ogni singola persona sta
cercando infatti di continuare
la sua vita di sempre sulla base
dei nuovi regolamenti causati
dal Virus Covid-19, che hanno
portato a questa Quarantena.
Ovviamente un cambio
radicale della nostra vita: stare
sempre in casa, diminuire i
contatti con le persone,
ovviamente adottare le giuste
precauzioni (come ad esempio
le mascherine da poco
obbligatorie), ha poi portato le
persone a guardare la vita quasi
in un modo diverso, e non sto
dicendo solamente negativo. 
Personalmente non mi sarei
mai aspettato tutto questo, ho
dovuto interrompere di colpo
il Servizio Civile alla Caritas,
così anche le lezioni di chitarra
che davo alla scuola del
comune di Uzzano, e nel
frattempo dare un taglio netto
alle uscite con amici e parenti.
Sinceramente la prima cosa che
penso abbia preoccupato tutti è
stato il lavoro, interrompere il
Servizio Civile così di colpo mi
è veramente dispiaciuto,
cambiato le giornate perchè
più passa il tempo e più la
Caritas diventa quasi un modo
diverso di vedere le persone, la
vita. 
Prestare servizio alla Caritas ti
prende molto anche al livello
di energia, ma allo stesso modo

ti dà molto ma in modo
diverso, o magari in un modo
che non hai ancora imparato
ad apprezzare: come quando
vedi una persona per strada che
cammina a testa bassa, la alza e
sorride solo per salutarti con
gioia. Questo mi ha fatto
apprezzare questo lavoro più
degli altri. 
Così inizialmente questo mese
mi ha scombussolato, i primi
giorni ero veramente fuori dal
mondo e vedere le strade del
paese in cui vivo così deserte,
alludeva quasi a uno scenario
apocalittico. Cosa faccio fisso
in casa? La domanda di quasi
tutti penso. Ma non è stato il
mio problema più grande in
realtà, sono sempre stato un
tipo un po’ solitario, le mie
passioni su cui lavoro (Musica
e Scrittura) sono sempre state
due cose da coltivare in casa e
da soli, o almeno nella
maggior parte dei casi; queste

due mie passioni mi hanno
aiutato enormemente a passare
giornate con armonia, in un
momento in cui ascoltando
una qualunque Notizia al Tg,
parlando con una qualunque
persona per strada (sempre che
ce ne fosse stata qualcuna),
avrei sentito solamente un
carico enorme di paura, odio,
infelicità, negatività a dir poco. 
In sintesi, ho cercato di avere
sempre qualcosa da fare, di
non dormire esageratamente,
di dare più importanza alle
cose che magari non notavo
mai in casa perché ero di
passaggio o di fretta. Tutto
questo fino a che non abbiamo
ricominciato con il Servizio
Civile Regionale, tra fine Marzo
e inizio Aprile. Come è
normale che sia è dovuto
cambiare anche l’approccio al
servizio, infatti i contatti con le
persone sono praticamente
stati eliminati, quei pochi che

abbiamo ovviamente con ogni
apposita precauzione. Tutto si è
spostato sul multimediale, in
questo periodo i contatti erano
tramite videochiamate, il
nostro servizio tramite
chiamate agli ospiti (ma non
solo), ma il fatto di dover
tornare a muovermi fuori da
casa mi ha reso più felice.
Quello che mi preme di più
che il lettore colga di questa
riflessione, è il cambio dei
nostri occhi causato da questa
quarantena. Uscire per tornare
a lavorare mi ha fatto alzare la
mattina con un approccio che
non avevo mai avuto prima:
sereno e voglioso anche solo di
sentire i raggi del sole sulla
pelle mentre cammino per
prendere il treno, contento di
avere il contatto con gente per
strada che ti chiede
un’indicazione, tutte piccole
cose che potrei continuare ad
annotare ma che prima di
questo periodo venivano date
per scontate. Sono queste
piccolezze che stanno facendo
grande differenza nella vita di
tutti noi. Come scrivere la fine
di questo Servizio civile
regionale in questo mese così
diverso dal solito? Semplice,
con un nuovo inizio! Un
nuovo inizio dove non sarà
semplice cambiare metodi o
mentalità, ma avremo
sicuramente la possibilità di
avere qualcosa da dire o da fare
per chi ne avrà bisogno, o
ancora meglio di ascoltare chi
avrà qualcosa da dire
semplicemente per sentirsi più
vicino a qualcuno.

T

Un Servizio civile regionale
diverso dal solito

essuno di noi avrebbe minimamente
immaginato i giorni che stiamo

vivendo sin dal febbraio scorso. 
Ogni giorno, infatti, siamo chiamati a
vedere, a constatare e a confrontarsi sull’
inaudito flagello causato dal covid 19.
Un virus mortale sorto in Cina nel
dicembre scorso e tale da espandersi
velocemente in tutto il mondo.
Possiamo affermare che il nostro paese
ha iniziato a percepire tangibilmente gli
effetti del coronavirus o covid 19, il 21
febbraio scorso, quando a Codogno in
provincia di Lodi, si è manifestato un
focolaio infettivo. 
La rapidità del contagio ci ha colto
impreparati e, soprattutto, alquanto
inermi.
Da quel 21 febbraio scorso iniziamo la
nostra giornata nella accorata speranza di
una diminuzione del contagio e di non
poter conoscere nessun dato circa la
mortalità che in Italia già supera
ampiamente le 23000 vittime.
Non siamo ancora in grado di stabilire
fino in fondo la drammaticità della
situazione e di quello che ci aspetterà, in
considerazione del fatto che il vaccino
antivirus non sia ancora decollato. 
Le precauzioni adottate in questa
emergenza inducono a difendersi da
questo nemico invisibile, malvagio e
perennemente pronto a colpirti.
È tempo di pandemia e di grande dolore
per tutti. Da qualche settimana emerge
perfino una realtà sconvolgente alla
quale non avremmo mai voluto assistere:
numerose famiglie che, a seguito della
temporanea chiusura delle attività
produttive, sono rimaste prive perfino
dei beni di prima necessità come gli
alimenti indispensabili al loro
sostentamento.
Nessuno può rimanere insensibile al
dolore di un genitore incapace di
garantire un pezzo di pane ai propri figli.
Infatti, oltre alle caritas diocesane e
parrocchiali e ai centri di aiuto sono sorti
per supplire parzialmente a questo
disagio nuovi banchi alimentari.
A Massa e Cozzile dove si registrano varie
famiglie in difficoltà, da poco più di una
settimana, nei locali del Circolo Arci
"Lando Vinicio Giusfredi" presieduto da
Luciano Ivano Damiani, è stato
predisposto un assortito Banco
alimentare. 
Protagonisti di questa lodevole iniziativa
alcuni membri del consiglio del
medesimo circolo massese e alcuni
membri della parrocchia guidata
dall’arciprete don Francesco Ciucci. A
questi si è unita anche la Misericordia
locale e il suo presidente e alcune
persone che credono nei valori
dell’altruismo e della solidarietà.
Toccante e carico di significato è lo
slogan del Banco alimentare di Massa e
Cozzile: "Chi può dare lasci qualcosa, chi
non può venga a prendere".
Fino a oggi hanno sostenuto la preziosa
iniziativa la ditta Chiordi Bevande di
Chiesina Uzzanese, il Caffè New York di
Montecatini Terme e la Conad
montecatinese di piazza Italia.
Il Banco alimentare segue questo orario:
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12. Nel
pomeriggio il personale volontario
provvede al rifornimento della merce e
alle consegne dei viveri alle famiglie che
per motivi diversi non possono
raggiungere il Circolo.
Due noti massesi sono i referenti
dell’iniziativa: Fernando Basile, cell. 327
7571582 e Leonardo Bonelli, cell. 339
1690907, ai quali si sono unite Cristina
Ginanni, cell. 342 6392042 e Monica
Salice, cell. 339 4759296.
Ai quattro sopra citati è possibile
rivolgersi.

Carlo Pellegrini

N

l’ ESPERIENZA

DIVITTORIA LEONE

n questa prima settimana di riavvio del
Servizio civile regionale in Caritas, ho presto

capito come le esigenze degli ospiti fossero
mutate molto velocemente. Da quando è
iniziato il periodo di quarantena, a cui
tutt’ora siamo vincolati, le priorità delle
persone che si rivolgono al Centro di Ascolto
di Montecatini sono state soggette a una
immediata revisione. Essendo fermo gran
parte del mercato, e perciò scarseggiando il
lavoro, in molti hanno chiamato il nostro
numero messo a disposizione per le
emergenze. Ho potuto notare come da
problemi giornalieri quali la ricerca di
occupazione lavorativa e aiuti con le utenze
abitative, si sia repentinamente passati a
un’immediata preoccupazione per assicurarsi
i pasti di tutti i giorni. Infatti, sebbene il
nostro servizio di mensa si sia adattato alle
disposizioni sanitarie del momento, oltre a
chi già ne usufruiva è aumentato il numero di
coloro che hanno dichiarato difficoltà per
reperire alimenti. Molte delle telefonate che
riceviamo vertono sul trovare la sistemazione
più confacente alla condizione di chi ne
richiede il contributo, rendendo disponibili
pasti da asporto, pacchi alimentari e buoni
spesa. Oltre a questo, è stata evidente anche la
problematica nella distribuzione dei farmaci.
Infatti, essendosi di molto rallentato il
motore dell’intero Paese, coloro che devono
seguire terapie o comunque assumere
regolarmente dei farmaci hanno avuto
difficoltà nel reperirli in seguito al

cambiamento di operatività. Tuttavia, per
questo, sono stati istituiti dei servizi
collaterali per potenziare la rapida consegna
di questi beni alle persone adesso in
maggiore difficoltà. A causa della rapida
mutevolezza delle disposizioni emanate
durante questa emergenza, nel tentativo di
fronteggiarla quanto meglio possibile, si è
generato un malcontento generale, poiché
alcune procedure per accedere a tali servizi
sono risultate macchinose e poco fluide. È
stato evidente quanto la comunicazione in
questo si sia rivelata difficoltosa e quanto, alla
luce di tutte le accortezze
di cui ognuno deve farsi
complice, le funzioni
operative nel provvedere
ai bisogni primari
connessi a questi aiuti
disposti in via
eccezionale, si siano
dimostrate complicate.
Ad ogni modo, se prima
contavamo richieste
quasi soltanto da un
genere di utenza più
invisibile alla comunità, non è stato raro
riceverne adesso anche da chi vi è più inserito,
apportando le medesime problematiche. La
differenza però sta anche molto nel modo in
cui queste persone hanno la possibilità di
trascorrere questo periodo di restrizioni, non
solo economiche, ma anche di movimento.
Molti di loro vivono in condizioni che
rendono difficoltoso il restare e il passare il
tempo in uno stesso spazio abitativo, essendo

questo talvolta poco ospitale. Ecco perché
non è stato facile far capire quanto fosse
fondamentale in questo anche il loro
contributo, rendendo così palese un’altra
esigenza: la compagnia. Infatti, la gran parte
ha dimostrato piacere in una pressoché
costante nostra presenza, non soltanto quindi
come figure di problem solving, ma anche di
affiancamento fatto di cura l’un dell’altro. È
stato piuttosto evidente quanto, in un
contesto come quello che ci troviamo a
condividere tutti insieme in questo difficile
momento, la presenza di qualcuno che si

faccia sentire al loro
fianco sia indispensabile
per non lasciare che i
rapporti di fiducia
instaurati fino ad ora
vengano destrutturati
dalla difficoltà di
comunicazione e
d’intervento di adesso.
Quest’ultima esigenza è
certamente, fra quelle
indicate, quella che è
meno concreta, in

quanto in un primo tempo può essere intesa
come secondaria. In realtà, è proprio grazie a
questo tipo di collegamento relazionale che
siamo in grado d’intervenire per tempo su
problemi come quelli sopra descritti, anche e
soprattutto all’interno di dinamiche
complicate e mutevoli quali quelle in cui ci
troviamo ad operare in questo sconosciuto
momento storico, che ci costringe a rivalutare
mossa dopo mossa il da farsi.

I

Centro di ascolto Montecatini,
il cambiamento di esigenze degli ospiti

GLI UOMINI
DI BUONA
VOLONTÀ
SI MOBILITANO
VERSO LE FASCE
DEBOLI
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«Grazie a tutti i sacerdoti
e al vescovo, sempre vicino»

DI CARLO PELLEGRINI

a famiglia Molini (nella
foto), del Torricchio, ci ha
reso partecipi del loro
cammino spirituale in

questa Pasqua particolare
appena trascorsa.
Come avete vissuto
spiritualmente la settimana
Santa e, soprattutto, il Triduo
pasquale?
«Carissimo Carlo, per rispondere
alle tue domande bisogna
soprattutto partire col rivolgere
uno sguardo ai fratelli defunti,
alle loro famiglie e alla
drammaticità del loro calvario,
tracciato dalla solitudine
imposta dai protocolli
obbligatori, ricordandoci,
proprio in questo periodo
quaresimale, la solitudine di
Gesù nell’orto del Getzemani.
Partendo da questi presupposti,
il periodo trascorso è stato certo
ricco di ansia, ma allo stesso
tempo vissuto con grande
intensità di Fede e Preghiera,
affidandoci alla grande bontà di
Dio. Con assoluta certezza
debbo dire che questa
Quaresima non sarà
dimenticata. Nella mia mente
rimangono indelebili le
immagini del Santo Padre, che
con umiltà degna del nome che
porta, ha guidato il suo gregge in
nome del Buon Pastore. Come
dimenticare il suo cammino in
solitudine, l’intima preghiera di
fronte alla croce, la benedizione

Urbi et Orbi. Sì, nella tristezza di
vedere le nostre Chiese chiuse,
"Il silenzio di Dio", Papa
Francesco è stato per noi l’ancora
di salvezza, la stella polare, che ci
ha guidato, dato coraggio, dato
l’autorità di "parlare
direttamente con Dio" per
poterci confessare, e soprattutto
la consolazione della Santa
Messa tutte le mattine». 
Il servizio fornito dai social ha
supplito in maniera esaustiva
alla vostra partecipazione alle
varie celebrazioni pasquali? 
«Per quanto riguarda il servizio
fornito dai social, devo dire che
sono soddisfatto per la rapidità

con cui i nostri sacerdoti si sono
attrezzati, ma anche tutta la
diocesi, in particolare il nostro
vescovo Roberto, sempre
presente e vicino a qualsiasi
esigenza». 
Come si è svolto il triduo
pasquale nella vostra
parrocchia? 
«Nella nostra parrocchia anche
Padre Aureliano si è organizzato
molto bene, e grazie ai social
abbiamo potuto svolgere il
Triduo Pasquale in tutta la sua
forma. Il giovedì Santo alle ore
17 c’è stata la messa "in coena
domini" e la Chiesa è stata
aperta fino alle 20 solo per

preghiera individuale. Il venerdì
Santo invece è stata celebrata la
Passione di Cristo. Il Sabato
Santo alle 22 c’è stata la veglia
Pasquale e infine la Domenica
alle 9 è stata celebrata la Santa
Messa. Tutte le celebrazioni si
sono svolte a Chiesa chiusa
attraverso Facebook». 
Cosa vi è mancato, soprattutto
in questa settimana Santa? 
«Soprattutto "l’Eucarestia", il
poterci accostare alla mensa del
Padre, l’intimo dialogo con il
Signore e quella porta che
solamente il Signore potrà
riaprire attraverso le nostre
preghiere».

L

DI STEFANO INCERPI

e celebrazioni attraverso il
piccolo schermo delle

funzioni religiose da parte del
parroco don Bernie del Rio sono
diventate ormai una routine in
quanto le restrizioni causate
dalla emergenza coronavirus per
un altro po’ di tempo non
permettono più assembramenti
di ogni tipo. I fedeli delle
parrocchie di Santa Lucia e di
Uzzano castello si ritrovano via
web per ascoltare la parola del
Signore celebrata nella
parrocchiale dei Santi Lucia e
Allucio con punte di ascolto che
sfiorano le cento unità. Nel corso
della Santa messa di Pasqua il
sacerdote durante l’omelia si è
soffermato sul desiderio e la
gioia dei discepoli di vedere il
Signore. "Questo - dice don
Bernie - rispecchia lo stesso mio
sentimento nella speranza di
rivedervi presto dopo questa
tempesta. Non potendo essere
vicino a voi miei parrocchiani
delle parrocchie di Santa Lucia e
Uzzano Castello per ragioni di
sicurezza sanitaria per cui vi
faccio i miei auguri via
streaming". Dalla seconda
settimana di Quaresima fino a
Pasqua, il cammino verso la
Festa è diventato un percorso
della carità, solidarietà e
comunione con tutte le famiglie
delle parrocchie, specialmente
con quelle famiglie provate dal
dolore per aver perso i loro cari
di cui alcuni sono, o meglio
erano, i nostri collaboratori,
quali Roberto Macelloni e Marco
Sarti. La nostra parrocchia è stata

vicino anche alle famiglie che
hanno difficoltà economiche ed
hanno subìto la perdita del
lavoro, io voglio ringraziare
coloro che hanno collaborato
alla nostra iniziativa "Chiudi gli
occhi e stendi la mano" che ci ha
permesso di consegnare generi di
prima necessità ai più bisognosi.
"Buona Pasqua a tutti i bambini
del catechismo e gli scout - ha
aggiunto il presule - mi mancate,
la mostra parrocchia è vuota
senza le vostre presenze e i vostri
sorrisi. Buona Pasqua al gruppo
giovani e al gruppo scout, so che
vi incontrate via web il mio
augurio per voi è quello di non
perdere la gioia e non abbiate
paura di incontrare Gesù Risorto
con la preghiera nell’Eucarestia.
Buona Pasqua ai genitori, che
sappiano valorizzare il bene
dello stare insieme ed essere una
famiglia. Buona Pasqua ai nonni,
agli anziani della nostra
parrocchia. Buona Pasqua ai
catechisti, alla Compagnia, al
consiglio pastorale, agli
educatori scout, ai nostri
pizzaioli Roberto e Giovanni per
la loro preziosa opera. Operate
tutti con amore del Cristo
Risorto. Buona Pasqua anche al
nostro Coro. Buona Pasqua a
tutti e restiamo a casa oggi per
abbracciarci domani". Nella
giornata del sabato Santo il
parroco Don Bernie si è recato
col sindaco al cimitero di
Uzzano Castello per impartire
una benedizione ai defunti,
dopodiché si è recato alla Casa
della Speranza di Uzzano per
consegnare uova di Pasqua ai
bambini ospiti della struttura.

L

un triduo PARTICOLARE

Pasqua per le comunità di Santa Lucia e Uzzano

PASQUA
NELLA
PARROCCHIA
DI TORRICHIO

DI STEFANO INCERPI

impatica iniziativa di alcune componenti
del coro della parrocchia di Torricchio che

per fare gli auguri ai propri concittadini
hanno intonato il brano "Mi rialzerai" in
alto volerò. Il tutto dalle proprie abitazioni
in perfetta sincronia sono riuscite a
trasmettere via web il valore della pace e
della voglia di andare avanti nella speranza
che tutta questa pandemia finisca al più
presto possibile. "Dedichiamo a tutti questa
canzone in questo periodo così difficile dove
dobbiamo rialzarci con forza e coraggio per
poter guardare sempre avanti senza paura",
dicono all’unisono Rita, Matilde, Rosa,
Michela, Cinzia, Monica, Gilda e Graziella.
Sempre dalla parrocchia di Torricchio nella
giornata che precede la solennità della
Resurrezione il parroco padre Aureliano 
(nella foto) si è recato nel cimitero locale per
impartire una benedizione ai defunti.
Insieme al lui il sindaco Riccardo Franchi 
(nella foto) in un camposanto vuoto ma
carico di preghiera si sono fatti carico di
depositare fiori appositamente regalati
alcuni coltivatori della parrocchia, fiori che
altrimenti sarebbero stati distrutti in quanto
le restrizioni del coronavirus hanno
compromesso anche il mercato
florovivaistico della Valdinievole. Un gesto
caritatevole che al pubblico avrebbe portato
tutto un altro giro economico.

S
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DI CHIARA FRANCAVILLA

gni giorno, praticamente da
un paio di mesi, la stampa

internazionale e quella italiana si
sono focalizzate sul diramare il
bollettino dei contagiati e delle
vittime; abbiamo la possibilità di
conoscere anche le statistiche
provenienti da Inghilterra, Stati
Uniti, Francia, e da molti altri
paesi. In mezzo a questi numeri,
un particolare rilievo è stato
assunto dai bilanci provenienti
dalle agenzie spagnole, prima fra
tutte quella di Madrid. La mia
esperienza parte da qui, da una
capitale che ho avuto la fortuna di
vivere e di osservare, in qualità di
studentessa Erasmus+, fino a
quando, giovedì 26 marzo, sono
salita su un Boeing
intercontinentale per volare in
direzione Roma Fiumicino
insieme a molti altri compagni.
Nessuno di noi pensava che
sarebbe finita così, la Spagna ci era
sembrata per qualche settimana
un luogo sicuro, pronto ad
accogliere l’esempio italiano per
prevenire il contagio.
Era una domenica, e l’allarme
Covid-19 aveva appena decretato
la chiusura di 14 province del
Centro-Nord, colpendo
Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna. Passano alcuni giorni e
nel frattempo vengono pubblicate
notizie riguardanti un’altra
istituzione colpita, la scuola, con

aggiornamenti su studenti di tutte
le età, trovati positivi ai test. La
Comunità di Madrid ordina allora
la chiusura di tutti i poli educativi,
dagli asili fino alle università, con
attivazione del decreto speciale a
partire da mercoledì 11 marzo:
come era già
successo il
giorno 7 a
Milano, con la
fuga degli
studenti e dei
lavoratori
verso il sud
d’Italia, anche
gli gli spagnoli
fuori-sede
tornano dalle
loro famiglie,
e ormai è
chiaro che ci
vorrà del
tempo prima
che tutto
questo finisca.
Tra gli italiani
le strategie
sono fondamentalmente due, ed
entrambe sono determinate dai
consigli e dalle pressioni dei
genitori in Italia, a loro volta
influenzati dalla pressione
mediatica con cui le notizie
spagnole vengono riportate in
Italia. Il più grande interrogativo
riguarda i trasporti: già dai primi
giorni di Marzo, Ryanair ed altre
compagnie hanno sospeso quasi
la totalità dei voli diretti verso gli

aeroporti italiani, e la situazione
non sembra voler migliorare.
Alcuni italiani si fanno
comprensibilmente prendere dal
panico e, con l’appoggio delle
famiglie, si avventurano per un
viaggio della speranza:

attraverseranno
la Francia con
delle auto a
noleggio,
lasciando poi i
mezzi a Nizza
e usufruendo
del trasporto
pubblico da lì
in avanti, fino
a raggiungere
città come
Torino,
Milano, ecc.
Da una parte
c’è chi, come
me, sceglie di
iniziare una
paziente
quarantena (il
governo

spagnolo non ha ancora vietato
nessun tipo di spostamento o di
assembramento, lo stato d’allarme
verrà decretato solo a partire dal
23 marzo), in attesa che la
situazione migliori o, in
alternativa, in attesa di trovare un
modo per rientrare in Italia che sia
sicuro per noi e per i nostri cari.
Durante le due settimane di
quarantena passate nella mia
cameretta in Spagna è impossibile

non notare gli sforzi del governo
spagnolo per recuperare terreno
rispetto alle strategie di
contenimento, così che, nel giro di
pochi giorni, il mio quartiere è
quotidianamente pattugliato da
diverse volanti, alcune dotate di
megafono per ’consigliare’
caldamente la permanenza nelle
proprie abitazioni. Mentre in Italia
viene stabilita la zona rossa su
tutto il territorio nazionale, in
Spagna si iniziano a chiudere le
attività ristorative, chiudono i
parchi, nei supermercati non si
trova più né carta igienica, né
pasta, e io penso che forse tutti
quei mesi a prendermi in giro per
il mio piatto di pasta quotidiano,
gli spagnoli se li sarebbero anche
potuti risparmiare. Nel frattempo,
anche la Farnesina si attiva, e lo fa
con una Task Force dell’ultimo
minuto (dicono) dedicata a noi e
al nostro grosso dilemma
logistico, attraverso e-mail
contraddittorie, che ogni giorno
alimentano e sopprimono il
desiderio di tutti coloro che
vogliono effettivamente tornare in
patria, e che vogliono farlo senza
trovarsi a dover fare scalo ad
Amsterdam o a Londra. Alla fine,
il messaggio arriva: sono stati
destinati tre voli diretti, Madrid
Barajas - Roma Fiumicino, in un
Boeing intercontinentale su cui si
potrà salire solo dotati di
mascherina a norma e guanti,
pena (accuratamente segnalata sul

biglietto) il respingimento del
passeggero da parte della
compagnia. Il giorno della
partenza, non posso fare a meno
di essere colpita sia dalla metro,
sia dall’aeroporto, entrambi
deserti, pregni di un’aria densa e
pesante. Finalmente si parte,
posso tornare nella mia
Valdinievole. Per fortuna, tutti i
sedili dell’aereo a tre corsie sono
occupati da studenti come me, e la
voglia di parlare e di confrontarsi è
inevitabile: la maggior parte di noi
ha effettivamente rispettato il
periodo di quarantena necessario
prima di raggiungere le proprie
famiglie. Durante il volo scambio
qualche parola con alcuni dei miei
vicini, conosco una coppia di
ragazze provenienti da Bilbao, e
poi un ragazzo di Roma, anche lui
a Madrid, parliamo dei genitori,
degli studi e della città attraverso
le mascherine, qualcuno ironizza
sui miei guanti in silicone per
piatti, che oltretutto sono rosa (e
indicibilmente scomodi). Sono
sicura che la speranza è la stessa
per tutti, ed è quella di tornare in
Spagna e concludere questo
periodo dall’interruzione
inaspettata. "Io sono sicura che sul
primo volo verso Madrid ci
saranno le stesse identiche
persone che oggi sono qui,
impazienti di tornare", io lo spero,
ma spero anche di non
riconoscere più nessuno, senza le
loro mascherine.

O

DI TOMMASO FANUCCI

i chiamo Tommaso Fanucci, e
sono un ragazzo affetto da
una grave disabilità motoria
fin dalla nascita, neolaureato

con lode in Discipline dello spettacolo e
della comunicazione all’Università di
Pisa (3 febbraio 2020). Questo mi ha
riempito il cuore di gioia e ritengo di
essere stato molto fortunato avendo
avuto la possibilità di condividere quel

giorno di festa
con tutti i miei
cari, cosa ora
purtroppo non
più fattibile vista
la situazione
nota a tutti.
Infatti, ho una
carissima amica
di nome
Francesca che, a
causa di questo
virus, ha dovuto
rinunciare a
condividere
questo grande
momento con
tutte le persone
per lei
importanti, e
questo ritengo

che sia estremamente spiacevole visto
tutto il percorso svolto e l’attesa di quel
grande giorno.
Per me raggiungere la laurea ha voluto
significare molto, perché inizialmente
non ero affatto sicuro di riuscire a
completare il percorso, era come
un’impresa difficile da realizzare. È
diventata realtà lentamente, come

quando si costruisce una casa,
mattoncino su mattoncino. Ovviamente
è stata necessaria costanza e
determinazione. Questo evento
rappresenta di fatto una rivincita verso
me stesso, ma soprattutto verso chi non
credeva in me, sminuendo il mio
potenziale.
Da tutto questo è nata una puntata di
Canto al Balì, trasmissione condotta dal
direttore di Tvl Luigi Bardelli, che
approfitto per ringraziare per avermi
dato la possibilità di raccontare il mio
percorso di vita, intitolata "L’amore
vince. Storie della Maic" dove, partendo
dalla mia testimonianza, si è discusso
del concetto che chiunque può arrivare
al traguardo sognato, attraverso i propri
talenti supportati da tantissima forza di
volontà.
Io per indole sono una persona positiva
e cerco di guardare sempre il bicchiere
mezzo pieno, nonostante da sei mesi
conviva con un forte dolore al braccio
destro, a causa di un intervento che non
ha avuto l’esito sperato. Purtroppo,
nella vita bisogna fare i conti anche con
speranze talvolta smentite. Sostengo
inoltre che nei momenti difficili le
persone possano trovare sollievo grazie
alla presenza dei propri cari, come ha
detto recentemente Papa Francesco è
molto importante prestare vicinanza
verso tutti coloro che sono meno
fortunati di noi. A questo proposito, in
questo periodo penso molto spesso ai
pazienti che soffrono in solitaria in
ospedale, perché ho provato sulla mia
pelle lungo i vari ricoveri, cosa significa
avere affianco i propri genitori, e mi
dispiaccio per tutti coloro che non
possono avere questa vicinanza in un

momento così delicato. Inoltre, rivolgo
un pensiero speciale a tutti coloro che
sono impegnati in prima linea in questa
battaglia.
Adesso faccio un piccolo salto nel mio
passato, raccontandovi un aneddoto
spiacevole. Fin dall’infanzia venivo
deriso dai miei compagni di scuola per
come pronunciavo le parole con
all’interno i fonemi S-Sc-St, e mi
imitavano in maniera dispregiativa.
Questo atteggiamento influiva molto
sulla mia autostima, compromettendo il
mio stato emotivo. In seguito al periodo
di riabilitazione per l’ultimo intervento
al braccio destro, ho avuto la fortuna di
incontrare una bravissima e giovane
logopedista, con la quale sono riuscito
ad azzerare questa mia difficoltà (e
anche a risolvere problemi nella
masticazione). Ora mi sento più libero,
più sereno sotto ogni aspetto del
linguaggio.
Tornando a questo periodo così strano e
buio, per combattere la solitudine che
sento molto forte in questi giorni,
poiché penso che il contatto umano tra
le persone sia la cosa più bella del
mondo, ho creato un canale youtube,
dove mi sfido cantando e scrivendo
poesie, aderendo alla campagna
#andràtuttobene.
Questa vicenda mi ha dato la forza per
iniziare a guardare dentro di me,
cominciando a scrivere la mia
autobiografia per cercare di occupare il
tempo al meglio, sperando possa essere
da monito alle persone che incontrano
delle difficoltà. Il messaggio che cerco di
trasmettere è quello che bisogna sempre
credere in noi stessi, senza mai perdersi
d’animo. È stato difficile inizialmente

cambiare le mie abitudini, come ad
esempio quella di portare fuori la mia
canina Luna, ma grazie all’aiuto di una
psicologa che mi sostiene, stiamo
cercando insieme di vedere la vita in
una visione più ottimistica. Per me è
importante informarmi, seguire la
vicenda e dopo aver appreso le notizie,
per esorcizzare la paura, ascoltare un po’
di musica. Io, soffrendo di ipocondria e
di solitudine, soprattutto la sera sento
salire un po’ di ansia, tratto che mi
contraddistingue essendo bloccato su
una carrozzina elettronica, che mi
impone un’attività completamente
cerebrale. Ma ho la fortuna, non da
tutti, di avere un giardino ed un cane
che con i suoi atteggiamenti un po’
bizzarri mi solleva in alcuni momenti di
difficoltà.
Concludo ringraziando la Diocesi per
avermi dato l’opportunità di
raccontarmi, auspicando che la mia
storia possa infondere fiducia anche in
questo momento così sospeso.

M

«L’amore vince», lettera
di Tommaso a ciascuno di noi

Coronavirus, le peripezie di una studentessa
della nostra diocesi per tornare a casa dalla Spagna

storie DI VITA

Affetto da una grave
disabilità motoria

fin dalla nascita,
il 3 febbraio

si è laureato a Pisa
in Discipline dello
spettacolo e della
comunicazione.

Quella che
sembrava

un’impresa
impossibile

si è invece realizzata



LA VOCE DI VALDINIEVOLETOSCANA OGGI
5 aprile 2020VIII

DI CARLO PELLEGRINI

uesta Pasqua è stata
un’opportunità unica per
chiedere al Signore che
venga veramente a liberarci
da ogni forma di peccato e

di male e ci porti la sua salvezza e la sua
pace». È questo l’augurio accorato di don
Claudio Campagnola (nella foto), parroco
di Marginone, che ci rivolge nel corso di
questa intervista.
Don Campagnola, a parer suo, quale
risposta dobbiamo darci su questa
pandemia?
«Un giorno farisei e sadducei si
avvicinarono a Gesù con la pretesa -
nonostante tutti i miracoli già compiuti -
che mostrasse loro un segno su richiesta.
In risposta Gesù, con intenzionale ironia,
li elogia per la loro capacità di valutare il
superfluo - in specie le previsioni del
tempo - e li sferza per non saper giudicare
ciò che più conta, ovvero i segni dei tempi
(cf. Mt 16, 1-3). Nel nostro caso non si
tratta di applicare al nostro tempo, per
comprenderlo, qualche non meglio
identificata pagina dell’Apocalisse, ma
certamente la vastità mondiale
dell’emergenza che stiamo vivendo non
può non richiamare il pensiero di Dio.
Non certo perché Dio stia punendo
l’umanità per tutto il male che si compie
sulla terra, ma certamente una situazione
di pandemia che coinvolge veramente
tutti a livello mondiale può essere
giustamente letta per lo meno come un
richiamo di Dio, come un’opportunità
per rientrare in noi stessi per un più
profondo esame di coscienza davanti ai
nostri comportamenti spesso lontani da
Lui».
Cosa non potrà mai dimenticare di questi
giorni dolorosi?
«Sono veramente tante le notizie che ci
hanno raggiunto in questi giorni di
epidemia e forse occorrerebbe un certo
distacco per poterle assimilare al meglio.
Si va dal quotidiano e tragico bollettino

dei contagiati e dei defunti ai drammi
particolari di un paese, di un ricovero per
anziani o di una singola famiglia; dal
numero di nazioni coinvolte e
all’impossibilità di curare tutti i colpiti;
dall’egoismo di chi anche in un frangente
così particolare pensa ai propri interessi
economici, politici o di immagine, a chi
diffonde fake news… Preferisco
sottolineare le notizie positive. Quella di
tanti medici e infermieri che con eroica
carità si sono dati corpo e anima al
servizio di innumerevoli malati, come
anche la notizia legata alla morte di un
sacerdote. Si chiamava don Giuseppe
Berardelli, parroco di Casnigo, nel
bergamasco, a cui la comunità
parrocchiale aveva comprato un
respiratore, ma a quale ha rinunciato a

favore di un altro malato più giovane di
lui ed è morto a 72 anni per questo eroico
gesto di carità».
Come valuta l’atteggiamento e le
esortazioni di papa Francesco di fronte al
mondo che piange, soffre, lotta e spera?
«Ho la testimonianza diretta di più
persone che sono contente in questi
giorni di sintonizzarsi in diretta con la
Messa di Papa Francesco, per unirsi a lui
come ad una guida insostituibile in
questo momento così drammatico. Il suo
esempio - testimoniato in diretta davanti
al mondo intero - è la sua fede nella forza
della preghiera. Come da quando è stato
eletto alla Cattedra di Pietro ha sempre
chiesto con umiltà di pregare per lui, così
ha dimostrato anche in questi giorni che
la forza degli umili che confidano in Dio
è la preghiera. Siamo tutti sulla stessa
barca - ci ha detto venerdì 27 marzo sul
sagrato di san Pietro - e abbiamo bisogno
dell’apporto di tutti. Ed ha aggiunto: "La
preghiera e il servizio silenzioso: sono le
nostre armi vincenti"». 
Con quale animo, quest’anno, è stato
vissuto il triduo pasquale?
«Sicuramente è stato un Triduo Pasquale
assolutamente singolare per tutti perché
mai nella nostra storia ci siamo ritrovati a
vivere una situazione simile. Alla base di
tutto penso ci debba animare un
sentimento di indiscutibile umiltà.
Nonostante tutta la scienza e la cultura, la
vigilanza e le precauzioni, l’umanità
intera si trova in ginocchio davanti ad una
realtà microscopica come un virus. Che
non conosce freni davanti a nessun tipo
di argine, né culturale né politico, né
sociale né economico, né di fama né di
dignità. Ecco perché sebbene le
obbligatorie distanze sociali non ci
permettono di vivere insieme il mistero
più grande della fede, questa Pasqua è
stata un’opportunità unica per chiedere al
Signore - pur dalle case di ciascun fedele -
che venga veramente a liberarci da ogni
forma di peccato e di male e ci porti la
sua salvezza e la sua pace».

Q«

Una Quaresima «particolare»
per una coppia di Sant’Antonio
a Montecatini

i coniugi Maurizio Quiliconi e Luisa
Bertelli della parrocchia di Sant’Antonio

di Montecatini Terme, e genitori di Francesco,
Irene e Gabriele, abbiamo rivolto le nostre
domande per conoscere i loro stati d’animo
con il quale hanno affrontato la Settimana
Santa. Mentre leggiamo le loro gradite
risposte, cogliamo l’occasione per ringraziarli
sinceramente.
Come avete vissuto spiritualmente la
Settimana Santa e, soprattutto, il Triduo
pasquale?
«Abbiamo cercato di vivere la Settimana
Santa in maniera ancora più intensa
seguendo in maniera assidua le celebrazioni
del Vaticano e le Sante Messe quotidiane di
Papa Francesco».
Il servizio fornito dai social ha supplito in
maniera esaustiva alla vostra
partecipazione alle varie celebrazioni
pasquali?
«Ci siamo serviti soprattutto della televisione
che indubbiamente ha fornito una buona
offerta di celebrazioni, oltre a quelle del
Vaticano». 
Come si è svolto il triduo pasquale nella
vostra parrocchia?
«Nella nostra parrocchia la chiesa è stata
aperta il più possibile, proprio come luogo
fisico dove poter entrare e dire una preghiera,
ma non mi risulta che ci siano state
celebrazioni in streaming». 
Cosa vi è mancato, soprattutto, in questa
Settimana Santa?
«In questa Settimana Santa ci è mancata
molto la possibilità di confessarci e
comunicarci e la condivisione del triduo
pasquale con la nostra parrocchia, insieme
anche al gruppo dei ragazzi che rendono
sempre ancora più gradevoli le celebrazioni
con i loro canti».

La Quaresima 
di una coppia di Altopascio

rascorse due settimane dalla Pasqua del
Signore, i coniugi Manrico e Letizia

Giorgetti di Altopascio, genitori di Francesco,
Laura, Sara e Giacomo, in questa intervista, ci
hanno raccontato come hanno potuto
seguire liturgicamente i riti della Settimana
Santa.
Come avete vissuto spiritualmente la
Settimana Santa e, soprattutto, il Triduo
pasquale?
«Bene. S.Messa quotidiana e Santo Rosario in
streaming, su vari siti; inoltre video tutorial
realizzati da un sacerdote della Diocesi e
audio e video del nostro Parroco Don Bruno
De Rosa».
Il servizio fornito dai social ha supplito in
maniera esaustiva alla vostra
partecipazione alle varie celebrazioni
pasquali?
«Si, completamente».
Come si è svolto il triduo pasquale nella
vostra parrocchia?
«In diretta streaming di tutte le Celebrazioni».
Cosa vi è mancato, soprattutto, in questa
Settimana Santa?
«Mancanza di contatto diretto fra le persone e
la comunità parrocchiale».

C. P.
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Tempi di riflessione e segni
di grande testimonianza cristiana

a scrittrice Gaia
Corrao (nella foto) 

di Pescia, tra l’altro
autrice del prezioso
libro «Solo per te
Gesù. Daniela
Benedetti Spadoni»,
sposata con Gianluca
Gaglione e mamma di
quattro splendidi figli,
risponde con
esemplare chiarezza
alle nostre domande.
Come avete vissuto
spiritualmente la
Settimana Santa e,
soprattutto, il Triduo
pasquale?
«Quest’anno tutta la
Quaresima è stata
davvero atipica: un
lungo digiuno di tutto,
di uscite, di
frequentazioni e
perfino dell’Eucarestia.
Una Quaresima per
riflettere e pensare che
davvero l’uomo è
come l’erba del campo
e che basta poco per

spazzare via tutto ciò
che fino ad un attimo
prima faceva talmente
parte della vita, da
non farci quasi
neanche più caso. Un
motivo in più per
imparare a dare valore
a tutto e a tutti. Un
motivo in più per
coltivare la
gratitudine. L’essere
umano è così:
comprende il valore
delle cose e delle
persone, nel momento
in cui gli vengono a
mancare e lo stesso
dicasi per la possibilità
di frequentare i
Sacramenti che,
quest’anno, abbiamo
seguito grazie alla TV e
a Youtube». 
Il servizio fornito dai
social ha supplito in
maniera esaustiva alla
vostra partecipazione
alle varie celebrazioni
pasquali?

«Sicuramente la
possibilità di seguire
in tempo reale le
celebrazioni della
Settimana Santa e
quelle Pasquali è stato
un immenso dono,
quanto mai
apprezzato in un

momento così
difficile, di assenza di
tutto ciò cui eravamo
abituati. Logicamente,
nulla può sostituire la
relazione umana, il
calore di uno sguardo,
di un abbraccio, di
una stretta di mano al

segno della pace, così
come la possibilità di
poter ricevere il Corpo
di Cristo anziché fare
la Comunione
spirituale… ma se è
questo che ci viene
chiesto in questo
tempo, facciamone
occasione di grazia».
Come si è svolto il
triduo pasquale nella
vostra parrocchia?
«Sinceramente noi
abbiamo seguito le
celebrazioni di Papa
Francesco. Dalla Via
Crucis del Venerdì
Santo alla Messa di
Pasqua ed è stato un
bel momento di
famiglia nonostante
l’anomalia della
situazione». 
Cosa vi è mancato,
soprattutto, in questa
Settimana Santa?
«Senza dubbio: poter
fare la Comunione!».

C. P.

L

i giorni della PANDEMIA

Il periodo quaresimale vissuto
dalla scrittrice Gaia Corrao
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