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il SAGRATO

DI MIETTA BRUGNOLI

el mese di maggio, tre date fondamentali per i cattolici: il
13 la B.V. Maria di Fatima, il 24 l’Ascensione e la B.V.

Maria Ausiliatrice, il 31 la Pentecoste e la Visitazione della B.V.
Maria. Nonostante la riforma liturgica del 1969 abbia
soppresso alcune feste per la Chiesa universale, scegliendo di
eliminare quella in favore dell’Esaltazione della Croce, la
Chiesa di Gerusalemme ha voluto conservare il ricordo di
questa festa il 7 maggio. Data che le permette di restare
all’interno del tempo pasquale, unendo il mistero della
Croce a quello della Resurrezione e ricordando anche il 7
maggio del 351, giorno in cui, come scrive san Cirillo «una
enorme croce luminosa apparve nel cielo, sopra al Santo
Gòlgota, e si estendeva fino al Monte degli Olivi». La
celebrazione inizia il giorno precedente con l’ingresso
solenne nella Basilica del Santo Sepolcro del Custode della
Terra Santa, che presiede la Processione, i Vespri e la preghiera
notturna nella Cappella di Sant’Elena e termina la mattina
del 7 con la solenne Celebrazione Eucaristica e la Processione
verso l’Edicola del Santo Sepolcro con una delle Reliquie
esistenti della vera Croce. Nel mondo occidentale viene
invece celebrata il 14 settembre in ricordo del ‘ritrovamento’
della croce di Gesù e in modo particolare a Lucca, dove viene
integrata con quella del Volto Santo. Il lignum crucis, il legno
della croce di Cristo è una reliquia strettamente legata al
fenomeno dei pellegrinaggi in Terrasanta. La tradizione della
sua leggenda ha un’origine ben precisa che si colloca nel
pieno del medioevo latino ed è narrata dalla Legenda aurea
di Jacopo da Varagine che, come egli stesso afferma, la
raccoglie da altri autori precedenti. Elena, madre
dell’imperatore Costantino, giunta a Gerusalemme, chiese
alle autorità se conoscevano il luogo nel quale si trovava la
Croce della Passione di Cristo. Solo un tale di nome Giuda lo
sapeva e dopo che fu costretto a rivelarlo si scavò nel luogo da
lui indicato dove vennero fuori tre croci che furono
consegnate all’imperatrice. A quel punto, continua la
‘Legenda’, non sapendo come distinguere la croce di Cristo
da quelle dei ladroni, le misero tutte in mezzo alla piazza di
Gerusalemme aspettando che si manifestasse la gloria del
Signore. Ed ecco che venne portato un giovane morto: furono
posate sul corpo senza vita prima una croce, poi un’altra e il
giovane non risorse ma appena gli fu avvicinata la terza croce
il morto tornò in vita. L’invenzione (o "ritrovamento") della
Santa Croce ad opera di Sant’Elena, madre dell’Imperatore
Costantino, avvenne a Gerusalemme nel 327 in un luogo
non molto lontano dal Calvario. Per quanto sia
sconvolgente, è nella Croce che troviamo la nostra salvezza di
vita e risurrezione e ai piedi di quella Croce troviamo Maria.
Ella ci mostra di essere una mamma terrena che ama
profondamente e incondizionatamente il Figlio, ma rivela
anche di possedere una forza superiore che le permette di
sopportare l’enorme peso delle sue sofferenze. Come una
madre, è vero, ma Madre di Dio che, pure, soffre con
modestia e con nobiltà d’animo il suo enorme dolore. E il
Figlio, quando finalmente i Giudei hanno smesso di
tormentarlo con supplizi e insulti, deve subire l’ulteriore
pena di vedere la Madre lì, ai suoi piedi, soffrire nel suo
silenzio devastante. Maria ama il Figlio al di sopra dell’amore
di ogni madre e sente nel corpo e nell’anima tutto ciò che
Gesù stesso soffre. Due cuori strettamente uniti anche nella
sofferenza. Si saranno sicuramente incontrati i loro occhi. Il
Figlio guarda la Madre! Fermiamoci a considerare questi
sguardi intrisi di pietà e di strazio. Ambedue immacolati ed
uniti nel sacrificio personale per noi peccatori. Ognuno è
croce e dolore per l’altro, ma non è sufficiente considerare ed
ammirare la profondità di questo amore. È necessario
riflettere sulla causa del loro dolore, per convincerci che sono
proprio i nostri peccati a provocare anche la Passione della
Madre. «Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon
pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione
della croce. Le pecore del Signore l’hanno seguito nella
tribolazione e persecuzione, nell’ignominia e nella fame,
nell’infermità e nella tentazione e altre simili cose e hanno
ricevuto in cambio dal Signore la vita eterna. Perciò è grande
vergogna per noi servi di Dio, che i santi abbiano compiuto
queste opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il
semplice raccontarle!» (S. Francesco e l’Ammonizione V). E,
allora, in questo tempo di pandemia, uniamoci a Maria e
facciamo un po’ anche nostra la Croce di tanti fratelli e sorelle
nel dolore e portiamola nella nostra esistenza non come solo
ornamento al collo, o come un vessillo in processione, ma
come sequela a Cristo e a sua Madre!
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DI DON LUCA BONARI

uesta è la mia casa. La casa
dov’è. La casa dove posso
portar pace... Questa è la mia
casa. La casa dov’è. La casa

dove posso stare in pace con te». (Lorenzo
Cherubini in arte Jovanotti - Album
«L’albero» del 1997). 
E se fosse vero quello che dice il grande
predicatore del 700 J. Bossuet che «talvolta il
Signore scrive dritto nelle nostre righe
storte?». E se questa pandemia, oltre
all’immenso male e dolore che ci porta, ci
offrisse davvero l’occasione per realizzare
qualcosa che altrimenti non sarebbe neanche
ni nostri pensieri normali? E se davvero
questi giorni potessero essere rassomigliati a
quanto avviene in quelle situazioni artificiali
e straordinarie che sono la navetta spaziale o
la camera iperbarica? E se noi cominciassimo
a dire «io non sto semplicemente a casa
(come in una prigione...), io sto a casa mia,
anzi io sto nella mia famiglia nella sua casa». 
Ne abbiamo parlato a lungo con i nostri
ragazzi. E mi hanno fatto riflettere a cose alle
quali non avevo sinceramente pensato con la
lucidità di questi giorni. Sì, mi aveva sempre
colpito quanto afferma Ghibran nella bella
riflessione sui figli - che uso normalmente
negli incontri con i genitori dei ragazzi della
Cresima - che recita, in un passaggio
stimolante: «Potete offrire rifugio ai loro
corpi ma non alle loro anime: esse abitano la
casa del domani, che non vi sarà concesso
visitare neppure in sogno...» ma non avevo
pensato come adesso alle conseguenze che
questo comporta. 
La casa nella quale siamo costretti a stare in
questi giorni la maggior parte di noi, sposi,
l’ha scelta, costruita, pensata nel modo e nel
luogo confacente alla vita di coppia aperta
naturalmente alla prospettiva di una famiglia
che sarebbe cresciuta, capace magari di essere
accogliente nei confronti dei nostri vecchi o
di coloro che avrebbero bussato alla nostra
porta... 
Chi non ci ha potuto metter bocca sono stati
quelli che sono nati dal nostro amore. I
nostri figli.?Non è casa «loro», non l’hanno
scelta, pensata, voluta a partire dalle loro
esigenze...?Da quando sono nati essa è un
punto di riferimento prezioso, una sicurezza,
un appoggio... ma entrati nell’adolescenza ed
avendo scoperto una dimensione
infinitamente nuova della vita, quella dell’io

e della propria intimità, hanno scoperto che
la loro vera casa è fuori...?Non abbiamo forse
mai sentito mamma dirci: «Questa casa non
è un albergo?».?Per lei, povera mamma, è
una frase piena d’amore e di dolore: noi
restiamo silenziosi per non dare un dolore a
mamma che però ha ragione...la nostra vita è
altrove, è fuori... poi si torna in casa
lasciando la nostra vita e facciamo della
nostra casa un rifugio.?Facciamo insomma il
contrario di quello che fanno babbo e
mamma: la loro vita è in casa e quando sono
fuori sono fuori casa...e non vedono l’ora di
tornare a casa.?Questi giorni, a parte i
tentativi più o meno riusciti, di coltivare le
relazioni esterne alla famiglia (tramite social)
pongono davanti a noi una sfida nuova: fare
i conti con la famiglia che vive nella mia
casa. La «mia» famiglia nella «mia» casa e
pensare a come fare in modo che questa
sfida si trasformi in una straordinaria
opportunità in vista di una crescita più
completa e solida.?In questi giorni ho
scoperto che esistono dei ragazzi che in casa
si fanno una loro casa...in giapponese si
chiamano hikikomori. «Hikikomori», in
giapponese significa «stare in disparte» e
colpisce più adolescenti - anche italiani - di
quanto si possa immaginare. Non li vediamo
perché la loro vita si svolge interamente in
una stanza: la loro camera da letto. Si
rifiutano di uscire, di vedere gente e di avere
rapporti sociali. In quella stanza leggono,
disegnano, dormono, giocano con i
videogiochi e navigano su Internet. Ma
soprattutto proteggono loro stessi dal
giudizio del mondo esterno. Eppure la casa,
vissuta in questi giorni «da» figli, può
diventare una preziosa occasione proprio per
loro per quando metteranno su casa...L’ho
visto anche nell’ultimo corso di preparazione
al matrimonio quanto sia importante
arrivare a quella casa – la loro - preparati
dall’esperienza nella famiglia di origine a
sapere che cosa significa fare casa, ovvero fare
famiglia. Ora ce ne è data una occasione del
tutto inattesa, originale e forse – speriamo –
irrepetibile...In queste brevi note (che
meriterebbero qualche approfondimento
perché a mio avviso sono al centro della
strategia pastorale del futuro) suggerisco due
chiavi di interpretazione «familiare» di
questa esperienza perché essa finisca per
fornirci un antidoto prezioso contro ben altri
virus che il peccato porta con sé e nutre di
continuo. 

LA CHIESA DOMESTICA 
Scrivo questi appunti il Giovedì Santo. Non
ricorderemo mai abbastanza quello che
stiamo celebrando e vivendo oggi:
l’Eucaristia celebrata da Gesù è «domestica»,
questi sono i suoi familiari, ci sono le
tensioni, il calore, gli sguardi, il toccarsi, il
parlarsi, l’ascoltarsi, il tradirsi, l’intimità che
è normale vedere nei momenti più intimi e
vivi delle nostre case. Il cenacolo non era un
luogo di passaggio nell’attesa di fare fuori le
cose importanti: non ci sarebbe stata
nessuna cosa importante fuori se non la si
fosse preparata, condivisa, partecipata
dentro al cenacolo! 
Questo babbo e questa mamma, questo
nonno, e questa nonna, questo fratello e
questa sorella, non sono il mio passato
perché il mio futuro è altrove e là, quando ci
sarò, imparerò a viverlo!?Queste persone
sono «battezzate»: sono carne della mia
carne, babbo, mamma, fratello, sorella,
nonno e nonna sono parte viva del mio
corpo mistico, quello di Cristo: io ne sono
responsabile perché sono il mio corpo in
Gesù! Ciò che davvero ci unisce in casa è la
relazione sponsale che Gesù ha stabilito con
ciascuno di noi nel battesimo. Questo fa
della nostra famiglia il santuario domestico
della chiesa o se vogliamo quella chiesa a
dimensione domestica così come dopo il
Concilio è normale definirla. 
Celebrare il nostro essere chiesa in famiglia
ci farà riscoprire l’essenziale che porterà
finalmente le nostre chiese ad essere sempre
più famiglia e ragionare di più tutti come
una famiglia...forse anche per questo sono
così importanti le indicazioni di Augusto
Paolo, nostro fratello e vescovo, a porre
attenzione alla dimensione domestica della
vita liturgica ed ecclesiale...Così da una
famiglia sempre più chiesa (comunità di
battezzati) potrà nascere sicuramente una
chiesa (specialmente le nostre parrocchie)
sempre più famiglia nello stile, nei
contenuti e nei metodi pastorali. 
D’altra parte quando uscirò dalla mia
famiglia d’origine (non solo dalla
pandemia...) la stagione del mio tirocinio
alla vita sarà stata l’esperienza più viva e
sicura per costruire la famiglia che nascerà
dal mio matrimonio bella, unica, e
importante almeno come quella della quale
ho fatto esperienza in casa dei miei. Potrò

fare altrettanto nella nuova se tutto questo
non lo avrò sperimentato ora in questa casa?
Potrò chiedere ai miei figli di vivere in casa
mia quello che io non ho saputo vivere in
casa dei miei genitori? 

LA PALESTRA DEL DONO
SINCERO DI SÉ
L’hikikomori, come abbiamo visto, è una
persona che ha scelto l’esclusione sociale, il
vivere chiuso in una stanza perennemente
on line, staccando la spina dalla vita ed
attaccando la spina di un mondo
immateriale in cui navigare e senza essere
toccato davvero dall’esistenza. Il coronavirus
potrebbe renderci tutti ancora più a-sociali.
Vale per tutti che cosa significa sperimentare
di dover essere in questi giorni
«diversamente sociali». Non restiamo chiusi
in casa finendo per chiuderci al mondo. Il
virus non è uno strumento che ci permette
di esaltare il nostro isolamento, al contrario,
può essere la strada per una nuova e più
forte socialità (in casa e fuori casa) ed una
nuova e più forte relazione interiore a
questo punto anche mediata digitalmente in
modo sano e vero. 
Concretamente: permesso, scusa,
grazie...sono state apprezzate da tutti queste
indicazioni tanto semplici quando
straordinariamente impegnative e feconde
di Papa Francesco.?Poteva capitarci una
palestra tanto impegnativa e tanto preziosa
come quella che ci capita in questi giorni?
L’arte dell’accoglierci, dell’essere solidali, la
coscienza di essere una famiglia umana che
deve prendersi cura delle sue malattie, la
capacità di stare distanti almeno un metro
quando ci rendiamo conto che ci sono in
noi ben altri virus forse più pericolosi con
cui possiamo danneggiare l’altro... 
Quanto amore, concreto, delicato e forte
possiamo sperimentare in questi giorni.?Sì,
d’accordo con Jovanotti, anche io voglio
credere che questa è la mia casa...La casa
dove posso portar pace...La casa dove posso
stare in pace con te. Forse nell’adolescenza
di molti di noi adulti sarebbe stato un
suggerimento prezioso quello che ora ci sta
accadendo in tempo di Covid-19. Avrebbe
risparmiato forse molte sofferenze e molti
drammi a molti coniugi e a molti figli...E se
J. Bossuet avesse davvero ragione?

Q«

Ecco gli anticorpi preziosi da maturare 
in famiglia durante l’emergenza Covid-19

■ LA RIFLESSIONE «Poteva capitarci una palestra tanto impegnativa e tanto preziosa come quella di questi giorni?»
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DI GIUSEPPE ACAMPA

na doccia fredda è
calata la scorsa
domenica durante la
consueta conferenza

stampa del premier
nell’annunciare l’ennesimo
Dpcm Covid-19. La Messa
non può iniziare! Che si
condivida o meno il parere
degli esperti epidemiologici è
certo che ci troviamo di fronte
ad un’anomalia del sistema
legislativo che probabilmente
sta travalicando fin dall’inizio
i limiti costituzionali sulla
libertà di religione. Ma
lasciando queste valutazioni e
questi compiti a chi è al vertice
ed è abilitato ad affrontarli
nelle sedi più opportune,
quaggiù più in basso siamo
coinvolti in un altro tipo di
considerazioni. Siamo
veramente pronti alla
riapertura? E non stiamo

parlando del desiderio di
celebrare l’eucaristia che
costituisce la pienezza della
natura sacramentale della
Chiesa. Né tantomeno delle
procedure sanitarie che
accompagneranno e
modificheranno la ritualità
della celebrazione a partire
dall’utilizzo delle protezioni
(mascherine e guanti) che
investiranno non solo i
partecipanti ma anche lo
stesso celebrante al momento
della distribuzione
dell’eucaristia. Ci stiamo
riferendo alla paura del
contagio che è la madre del
Dpcm e che evidentemente il
presidente Conte ha scelto
non solo per motivi scientifici
ma intendendo interpretare il
sentire della popolazione.
Insomma per farla breve
siamo sicuri che riprendendo
le celebrazioni eucaristiche il
popolo sarà pronto a

partecipare? Certo che molti
in questi giorni ne hanno
manifestato pubblicamente il
desiderio rendendosi
disponibili anche ad
imbucarsi se necessario. Ma la
paura regna ora più che mai in
mezzo alla gente. In casa si
sentiva protetta anche se era
vicina all’esaurimento
nervoso. Tuttavia la riacquisita
libertà apre ad un nuovo senso
di responsabilità, non più
quello delle regole ma delle
valutazioni di opportunità. E
qui è noto che non sempre il
buon senso è la vera guida
della massa. Così mentre
potremmo assistere ad eccessi
ed abusi, molti decideranno di
non usare appieno delle
libertà concesse specie ove
non siano ritenute vitali. Ed è
proprio qui che si apre lo
spazio per una vera questione
pastorale. Non di solo pane
vive l’uomo. Siamo sicuri che

ci sarà la corsa all’eucarestia
negata per mesi, proprio nella
pienezza del tempo della
salvezza che è la Pasqua? Le
decine e decine di fedeli che
affollavano ogni giorno la
banda Wi-Fi della messa
feriale in streaming si
sposteranno ad affollare le
chiese? O erano fedeli per
caso? Ovvero perché non
avevano altro da fare costretti
ai domiciliari? Per essere
pronti a riaprire dobbiamo
senza dubbio prepararci ad
applicare corretti protocolli
sanitari. Ma il popolo santo di
Dio è chiamato a prendere
coscienza delle nuove
dimensioni della propria vita
di fede che ha scoperto e
vissuto per trasporle nella vita
nuova di tutti i giorni, che poi
è la vita vecchia.
Se non si risorge vuol dire che
siamo rimasti nel sepolcro!

U
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DI GIUSEPPE GALLI

l decreto per la Fase 2 del coronavirus
registra tra i grandi assenti il sistema

scolastico. Senza dubbio preoccupa la
gestione del distanziamento dei più
piccoli, specie se siamo di fronte ad un
asilo, ma il problema della gestione dei
figli rimane in particolare se al ripartire
della fase 2 entrambi i genitori lavorano.
Escludendo i nonni che sono i soggetti
più a rischio chi ci rimane? La «famosa»
baby-sitter esperta, affidabile e
opportunamente sterilizzata!
Probabilmente il mercato del lavoro
svilupperà nuovi skills in materia. Ma il
dramma economico delle scuole private
resta.
Siamo a Colle val d’Elsa dove una decina
di anni fa è stata realizzata nei locali
parrocchiali alla Badia la nuova scuola
materna San Giuseppe in occasione
dell’affidamento della cura pastorale alla
famiglia salesiana di Sant’Agostino.

La direttrice della scuola si affida a San
Giuseppe…
«Non ho mai condiviso uno spirito di
concorrenza tra scuola pubblica e privata
e anzi sono del parere che la scuola
paritaria aiuterebbe la scuola statale ad
essere più efficiente, anche in questo
tempo del Covid. Purtroppo la battaglia
ideologica che si consuma su questo tema
è grande. Molte sono le fake news sulle
contribuzioni che vengono date alle
scuole paritarie che no a pagare con
questa cifra!Con un bambino disabile
riceviamo dallo Stato come contributo
per la maestra di sostegno ben 450 euro
all’anno, 900 euro se sono due. È evidente
che non ne viene fuori uno stipendio. Ma
allora chi paga la maestra di sostegno? La
famiglia già in difficoltà? La scuola che
già fa fatica a trovare le risorse per pagare
le maestre che seguono ordinariamente
una classe intera?Si consideri inoltre che
dobbiamo pagare anche tutti i corsi di
aggiornamento, che facciamo anche più

delle statali per ricevere i contributi
regionali, mentre le insegnanti statali
hanno la carta del docente prepagata.
Ora i dipendenti delle scuole paritarie
sono in cassa integrazione fino al 4
maggio con stipendio all’80% mentre gli
insegnanti statali continuano a prendere
lo stipendio intero. Nonostante questo
stiamo mandando video e laboratori e
teniamo i contatti con i nostri bambini
tutti i giorni escluso sabato e domenica,
facendo molte ore in più di lavoro. Non
mi risulta che negli asili comunali ci sia lo
stesso seguimento fatto salvo per l’invio
di qualche scheda didattica.E ora
avvicinandoci al termine di questo anno
scolastico senza bambini comunque
dovremo trovare in qualche modo i soldi
per gli stipendi, tenuto conto che le
famiglie non hanno nemmeno più pagato
la retta.
Speriamo nel buon cuore delle famiglie e
dei nostri benefattori. Alla faccia della
parità!».

I

Fase 2, Chiesa in stand by: 
Non siamo ancora pronti

■ LA RIFLESSIONE Se non si risorge vuol dire che siamo rimasti nel sepolcro

Scuola, che San Giuseppe ci assista!
■ ISTITUTI CATTOLICI Dipendenti degli istituti paritari in cassa integrazione: alla faccia della parità
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«Apri Gesù la
nostra mente,
il nostro cuore,
verso l’orizzonte
di una speranza
cristiana»

on sappiamo ancora se nella
cosiddetta «fase 2» potremo

ritornare a partecipare alla celebrazione
eucaristica domenicale nelle nostre
comunità. Per il momento la diretta
della Santa Messa dal duomo di Siena
incolla davanti alla televisione e alla
radio l’intera comunità della diocesi,
che forse mai come in questa occasione
si ritrova unita nella preghiera. «Ci sono
dei fatti che ci costringono a fermarci e a
pensare, anche se sarebbe più comodo
procedere nel ritmo tipico della
quotidianità. Questi fatti sono come
una folata di vento che mettono all’aria
i fogli ben ordinati del nostro tavolo di
lavoro. È positivo essere sollecitati a
mettere sotto verifica quello che sembra
essere pacifico e tranquillo. Vale per la
storia del nostro incontro personale con
Cristo. Non può prevalere la strada
comoda del “per me è così”», ha
proclamato l’Arcivescovo Augusto Paolo
Lojudice nell’omelia, per introdurre la
sua riflessione sul Vangelo dei discepoli
di Emmaus. Il brano racconta il giorno
1 della Resurrezione che è anche il
nostro giorno, quell’oggi nel quale
camminiamo sulle strade del mondo,
mentre il Risorto cammina con noi. «I
due discepoli sono tristi e accanto a loro
riconoscono solo un viandante. Però
quella fatica di riconoscere Gesù diviene
la soglia di ingresso dell’incontro con
Lui». Ha proseguito l’Arcivescovo: «Si
apre una reazione in Cleopa ed il suo
compagno di viaggio. E in sette versetti
viene raccontato un Vangelo in
miniatura che però non è una buona
novella, ma una cronaca senza memoria
che si conclude con la frase “ma lui non
lo hanno visto”. Gesù ascolta quello che
dicono di lui. Solo alla fine li interroga.
Si possono leggere e rileggere le
Scritture, ma l’intelligenza delle Scritture
è un dono del Signore». Ha sottolineato
Sua Eccellenza come l’apertura delle
stesse Scritture che Gesù presenta ai
discepoli, sia come una guarigione,
enfatizzata dall’evangelista Luca che di
professione faceva il medico. Il lettore
che viene coinvolto dal racconto, si
aspetta che Gesù si riveli ai due
discepoli e invece le loro strade
sembrano separarsi. «Quando sono a
tavola Gesù fa dei gesti. Di colpo quel
viandante scompare. Si aprirono loro gli
occhi, come ad Adamo ed Eva che
scoprirono di ritrovarsi nudi e soli; i
discepoli di Emmaus invece sono
rivestiti di Cristo. Così partono senza
indugio perché portano ormai Gesù nel
cuore». Ha spiegato così l’Arcivescovo il
dinamismo virtuoso del Vangelo dei
discepoli di Emmaus: partire, ascoltare,
vedere. Così Dio, attraverso i nostri
errori ed i nostri fallimenti, indica la via
per riconoscere il Cristo risorto agli
angoli della nostra vita. L’Arcivescovo ha
terminato l’omelia offrendo una bella
preghiera che certamente ha raggiunto il
cuore dei fedeli della nostra Chiesa:
«Apri Gesù la nostra mente, il nostro
cuore, verso l’orizzonte di una speranza
cristiana. Voglio credere al Signore della
vita, non voglio abbandonarmi alla
sfiducia ed al pessimismo. Credo alla
possibilità che gli uomini hanno di
migliorare la vita personale, la
convivenza civile, voglio credere
all’impegno sociale, al valore della
partecipazione politica. Credo nei
ragazzi che crescono, nel loro futuro. Ti
prego per le generazioni che verranno,
per il tempo che ci sta davanti, che
ormai ha assunto un nome in tutto il
mondo: fase 2. Voglio vivere e agire ogni
giorno sapendo che il futuro è nelle Tue
mani, che la storia è una storia di
salvezza. Signore Gesù proclamo la tua
Resurrezione. Signore aumenta la mia
fede».

Gabriele Romaldo
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ell’aprile di
quest’anno
ricorre anche
l’ottantesimo

anniversario delle prime
feste nazionali in onore
di Santa Caterina da
Siena. Nel giugno del
1939, infatti la mantellata
senese fu proclamata
Patrona d’Italia insieme a
San Francesco d’Assisi per
volontà di Pio XII, ma le
prime feste in onore della
Patrona d’Italia si svolsero
a Siena l’anno successivo,
nel 1940. Fu un
avvenimento solenne ed
imponente, considerato
anche i tempi che
correvano e «la difficoltà
dei tempi», come scrive
Pio XII nel Breve
pontificio, con il quale
nel 1939, proclamava
Santa Caterina Patrona
d’Italia. Per l’occasione
della proclamazione di
Santa Caterina a Patrona
d’Italia, il duce Benito
Mussolini, elargì un
assegno di dieci milioni
di lire che fu consegnato
in mano al podestà di
Siena, ingegner Luigi
Socini Guelfi e
all’arcivescovo monsignor
Mario Toccabelli. Cinque
milioni li prese il
Comune e cinque milioni
li prese la Curia. Con quei
soldi il Comune eresse il
muraglione di
contenimento della rupe
di San Domenico per
dare più stabilità
all’edificio, mentre la
Curia usò quei soldi per
iniziare la risistemazione

del Santuario Casa di
Santa Caterina. Le feste
del 1940, a Siena, ebbero
una durata di ben
quattordici giorni e
precisamente dal 14 al 30
aprile. Gli eventi furono
tanti, rivolti a tutte le
categorie sociali. Ci
furono conferenze di
illustri relatori, ma anche
incontri rivolti ad un
pubblico più semplice e
meno istruito, ma sempre
manifestazioni che
avevano come scopo
quello di far conoscere la
vita della Santa, il suo
pensiero e la sua
spiritualità. Furono molti
i rappresentanti del
mondo intellettuale ed
ecclesiastico che vennero
a Siena per parlare di
Santa Caterina; in quei
giorni, Siena e la sua più
illustre concittadina
furono al centro
dell’attenzione in tutta
Italia.
I festeggiamenti, furono
presieduti dal cardinale
Carlo Salotti, Prefetto
della Congregazione dei
Riti e si conclusero con
una solenne processione,
nella quale fu portata la
reliquia della Testa della
Santa per le strade della
città con una grande
partecipazione di popolo.
Ma la prima edizione
delle feste cateriniane del
1940 segnò anche l’inizio
della trasformazione del
Santuario Casa di Santa
Caterina. La chiesa di
Sant’Antonio Abate, che
sorgeva dove oggi è il
Portico votivo dei
Comuni d’Italia, era già

stata abbattuta negli anni
precedenti e il Comitato
promotore dei lavori
aveva fatto eseguire dei
progetti di risistemazione,
uno di questi progetti era
stato eseguito dal
professor Arturo Viligiardi
nel 1934 e un altro era
stato commissionato
all’architetto Bruno Bruni
nel 1937. Ambedue i
progetti però si erano
rivelati troppo costosi e
per questo il 28 maggio
del 1940 l’arcivescovo
monsignor Mario
Toccabelli si assunse in
prima persona la
responsabilità
dell’esecuzione dei lavori,
realizzando seppur in
forma parziale, un altro
progetto, quello
dell’ingegner Bonci
Casuccini. Durante le
feste del 1940 fu posata la
prima pietra al Santuario
Casa di Santa Caterina
che fu donata dal
principe Gian Giacomo
Borghese, con una
solenne cerimonia alla
presenza delle autorità
cittadine e dei
rappresentanti del
governo italiano
dell’epoca. A memoria di
questo avvenimento fu
posta una lapide
nell’entrone del palazzo
pubblico, raffigurante
una lupa in bronzo,
ancora oggi visibile. I
lavori furono presto
interrotti a causa dello
scoppio della seconda
guerra mondiale. Il
Santuario così come lo
vediamo oggi, fu
terminato nel 1947.
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S. Caterina e la difficoltà dei tempi
■ LE CELEBRAZIONI Ripercorriamo insieme gli ottanta anni dalle prime feste in onore della Santa Patrona d’Italia e di Europa
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enete per fermo, dolcissimi e
carissimi figliuoli, che

partendomi dal corpo, io in verità ò
consumata et data la vita nella
Chiesa et per la Chiesa santa: la
quale cosa m’è singularissima
grazia», queste furono le ultime
parole, pronunciate da Caterina da
Siena prima del ritorno alla Casa
del Padre e trascritte dal suo
discepolo Barduccio Canigiani. Era
il 29 aprile del 1380 e Caterina era a
Roma già da un anno e mezzo;
abitava in una casa vicino alla
basilica di Santa Maria sopra
Minerva, dove ancora oggi è
possibile vedere la cappella del
transito, il luogo dove ella morì,
situato all’indirizzo di piazza Santa
Chiara 14. L’arrivo a Roma di
Caterina è datato dagli storici nel
giorno del 28 novembre 1378; ella
era stata chiamata dal papa Urbano
VI per essere aiutato in un
momento difficile per la Chiesa.
Infatti, il 20 settembre del 1378 si
era consumato a Fondi il Grande
Scisma della Chiesa d’occidente ed
era stato eletto un antipapa nella
persona del cardinale Roberto da
Ginevra, che prese il nome di
Clemente VII. La Chiesa attraversava
uno dei periodi più bui e travagliati
della sua storia e papa Urbano volle
radunare a sé tutte le personalità e i
mistici del tempo che potevano
consigliarlo sulle decisioni da
prendere: tra questi non poteva
mancare Caterina da Siena. Negli

ultimi diciotto mesi della sua vita,
Caterina scrive al suo confessore
Raimondo da Capua: «Vado, tutti i
giorni, pellegrina a Santo Pietro a
pregare per la navicella della santa
Chiesa» e dalla sua abitazione,
appoggiandosi ad un bastone,
andava a San Pietro a pregare,
finché le sue forze glielo permisero.
Prima del 29 aprile erano ben otto
settimane che era a letto, in quanto
le forze erano ormai venute meno.
L’estrema unzione le fu impartita

dall’Abate di Sant’Antimo, fra’
Giovanni da Orvieto. Morì
circondata dai suoi discepoli nel
giorno di domenica dedicato a San
Pietro Martire. Il corpo fu tenuto
esposto fino al martedì successivo e
fu un pellegrinaggio continuo dei
romani che si recavano a visitare la
salma e a chiedere l’intercessione
per i miracoli. Dalla Legenda minor
apprendiamo che il corpo fu chiuso
in una cassa di cipresso, senza
trattamenti ed in seguito deposto in

un basso sepolcro di marmo,
sospeso da terra. Oggi quel che resta
del corpo di Santa Caterina, giace
sotto l’altare maggiore della basilica
di Santa Maria sopra Minerva.
Bisogna dire «quel che resta»
perché, nel corso dei secoli, molte
parti del suo corpo sono state
asportate per farne reliquie, in
quanto per intitolare la chiesa ad un
santo era necessario che la chiesa
ospitasse una reliquia del santo al
quale era intitolata. Caterina fu

canonizzata da papa Pio II il 18
giugno 1461 con la bolla
Misericordias Domini, con la quale
veniva istituita la festa liturgica.
Così si legge nella Bolla «per ciascun
anno nella prima domenica del
mese di maggio e che a lei si
rendano gli onori che convengono
alle altre beate vergini. Oltre a ciò, a
quanti si recheranno nella stessa
festività a visitare il sepolcro di lei,
rilasciamo misericordiosamente in
perpetuo, 7 anni ed altrettante
quarantene delle penitenze loro
ingiunte, come si consuma nella
Chiesa». 
Papa Urbano VIII, Maffeo Barberini,
ebbe il merito di concludere la
controversia delle stigmate di Santa
Caterina ed estese a tutta la Chiesa
la festa della Santa, inserendola al
30 aprile di ogni anno. Nel 1934 è
da segnalare una lettera, scritta
dall’arcivescovo di Siena monsignor
Gustavo Matteoni, indirizzata ai
«Venerabili sacerdoti e ai diletti figli
della città e dell’Archidiocesi di
Siena», con questa lettera si
esortavano i sacerdoti a promuovere
maggiormente il culto per la Santa e
i laici, a pregarla e a conoscere la sua
vita e la sua opera e si ordinava che
la festa si celebrasse il giorno 29
aprile, anziché il 30 aprile come era
in uso nella Chiesa universale. E il
29 aprile, il dies natalis, è rimasto il
giorno della festa liturgica di Santa
Caterina da Siena.

frapic
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La Chiesa festeggia il dies natalis della Mantellata
■ L’ANNIVERSARIO Morì circondata dai suoi discepoli nel giorno di domenica dedicato a San Pietro Martire
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er Poggibonsi quest’anno è
stata una festa del patrono
indiscutibilmente diversa.
Del resto lo aveva già

annunciato, alcuni giorni prima,
il sindaco David Bussagli, il quale
si era soffermato su una
riflessione su quanto sia nella
costituzione identitaria di ogni
poggibonsese festeggiare San
Lucchese: «La festa di San
Lucchese fa parte di tutti noi
poggibonsesi ed è prima di tutto
una giornata di partecipazione,
sia agli eventi liturgici che a
quelli ludici che i frati francescani
della Basilica insieme alle
autorità e alle associazioni del
territorio riescono ogni anno a
costruire.  Una giornata che inizia
già con la Vigilia del 27 aprile e
che affonda nella tradizione della
nostra città che al suo Santo
patrono è molto legata. La festa
in questo 2020 non si svolgerà
per come la conosciamo, per gli
ovvi motivi legati alle
disposizioni per limitare la
diffusione del virus. Vi saranno i
momenti liturgici anch’essi
celebrati secondo le disposizioni
vigenti e vi saranno altre
iniziative per stare comunque
insieme e sempre per come
consentito. Un ringraziamento ai
frati francescani di San Lucchese
per la consueta disponibilità
mostrata nel cercare insieme a
tanti altri soggetti alternative
percorribili per coinvolgere la
città. Quest’anno è così e tutti lo

comprendiamo. San Lucchese
resta la festa della nostra città, la
celebreremo nelle nostre case
sapendo che l’anno prossimo
sarà ancora più bello partecipare
e ritrovarsi».
Una giornata di festeggiamenti
diversi, anche dovuti alla volontà
da parte del Presidente del
Consiglio di vietare - ancora - gli
ingressi in chiesa. Una giornata
durante la quale la spiritualità è
stata composta da piccoli gesti,
come ad esempio durante la
vigilia: i davanzali di tutta
Poggibonsi si sono illuminati con
delle candele. Tanti «piccoli
fuochi» in onore del Santo
Patrono, come segno di speranza
e fraternità.
Per la prima volta, non sono stati
dunque calendarizzati gli eventi
che da sempre
contraddistinguono la ricorrenza
annuale: nessuna bancarella di
prodotti alimentari, anche se il
gruppo di “Giovani Insieme Per”,
ha trovato il modo per festeggiare
ed esprimere il loro spirito di
servizio per la comunità.
Durante la vigilia inoltre è stata
trasmessa in streaming alle 21,30
un momento di preghiera alla
Basilica Francescana, nella
cappella del Santo, animata da
un rappresentante dei frati della
comunità di San Lucchese. Erano
presenti anche L’arcivescovo
Augusto Paolo Lojudice ed il
sindaco David Bussagli.
A seguire ci sono state le
riflessioni e gli interventi del
sindaco e del nostro vescovo ed

un rappresentante della
comunità francescana di San
Lucchese. La serata è stata chiusa
con un contributo di un video
delle associazioni e dei gruppi
che tradizionalmente erano
presenti alla festa patronale. 
La Basilica, così, per garantire in
ogni caso una presenza agli occhi
della comunità locale, si è
affidata alle tecnologie più
avanzate andando incontro ai
fedeli e più in generale alla realtà
cittadina nel suo insieme. Tutto
questo attraverso la trasmissione

in diretta streaming anche per il
giorno della solennità di San
lucchese. La Santa messa è stata
presieduta alle ore 17 da
monsignor Lojudice, a seguire dal
sagrato della basilica è stata
benedetta la città con il corpo del
Santo Lucchese. Alle ore 18 il
silenzio a Poggibonsi è stato
interrotto da tutte le campane
della città che hanno suonato a
festa. Le chiese di Poggibonsi
hanno suonato
contemporaneamente le loro
campane in segno di saluto di

tutta la comunità di Poggibonsi
al suo santo patrono.
La sera quello che era lo
spettacolo pirotecnico è stato
sostituito dal concerto dei «Servi
della Gioia», il coro a ospitato su
un palco virtuale le associazioni
artistiche e musicali di
Poggibonsi con i quali hanno
condiviso una serata di amore
per la musica, inoltre durante
l’evento è stata promossa una
raccolta fondi per il progetto
«Solidarietà alimentare per
Poggibonsi».

P
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San Lucchese in tempo di Covid-19
■ POGGIBONSI Non rinuncia ai festeggiamenti. Celebrazioni in streaming e nel paese davanzali illuminati per il Santo Patrono

V

a festa di San Lucchese per Poggibonsi è
la festa della città, dei poggibonsesi. È

sempre stato un momento identitario e
della comunità, quindi per tutti, nessuno
escluso.
La dolce e dura strada della Fede è - un po’
- come il cammino per arrivare alla Basilica
di San Lucchese a Poggibonsi. Per giungere
in questo luogo, tanto caro ai
poggibonsesi, ci si deve preparare ad una
faticosa salita, specialmente se muniti solo
delle proprie scarpe. Dopo questo sforzo
sia con lo spirito che con la mente,
possiamo entrare in uno spazio sacro
dedicato al silenzio ed alla riflessione.
Immerso nel verde della Valdelsa il
complesso esprime tutta la spiritualità
francescana. Già dal primo istante
incontriamo gli echi della regola di
Francesco. San Lucchese è stato il primo
terziario francescano che insieme alla
moglie dedica tutta la sua vita alla regola
della povertà e della carità. L’incontro di
Lucchese con San Francesco sconvolgerà
tutta la sua vita, coinvolgendo anche la
moglie in un’esistenza dedita al dono
totale delle proprie forze più bisognosi. Il
fulcro di questa comunità è la famiglia dei
due terziari che sono ancora oggi un
modello, un vero e proprio esempio di
accoglienza per tutte le famiglie che si
affidano alla loro protezione.
Qui il vero Vangelo è quello della carità, il
fedele si dona come Gesù crocifisso
facendosi croce di legno e amore. La sfida
dei padri francescani di San lucchese e
quella di costruire una comunità che abbia
la volontà e la forza di cambiare
dall’interno il proprio io e far diventare ciò
l’impulso per mettere in pratica la
pastorale dell’accoglienza.
Possiamo definire, quindi, San Lucchese
un luogo di accoglienza per le famiglie che
a loro volta si fanno educatrici per altri.

L’accettazione dell’aiuto di coloro che
hanno difficoltà nel vivere quotidiano.
Non stiamo parlando di un dipinto o
un’architettura ampollosa nella quale ogni
particolare diventa un esempio di magra
carità, ma questa realtà di Poggibonsi
ricorda un quadro di qualche cubista,
come ad esempio Picasso, dove l’essenza,
la semplicità e la durezza sono la vera
spiritualità.
Tutti i giorni, in molti chiedono aiuto di
qualsiasi genere a questa comunità: da
quello materiale a quello spirituale.
Il difficile compito dei padri sta nell’aiutare
gli uomini di oggi ad affrontare questa
società relativista, nichilista e disorientata.
Lo fanno partendo dall’educare all’amore
in Cristo. Ci sono molti posti letto dove
qualsiasi persona può stare per farsi aiutare

da questa comunità di famiglie sorretta
dalle grandi braccia dei francescani.
Questi sono gli sforzi che consolidano una
città, una comunità, una parrocchia,
concretizzando la missione cristiana, in
particolare aiutando le famiglie in crisi sia
per quanto riguarda le relazioni, ma anche
in una crisi di natura economica.
La spiritualità francescana a San Lucchese
si fa viva perché è chiamata ad aiutare i
suoi figli. I padri ribadiscono il concetto
fondamentale che oggi va ricercata la
felicità, una felicità che si spiri all’essenza
del cristianesimo.
Una gioia che nasce da un’esperienza
palpabile come quella della famiglia.
L’esempio più limpido che questa
pastorale funziona e che non è un edificio
con delle fondamenta di cartongesso, sono

le tante richieste di matrimonio. Questo
accade non solo perché la basilica ha un
suo fascino gotico, ma perché i giovani
sposi desiderano fare un vero e proprio
atto di affidamento a San Lucchese,
trasmettendo agli altri lo stesso amore che
intorno al ‘200 legava il santo patrono di
Poggibonsi alla sua sposa.
L’architrave che sorregge il tetto di questa
chiesa sono gli uomini e le donne di
Poggibonsi, iniziando dei padri che sono
costantemente impegnati nella preghiera e
nel lavoro. In particolare uno degli
impegni più importanti di cui si fanno
carico insieme ai laici è un gruppo di
volontari che aiutano nel ricevere le diverse
comunità di preti e suore ed aggregazioni
laicali per i loro ritiri spirituali,
incontrando Cristo negli insegnamenti di
San Francesco.
La vocazione ad aiutare è una delle strade
più difficili da intraprendere nel percorso
di fede per una qualsiasi donna o uomo, le
complessità che derivano da questa
responsabilità sono immani e richiedono
un impegno tutto a tondo.
La realizzazione di questa sfida è autentica
e rappresenta una luce di speranza per ogni
cristiano che si sente perduto o
abbandonato. La grandezza di questa
comunità è la volontà di accorgersi che c’è
una donna o un uomo ultimo che piange
in fondo alla chiesa e che si trova a fare i
conti con le bollette le crisi familiari e
questi eroi dell’odierno lo aiutano a
rialzarsi.
La comunità di San Lucchese è una vera
famiglia di famiglie, ma è anche il luogo
della riflessione intima per chi cerca
disperatamente aiuto, che singhiozza
monosillabi le proprie difficoltà e riceve
speranza da un uomo che indossa, a piedi
sempre nudi, dei sandali di cuoio.

lodoandre
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L’ispirazione: Una coppia di coniugi che conforma 
la propria vita alla regola della povertà e della carità

■ LE CELEBRAZIONI Dalla Basilica immersa nel verde la famiglia francescana celebra il momento identitario di Poggibonsi
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el territorio di
Buonconvento, a
pochi chilometri dal
paese, si trova il

piccolo borgo di Serravalle.
Situato in prossimità della
confluenza dei fiumi Arbia e
Ombrone, grazie alla sua
posizione sulla via Francigena,
che lo rendeva sosta di
viandanti e pellegrini diretti
verso Roma, il borgo di
Serravalle si è sviluppato
principalmente in epoca
medioevale.
Qui, già nel 1274 esisteva una
comunità stabile, che, nel 1284,
ebbe un proprio rettore e nel
1287 un podestà. Nel 1371 i
comuni di Serravalle e Borgo
d’Arbia (attuale Ponte d’Arbia)
chiesero alla Repubblica di
Siena la costruzione di una
fortezza a difesa del loro
territorio.
Fu così iniziata la costruzione
del castello, ampliato
successivamente con una torre,
come baluardo difensivo.
Al centro del borgo si trovava la
cappella del castello, già
documentata nel XV secolo, che,
poi, divenne sede della
Compagnia dei Santi Fabiano e
Sebastiano, associazione
particolarmente attiva dal 1674
al 1748.
Dopo la soppressione delle
Compagnie laicali, a seguito
delle leggi del granduca
Leopoldo di Toscana del 1785,
la chiesa, dedicata ai SS. Fabiano
e Sebastiano, patroni della
Confraternita, rimase
inutilizzata.
Con decreto del 1786
dell’arcivescovo di Siena,
monsignor Tiberio Borghesi, fu
deciso di consacrare tale
oratorio a San Lorenzo, titolare
dell’antica pieve di Sprenna, che
si trovava nelle immediate
vicinanze ed era ormai
abbandonata.
Anche se un po’ deteriorata dal
tempo, la chiesa di San Lorenzo,
in parte restaurata, conserva i
segni dell’architettura
settecentesca, soprattutto negli
altari, finemente lavorati a
stucco.
Nell’altare di destra era inserita
una pala seicentesca, oggi nel
Museo di arte sacra, raffigurante
la Madonna del Rosario con San
Domenico, San Giovanni
Battista, Santa Caterina
d’Alessandria, Santa Caterina da

Siena e Santa Lucia, opera di
Astolfo Petrazzi.
La Confraternita sussiste ancora,
con la denominazione di
«Compagnia laicale di San
Sebastiano a Serravalle».
San Sebastiano, nato a Narbona
nel 256 e morto a Roma il 20
gennaio dell’anno 288, era un
militare romano, martirizzato a
causa della sua fede cristiana e
presto venerato dalla chiesa
cattolica e dalla chiesa cristiana
ortodossa. Molte Confraternite,
soprattutto le Misericordie
d’Italia lo hanno come proprio
patrono, perché si rileva in lui
l’aspetto del soccorritore che
interviene in favore dei
martirizzati e dei sofferenti.
Le Confraternite della
Misericordia si distinguono,
infatti, per il loro carisma nel
settore sociale-sanitario.
Tuttavia l’attenzione alla vita
sociale ed il soccorso verso i più
bisognosi è sempre stato
compito di tutte le Compagnie
Laicali e particolarmente di

quella di Serravalle.
La Compagnia di San Sebastian,
pur con qualche difficoltà,
sussiste tutt’ora; assistente
spirituale, facente funzione di
Correttore è il parroco di
Buonconvento, il Priore è
Massimo Padrini, coadiuvato da
alcuni Confratelli che si
preoccupano di tenere in vita il
sodalizio, tra questi il Rettore
dell’Opa, dottor Guido Pratesi,
al quale vengono rivolte alcune
domande:
Quale la storia della
Confraternita?
«Dai documenti in possesso, relativi
a statuti e riunioni, si possono
trarre alcune notizie. È il caso ad
esempio di un documento del
1903, dove si legge: La Compagnia
di San Sebastiano a Serravalle,
canonicamente eretta, si compone
esclusivamente di cattolici ferventi
ed esemplari, d’ambo i sessi e di
ogni età, i quali si propongono di
servire con maggior zelo a Dio ed al
Santo Protettore frequentando i
SS. Sacramenti, praticando in

comune esercizi di pietà e
promuovendo il culto divino nella
parrocchia…».
Quali sono stati i compiti
della Confraternita?
«Soprattutto nel passato la
Compagnia e il parroco, oltre alla
presenza religiosa, rappresentavano
un vero e proprio ente di assistenza
sociale per la gente di campagna,
povera, ma anche analfabeta e
bisognosa di aiuto per affrontare i
vari problemi che si presentavano
loro».
Quali attività vengono svolte
ai nostri giorni?
«Oggi, il sodalizio conta circa 100
Confratelli, ma, per varie
motivazioni, non si effettuano più
le tante attività di un tempo. La
Compagnia celebra la festa
patronale nel mese di gennaio; il
giorno della festa sono molti i
partecipanti alla S. Messa ed al
pranzo conviviale che segue, è un
momento di ritrovo, un’occasione
di incontro per tante persone, per lo
più anziane, che amano stare
insieme e ricordare il loro passato».
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San Sebastiano a Serravalle 
la compagnia del «soccorso»

VI

n questi giorni di forzato isolamento,
dialogando al cellulare con don Tito,

parroco di Vico Alto (nella foto), sono
scaturite queste riflessioni. «In questo
particolare momento di dolore e malattia-
dice il sacerdote-per cui sono molti i
fratelli che ci lasciano, altrettante sono le
persone che pregano per loro e perché
passi questo flagello. Ma chi e come
pregare? La preghiera è elevare la mente a
Dio, parlare con qualcuno che ci ascolta
perché ci ama e ci è vicino. Per noi
cristiani-argomenta don Tito-questi è il
Dio di Gesù, e siccome è buono non può
essere Lui che manda il male. Se poi lo
permette: l’unico modo per farlo
intervenire è la preghiera profonda,

insistente». Cita a questo proposito la
Parabola dell’amico che non ha pane per il
suo ospite (Luca, 11). Oggi c’è chi prega i
propri dei e non il Dio, Padre di Gesù-
sostiene il sacerdote-rivolgendosi a
divinità che non hanno occhi per vedere o
orecchie per sentire. C’è chi addirittura
parla con le piante, chi simpatizza per
varie dottrine orientali, chi gira il mondo a
piedi scalzi. Insomma, una religione «fai
da te». In questi giorni in cui infuria
questo virus assassino-sottolinea-è al Dio
che vede e ascolta che dobbiamo
rivolgerci, e non agli idoli muti. A Lui
dobbiamo chiedere-continua-se vogliamo
ottenere, ma con una fede forte da crederlo
veramente Padre. Purtroppo spesso

ricorriamo a Lui per chiedere quando
ormai abbiamo l’acqua alla gola.
Comunque bussiamo forte e a lungo: ci
ascolterà, parafrasando il Vangelo di
Matteo, (7,7): «Se un vostro figlio vi
chiede un uovo gli date una pietra? No
certamente. E se per Iddio siamo figli, farà
il sordo?». «Per concludere-ricorda don
Tito-S.Agostino risolve così il silenzio di
Dio e l’inefficacia della preghiera: “aut
male” (forse preghiamo male, senza
crederci, senza insistenza); “aut mali”
(siamo perversi, egoisti da non essere
essenziali); “aut mala” (chiediamo cose
non essenziali). Secondo Lui per ottenere
dobbiamo essere Santi».

Mario Ciofi 

I

■ BUONCONVENTO Il Rettore dell’Opa,Pratesi che insieme ad altri confratelli tiene in vita il sodalizio

Don Tito, invita alla preghiera insistente

Catechismo 
online: Giulio 
e il coronavirus

iulio, seconda media, di Colle val
d’Elsa, fa catechismo online in un

gruppo di ragazzi molto numeroso con
ben quattro catechiste. Ci fa dono della
sua riflessione dopo uno degli incontri in
cui era stato letto dal libro della Genesi la
storia di Noè e del diluvio. 
Il coronavirus è un castigo mandato da
Dio all’umanità? Io penso che questa
domanda ce la siamo fatta tutti in questo
periodo di forte disagio e paura.
Possiamo dire che Dio non c’entra con
questa epidemia? Secondo me Dio c’entra
eccome! Ma nel bene. Cioè ogni crisi,
anche una crisi mondiale e sanitaria come
quella del Coronavirus, può davvero
diventare occasione di una conversione
del nostro modo di vivere la realtà. Alcuni
pensano che ci meriteremmo di peggio
dell’epidemia pensando al male che c’è
nel mondo. Riferendosi per esempio
all’episodio del Diluvio universale, anche
allora forse Dio ha voluto punire gli
uomini per il male che c’era nel mondo
con quella catastrofe, o se non proprio
con quella con una cosa simile.
L’epidemia è partita dalla Cina e si è
diffusa in tutto il mondo. Pensare
all’epidemia come un castigo di Dio
penso sia avere di Lui un’immagine falsa.
Dopo il diluvio universale Egli promise
che non lo avrebbe mandato più e infatti
Dio mandò sulla Terra Gesù Cristo per
salvarci tutti dal male, con lui siamo al
sicuro. i Dio non si vendica in questo
modo, anche se magari l’uomo per le
tutte le guerre nel mondo, per la violenza
e per come tratta l’ambiente si
meriterebbe di peggio!
Il virus fa parte della esperienza umana. È
una componente della nostra natura che
per chissà quali motivi produce questi
elementi che sono nocivi al nostro
benessere.
Quando Gesù ha voluto diventare uomo
ha accettato tutte le condizioni della
natura umana fino alla morte in Croce,
cioè il frutto della cattiveria degli uomini
capace dell’oltraggio più atroce:
crocifiggere un uomo.
Dio ha ben presente il coronavirus.
La religione cristiana ci insegna di un Dio
onnipotente, ma anche un Dio buono e
misericordioso. Come si conciliano
queste due cose con l’esistenza del male e
del dolore? Secondo me il male e il
dolore devono trasformarsi in bene: la
diffidenza sociale dovrà sostituirsi con la
vicinanza ai malati - nonostante le
doverose misure precauzionali -
l’egoismo deve diventare carità e amore.
Si deve far entrare Dio in questa vicenda.
Noi si deve fare la nostra parte, aiutare chi
ha bisogno, impegnarsi
responsabilmente per il bene comune,
forse solo così si riuscirà a venire fuori da
questa grande pandemia che si è
scatenata nel mondo ed a tornare
finalmente alla nostra vita normale di
tutti i giorni, tutti più uniti fra noi.

G



TOSCANA OGGI
3 maggio 2020

DI ROMANO FRANCARDELLI

ncontro con Don Luca
Galigani, parroco e proposto
di Poggibonsi nella Basilica,
la Chiesa «di Sopra», San

Lorenzo, «di sotto» come sono
chiamate dalla comunità del
popolare vecchio borgo ma don
Luca è un prezioso Cappellano
nella missione fra i detenuti del
carcere  Ranza di San
Gimignano.
Allora Don Luca cominciamo
così; dalla figura del
Cappellano il “confessore” dei
detenuti qual è il suo ruolo?
«Preciso – risponde il sacerdote -
dire “confessore” non esprime tutto
il ruolo del cappellano in un carcere.
Si, ci sono anche confessioni
sacramentali, molto utili direi
necessarie, per riconciliarsi
pienamente col proprio passato. Ma
il Sacerdote Cappellano è una
presenza di Chiesa che tenta di farsi
accanto, in tutti i modi possibili, ai
fratelli detenuti, ed al personale che
lavora presso la struttura carcere,
per indicare che il Signore Gesù è
vicino, incoraggia e sostiene ogni
vero cammino di crescita nella Fede
e nell’amore». Quanti detenuti
partecipano agli incontri con il
cappellano e quante le ore che
passa con loro? 
«Cerco di andare al carcere più
possibile, anche se il mio servizio
non è a tempo pieno. Sono anche
parroco di una grossa parrocchia e
ciò mi limita. Sarebbe utile un
cappellano a tempo pieno, che per il
momento non c’è. Andando al
carcere trovo le domande di
colloquio che i singoli fratelli hanno
presentato e li faccio chiamare per il
dialogo. Talvolta trovo domande di
acquisto di materiale per la sala
hobby ed anche a questo cerco di
provvedere. C’è il momento fisso
importante della S. Messa festiva e
un momento di catechesi di gruppo,
ogni mercoledì a cui tutti possono
partecipare. Questo incontro del
mercoledì dura circa due ore ed ha
un contenuto distensivo con canzoni
accompagnate con la chitarra e di
preghiera. Si leggono e riflettiamo
sulle letture della domenica

successiva. Talvolta, come è
accaduto alcuni mesi fa, da questo
seminario nasce una spettacolo, tipo
recital che poi viene presentato a
tutti, in sala teatro. Ringrazio molto
il volontario Armando che mi
accompagna quasi sempre nelle
attività al carcere».Quanti sono
di fede religiosa e quante le
religioni nelle celle di Ranza? 
«Da qualche mese il carcere di
Ranza accoglie solo i fratelli
detenuti di Alta Sicurezza. Cioè
coloro che sono stati giudicati
appartenenti ad associazioni
malavitose importanti. Per questo
gli attuali ospiti sono quasi tutti
italiani e in massima parte di Fede
Cristiana Cattolica. Ci sono anche
alcuni Cristiani Evangelici e credo
una esigua minoranza di
appartenenti a sette religiose, tipo
Testimoni di Geova».
La Santa Messa è seguita? 
«La Santa Messa della domenica è
molto partecipata. Quasi sempre si
contano una settantina di fratelli. È
un momento molto bello a cui
partecipano volentieri ed
attivamente, facendo canti, letture,
talvolta omelia dialogata. Quello
della Messa è forse il momento più
forte della settimana soprattutto da
quando riesco a celebrarla la
domenica mattina, ore 9 e non il
sabato». 
Cosa chiedono al cappellano? 
«I colloqui col cappellano hanno un
andamento molto personalizzato e
spaziano su moltissimi argomenti.
Sono un momento per sentirsi
ascoltati e condividere la propria
storia con qualcuno a cui
evidentemente si concede fiducia.
Ai nostri fratelli detenuti la prima
cosa che fa bene è sentirsi visitati.
Sperimentare che per qualcuno,
andarli a trovare, non è tempo
perso. Quindi cominciano ad aprirsi
ed a condividere quanto hanno nel
cuore. I loro dolori ma anche le loro
speranze. Spesso la loro sofferenza
maggiore è per i familiari che sono
lontani. Genitori, mogli, figli..con
cui talvolta è difficile avere relazioni
o ricucire lacerazioni del passato».
Con la direzione che rapporto
c’è? 
«Devo dire che trovo molta

collaborazione col personale, che
apprezzo molto e da cui mi sento
apprezzato nel mio lavoro. Cerco di
muovermi in sintonia con gli
agenti, e con le altre figure addette
alla area educativa». 
Con i detenuti? 
«È molto importante che tutti
parliamo la stessa lingua. Per
aiutare chi deve crescere nelle virtù
umane, occorre testimoniare molto
senso di buona umanità, di unità e
di rispetto del prossimo».
Che “anime” trovi dietro le
sbarre? 
«In carcere, che frequento dal 1999,
(all’inizio come volontario nel
gruppo della Misericordia di Siena),
ho incontrato tantissima umanità.
Posso dire di essere a scuola di
umanità nei molteplici volti che la
caratterizzano. La prima cosa da
fuggire è giudicare chi hai davanti.
Diceva Gesù: “non giudicate…” la
cosa da fare è sempre e solo
ascoltare e rendersi conto cosa c’è
all’origine di tante storie che magari
sono finite male. Il più delle volete,
per non dire sempre, un’infanzia
difficile, povera, fatta di sofferenza.
Quante volte ho pensato: perché
non sono nato io in certe periferie o
in certe famiglie? Avrei fatto meglio
di loro?  La sofferenza più grande
che provo è quando incontro persone
che hanno ricevuto una pena
definitiva all’ergastolo, a poco più di
20 anni! Per fatti compiuti quando
si era appena maggiorenni. Oppure
quando mi convinco dell’innocenza
di una persona condannata, talvolta
anche a diversi anni di detenzione.
Anche l’amministrazione della
giustizia può commettere errori. In
questi casi cerco di essere ancora più
vicino alle persone. Talvolta, con
estrema sorpresa, trovo persone
molto serene e tranquille,
nonostante 20 anni di carcere già
scontati.  Grido al miracolo.
Altrettanto non mi spiego
l’equilibrio umano di alcuni che ho
conosciuto, nonostante aver
trascorso 5 anni al 41 bis, qualche
anno, fa all’Asinara. Davvero le vie
del Signore sono tante». 
Cosa pensano i detenuti di
Ranza ? «Fare l’esperienza del
carcere è sempre cosa difficilissima e

non immaginabile senza provarla.
Dal confronto con altri carceri mi
dicono, quasi tutti quelli con cui ho
parlato, che a Ranza non è male.
Celle con uno, massimo due fratelli
detenuti. Possibilità di fare studi,
fino a livello universitario. Quello
che penalizza in nostro Istituto è la
localizzazione. È ubicato in aperta
campagna, lontano Km da S.
Gimignano o Poggibonsi, senza
mezzi pubblici di collegamento.
Questo non facilita ne chi vi si reca
a lavoro, ne le visite dei familiari,
ne gli spostamenti dei detenuti in
permesso ecc. Ma a mio modo di
vedere, la carenza più grande è nel
numero degli operatori addetti alla
rieducazione. Gli educatori, gli
psicologi e altre figure, bravissimi,
ma troppo pochi per fare un buon
lavoro. Credo di non offendere
nessuno se faccio questa
osservazione. Non di rado a me
Cappellano, pongono tante
questioni che non sono
propriamente mie ma di altri
operatori». 
Sei seguito nella delicata
missione? «C’è una crescente
attenzione della Comunità
Cristiana verso il carcere. Grazie
prima di tutto a Papa Francesco che
non perde occasione per
solidarizzare ed avvicinarsi a chi si
trova in carcere. Anche il nostro
Vescovo è molto attento. Peccato che
non è riuscito a venire a Ranza,
come era previsto, il giorno 9 aprile
Giovedì Santo, e sarebbe stato la
terza volta. Diverse associazioni
cattoliche, tipo l’Azione Cattolica, il
Cammino Neocatecumenale, le
Misericordie, le Comunità Papa
Giovanni XXIII sono attente al
carcere. Ci sono volontari presso il
carcere, ma non abbastanza, per le
necessità. Approfitto per fare una
appello a diventare volontari. In
molte parti d’Italia ci sono tante
belle iniziative promossa dalla
Chiesa a favore del carcere. Ma
dobbiamo ancora crescere molto. Se
affermiamo che “ogni fratello è
sempre un dono e mai un
problema”, ciò vale anche per i
fratelli detenuti». 
Grazie don Luca e, buon lavoro
Cappellano.
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«Papa Francesco ci sollecita 
a sostenere i fratelli detenuti»

■ L’INTERVISTA Don Luca Galigani il cappellano del carcere di Ranza: ognuno è sempre un dono
Poggibonsi in festa
per la Madonna
del Romituzzo

a San Lucchese a Romituzzo. È da
sempre il viaggio, la strada della vita

spirituale del primo terziario francescano
San Lucchese e la Venerata Madonna di
Romituzzo, che abbracciano il 28 aprile e
la prima domenica di maggio le feste, la
festa, più sentita e pregata con affetto e
devozione da un’intera comunità della
città di Poggibonsi. Di ieri, oggi e domani.
Anche in questo silenzioso vuoto pieno di
speranza don Umberto Franchi, popolare
parroco del Santuario della Madonna di
Romituzzo e correttore spirituale dei
fratelli e consorelle della Misericordia di
Poggibonsi, ha voluto portare l’intensa
testimonianza culturale e spirituale con
attenta meditazione, in questo delicato
momento di affetto e di speranza.       
«Questo virus, piccolo invisibile e allo
stesso tempo tremendo e devastante, ci
hai fatto mettere da parte problemi
piccoli grandi che già affliggevano e
tormentavano l’umanità. Siamo invitati a
combatterlo con tutte le nostre forze e
risorse, a spendere le nostre energie per
difenderci e tenere lontano questo
nemico invisibile; ogni giorno vinciamo
qualche battaglia nella speranza di
vincere in maniera definitiva la guerra che
tutti stiamo combattendo strenuamente».
Da Poggibonsi si alzò la voce, ricorda don
Umberto, e «sono testimonianza gli
archivi della nostra città, attestando che
nel 1630», (anno della peste descritta dal
Manzoni) questa terribile epidemia colpì
tutta la Toscana e fece molte vittime pure
a Poggibonsi. «Allora, raccontano le
cronache, si insinuò nell’animo di ogni
cristiano il desiderio di preghiera e
penitenza. Le autorità cittadine dettero il
buon esempio: il gonfaloniere Camillo
Parigini, seguito dai capitani, dai priori,
dal Pubblico Generale Consiglio e gran
parte del popolo, partendo di buon’ora
dal Palazzo Pretorio, si recò in
pellegrinaggio, il primo giorno,
all’Oratorio della Madonna delle Grazie,
dove fu scoperta la sacra Immagine. Il
secondo giorno all’oratorio della
Madonna della Neve di Romituzzo, anche
qui fu scoperta la Sacra Immagine e il
terzo giorno, alla Basilica del patrono San
Lucchese, del quale vennero esposte le
ossa». Nel tempo e più vicino noi è la
testimonianza, fotografica, della
processione nella domenica 6 ottobre
1946, quando a conclusione del
Congresso Mariano, voluto dall’allora
Proposto Mons. Igino Caciagli, fu portata
in processione  l’Immagine della
Madonna di Romituzzo per impetrare il
suo aiuto e la protezione e perché tutta al
popolazione di Poggibonsi ottenesse
dalla Madre di Dio la forza ed il coraggio
della rinascita del paese devastato dai
bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. In mezzo alle macerie. «Sotto
la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio», così un’antica preghiera
implora il soccorso di «Colei che tutto
puote»; Dio Padre non può abbandonare
la storia dell’umanità dal momento che il
suo Figlio si è incartato facendo di noi la
sua famiglia. La nostra fiducia diventa
virtù, speranza cristiana, certi di essere
custoditi dal suo amore. Per questo, anche
se ora viviamo momenti difficili e siamo
afflitti, tormentati e duramente provati, la
fede ci assicura che non siamo soli, il
Signore è con noi. Come ci ha ricordato
Papa Francesco, nella barca in mezzo alla
tempesta, con noi c’è anche Gesù; pare
immerso in un sonno profondo,
incurante e disinteressato alla nostra
tribolazione, ma in realtà il suo amore
premuroso veglia su di noi e non
permette che i suoi amici siano travolti
dalle onde impetuose del marre
burrascoso. La nostra preghiera arriverà al
suo cuore attento, pronto a rispondere a
coloro che lo invocano e lui, con parole
rassicuranti ci dirà: “Coraggio, non
abbiate paura! Io sono con voi nella
prova e vi libererò da ogni vostra angoscia
e tribolazione». Rinfrancati da così grande
tenerezza, la nostra tribolazione si
cambierà in esultanza, vedendo che Dio
non delude le attese dei figli che gridano a
lui, mutando il nostro lamento in cantico
di gioia. Grazie don Umberto per questa
preziosa testimonianza.
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