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i pare sia questo il pensiero che riassume le omelie che il vescovo
Silvani ha pronunciato in questa Pasqua «straordinaria», non nel
senso che ha avuto qualcosa di più delle altre, ma che è stata fuori
dell’ordinario e che, a memoria di uomo, è stata unica nella sua

eccezionalità, almeno da noi in Italia. Potremmo dire che, pur privati di
tutto (ci riferiamo agli apparati esterni), non ci è mancato niente, nel senso
che chi ha voluto, ha potuto vivere la Pasqua e accoglierla, con tutta la sua
forza Spirituale, nel suo intimo, unendosi alle tante celebrazioni che ci

sono state proposte dai media, molte
anche «create» in loco.
Il vescovo ha insistito molto sul
«dono» che l’evento è stato per chi ha
lo ha saputo cogliere. Il fatto di non
poterci incontrare, il dover rimanere in
casa, il non poter partecipare
fisicamente alle celebrazioni particolari
della Settimana Santa, certamente ci
hanno pesato e ci pesano tuttora,
purtroppo. È stata questa una rinuncia
non voluta ma imposta dalle
circostanze del momento che,
giustamente, abbiamo fatto nostra per
il bene più grande della salute di tutti.
Questa situazione, tuttavia, ci ha messo
nella possibilità di riscoprire il «cuore»
delle celebrazioni che non sta in ciò
che si fa, ma in ciò che si crede e si vive.
L’apparato esterno che fascia le nostre
celebrazioni, e le rende anche belle,
non è la sostanza di esse, perché la
«sostanza» è la «comunione interiore»
con il Signore che attraverso i segni, i
simboli e le preghiere dobbiamo vivere
nel momento celebrativo. Ecco il
«dono» che, da un punto di vista di
fede, questi giorni «bui» hanno portato
a quanti l’hanno saputo accogliere o
che sapranno accoglierlo (Dio non ha

calendario) nei prossimi giorni o nei giorni a venire. Non solo, ma la
partecipazione «interiore» alle celebrazioni ci ha fatto comprendere come
sia indispensabile unire ad esse anche la vita concreta, non solo con le
parole, ma con i fatti. Ecco alcuni passaggi delle omelie del vescovo. 

DOMENICA DELLE PALME - Nella Domenica delle Palme, inizio della
Settimana Santa, ha detto: «Proprio oggi che ricordiamo l’ingresso trionfale di
Gesù nella Città Santa, accompagnato da frotte di bambini e folle di adulti,
siamo costretti dall’emergenza del momento a fare una celebrazione senza la
presenza dei fedeli. Abbiamo sempre tanto insistito sulla loro partecipazione
attiva, e ora ci troviamo attorno all’altare senza la loro presenza, in una solitudine
strana. Forse però possiamo imparare qualcosa anche da questa ristrettezza, non
cercata ma subita e accettata in vista di un bene superiore e nell’attesa di un
nuovo incontro. Quando potremo rivederci, apprezzeremo di più la presenza delle
altre persone e dimenticheremo le antipatie, perché saremo purificati dal nostro
egoismo e dalla diffidenza». 

C

«Dio... non turba mai
la gioia de' suoi figli, 
se non per prepararne
loro una più certa 
e più grande».

(Alessandro Manzoni)

PENSIERO DI SAGGEZZA

L’INTERVENTO

uando si scrive, una cosa cui dobbiamo prestare
particolare attenzione è la punteggiatura perché è lei che

dà ritmo e senso alla frase. Basta porre una punteggiatura in
modo scorretto, che la frase può cambiare di significato e
qualche volta anche in modo rilevante tanto da stravolgere il
senso della frase stessa. Lo sanno bene coloro che hanno
tradotto o si trovano a tradurre testi di lingue antiche che
abitualmente non riportano la punteggiatura o, addirittura, le
vocali. Una lingua che non ha vocali, ad esempio è l’ebraico.
Ecco uno dei motivi per cui ci sono molte versioni dei libri
della Sacra Scrittura, ad esempio. E tutte possono andare bene
perché quello che è importante è mantenere il senso della
frase dal quale poi si può ricavare il messaggio di Dio o, come
si dice, la Parola di Dio che è contenuta nelle Sacre Scritture,
ma non è legata alle espressioni letterali delle stesse, perché
diversi sono gli autori umani che le hanno scritte, diversi
anche coloro che ce le hanno trasmesse. La Parola di Dio,
quindi, è contenuta nelle Sacre Scritture, ma non si identifica
materialmente con esse.
Perché questa relativamente lunga premessa? Semplicemente
perché volevo portare la vostra attenzione sui due punti che
ho posto nel titolo di questo editoriale: il punto interrogativo
e il punto esclamativo. Nello scrivere poi mi è venuto in
mente di fare un esempio preso dalla Sacra Scrittura perché,
non dimentichiamolo, il 2020 non sarà solo l’anno del
corona virus, ma anche l’anno in cui per la prima volta
abbiamo celebrato la Domenica della Parola, voluta da Papa
Francesco. Su questo argomento torneremo certamente in
altre circostanze. Torniamo, quindi, alla nostra punteggiatura.
Ci sono tre modi di leggere il verbo «ripartiamo». Senza
alcuna punteggiatura: allora è un indicativo presente che ci
invita semplicemente a riprendere un’azione che avevamo
momentaneamente sospesa. Con il punto interrogativo il
verbo «riprendere» acquista tutto un altro significato. Prima
di ripartire, il punto interrogativo ci obbliga a fermarci per
ripensare tutto: se quello che si faceva vale la pena di essere
ripreso oppure no. Se va ripreso con le modalità pregresse o
se è opportuno pensare ad altre se, specialmente, gli obiettivi
che vogliamo raggiungere fossero diversi da quelli di prima…
e così via. Il punto interrogativo, pertanto, ci costringe a
ripensare del tutto l’«opera» che vogliamo riprendere, quasi
come se fosse la prima volta che la facciamo.
Il punto esclamativo cambia ulteriormente il senso della voce
verbale, perché da semplice indicativo la trasforma addirittura
in imperativo. In questo caso non c’è da discutere se si
riprende oppure no, perché il ripartire è necessario, anzi
obbligatorio. Ciò che si dovrà fare, piuttosto, sarà porsi le
stesse domande che ci saremmo posti nel caso che avessimo
avuto un dubbio nella sua continuazione ma, detto questo,
mettiamoci a «ri-pensare» il tutto e appena possibile
partiamo (ma anche il ri-pensamento fa parte della
ripartenza).
L’anno 2020, lo sappiamo bene, è un anno che non passerà
sotto silenzio non fosse altro per il fatto che gli Stati, colpiti
dal corona virus, salvo alcuni, hanno consumato tutte le
risorse economiche disponibili. E gli Stati, non ognuno per
conto proprio ma insieme dovranno provvedere a fare sì che,
anche in questo caso i ricchi non si arricchiscano ancora di
più e i poveri si impoveriscano di più, e i miserabili siano
considerati inesistenti ai fini della condivisione  dei beni
essenziali per la sopravvivenza. Se così accadesse,
evidentemente vorrebbe dire che anche l’esperienza del
corona virus, che non ha fatto distinzione alcuna fra Stato e
Stato, fra amici e nemici, non ci avrebbe insegnato niente,
anzi, ci avrebbe fatto fare qualche altro passo indietro nella
umanizzazione-cristianizzazione dell’uomo.
È ovvio che il nostro giornale non entrerà direttamente in
merito a queste questioni «planetarie» anche se non farà
mancare il proprio punto di vista, ma si limiterà a trattare
direttamente questioni riguardanti la Chiesa, il suo vivere nel
mondo, il suo servire l’uomo di oggi, richiamandolo
continuamente ai valori «alti» che debbono fare da orizzonte
all’operare in ogni ambito dell’attività umana.
Allora, di che parleremo nei prossimi mesi? Il nostro intento
è quello di aiutarci a comprendere che anche a livello di
Chiesa si deve ripartire, ma non come se non fosse successo
niente, perché anche la vita della Chiesa si è trovata di fronte
a qualcosa di impensabile, che la obbliga a rivedere il suo
essere e il suo operare in tutti gli ambiti: da quelli della
evangelizzazione a quelli della carità, da quelli teologici
dogmatici, a quelli esperienziali di vita vissuta, a quelli
liturgici, e ...per non allungare troppo l’elenco, a quelli che di
fatto interessano (perché vitali) la porzione di Popolo di Dio
che ogni Chiesa particolare è. Termino con l’augurio che
anche noi ripartiamo, ma non per fare come si è sempre fatto,
bensì per evangelizzare la nostra gente nei modi che «oggi» la
Chiesa ci indica. E che Dio ci dia lo zelo, dono dello Spirito
Santo, perché facciamo tutto con fervore (parresia)!. 

Armando Volpi
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non poter partecipare
fisicamente alle
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rinuncia non voluta 
ma imposta 
dalle circostanze 
del momento. Questa
situazione, tuttavia, 
ci ha messo nella
possibilità di riscoprire
il «cuore» delle
celebrazioni che non sta
in ciò che si fa, ma in
ciò che si crede e si vive
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Nei luoghi 
del 

Silenzio

ino a tre mesi fa nessuno avrebbe
immaginato di poter vivere una

quaresima e una Pasqua come
abbiamo vissuto quest’anno.
Dobbiamo ammettere che la nostra
vita quotidiana fatta di solitudine,
silenzio, preghiera e lavoro non è
cambiata molto in seguito a questa
pandemia.  Lo spazio verde che
abbiamo a disposizione è ampio,
siamo molto isolate dal centro abitato
e i nostri ritmi sono gli
stessi del periodo
dell’anno in cui è chiusa
l’ospitalità. Nonostante
questo, la
consapevolezza della
situazione drammatica
che fratelli e sorelle in
ogni parte d’Italia e del
mondo stanno vivendo
ha cambiato tutto. 
Persone ammalate,
uomini e donne che
muoiono soli, lontani
dai propri cari, privi di
assistenza spirituale,
fratelli che gridano tutta
la loro paura di
ammalarsi, di morire, di
perdere il lavoro, di
andare incontro a un
futuro fatto di
incertezza: tutto questo
ci interroga
profondamente sulla
fragilità e la precarietà
dell’uomo e ci invita ad
alzare un grido perché
Dio ci liberi dal male, da
questo male, da ogni male.
La nostra unica forza è la preghiera,
insieme a gesti di carità concreta che
abbiamo fatto in modalità consone
alla nostra chiamata. Fino al 2 aprile
abbiamo avuto la grazia della
celebrazione dell’Eucaristia che adesso
non abbiamo più. Nella certezza che
tutto concorre al bene di coloro che
amano Dio, ci siamo aggrappate
ancora di più alla sua Parola che ogni
giorno ci interroga e ci dà risposte in
modo mirabile: nutrirsi della Parola di
Dio è veramente un miracolo
quotidiano che può comprendere solo
chi ha la costanza di frequentarla con
assiduità e apertura di cuore. Questa
mancanza della celebrazione
Eucaristica è stata una spinta ad
adorare con fede rinnovata il Signore
presente nella nostra casa sotto le sacre
Specie e ad amare con più
sollecitudine la sorella che lui stesso ci
ha messo accanto, come sacramento
del suo amore. 
Il nostro pensiero è andato spesso
anche ai fratelli cristiani perseguitati,
che vivono la fede in circostanze di
estrema difficoltà, senza vedere in
fondo al tunnel dell’odio e della
persecuzione una luce che non sia
quella della Pasqua eterna.
Durante il Triduo pasquale, prive delle
funzioni, ci siamo connesse in
streaming con le celebrazioni
presiedute dal Santo Padre. Non
abituate a questo impatto diretto
siamo rimaste colpite da quel suo
sostare davanti al Crocifisso e all’icona
della Vergine in atteggiamento di
supplica per ogni uomo: come Mosè si
è posto tra Dio e il suo popolo in
maniera visibile e toccante.
Indicandoci Dio, che ci è venuto
incontro come colui che soffre, il
Santo Padre è stato annunciatore
efficace di quella speranza che viene
dalla Resurrezione: come mai ci siamo
unite alla sua preghiera e ai suoi
sentimenti. In realtà una fede che non
avesse nulla da dire agli uomini
quando si trovano nella sofferenza
non avrebbe nulla da dire in assoluto.
Questo in breve ciò che abbiamo
vissuto in questi giorni e che
continuiamo a vivere in questo tempo
di gioia pasquale nell’attesa del dono
dello Spirito Santo, l’unico che ci
rende testimoni capaci di affermare la
realtà di Dio e di contare su di essa.

Le sorelle monache della 
Fraternità di Maria Immacolata Madre

F

La Parola e l’Eucarestia 
sostegno nel quotidiano

DAL MONASTERO DI JANO

«Aggrappate»
alla sua Parola

■ I NOSTRI MONASTERI AL TEMPO DEL COVID-19

NEL MONASTERO 
DI  VALSERENA

dire il vero il nostro stile di vita è
stato forse il meno toccato dai limiti

imposti a tutto il mondo da questo
pestifero virus; la nostra vita è già dentro
il recinto, liberamente scelto, della

clausura,
viviamo una
certa
separazione dal
mondo, non
abbiamo
esigenze di
viaggiare, anzi il
voto di stabilità
ci lega al luogo e
alle sorelle. Il
nostro lavoro si
svolge
all’interno del
recinto del
monastero, così
pure la nostra
preghiera.
Dunque la
comunità non
ha risentito
molto di tutto
ciò che è
avvenuto e sta
avvenendo,
salvo per
l’intensa
partecipazione,
con quella
stretta al cuore
che non
possiamo non
sentire, alla vita
della chiesa, del
mondo, dei
nostri amici,
delle nostre
famiglie. Ma in
un certo senso
paradossale, è
stata per noi
innanzitutto
un’occasione di
andare a fondo
della nostra
chiamata:
solitudine nella

comunione, il contrario della separazione
nell’angoscia, solitudine aperta alla
preghiera e dentro una vita che è comune
in tutti i suoi gesti. 
Per grazia di Dio e benevolenza del

vescovo Alberto e del nostro cappellano
provvisorio (il nostro effettivo è rimasto
bloccato in Francia dal Covid) abbiamo
potuto proseguire la nostra vita così
com’è e per questo vivere anche la
Settimana Santa quasi come l’abbiamo
sempre vissuta.
In qualche modo ci siamo trovate a vivere
l’austerità della Trappa così come veniva
vissuta all’inizio del XX secolo. Ma è stata
una grazia: improvvisamente si è fermato
quel moto centrifugo, inevitabile, ma
non propriamente consono al nostro stile
di vita, fatto delle molteplici uscite per le
necessità sanitarie, alimentarie e
quant’altro, dei vari impegni per incontri
e convegni, dei viaggi di formazione, di
informazione, dell’Ordine, necessari
certo, anzi ormai inevitabili, però... Il
movimento è tornato ad essere
centripeto, attorno a quel centro che è
l’eucarestia quotidiana da cui si dipana
nel lavoro, a cui si prepara con la
manducazione spirituale di quel corpo di
Cristo che sono le Scritture con la lectio
mattutina nelle ore del grande silenzio, e
che si prolunga nel servizio al suo corpo
che è la Chiesa, nella comunione
fraterna, nei pasti condivisi, nei luoghi
condivisi....
Certamente il vuoto lasciato nella parte
della chiesa destinata agli ospiti ci
interroga ogni giorno, e
consapevolmente viviamo e offriamo la
possibilità della vita sacramentale per
tutti coloro cui in questo tempo questa
grazia non è data. Non possiamo non
desiderare che quanto prima si riapra la
possibilità, misurata, controllata certo,
per chi lo desidera di partecipare ai
sacramenti.   
Ci colpisce il fatto che la Diocesi proprio
questo anno era preparata a celebrare la
Dedicazione della Cattedrale con incontri
e convegni che saranno inevitabilmente
rimandati. Un modo particolare di
celebrare la dedicazione, ma forse
proprio un modo per accrescere la
coscienza di essere chiesa. Si può
partecipare alle celebrazioni senza fede,
ma quando le celebrazioni mancano non
è strano che sorga, risorga il desiderio
della realtà che si celebra: la presenza del
Signore Risorto nel dono della sua
Misericordia. Abbiamo aggiunto
preghiere: un’antifona mariana, la
preghiera a Sant’Ottaviano, l’adorazione
domenica pomeriggio, sempre
sbirciando dalla porta lasciata aperta se
mai qualche fortunato potesse arrivare.
Tutte insieme abbiamo partecipato al

momento di preghiera proposto da Papa
Francesco, commuovendoci davanti alla
piazza vuota, al crocifisso su cui il cielo
pioveva, all’immagine della Madonna,
all’ostensorio che irradiava, a quella
misteriosa figura apparsa nel cielo.
Abbiamo pregato la via crucis
approfittando dell’assenza di ospiti con le
belle edicole che sono poste in foresteria,
abbiamo acceso il fuoco nuovo della
Pasqua sotto un mare di stelle così tante e
così splendenti in un cielo pulitissimo
come mai le abbiamo viste, abbiamo
cantato l’alleluia e ci siamo scambiate gli
auguri con bandierine colorate! Per
rispetto alla distanza sociale... Riceviamo
oggi con tutta la chiesa il dono della
Misericordia Divina di cui mai come oggi
il mondo ha bisogno. 
Il nostro lavoro ha subìto una
trasformazione: non produciamo
attualmente le nostre creme e saponi,
piuttosto a ritmo incalzante il nuovo
igienizzante profumato del quale ci sono
richieste sempre più abbondanti, e il
vestiario si è improvvisato atelier per
cucire le mascherine che servono ai nostri
amici della Croce Rossa. 
Cristo è vivo nella chiesa viva, nella fede
viva, nella preghiera costante, nei
sacramenti vissuti con consapevolezza.
Cristo è vivo.  Le nostre chiese vuote ora
non sono forse come il sepolcro vuoto?
Noi non vediamo ora il corpo del
Risorto, ma egli è vivo e ci precede. Alla
sera di questa Domenica i discepoli sono
chiusi e fermi nella sala del Cenacolo.
Chiusi e fermi come è tutto il mondo
oggi per il timore del Covid.  Chiusura e
paralisi sono frutto della paura. Oggi la
festa della Divina Misericordia dona
l’antidoto alla paura: la fede-fiducia, Il
timore che chiude i cuori è come sfiducia
condensata, più pesante e più chiusa
delle porte chiuse della stanza. Quando il
Signore appare, a poco a poco schiude le
porte della fede. Basta aprire gli occhi del
cuore e lasciarsi raggiungere dalla
Misericordia. 
All’umanità, che talora sembra smarrita e
dominata dal potere del male,
dell’egoismo e della paura, il Signore
risorto offre in dono il suo amore che
perdona, riconcilia e riapre l’animo alla
speranza. È amore che converte i cuori e
dona la pace. Quanto bisogno ha il
mondo di comprendere e di accogliere la
Divina Misericordia!" (San Giovanni
Paolo II, Angelus 30/04/2005)

Sr. Maria Francesca e le sorelle di
Valserena

A

Nel monastero
Trappista di Valserena,

nella fraternità di
Maria Immacolata di
Jano e nel monastero

di Bose a Cellole,
dove lo stile di vita è
sempre stato quello
della solitudine, del

silenzio e della
preghiera, questo

tempo di pandemia
non ha cambiato
molto le giornate.
Compito di queste

comunità è proprio
quello di far diventare

il sentimento di
sofferenza presente fra
la gente invocazione e

preghiera davanti al
Signore, grido a Dio.

Vediamo questa
settimana come

vivono questo tempo le
sorelle di Valserena e
di Jano, mentre nel
prossimo numero i

monaci di Cellole ci
racconteranno la loro

esperienza.
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QUESTA DOMENICA

Uno sconosciuto 
sul nostro cammino 

no sconosciuto è il mio amico, uno che io non
conosco./ Uno sconosciuto lontano lontano./ Per

lui il mio cuore è pieno di nostalgia./ Perché egli non è
presso di me./ Perché forse non esiste affatto?/ Chi sei tu
che colmi il mio cuore della tua assenza?/ Che colmi
tutta la terra della tua assenza?» Sono i versi bellissimi
dello scrittore svedese Pär Lagerkvist, Nobel nel
1951, morto a Stoccolma nel 1974, autore del
celebre romanzo Barabba.
Uno sconosciuto si fa d’improvviso accanto anche
ai due discepoli, tristi e desolati, che la sera di
Pasqua vanno da Gerusalemme a Emmaus.
Sembra un viandante, un pellegrino, cammina con
loro, al loro fianco e al loro passo, conversa con
loro, in amicizia. In verità non è uno sconosciuto, e
avrebbero dovuto saperlo e riconoscerlo, perché è
proprio colui che aveva acceso nel loro cuore la
speranza. Ma quella speranza è svanita e nel cuore
ora hanno solo tristezza e delusione. «Noi
speravamo» - gli dicono. Che vuol dire: abbiamo
sperato che quell’uomo che li aveva conquistati,
quel Messia di Gerusalemme, potesse anche
liberare Israele, ma ora non ci sperano più. I sogni
infranti, le attese deluse. Tutto finito, sulla croce e in
fondo a una tomba, si torna indietro. Per questo
lasciano la città santa, il luogo dei sogni e delle
speranze, per tornare a Emmaus. Non sappiamo
dove sia Emmaus, gli studiosi la identificano in
diverse possibili località, ma «quel nome è un simbolo
di tutte le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e
si torna a casa, con le macerie dei sogni». Emmaus «è
casa mia, quando sono tentato di tornare nel mio piccolo
angolo, via dalla comunione con gli altri, chiuso, ferito;
finito il sogno in cui tanto avevo sperato» (E. Ronchi).
La strada di Emmaus è la strada del fallimento,
dello scoraggiamento, della fine, che tante volte ci
troviamo a percorrere, la strada sulla quale, anche in
questo tempo di smarrimento per l’epidemia del
coronavirus che stiamo vivendo, forse ci siamo
inoltrati. Undici chilometri, dice il vangelo, due ore
di cammino, ma che possono durare tutta una vita.
Undici chilometri che segnano la distanza dalla
fede e dalla croce.
Ma su quella strada, uno sconosciuto, uno di cui
non sappiamo riconoscere il volto, ci si avvicina e
cammina con noi. Un Dio «sparpagliato per tutte le
strade, un Dio vestito di umanità» (D. M. Turoldo), un
Dio che sceglie le strade, i sentieri della vita, del
quotidiano, della fatica di ogni giorno, per venirci
incontro. Ci ascolta, si mette in dialogo con noi,
non mostra né distanza né superiorità, si mette al
nostro livello, alla nostra portata, parla con noi,
risponde alle nostre domande, partecipa al nostro
dolore e al nostro sgomento, ci aiuta a
comprendere, a elaborare proprio ciò che ci procura
turbamento, entra nel vivo del nostro problema. E il
nostro problema è sempre uno solo: lo scandalo
della croce, quella porzione di sofferenza più o
meno grande che ci si presenta, inattesa, sulla strada
della vita. E, ancor di più, insieme ad essa, la tomba,
quel fondo buio e silenzioso, in cui tutto sembra
inesorabilmente precipitare, il segno più eloquente
dell’impotenza umana. E proprio di questo,
Scritture alla mano, quello strano sconosciuto parla
con loro lungo la strada. «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?».
Così i due discepoli scoprono e comprendono che
proprio là dove tutto sembrava assurdo c’è la mano
di Dio, che la Croce non è un incidente di percorso,
il segno della sconfitta e del fallimento, ma la
pienezza dell’amore che dà prospettiva e luce nuova
alla vita. Perciò, quando in casa loro spezza il pane,
finalmente riconoscono chi è lo sconosciuto,
riconoscono in quel gesto la sua vita spezzata,
interamente data per amore, per noi. Allora, in
questo tempo in cui siamo forzatamente costretti a
rimanere in casa, invitiamo il Signore a fermarsi da
noi, prima che la sera scenda nei nostri cuori,
lasciamo che entri dentro le nostre ferite, le nostre
paure, i nostri dubbi, le nostre domande, le nostre
croci e fin dentro le nostre tombe, per tirarci fuori e
per insegnarci che la vita è più forte della morte. Il
giorno di Pasqua Papa Francesco ha detto: «La
tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è
uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c’era
morte, per avviare una storia nuova dove era stata messa
una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso
all’ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che
sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione,
non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e
dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati
soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel
dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce ha
illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere
gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel
cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti: Dio è più
grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola.
Coraggio, con Dio niente è perduto!» Riconosciamo in
quello Sconosciuto che cammina con noi l’unica
nostra speranza. È Colui che è più intimo a noi di
noi stessi! È assenza che inonda il cuore e ancora lo
fa ardere di misteriosa e gioiosa presenza. Come ai
due discepoli.

Sr. Patrizia - Valserena
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n questi giorni mi è capitato
di leggere un lungo articolo
su come rispondere, da
credenti cristiani, a coloro

che ci interpellano sul perché
Dio non intervenga, anche con
un miracolo, a liberarci dalla
nuova «peste» del corona virus.
L’articolo è ben articolato e fila
dritto ma, data la sua lunghezza,
anziché sintetizzarlo, vi ragiono
un poco sopra riportando sia il
pensiero di chi lo ha scritto (don
Bruno Simon) sia il mio ma
intrecciati in modo tale che non
è possibile distinguere il suo
pensiero dal mio.
L’articolo a cui faccio riferimento
risponde all’ovvia domanda che
tutti oggi ci facciamo e ci siamo
sentiti  fare sul perché Dio,
onnipotente, non interviene al
fine di liberarci da quella che ho
chiamato «nuova peste»? La
domanda non è semplice così
come sembra e riguarda
l’esistenza del «male» nel mondo
che, a livello di pensiero, per una
certa parte degli uomini sarebbe
la prova della non esistenza di
Dio o del Dio buono del
Vangelo. Infatti, ragionano: se
Dio c’è ed è buono e
onnipotente, come voi dite, ma
non interviene, allora significa
che o non è onnipotente o non è
buono, quindi è inutile crederci. 
Il ragionamento sembra avere
una sua logica, ma è troppo
logico per sondare l’infinitezza
del pensiero di Dio. Prima di
parlare di Dio e del suo agire con
gli uomini, siccome Egli è
«prima», bisognerebbe
ascoltarlo, se per caso ci avesse
parlato in qualche modo di sé. E
così ci introdurremmo in quella
meravigliosa storia di amore di
Dio per gli uomini che ha una
sua concretezza nella Storia della
Salvezza e, soprattutto, in Gesù
di Nazareth che proprio in
questi giorni i cristiani, benché
rinchiusi per paura del
coronavirus, hanno celebrato
facendo memoria viva della sua
Morte e Risurrezione. A questo
mi riferirò ancora nel corso
dell’articolo.
Ma, pensavo: è proprio il corona
virus il dramma dell’umanità?
Non c’è veramente altro che fa o
dovrebbe fare più paura del
corona virus? Per esempio
l’egoismo! Quel pensare solo a
se stessi, ai propri interessi, ai
propri guadagni, al proprio stare
bene, ai propri piaceri, ai propri
beni a costo di schiacciare gli
altri, chiunque essi siano:

uomini, donne, vecchi, bambini,
handicappati, appartenenti ad
altre razze, etnie, religioni nelle
quali noi non ci riconosciamo,
non è un male più grande del
coronavirus che di per sé non
infetta l’anima mentre,
l’egoismo la deturpa e la
distrugge, tanto da rendere
disumano (ognuno ad un
proprio livello), chi lo fa stile di
vita?
Non sarebbe questo un male che
tutti gli uomini, credenti e non,
dovrebbero impegnarsi a
superare se vogliono dare
orizzonte alla loro vita sulla
terra, anche questa ferita
dall’insaziabile voracità
dell’egoismo umano?
Ma torniamo al ragionamento di
prima sul corona virus. La paura
e l’angoscia che ci ha posto e ci
pone questa pandemia è proprio
per la pandemia o per quello che
essa minaccia su vasta scala a un
numero notevole di uomini e
donne che abitualmente erano
fuori da questi eventi catastrofici
(quali le guerre, la fame, la
denutrizione, la mancanza
d’acqua potabile, la schiavitù, le
pluripandemie...)? E che cosa,
anche nella pandemia, ci fa
paura davvero? C’è una cosa
sola, la morte. È questo il
dramma che dovremo affrontare

a tu per tu, anche quando sarà
vinto questo morbo che ha fatto
e farà ancora tanti morti.
Oltre al male dei mali che è la
morte c’è anche, inevitabile,
quello della sofferenza fisica e
morale. Dunque: perché Dio che
è Bontà e Onnipotenza, non ci
libera da questi mali?
Riportando il pensiero dei non
credenti, abbiamo detto che se
non lo fa o non è onnipotente o
non è buono. Quindi «non» è. A
questo punto mi faccio un’altra
domanda; e se Lui (Dio) avesse
un altro disegno su di noi? Se
per Lui la nostra vita terrena non
fosse un assoluto, ma un
passaggio per accedere ad un
altro tipo di vita, che poi altro
non è che la vita della Beata
Trinità partecipata alle creature e,
in primis, a noi uomini? Chi
siamo noi per giudicare e
condizionare i disegni di Dio?
Chi di noi gli ha dato
suggerimenti per la creazione
dell’universo? Chi di noi può
impedire a Dio di trarre il bene
anche dal male? Di fronte a
questo Dio non possiamo che
tacere, adorare e dare fiducia
come ha fatto Giobbe e anche
Gesù.
Bisogna notare, però, che la
fiducia con la quale il Cristo
accetta di morire non avrebbe

potuto esistere se Gesù Cristo
non avesse avuto la convinzione
assoluta che Dio, suo Padre
onnipotente, avrebbe saputo
trarre il bene dal male. Ma quale
bene? Non quello che
vorremmo noi, ma quello che ci
vuole donare Lui. E, come già ho
accennato, quello di essere
partecipi della vita della Beata
Trinità.
Allora che cosa fare di fronte alla
morte? Qual è l’atteggiamento
giusto di fronte a questo terribile
mistero? Non ce n’è alcun altro
se non quello che ci insegna
Cristo che, al momento di
morire, si rivolge con fiducia
verso il Padre onnipotente
dicendogli: «Nelle tue mani
rimetto il mio spirito». Queste
parole prendono tutto il loro
pieno significato quando ci si
ricorda delle parole che ha
pronunciato al Getsemani, poco
tempo prima di entrare nella sua
Passione: «Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma
la tua volontà!». 
Facendo eco a questa fiducia,
Madame Elisabeth, la sorella di
Luigi XVI, ha scritto questa
preghiera mentre aspettava la
sua condanna nella prigione del
Tempio: «Che mi accadrà oggi, o
mio Dio? Lo ignoro. So soltanto
che nulla mi accadrà che Voi non
abbiate previsto, stabilito, voluto
e ordinato sin dall’eternità.
Questo mi basta, o mio Dio, per
essere tranquilla. Adoro i vostri
disegni eterni e impenetrabili, ai
quali mi sottometto con tutto il
cuore per amor vostro. Voglio
tutto, accetto tutto. Vi faccio un
sacrificio di tutto ed unisco
questo sacrificio a quello del
vostro diletto Figlio e mio
Salvatore. Vi domando, in nome
del suo Sacro Cuore e dei suoi
meriti infiniti, la pazienza nelle
mie pene e la perfetta
sottomissione a Voi dovuta per
tutto quello che vorrete e
permetterete. Così sia». 
In fin dei conti, davanti alla
morte, così come davanti a tutte
le catastrofi che ci ricordano in
modo ineluttabile che ci
toccherà morire, non c’è altro
atteggiamento che quello di
Cristo, dei santi e dei martiri,
cioè quello della fiducia
assoluta, della fiducia che
rimette tutto nelle mani di Dio e
che si abbandona alla sua santa
volontà come un bambino nelle
braccia di suo padre.

Armando Volpi

I

Alla domanda sul perché
Dio non intervenga per
liberarci dalla pandemia
del coronavirus dobbiamo
aver il coraggio di risponde
con un’altra domanda: ma
è proprio il coronavirus il
vero dramma
dell’umanità? Anche il
Papa, nell’omelia di
domenica scorsa (giornata
della Divina Misericordia),
si è posto questa domanda
mettendoci in guardia da
un virus più pericoloso,
quello dell’egoismo
indifferente.

■ L’EGOISMO: UN VIRUS PIÙ PERICOLOSO DEL COVID-19

L’unico dramma umano 
su cui interrogarci è l’egoismo

Dall’omelia di Papa Francesco
n questa festa della Divina Misericordia l’annuncio
più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più

tardi. Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Signore lo ha
atteso. La misericordia non abbandona chi rimane
indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa
ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo
pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è
che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello
dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire
dall’idea che la vita migliora se va meglio a me, che
tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e
si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a
immolare chi sta indietro sull’altare del progresso.
Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono
differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili,
tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci
scuota dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze,
di risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute
dell’intera umanità! Impariamo dalla comunità
cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti
degli Apostoli. Aveva ricevuto misericordia e viveva con
misericordia: “Tutti i credenti avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno”
(At 2,44-45). Non è ideologia, è cristianesimo».

I«

DOMENICA 19 APRILE FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA



TOSCANA OGGI
26 aprile 2020IV L’ARALDO DI VOLTERRA

LA CATTEDRALE «VISITATA» 
DA DON MAURIZIO VOLPI

Ritorno al futuro
ell’ultimo decennio del
Cinquecento anche il
transetto della Cattedrale
prese un’altra forma.

All’estremità destra, su commissione
del vescovo Guido Serguidi e del
fratello Antonio (che a Firenze era
segretario del granduca Francesco I de’
Medici e cavaliere di Santo Stefano),
venne realizzata la cappella del
Sacramento, riccamente decorata con
stucchi dorati e pitture, che costò ai
due volterrani la cospicua somma di
diecimila ducati. In seguito fu detta
anche “dei miracoli” per via dei
soggetti dipinti sulla volta e sulle
pareti laterali, dove sono raffigurati,
fra altre scene, quattro episodi di
miracoli compiuti da Gesù. 
L’altare centrale è incorniciato da due
colonne di pietra con capitelli corinzi,
sormontate da un architrave ai cui
estremi spicca lo stemma della
famiglia Serguidi; al di sopra, un
frontone curvo ospita il trigramma di
san Bernardino. Sull’architrave sono
riportate in latino, a caratteri cubitali
dorati, le parole che Gesù «gridò a
gran voce» (ovviamente, in aramaico)
quando giunse alla tomba di Lazzaro:
TOLLITE LAPIDEM («Togliete la
pietra!»). Sull’altare, infatti, vediamo
la tavola che riproduce La risurrezione
di Lazzaro, sulla quale ora ci
soffermeremo.  L’episodio, narrato nel
vangelo di Giovanni (Gv 11,1-44), è
l’ultimo dei sette «segni» (così
vengono chiamati i miracoli dal
quarto evangelista) compiuti da Gesù;
dopo di che, nella narrazione,
comincia l’ultima settimana della sua
vita terrena. Ma prima di sostare
davanti al quadro, forse è utile dire
due parole di ordine teologico. Il fatto,
così come ci viene presentato, può
avere una certa valenza “storica” (tra
virgolette, perché i vangeli non sono
libri di storia nel senso che noi oggi
diamo a questa parola), che però
l’evangelista ha elaborato
teologicamente in un racconto
drammatico proprio per mostrare che
Gesù è davvero «la risurrezione e la
vita», come egli stesso ricorda a Marta;
e che la fede in lui dona, fin da ora, la
vita eterna. Lo scopo del racconto
perciò, non è principalmente quello di
mostrarci il ritorno alla vita di
Lazzaro, che di per sé non costituisce il
vero miracolo ma è sostanzialmente
un “segno” di qualcos’altro e per
qualcun altro. Lo vedremo meglio più
avanti. Ma a questo punto sarà meglio
cominciare ad osservare il quadro.
La composizione è affollata di
personaggi disposti a emiciclo attorno
a Gesù: i loro gesti ci restituiscono il
clima enfatico e agitato che quel
giorno si viveva presso la tomba di
Lazzaro. La scena dipinta, perciò,
rispecchia piuttosto bene il racconto
evangelico, dove tutti si muovono di
continuo in un intrecciarsi ininterrotto
di gesti e parole. Vediamo allora i
personaggi nel dettaglio, partendo da 
Gesù, che emerge al di sopra di tutti,
raffigurato a piedi scalzi e quasi di
profilo, con la veste rosacea e il manto
azzurro. Con lo sguardo sereno e
concentrato, sta dicendo le ultime
parole che chiudono il racconto
evangelico, avvalorate dal gesto
eloquente della mano protesa in
avanti in uno scorcio prospettico che
la proietta fuori dal quadro.  Gesù cioè
sta dicendo agli astanti di liberare il
morto, da poco richiamato alla vita
terrena: «Liberatelo e lasciatelo

andare». Ed è proprio quello che
stanno facendo i due personaggi vicini
a Lazzaro: quello dietro gli sta
togliendo il sudario dal volto e l’altro,
inginocchiato in primo piano, scioglie
le bende che gli stringono i piedi. Il
vangelo, infatti, specifica che «il morto
uscì, con i piedi e le mani avvolti in
bende, e il volto coperto da un
sudario».
Lazzaro, ovviamente, è il centro
dell’attenzione: tutti infatti sono
voltati verso di lui. Ma l’amico di Gesù
ritornato in vita, ci appare non avvolto
nelle bende, bensì vestito con una
tunica bianca, con lo sguardo un po’
smarrito e le mani incrociate sul pube,
come l’uomo della Sindone. Il bianco
può essere un’allusione simbolica a
quel candore di vesti di cui si parla nei
racconti della risurrezione di Gesù e,
ancor prima, nella scena della
trasfigurazione, che è una sorta di
anticipo della risurrezione stessa. È un
richiamo cioè alla luce della vita
divina, alla potenza luminosa
dell’Amore che vince il buio della
morte. Quel buio che qui si
materializza nella bocca scura della
tomba scoperchiata che scorgiamo in
basso ai piedi di Gesù, parzialmente
nascosta dal tabernacolo che sta di
fronte. E sul margine della pietra di
copertura spostata di lato, il pittore
lasciò il suo nome e la data di
esecuzione: SANTI TITI  F. 1592. La
effe puntata sta per “fecit” (fece).
Tutt’intorno è raffigurata la folla e
sullo sfondo si apre uno scorcio
luminoso e idealizzato di Betania.  Ma
insieme ai numerosi personaggi
viene dipinta anche la loro morbosa
curiosità, nell’espressione dei volti e
nell’emozione dei gesti. Un morto che
ritorna in vita non capita tutti i giorni,
sicché non possiamo davvero perderci
lo “spettacolo”. E allora, per osservare
meglio ci si accalca, arrampicandosi
anche sugli alberi e sulle rocce
retrostanti. Insomma, vogliamo
vederlo bene quest’uomo vivo,
liberato dagli artigli della morte e
magari sentire cosa può raccontarci
dell’aldilà. Nel quadro dunque

troviamo dipinti anche i risvolti
emotivi e psicologici. Tra l’altro questo
“miracolo” inguaierà ancora di più
Gesù con le autorità religiose, le quali
decideranno di uccidere persino
Lazzaro, dato che il fatto incrementava
il numero dei discepoli di Gesù (cf. Gv
11,53; 12,10). Ma si sbagliavano,
perché al momento della morte tutti
quei discepoli spariranno ed egli si
ritroverà quasi solo. Ora però di gente
ce n’è davvero tanta. A sinistra
notiamo una figura caratteristica,
quasi sempre presente fin dalle
raffigurazioni più antiche: il
personaggio che si copre il naso e la
bocca con un fazzoletto per il cattivo
odore che emana il morto già da
quattro giorni nel sepolcro, come
precisa Marta nel testo evangelico.
Ai lati di Gesù vediamo Marta e Maria,
entrambe con l’aureola. Come
facciamo a distinguerle? Marta, fin
dalla sua prima apparizione (Lc 10,38-
42), tra le due sorelle è quella più
risoluta e determinata e anche in
questo caso è colei che prende
l’iniziativa, andando incontro a Gesù
ancor prima che egli arrivi al villaggio,
parlandogli poi con tono deciso e di
rimprovero, per non essere arrivato in
tempo dal fratello ammalato. A
differenza di lei, «Maria invece stava
seduta in casa» (Gv 11,20), proprio
come nella celebre scena narrata
dall’evangelista Luca (cf. Lc 10,39).
Poi, uscirà anche lei incontro a Gesù.
Ma sebbene caratterialmente Marta
emerga di più rispetto alla sorella
minore, nell’iconografia, invece, in
genere è quella più dimessa
nell’abbigliamento e
nell’acconciatura. Forse perché da
sempre è identificata con «quella che
sta in cucina» (tra l’altro è anche
patrona delle casalinghe). Qui la
riconosciamo in piedi alla sinistra di
Gesù mentre rivolge al fratello
rinvivito uno sguardo pieno di
commozione e grande stupore. Gesù
poco prima le aveva detto: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morirà in eterno.

Credi questo?». Ciò che le stava
chiedendo era una fiducia totale. E lei
gli aveva risposto così: «Sì, o Signore,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio, colui che viene nel mondo» (Gv
11,25-27). Ora, guardando Lazzaro,
contempla la verità delle parole di
Gesù, che vanno ben oltre quel preciso
momento che lei, lì a Betania, sta
vivendo. Valgono per lei, ma valgono
anche per i discepoli di tutti i tempi e
di tutti i luoghi, che si fideranno della
parola del Signore. Come ho già
accennato, il vero miracolo, infatti,
non riguarda tanto Lazzaro che esce
dalla tomba (e dovrà ritornarci!),
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autore della tavola dipinta a tempera (318 x 211 cm) è il pittore
fiorentino Santi di Tito (1536-1603), uno degli artisti toscani più

influenti e apprezzati della seconda metà del Cinquecento, che
realizzò l’opera, come ho già detto, nel 1592. Nativo di Sansepolcro, a
Firenze fu allievo di Agnolo Bronzino, importante pittore alla corte
dei Medici e di Baccio Bandinelli, rinomato scultore in continua (e
illusoria) competizione con Michelangelo. Trascorse alcuni anni a
Roma lavorando a importanti cicli decorativi in collaborazione con
altri artisti. Rientrato a Firenze svolse un’ampia attività pittorica sia in
ambito profano che sacro. In ambito sacro si orientò verso quei
modelli più sobri e castigati degli artisti del primo Cinquecento (per
esempio fra Bartolomeo di cui abbiamo visto l’Annunciazione). Il suo
stile rispecchia quel filone pittorico rispondente ai nuovi orientamenti
dettati dalla riforma tridentina, che esortava gli artisti a realizzare le
loro opere mantenendosi aderenti alle sacre scritture, chiari nella
raffigurazione dei concetti religiosi e senza eccedere in stravaganze, in
modo da accrescere la pietà e la devozione dei fedeli. Le sue proposte
stilistiche perciò trovarono un’ampia accoglienza, perché
rispondevano in pieno alle esigenze e alle richieste della Riforma
cattolica. Il nostro quadro appartiene al periodo della piena maturità
del pittore, il quale una quindicina d’anni prima aveva dipinto lo
stesso soggetto nella basilica di Santa Maria Novella a Firenze, che
ancora oggi possiamo vedere sullo stesso altare dove allora fu
collocato. Santi morì lasciando eredi i cinque figli maschi, fra i quali
Tiberio e Orazio, che ne continuarono l’attività.

’L

Chi è l’autore del dipinto?



quanto piuttosto coloro che
sono testimoni del fatto. E il
nostro quadro, non a caso, mette
insieme una moltitudine di
testimoni oculari, accalcati
attorno a Gesù. Tra loro,
ovviamente, emergono le sorelle
di Lazzaro e in particolare Marta
che fa un’esplicita professione di
fede. E proprio per questo, forse,
è messa al centro del quadro
come modello del discepolo che,
pur nello smarrimento del
dolore, riesce a consegnare la
propria vita nelle mani del
Signore e a fidarsi di lui.

Dunque, ripetiamolo, il vero miracolo
non sta nella “risurrezione” di Lazzaro,
così come il vero miracolo non sta nel
cieco che vede, o nel paralitico che
cammina... Sono “segni”, appunto,
che contengono ed esprimono un
messaggio più profondo che riguarda
anche ciascuno di noi. Per noi, allora,
il “miracolo” avviene nel momento in
cui riusciamo finalmente ad essere
liberati dai tanti sepolcri che ci
imprigionano da vivi; a vedere con
occhi nuovi una realtà inaspettata; a
dare una direzione al nostro cammino
ambiguo ed incerto. E via dicendo. 
Veniamo ora a Maria, raffigurata in

primo piano sulla sinistra. Dicevo
prima che, rispetto a Marta, nei vangeli
è ritratta come quella più pacata e
contemplativa. Lo conferma anche
un’altra scena che la vede protagonista,
narrata da Giovanni e ambientata «sei
giorni prima della Pasqua» (Gv 12,1-
8). È il celebre episodio dove Maria, a
Betania, compie un gesto simbolico e
quasi “sacramentale” nei confronti di
Gesù, prefigurazione di ciò che accadrà
pochi giorni dopo: cosparge i suoi
piedi con un prezioso profumo e li
asciuga con i suoi capelli. Questa scena
la raccontano anche gli altri
evangelisti. Matteo e Marco

l’ambientano sempre a Betania e a
ridosso della Pasqua, ma in casa di un
certo «Simone il lebbroso» (Cf. Mt
26,6-13; Mc 14,3-9). Luca, invece, ci
porta in casa di Simone il fariseo e
questa volta colei che compie il
medesimo gesto è una prostituta (Cf.
Lc 7,36-50). Ma in tutti e tre i casi la
donna è anonima. La matassa poi si
ingarbuglia ancora di più quando in
antichi commentari quella prostituta
viene identificata con Maria di
Magdala. Proprio per via di questi
parallelismi narrativi (dove tra l’altro
coincide pure il nome!), ad un certo
punto c’è stata una sovrapposizione di
identità e la sorella di Lazzaro viene
confusa sia con la Maddalena che con
la prostituta. Questo spiega anche
perché - come nel nostro quadro -
spesso Maria è raffigurata come una
“cortigiana”, a cominciare
dall’abbigliamento. Guardiamo un po’
il vestito che indossa: non è davvero
tra i più sobri e di certo non è neanche
quello del lutto! È un elegante abito di
broccato che potrebbe portare una
nobildonna del tardo Cinquecento. E
magari non è da escludere che possa
essere un ritratto dal vero. Anche Marta
e tutti gli altri personaggi vestono abiti
di quell’epoca, ma di livello
decisamente più popolare. Maria,
inginocchiata, piena di meraviglia
guarda il fratello e con un gesto
plateale apre le braccia in segno di
accoglienza e di totale affidamento al
Signore. Anche lei, come Marta, con il
linguaggio del corpo fa una
«professione di fede». Crede cioè che la
parola ultima non spetta alla morte,
ma al Dio dell’amore che dà la vita.
Chi conosce questo amore, vive già ora
la vita eterna che non s’interrompe con
la morte biologica, ma si compie
nell’esistenza quotidiana intessuta di
gesti di accoglienza e solidarietà
fraterna. 
Nel tribolato tempo di questa
pandemia, il nostro quadro è molto
evocativo e raggiunge il cuore di
ognuno di noi, perché ha a che fare col
bruciante desiderio del “ritorno alla
vita”. Ma se tale sacrosanta aspirazione
dovesse sfociare in un banale “ritorno
alla vita... di prima”, non sarebbe
affatto una risurrezione.
Assomiglierebbe di più a una duplice
morte. Un teologo, riflettendo proprio
sulla disgraziata circostanza che
stiamo vivendo, con acume ha scritto
che «il male ci tocca sempre due volte:
la prima ci ferisce, la seconda ci
trasforma». E aggiungeva (lo riassumo)
che, se qualcuno non si interpone tra
questi due momenti, il male potrebbe
trasformarci rendendoci simili a sé,
lasciandoci sfiduciati, cinici, diffidenti,
incattiviti e violenti. Gesù risorto è
colui che si mette in mezzo tra noi e il
male che ci ha (e lo ha) ferito,
facendoci la grazia di trasformarci in
persone risorte. Dunque, col Signore
non è mai un comodo e mortifero
ritorno al passato, ma un inedito e
salvifico «ritorno al futuro» (per citare
il titolo di un celebre film), perché è da
lì che egli arriva e ci raggiunge nel
nostro presente. E lo inonda di vita
nuova, se noi glielo consentiamo.

Maurizio Volpi

TOSCANA OGGI
26 aprile 2020 VL’ARALDO DI VOLTERRA

l nome Lazzaro è la
forma abbreviata di

Eleazar (dall’ebraico ’el’
azar che significa «Dio
aiuta»). Al tempo di Gesù
era abbastanza comune e
anche nell’Antico
Testamento troviamo sette
persone che si chiamano
così. Gesù stesso, nella
celebre parabola riportata
dall’evangelista Luca, dà
questo nome al
mendicante coperto di
piaghe, duramente trattato
dal ricco (Lc 16,19-31); tra
l’altro, è l’unico
personaggio delle
parabole ad essere
indicato con un nome
proprio. 
La vicenda straordinaria di
Lazzaro (quello di
Betania) ha acceso un
grande interesse non solo,
ovviamente, in ambito
teologico/biblico, ma
anche nel pensiero
letterario contemporaneo
e pure in ambienti extra
ecclesiastici. Numerosi
scrittori si sono cimentati
in opere dove si cerca di
immaginare cosa avrebbe
potuto dire un risuscitato
dai morti nuovamente alle
prese con l’ordinarietà di
questa vita. Tra tutti
ricordo il poeta e scrittore
francese Jean Cayrol (1911-
2005) che nel 1943, per la
sua resistenza antinazista,
venne deportato come
prigioniero politico nel
campo di Mauthausen e vi
trascorse tre anni.
Quell’esperienza
traumatica segnerà tutta la
sua produzione letteraria
successiva e in particolare
un saggio intitolato Lazare
parmi nous (Lazzaro tra noi)
scritto nel 1950, a quattro
anni dal suo ritorno. In
quest’opera paragona la
sua drammatica vicenda a
quella di Lazzaro, lui
deportato sopravvissuto
che ritorna dal campo di
sterminio. Anzi, dice che
chi esce da un campo di
sterminio non è tanto un
sopravvissuto, quanto
piuttosto un uomo
passato attraverso la morte
e poi risorto. E Lazzaro
allora diventa un
personaggio-tipo, una
figura eloquente
dell’uomo che porta
dentro di sé una profonda
ferita, ma è anche
cosciente (e riconoscente)
di essere ancora vivo.
Cayrol conia persino un
aggettivo per questo tipo
di uomo, che definisce
«lazzariano». Rappresenta
cioè tutte quelle persone
che sono ritornate dalla
«morte» e sono
consapevoli (anche questa
è considerata una grazia)
del miracolo che è
avvenuto in loro e proprio
perciò li rende, oggi,
testimoni a nome di altri -
e sono la maggioranza -
meno fortunati. Bisogna
imparare sempre di più a
custodire la memoria del
bene ricevuto. È la nostra
forza. Qualcuno, tra ironia
e sarcasmo, ha detto che
«siamo creature stupide e
incostanti, con la memoria
corta e un grandissimo
talento per
l’autodistruzione». Io non
sarei così pessimista, ma
devo riconoscere a
malincuore che in questo
pensiero c’è un po’ di
verità.

I

Lazzaro

ell’arte cristiana questa è una delle prime scene evangeliche
raffigurate e, proprio per l’evidente significato teologico,

compare fin dal III secolo nelle catacombe (è la scena
neotestamentaria più rappresentata) e sui sarcofaghi. Da questo
punto di vista è piuttosto significativo che proprio davanti al nostro
quadro, sotto il pavimento della cappella, si trovi la cripta dove sono
sepolti i vescovi di Volterra. D’altra parte, sia nei testi degli antichi
autori cristiani, sia nei trattati teologici e nelle omelie la risurrezione
di Lazzaro è letta come prefigurazione della risurrezione dei morti
nel giorno del Giudizio Universale. Tertulliano nel De resurrectione
mortuorum (del 211) afferma che Lazzaro è «l’esempio più
formidabile della risurrezione» poiché il corpo già decomposto
riprende carne. E alcuni autori, come ad esempio Efrem il Siro (IV
secolo), fanno un interessante parallelo tra la voce di Gesù che
risveglia Lazzaro e la tromba del Giudizio universale che risveglierà
tutti i defunti. 

N

Simbolo 
della risurrezione finale



nostri infaticabili collaboratori,
Ilaria Oberti e Angelo Lippi, si sono
«buttati» a corpo morto, come si
dice, su questa nuova rubrica di

pagina VI intitolata «costruiamo ponti,
non muri» riprendendo una frase
tipica di Papa Francesco. Per ora
abbiamo parlato soprattutto di «muri»
e,  tra quelli di cemento armato e
quelli di mancanza di cuore, ne hanno
trovati molti e ce ne hanno scritto.
Volendo passare ora a parlare di

«ponti», mi hanno
chiesto di scrivere di un
ponte speciale, costruito
da un «pontefice»
speciale. «Pontefice»,
infatti significa colui che
costruisce il ponte.  
Nel vocabolario
Treccani  leggiamo - 
vedi la definizione nel
box accanto -  che la
parola pontefice si
ritiene composta da
pons pontis “ponte” e
facere “fare”. Ad ogni
poeta manca un verso,
come si sa, e anche al
grande vocabolario
Treccani in questa voce,
manca. Manca un
riferimento importante
riguardo al termine
«pontefice» quello a
Gesù crocifisso e risorto.
Questo titolo preciso di
«pontefice» riferito a
Gesù, lo troviamo solo
nella Lettera agli Ebrei
perché negli altri testi
del Nuovo Testamento
si preferisce usare un
altro termine che dice la
stessa cosa, anche se con
accentuazione diversa:
«Mediatore». Mediatore
è colui che sta nel
mezzo e unisce i due
estremi, in questo caso,
Dio e l’uomo. 
Il grande teologo San
Tommaso dice che il
titolo di «Pontefice» si
addice in sommo grado
a Cristo. Queste le sue

parole: «La lettera agli Ebrei afferma:
“Ogni pontefice, preso di mezzo agli
uomini, è costituito loro
rappresentante in tutto ciò che
riguarda Dio, affinché offra doni e
sacrifici per i peccati” (Ebr 5,1). Ma
questo si addice sommamente a
Cristo. Infatti per suo merito gli

uomini sono stati ricolmi di doni,
secondo le parole della Scrittura: “Per
lui”, cioè per Cristo, (Dio) “ci ha
elargito le cose più grandi e preziose
che ci erano state promesse, affinché
per mezzo di esse diveniate partecipi
della natura divina” (2 Pt 1,4). Inoltre
egli ha riconciliato con Dio il genere
umano, come insegna San Paolo: “In
lui”, cioè in Cristo, “volle che abitasse
tutta la pienezza e che per suo mezzo
fossero riconciliate tutte le cose” (Col
1,19). Dunque a Cristo si addice
sommamente di essere sacerdote"
(Somma teologica, III, 22,1)».
Gesù, allora, è il «Ponte vivo» che ci
congiunge a Dio perché in Lui si
ritrovano sia la natura divina, sia la
natura umana. In certo senso, in Lui
Dio è presentato a noi e noi a Dio. Dio
ci offre i suoi doni e noi offriamo a
Dio il ringraziamento per i suoi doni
(è questo il vero sacrificio che noi
offriamo a Dio). Questo «ponte»,
allora, è specialissimo, perché unisce
l’infinito al finito, il Creatore alla
creatura, superando l’infinita distanza
che li separa, ma la supera non
percorrendo metri, perché questa
congiunzione tra Infinito e finito non
avviene fuori, ma dentro di noi, nel
nostro cuore. 
Da quanto detto, quali riflessioni
possiamo trarre per noi? La prima e la
più ovvia è questa: chi vuole imitare
Dio nelle relazioni con gli altri non
potrà mai essere costruttori di «muri»,
mai! Perché Dio, proprio per
distruggere il muro che noi avevamo

creato per rimanere distanti da Lui, ha
mandato il Figlio perché,
incarnandosi, fosse ponte tra noi e Lui. 
Dopo, guardando a quello che Dio ha
fatto per noi, dovremmo chiederci:
come dovrebbero essere impostate le
relazioni umane? Il fondamento, la via
e il «compimento» di tutto dovrebbe
essere solo l’amore: amore che accoglie
l’altro così come egli è, amore che
dona perché nessuno è tanto ricco da
non aver mai bisogno di un altro e
nessuno è tanto povero da non aver
qualcosa da donare all’altro fosse
anche solo un sorriso, amore che
ringrazia perché tutto è dono, e tanto
più lo è un fratello a qualunque razza,
religione, popolo a cui appartenga,
uomo o donna, omosessuale o meno,
schiavo o libero,  amore che perdona
perché nessuno di noi umani è senza
sentimenti cattivi (nel cuore) e, senza
comportamenti cattivi, più o meno
gravi,  
Termino ponendomi una domanda
che, seppure estranea al discorso che
facciamo, è una conseguenza di
questo. Mi chiedo: come si può
pensare che il cristianesimo in sé (non
nelle persone che lo incarnano) possa
essere nemico dell’uomo? Chi afferma
con convinzione questo, una delle
due: o non sa niente del cristianesimo
(dico cristianesimo e non cristiani) o è
in mala fede (senza nessuna condanna
di questo tale da parte nostra, perché la
condanna, se ci sarà, potrà venire solo
da Dio).

Armando  Volpi
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PONTEFICE 

Costruire
ponti

non muri

Nei dizionari
ufficiali, la parola

pontefice viene
descritta come titolo

attribuito o ai
vescovi della Chiesa

cattolica (sommo
pontefice: il papa), o

a membri del
collegio sacerdotale
(nell’antica Roma)
o, anche, a capi di
un gruppo politico,

di una scuola
filosofica o

artistica...  In realtà
in queste definizioni

manca un
riferimento

importante riguardo
al termine

«pontefice» quello a
Gesù crocifisso e

risorto. 

Le omelie del vescovo

nell’omelia della Domenica delle
Palme il nostro vescovo ha

continuato: «La nostra liturgia è fatta di
parole e di segni che rimandano a una
realtà  spirituale. Spesso ci accontentiamo
di compiere dei gesti, e siamo soddisfatti di
quelli, senza considerare il riferimento ai
valori dello spirito. Ci scambiamo
meccanicamente un gesto di pace, ma
siamo realmente in pace? Facciamo
almeno lo sforzo di perdonare le offese
ricevute? Ci accostiamo alla Comunione
dicendo: “O Signore, non sono degno”,
ma siamo veramente convinti di essere
peccatori? Il momento attuale può essere
l’occasione di ripensare e valorizzare la
valenza spirituale dei nostri gesti. In
passato nella spiegazione dell’importanza
del battesimo non si dimenticava di dire
che c’è anche un battesimo di desiderio,
un battesimo che ha fatto entrare nel
numero dei santi anche delle persone non
battezzate. Così in questi giorni il papa ha
concesso una particolare indulgenza,
senza le consuete condizioni, ai moribondi
pentiti dei propri peccati che però non
possono ricevere i sacramenti».

GIOVEDÌ SANTO -  Nell’omelia del
Giovedì santo, monsignor vescovo ha
messo in evidenza i doni che Gesù ha
fatto ai Suoi proprio in quella sera in
cui, poi, sarebbe stato tradito: «Durante
quella cena Gesù ha lavato i piedi, ha
spezzato il pane e ha benedetto il calice:
sono le tre cose che tutti sappiamo e
ricordiamo. Ma durante e dopo quella
cena Gesù ha fatto un lunghissimo
discorso, come un testamento,
sull’importanza del servizio e della carità.
Tra le altre cose ha detto: “Un servo non è
più grande del suo padrone”, “Nessuno ha
un amore più grande di chi dà la vita per
gli amici”, “Amatevi come io vi ho
amato”, "Da questo tutti conosceranno
che siete miei discepoli, se vi amate
reciprocamente».
Perché i gesti e le parole di Gesù non
rimangano solo parole ha aggiunto:
«Siamo privati del rito della lavanda dei
piedi, del pellegrinaggio alle sette chiese,
non possiamo fare la comunione
sacramentale. Ebbene, mettiamo in risalto
il valore spirituale e interiore che è
significato da questi gesti, facciamo
riemergere la nostra carità cristiana, non
solo perché siamo sulla stessa barca e ci
salviamo tutti o tutti andiamo a fondo,
ma soprattutto per dare un risvolto pratico
a quei gesti di cui siamo privati. Nella vita
che riprenderà dopo il contagio (del
corona virus) mettiamo in chiaro nella
nostra mente che il rispetto verso le
persone viene prima dell’economia, e le
persone, le scuole, ospedali e uffici pubblici
non sono una resa, ma un servizio alla
persona, che è molto più importante
dall’efficientismo economico».

PASQUA DI RISURREZIONE DEL
SIGNORE - Anche per Pasqua il vescovo
Alberto è tornato ad insistere sui valori
spirituali che tutte le celebrazioni
pasquali e, in particolare quelle del
giorno di Pasqua, contengono,
invitandoci ancora una volta a farne
tesoro interiormente perché, come
lievito “nuovo”, fermentino la vita
nostra e di tutti: «L’incontro con il
Signore sarà ancora più completo se
attorno a noi lasceremo trasparire la gioia
di essere cristiani e la fede in una vita
superiore, alla quale siamo chiamati e
dalla quale dobbiamo ricevere impulso per
la vita quotidiana. La scena finale del film
La dolce vita rappresenta alcuni giovani
intenti a bighellonare su una spiaggia. Al
di là di un torrentello appare una bella
giovane, vestita come una scolara, che
chiama e con gesti fa segno di seguirla.
Uno di questi giovani è attratto dalla
visione, ma poi per il rumore dell’acqua e
il chiasso degli amici viene riassorbito
dalla comitiva. Percepisce il richiamo, ma
non ha il coraggio di seguirlo. Ebbene, se
oggi la situazione del momento ci fa
sentire una voce diversa, se ci suggerisce
una apertura di fede, non chiudiamo il
nostro cuore, perché forse quella voce
diversa può dare un orientamento più
autentico alla nostra vita».

A Cura della Redazione

E

Un «ponte» umano-divino 
ontéfice singolare maschile
[dal latatino pontifex -ficis,

che tradizionalmente si ritiene
composto di pons pontis
“ponte” e tema di facere “fare”:
inizialmente il termine designava
forse colui che curava la
costruzione del ponte sul
Tevere]. - 1. Nell’antica Roma,
ciascuno dei membri del collegio
giuridico-sacerdotale (detto
collegio dei pontefici) che aveva
il compito di conservare le
tradizioni religiose e giuridiche
della città, di controllare il culto
pubblico e privato, di compilare
l’elenco dei magistrati e il
calendario. Pontefice massimo, il
capo del collegio dei pontefici

(titolo assunto, a partire dal 12
a. C., dagli imperatori romani).
2. Nella Chiesa cattolica, titolo
usato, a partire dal 5° secolo, per
indicare i vescovi; in seguito
titolo onorifico e designazione
ufficiale (anche sommo
pontefice) del papa in quanto
vescovo di Roma. 3. Per estens.,
non com., il capo di una scuola,
l’esponente più prestigioso e
autorevole di una corrente
artistico-letteraria, di una
tendenza, di un gruppo, di un
partito: André Breton viene
considerato il pontefice del
surrealismo. Più spesso usato
con connotazione scherzosa o
ironica.
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DI MARCELLA PAGGETTI

orse nessuno di noi avrebbe potuto
immaginare di attraversare nella sua
vita un periodo così particolare e
difficile come quello che stiamo

vivendo. Come ha insegnato Comte, il
filosofo francese positivista e fondatore della
sociologia, i momenti di crisi sono
particolarmente fecondi nel farci
comprendere i rapporti tra  i soggetti sociali,
politici ed economici e, naturalmente le
relazioni istituzionali  che una determinata
comunità ha gradualmente costruito e
codificato. Se fossi ancora in servizio a
scuola, anziché‚ in pensione, aspetterei con
ansia di rivedere i miei allievi per parlare con
loro del concetto di «patto sociale», oggetto
di ricerca dei teorici del Sei- Settecento e
studiato non senza difficoltà dai nostri
giovani allievi. È proprio vero: nei momenti
di crisi tutto traballa ed è allora che
riconosciamo ed apprezziamo anche quello
che nei periodi di «normalità» diamo per
scontato.
Il mio campo di esperienza prevalente è stato
e continua ad essere, insieme a quello
familiare, il mondo della scuola. Penso di
aver vissuto la più della metà dei miei giorni
a scuola, prima come studente e poi come
docente a tal punto che il tempo degli
impegni assunti si è quasi  sempre
sovrapposto a quello scandito dal  calendario
scolastico. Anche oggi continua a succedermi
questo perché, come presidente sezionale
dell’UCIIM, unione professionale cui mi
sono associata subito dopo la laurea, mi
occupo  della scuola per la formazione
docente. Ho pensato, in tale veste, di
utilizzare lo spazio che gentilmente il
Direttore de L’Araldo mi ha messo a
disposizione con  due intenti.
Innanzi tutto per esprimere solidarietà a tutti
i colleghi che si sono trovati ad affrontare
l’impresa  di fare scuola con mezzi inconsueti

e poco familiari a molti  e,
contemporaneamente, esprimere vicinanza
ai genitori che si trovano ad aiutare i propri
figli, specie i più piccoli, in analoghe
difficoltà. Occorre pazienza  e molta
comprensione reciproca: nessuno ci ha
insegnato a fare quello che ora, tirandoci su
le maniche, stiamo imparando a fare. Sono
pienamente convinta che niente possa
sostituire l’incontro reale tra docenti e allievi,
così come tra docenti e genitori, tuttavia la
tecnologia, in questo momento è
indispensabile per garantire non solo la
trasmissione di informazioni, ma anche per
testimoniare  il desiderio «autentico»
dell’incontro che attualmente cerchiamo di
effettuare come possiamo.
In secondo luogo desidero dare alcune
importanti informazioni sulle attività della
sezione UCIIM  di Volterra, che sono state
interrotte per il coronavirus e sulle iniziative
che la nostra Associazione ha promosso a
livello nazionale per sostenere i docenti  e
andare incontro, con spirito di solidarietà,
alle esigenze delle famiglie.
Relativamente alle iniziative locali mi preme
comunicare  che:
 la lezione su «Rapporti istituzionali e
costruzione del bene comune oggi» del
professor Luigino Bruni, ordinario di
Economia Politica alla LUMSA di Roma,
prevista per il 27 aprile nell’ambito del  corso
UCIIM e AIMC «Volterra Urbs e Civitas», è
momentaneamente rimandata.
 Tutte le scadenze per la consegna dei lavori
previste dal bando di concorso organizzato
per le scuole tra le iniziative  relative al
Giubileo della Cattedrale non hanno più
validità. Confermo, tuttavia, che il concorso
si farà così come la mostra prevista per
l’esposizione dei lavori  degli studenti . Il
tutto nei tempi che saranno previsti per la
chiusura del Giubileo.
 La professoressa Maria Sciolis terrà, non
appena possibile, le ultime due lezioni-

laboratorio per i docenti di Matematica e
materie scientifiche. 
Relativamente alle iniziative che l’UCIIM ha
programmato a livello nazionale mi preme
dare le seguenti informazioni di cui potete
trovare tutti i dettagli  sul sito nazionale
dell’Associazione:
 È nata una commissione di esperti
presieduta dall’Ispettrice Caterina Spezzano
per il supporto a studenti, docenti, genitori e
dirigenti.  Cliccando sull’icona UNITI PER
RINASCERE avrete tutte le indicazioni. Gli
esperti, di cui potete vedere generalità e
competenze, si impegnano ad offrire:
-agli ALUNNI supporto didattico per
qualsiasi disciplina, indirizzo e anno di
corso;
-ai DOCENTI  supporto pedagogico e
metodologico ed eventualmente tecnico;
-ai GENITORI  sostegno per affrontare
consapevolmente le sfide quotidiane
dell’essere parte fondante della comunità
scolastica e parte vincente del processo di
apprendimento dei loro figli.
 Cliccando sull’icona DAD per l’inclusione,
potete vedere che , la dottoressa Chiara Di
Prima, dirigente scolastico, presidente
regionale UCIIM Sicilia, esperta in
Tecnologie Didattiche e Strategie per
l’inclusione è disponibile per assistenza alle
scuole, ai docenti, ai dirigenti. (email:
uciim.sos.covid@gmail.com ). Da parte
nostra, come docenti, possiamo aiutarci
reciprocamente mettendo in  comune
materiali ed esperienze. Vi incoraggio
caldamente a farlo con spirito di autentica
solidarietà.
 Sul sito potete trovare tutte le indicazioni
per iscriversi, sia sulla piattaforma UCIIM che
su Sofia, al corso DAD «dall’apprendimento
a distanza alla costruzione di comunità
educanti» . Si tratta di un corso base,
completamente gratuito per i soci,  offerto da
esperti altamente qualificati.

*Presidente della sezione Uciim di Volterra

F

L’ARALDO DI VOLTERRA TOSCANA OGGI
26 aprile 2020 VII

AL SUPERMERCATO «COOPFI»
MASCHERINE CHIRURGICHE IN VENDITA

partita venerdì 10 aprile la vendita delle
mascherine nei supermercati Unicoop

Firenze. Si tratta di mascherine di tipo
chirurgico tre veli, al prezzo di 80 centesimi
l’una disponibili in confezioni da 16.
Inizialmente l’acquisto verrà limitato ad
una confezione per scontrino, per
permettere al maggior numero possibile di
soci e clienti di poterne acquistare ed evitare
scorte. Al momento la disponibilità è di
220 mila pezzi , che saranno riassorbiti
dalla prossima settimana. Con la vendita
delle mascherine, ad un prezzo sostenibile,
Unicoop Firenze vuole venire incontro a
soci e clienti nel momento in cui la Regione
toscana ha emanato un’ordinanza che
dispone l’utilizzo obbligatorio della
mascherina negli spazi chiusi, pubblici e
privati aperti al pubblico.

LA BIOSECAMM DONA 320 CHILI
DI FARINA ALL’EMPORIO DELLA CARITAS

Azienda agricola pomarancina
Biosecamm ha annunciato di aver

donato 320 chilogrammi di ottima farina
macinata a pietra alle istituzioni, le quali
hanno girato il quantitativo alla Caritas
Diocesana di Volterra. I titolari dell’azienda
agricola, i fratelli Senigagliesi Maurizio e
Carlo Alberto, insieme al padre Enrico
hanno così coronato il loro desiderio di
intervenire in soccorso delle famiglie che a
causa di questa emergenza sanitaria stanno
facendo i conti con devastanti effetti
economici. La consegna del quantitativo di
farina è avvenuta all’emporio «Non di solo
pane» gestito dalla Caritas Diocesana. Ora
la farina prodotta dalla famiglia Senigagliesi
è pronta per entrare nelle dispense delle
famiglie bisognose. I proprietari della
Biosecamm si sono comunque messi a
disposizione di fronte ad eventuali altre
necessità.

IL LIONS CLUB DI VOLTERRA
PER IL SANTA CHIARA

roseguono le attestazioni di solidarietà e
di sostegno nei confronti della Rsa Santa

Chiara,  per far fronte all’emergenza del
Coronavirus e proteggere gli oltre 70
anziani ospiti nella struttura. Questa volta
interviene il Lions Club di Volterra, che con
una donazione di 500 euro ha consentito di
integrare le attrezzature sanitarie e di
supporto all’attività assistenziale di tutto il
personale. In particolare grazie ai Lions di
Volterra è stato possibile acquistare un
termometro per la misurazione a distanza,
da utilizzarsi soprattutto per il check point
all’ingresso, 50 mascherine protettive FFP2
e 4 visiere protettive, questi ultimi
dispositivi da utilizzare dal personale per i
casi di sospetto Covid. L’Asp Santa Chiara
ringrazia sentitamente il Lions Volterra per
la donazione.

VOLTERRA AD 1398: L’EDIZIONE
2020 NON SARÀ FATTA

l Consiglio di Volterra «Duemila6» si è
riunito venerdì 10 aprile per discutere

dell’edizione 2020 di Volterra AD 1398 e, in
accordo con l’Amministrazione Comunale,
ha deliberato di sospendere sin da ora le
due date della festa medievale. Da ciò che è
possibile capire in questo momento e
soprattutto con il divieto degli
assembramenti, sicuramente, le
manifestazioni come la festa medievale,
visto l’alto numero delle persone coinvolte,
per diversi mesi non si potranno svolgere.

A cura di Paolo Chiodi
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ÈUna vicinanza solidale
VOLTERRA NOTIZIE

■ LA SEZIONE UCIIM DI VOLTERRA VICINA AI DOCENTI E AGLI STUDENTI
L’intervento della
professoressa Marcella
Paggetti, presidente della
sezione Uciim di Volterra, per
presentarci le iniziative che
l’Associazione sta promovendo
sia a livello nazionale sia a
livello locale, per sostenere i
docenti e andare incontro, con
spirito di solidarietà, alle
esigenze delle famiglie in
questo periodo in cui le
attività didattiche sono
effettuate a distanza a causa
del Covid-19.

opo il successo delle
conversazioni teatrali, dalla

prossima settimana la pagina
facebook del De Filippo
accoglierà la rassegna «Ritratti
di liberazione - piccoli quadri
di riflessione» a cura delle
compagnie amatoriali locali
che hanno accolto l’invito di
Alessio Pizzech, direttore
artistico. L’iniziativa è un
modo per ricordare e tenere
vivo in questa settimana il
pensiero della Liberazione
grazie a testi di Gaber, Brecht,
Buzzati, Quasimodo e molti
altri autori. Tra i vari contributi
in programma anche quello
dell’operatrice Elisabetta Furini
che presenterà canzoni dalla
Liberazione.
«Avremmo voluto celebrare in
altro modo il 75esimo
anniversario della Liberazione
- spiega l’assessora alla Cultura
Lucia Valori -, una giornata di

festa in cui i cittadini e le
Istituzioni si incontrano per
rinnovare quel patto di libertà
e di reciproca collaborazione
che abbiamo ereditato dai
padri costituenti e che
cerchiamo di onorare ogni
giorno. Questa festa collettiva
ci è negata da un’emergenza
inaspettata che ci costringe a
casa. Ma la distanza fisica non
deve trasformarsi in una
distanza sociale e in un’apatia
che non permetterebbero una
vera rinascita quando tutto
sarà finito. Dobbiamo stabilire
una straordinaria continuità
tra l’umile del quotidiano e il
sublime delle nostre
aspirazioni ed è per questo che
il teatro offre a tutti la
possibilità di non smettere di
guardare “oltre”. Grazie al
contributo delle compagnie
amatoriali locali e al
coordinamento di Alessio

Pizzech, abbiamo voluto
celebrare il 25 aprile con un
tributo a chi ha combattuto
per un mondo nuovo. Un
modo per dirci che anche da
questa costrizione ci
libereremo se avremo
prospettive comuni e unità
d’intenti».
Il programma della settimana,
iniziato lunedì 20 aprile,
continua giovedì 23 aprile alle
ore 19 con Francesco Spoto
che legge «La libertà» di Gaber
mentre alle ore 21 Giovanni
Marino racconta «Un giorno
personale di mio padre» -
venerdì 24 aprile alle ore 19
appuntamento con Alessio
Pizzech mentre alle ore 21
Stefania Barzagli legge «Vivere
la vita» di Alessandro
Mannarino per finire sabato 25
aprile, festa della Liberazione,
alle ore 19 con Elisabetta
Furini che canta «L’Italia» e alle

21 Flora Lombardi che legge
«Viva l’Italia» di Francesco De
Gregori , «C’è un tempo» di
Lella Costa e «Sogna ragazzo
sogna» di Roberto Vecchioni.
«Come direzione artistica del
De Filippo, in accordo con
l’Amministrazione Comunale
e con i gestori del teatro -
conclude Alessio Pizzech -
vogliamo ricordare la data del
25 aprile. Per questo ho
proposto ad alcuni cittadini
che compongono l’importante
tessuto delle compagnie
amatoriali di Cecina e
all’operatrice Elisabetta Furini
di dare il proprio piccolo
contributo alla riflessione e
alla memoria. Un modo per
permettere al teatro di
continuare ad essere il cuore
pulsante della vita dei cittadini
anche in un momento
complesso come quello che
stiamo vivendo».

D
A Cecina, per il 25 aprile, la nuova rassegna «virtuale» del De Filippo 

omplimenti a Marta Nanni di
Montegemoli per la discussione della

tesi sperimentale in
Scienze infermieristiche
dal titolo «Curare e
prendersi cura: Proactive
Vascular Planning», uno
studio osservazionale
prospettico sugli accessi
venosi periferici e centrali
e creazione di un sistema
di raccolta dati
informatizzato per la
tracciabilità dei dispositivi.
Relatore: la dottoressa
Adriana Paolicchi,
correlatore: la dottoressa Lara Tollapi.
Corso di laurea: Scienze Infermieristiche
(triennale); sede di Pisa. Felicitazioni da
parte di tutta la Redazione a Marta e a
tutta la famiglia, in particolare al papà
Andrea e alla mamma Sonia Zagaglia.

C
UNA LAUREA



Il pensiero di un genitore
iamo, per scelta più che per mera
necessità, una famiglia composta da più

generazioni, che da tanti anni ha accettato di
convivere sotto lo stesso tetto. A suo tempo,
è stata una decisione maturata in modo, per
così dire, naturale: perché privarci della
possibilità di condividere il tempo e gli
impegni quotidiani, sapendo che l’affetto è
capace di commutare le differenze in
complementarità? (=rendere completo un
rapporto). Che senso avrebbe avuto inibire
il valore e il dono della reciprocità educativa
che passa dall’uno all’altro e rende ciascuno
protagonista di un comune travaso di
sensibilità, di conoscenze, di esperienze?
Dalle iniziali sicurezza e vitalità
reciproche... Per molti anni abbiamo
goduto, insieme, del fatto che i bambini
ricevessero attenzione e sicurezza dai nonni
e che questi ricavassero energia e vitalità dai
più piccoli. Noi adulti ci sentivamo i
mediatori di una storia comune in cui una
linfa segreta assicurava a tutti benessere,
stabilità, serenità. E pensavamo a quanto
tempo riuscivamo a risparmiare nel corso di
una giornata non dovendo correre da un
capo all’altro della città per chiedere o
prestare aiuto, per regalarci l’un l’altro un
po’ di compagnia.
...Alle esigenze e attese individuali...
Nessun equilibrio, purtroppo, dura in
eterno: a poco a poco sono sopravvenuti gli
acciacchi crescenti e insolubili degli anziani

e una diversificazione (= rendere diverso,
differenziare) crescente delle esigenze e delle
attese individuali. La convivenza si è fatta
molto faticosa: non sono venute meno
l’attenzione e la sollecitudine verso i bisogni
degli altri componenti la famiglia;
certamente però è divenuto sempre più
difficile armonizzare i ritmi della
quotidianità, soddisfare i bisogni di
ciascuno, individuare le priorità da
soddisfare momento per momento.
...Quanto riuscire a guardare in avanti...
Ma la cosa più difficile, al momento, non è
tanto gestire l’ordinaria amministrazione,
quanto riuscire a guardare in avanti,
sapendo che le responsabilità di noi adulti
diventano sempre più esigenti e
impegnative e che incombono conflitti
dolorosi fra il ruolo di madre, di moglie, di
figlia. 
...Insieme alla voglia di non mollare... In
questa situazione, che è comune a tanti
nostri amici e che ciascuno cerca di
amministrare come meglio può, ci sono
purtroppo – è inutile nasconderlo – molti
momenti di stanchezza, di sfiducia, di
disorientamento, insieme alla voglia di non
mollare, di non venire meno a qualcosa che
non è soltanto un dovere, ma il segno di una
fedeltà matura che non viene vissuta solo
nel patto matrimoniale, ma in tutto l’arco
della storia di una famiglia.
...Abbiamo imparato due cose... in questi
ultimi anni, che purtroppo sono stati per
tutti noi poco gratificanti, abbiamo però

imparato due cose: .famiglia lo si è sempre e
comunque; .famiglia si deve cercare di
diventarlo giorno per giorno guardando in
faccia la realtà e cercando di accettarla per
quello che è.
...Non mancano strategie per migliorare
le cose:
Il confronto e la solidarietà degli amici; la
ricerca di nuove soluzioni che possano
costruire un bilancio più equilibrato fra
bisogni e risposte;  il tentativo di non
intrappolarsi nei problemi e di continuare
ad investire risorse per dare qualità alla vita
domestica o quanto meno per consentirle di
procedere in modo pressoché normale.
...Ma soprattutto la fede in Dio: non solo
per chiedergli la forza per andare avanti,
meno che mai per estorcergli risposte di
senso a questioni per le quali forse non
esiste soluzione neppure nei piani della
divina provvidenza. Piuttosto, per ottenere
la grazia di vedere le cose da un’altra
prospettiva e per poter gustare il mistero
dell’amore fra le generazioni anche quando
è diventato molto fragile.
...E per ringraziarlo, perché a differenza di
tante altre famiglie, in cui i più giovani
manifestano insofferenza verso gli anziani,
in casa nostra i ragazzi vivono con
generosità e perseveranza un esercizio di
pazienza che, indubbiamente, è un bel
contributo alla loro crescita.

d(a pubblicazioni Salesiane)
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, 

ex-allievo salesiano
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VANGELO DEI RAGAZZI

l brano di Vangelo, assegnato a questa seconda
Domenica di Pasqua, è il racconto dell’incontro di

Gesù risorto con i discepoli che stanno ritornando a
Emmaus interiormente sconcertati per la crocifissione
del Maestro. Speravano che fosse Lui il Salvatore
d’Israele e invece ...Il Signore (così si indica Gesù
Risorto), si avvicina loro nelle vesti di un Pellegrino e li
invita a ricercare nella Bibbia quanto si riferisce al
crocifisso di Gerusalemme e come dopo tre giorni, lì è
scritto, sarebbe risorto. Arrivati alla abitazione, i due
pellegrini invitano il compagno di viaggio, che dopo
riconosceranno essere il Maestro, a rimanere con loro. A
tavola, il Pellegrino straniero ripete i gesti che Gesù fece
durante l’ultima cena. A quel punto si «aprirono loro gli
occhi» e lo riconobbero. Allora, pieni di gioia rientrano a
Gerusalemme e annunciano agli apostoli quanto era
capitato loro durante la via. Tutto questo è narrato
dall’evangelista Luca al capitolo 24, versetti dal 13 al 35
del suo vangelo. Se qualcuno vuole, e sarebbe bene che lo
faceste tutti, può prendersi il vangelo e rileggere il brano.

ari/e ragazzi/e, vi chiederete perché oggi, invece
di riportare per intero il brano di vangelo di

Luca, l’ho riassunto. Perché oggi desidero parlarvi
di una cosa che mi sta molto a cuore e che ha a che
fare molto con la nostra vita perché ne può essere il
fondamento. Come forse potete intuire, voglio
parlarvi della fede. Perché? Perché in questi giorni
di pandemia se ne sentono dire di tutti i colori.
Alcuni, per esempio, accusano di tutto questo Dio
dicendo: «Perché Lui, onnipotente e buono, non ci
libera da questo male? Se non lo fa, vuol dire che
non è né onnipotente né buono», per concludere,
poi, che allora non esiste e che loro non ci credono.
Carissimi/e, siete in un’età in cui i perchè affollano
la mente anche e soprattutto nei riguardi
dell’esistenza di Dio. Esiste? Non esiste? È buono
oppure no? È onnipotente? È amico o nemico
dell’uomo? È suo alleato? E, in questo vostro
frenetico interrogarvi, se un amico più grande di
voi o un adulto, vi pone la questione riguardo a
Dio come l’ho esposta sopra, può mettervi in
difficoltà e, addirittura, allontanarvi dalla fede
(come probabilmente ha già fatto il vostro
interlocutore). 
Ragazzi/e, state attenti! Non si può risolvere il
problema se Dio esista con un semplice
ragionamento che sembra logico e logico, invece,
non è. Non pretendo di risolvervi io il problema, se
credere o non credere in Dio, in poche righe. È
assolutamente impossibile. Ma voglio porvi alcuni
interrogativi che vi aiutino a riflettere, a pensare,
prima di fare scelte che possono condizionare in
bene o in male tutta la vita. Prima di tutto
chiediamoci: ma se la questione di Dio fosse così
semplice, come mai gli uomini, da quando sono
apparsi sulla terra, si sono posti sempre questo
problema? Perché hanno sempre portato
venerazione ai morti? E perché la questione di Dio
se la pongono anche oggi, quando sembrava (ma
lo sembra ancora?) che con la loro intelligenza
fossero sufficienti a se stessi? E poi: ma questo Dio
si è manifestato in qualche modo agli uomini? Il
creato, l’universo, l’infinitamente grande e
l’infinitamente piccolo non ci dicono niente di Lui?
Chi siamo noi per giudicare il Suo
comportamento?
Perché i pensatori più grandi dell’umanità hanno
creduto in Lui facendone il fondamento della loro
esistenza? E la storia degli ebrei e la storia di Gesù
non ci dicono proprio niente? Possiamo scartare
Gesù come fosse solo un ingombro per gli uomini?
Perché la sua morte non è stata davvero la pietra
tombale posta sulla sua vita, sul suo insegnamento,
sul suo esempio, sulla sua comunità? Perché questa
comunità esiste tutt’oggi  annunciando la sua
morte e proclamando la sua risurrezione,
contribuendo in modo determinante alla
umanizzazione degli uomini, cercando di liberarli
dalla cattiveria e dall’egoismo causa di morte e di
sofferenza per tanti fratelli?
Mi fermo qui, cari/e ragazzi/e. Non prestate
attenzione a coloro che credono di risolvere con
facilità e con poche battute l’enigma più grande
dell’uomo e che riguarda appunto l’esistenza di
Dio. Credere o non credere fa (o dovrebbe fare) la
differenza: e che differenza! Dio vi illumini! Un
abbraccio.

Don Armando
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era una volta, tanto tempo fa, un uomo semplice e buono.
Era un buon marito, un papà tenero, un vicino generoso, un

contadino onesto. E moglie e figli lo circondavano di tenerezza.
Tuttavia l’uomo trovava che il destino era stato duro con lui. Non
faceva che lamentarsi della sorte che gli era toccata. Invano la
moglie cercava di farlo riflettere:
«Dio sa quello che fa, fidati!».
«Hai ragione. Dio sa il perché di tutto
questo. Posso fare una cosa sola:
andare a cercarlo e chiederlo a Lui».
Così, un bel giorno, l’onesto padre di
famiglia che non era mai uscito dal
suo villaggio, si mise in cammino
alla ricerca di Dio. Una sera, sentì la
gelida lama di un coltello appoggiata
alla gola. Era un bandito, dagli occhi
di fiamma. «Dammi i soldi! Ho già
rapinato novantanove persone e tu
sei la centesima!». Il pover’uomo
vuotò il sacco e le tasche, dicendo
tremante: «Se vuoi, prendimi tutto,
ma lasciami andare. Voglio
incontrare Dio per chiedergli perché
l’uomo onesto è così spesso povero e
il disonesto ricco». Il bandito cambiò
atteggiamento e gli disse: «Ti chiedo solo un favore. Uno solo.
Quando troverai Dio, chiedigli se un uomo che ha assalito
novantanove volte il suo prossimo, ma ha sentito pietà per il
centesimo, merita ancora il suo perdono».
«Non mancherò», disse l’uomo, e ripartì.
Dopo alcuni giorni, fu coperto dalla polvere sollevata da un
superbo cavallo. Il cavaliere dagli abiti sfarzosi chiese al polveroso
viandante: «Dove vai?». «Vado a cercare Dio», spiegò l’uomo un
po’ intimidito. «Devi farmi un favore», proseguì il ricco a bassa
voce. «Quando incontrerai Dio non dimenticare di raccontargli

che io sono molto ricco ma anche molto pio e buono. Chiedigli
se, per questo, mi riserva un buon posto in cielo». Il pellegrino
promise e riprese il cammino.
Finché una strana figura gli venne incontro. Era un vecchio, o
meglio un uomo senza età, scarno e miseramente vestito.

«Fermati e riposati un po’», disse il
vecchio. L’uomo si sentì avvolto
dalla dolcezza che emanava da quel
vecchio e si fermò. «Sono io colui
che cerchi...», gli disse sorridendo il
vecchio. «Guardami bene: io ho
creato tutto e non possiedo niente.
Perfino tu sei più ricco di me, come
vedi».
Il pellegrino si buttò in ginocchio e
vuotò il suo cuore, con tutti i suoi
dubbi e tutti i suoi perché. «Tu sei
ricco, tanto ricco», gli disse Dio
abbracciandolo dolcemente. «Io ti
ho dato un’altra ricchezza, quella
del cuore, che il ricco non possiede,
perché neanche sa che esiste. È
quella che ti fa indignare di fronte
alle ingiustizie del mondo. Io ti ho
evitato il fardello della fortuna che

corrompe e rende l’uomo cieco nel cuore e nello spirito. Ti ho
donato il coraggio di cercarmi, e anche l’occasione di trovarmi.
Ora ti dò un’ultima ricchezza, la più rara: la felicità di accettare ciò
che si è. E ora, torna a casa e vivi in pace. Tornando, dirai al ricco
che il mio Paradiso non si compra con l’oro e al bandito che è
perdonato perché ha scoperto la via giusta. Vai, quando sarà il
momento verrò a prenderti e ti terrò con me per sempre».
E il vecchio svanì, come una brezza calma, serena, limpida,
immensa.

Dal Bollettino salesiano di marzo 2014
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L’ANGOLO DEI RAGAZZI - LA BUONANOTTE DI DON BOSCO: «L'UOMO CHE VOLEVA INCONTRARE DIO» 

Gesù risorto si fa 
riconoscere da due discepoli

I nonni in famiglia sono utili,
forse anche necessari, benché
non ci possiamo nascondere

alcune difficoltà
generazionali che non sempre

contribuiscono alla crescita
armonica della famiglia.
Ma il confronto è sempre

utilissimo e, è sicuro, 
la diversità arricchisce
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