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SABATO 2 MAGGIO
18.00 in Cattedrale: S. Messa
in diretta streaming su Tvl
21.00 a Pescia: Peregrinazione
del SS.mo Crocifisso per le
strade della città

DOMENICA 3 MAGGIO
18.00 in Cattedrale: S. Messa
per la Festa del SS.mo
Crocifisso 

LUNEDÌ 4 MAGGIO
18.00 in Cattedrale: S. Messa
feriale in diretta streaming 
su Fb

MARTEDÌ 5 MAGGIO
18.00 in Cattedrale:
S. Messa feriale
in diretta streaming su Fb

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
18.00 in Cattedrale: S. Messa
feriale in diretta streaming
su Fb
21.00 a Pescia, Santuario: 
S. Rosario in diretta
streaming su Fb

GIOVEDÌ 7 MAGGIO
10.00 in vescovato:
videoconferenza 

con le Caritas della Regione
Toscana
18.00 in Cattedrale: 
S. Messa feriale 
in diretta streaming su Fb

VENERDÌ 8 MAGGIO
18.00 in Cattedrale: 
S. Messa feriale
in diretta streaming su Fb
21.00 in Basilica
S. Maria Assunta
Montecatini: 
Veglia vocazionale 
diocesana in diretta
streaming su Fb.

celebrazioni DEL VESCOVO

DI MONS. ROBERTO FILIPPINI *

imbarazzante ritrovare
appena dopo 15 giorni
lo stesso Vangelo che la
liturgia aveva proposto

per la messa vespertina di
Pasqua e che si è già
commentato allora; abbiamo
la sensazione di sapere già
tutto su questo testo e che non
ci riservi gran che di nuovo. Ma
in realtà non è così. E
comunque questa impressione
la si ha, per certi versi, nei
confronti di ogni pagina del
Vangelo che sicuramente
abbiamo ascoltato non una,
ma infinite volte. Eppure ogni
volta ci riserva, insieme al già
noto, sorprendenti scoperte.
Perché la Parola di Dio è un
abisso di senso che non
esauriremo mai e anche perché
ogni lettura ci immette. È
questo lo scopo della lettura
del Vangelo, non l’acquisizione
di nuove informazioni, di idee
e di nozioni: ma l’incontro con
una persona, verso di cui si
apre il cuore e gli occhi della
fede.
La questione di fondo di
questo intenso brano, ricco di
suggestioni ed emozioni, è
proprio l’incapacità di vedere il
Risorto dei due discepoli, anzi
di riconoscerlo, che si risolve
alla fine quando a Emmaus, i
loro occhi si aprono ed essi
vedono e credono che Gesù è
Vivo. Dunque, il racconto
registra un itinerario, che dalla
cecità porta alla fede e
logisticamente è interessante
che si muova da una
Gerusalemme, città della
morte del profeta e delle

speranze nutrite in lui, e si
concluda di nuovo a
Gerusalemme, trasformata in
luogo di luce e di gioia, dove
riprende la vita della comunità
e da dove partirà la storia dei
testimoni della Risurrezione.
I due avevano lasciato la città
santa, tristi e delusi, ma
avevano lasciato alle loro
spalle anche la comunità dei
discepoli, la chiesa che si stava
sfaldando senza Gesù. Del
resto durante la passione tutti
erano fuggiti e che senso aveva
stare ancora insieme senza di
lui, senza il sogno che Lui
aveva fatto nascere in loro e
che solo in lui prendeva realtà?
Tanto valeva tornare alle
proprie case, ciascun per conto
suo o al massimo in coppia

(c’è anche chi sostiene, come
Maria Luisa Rigato, che i due di
Emmaus siano un uomo e una
donna; una famiglia?).
Ciascuno dunque ai propri
progetti domestici, meno
pretenziosi ed esaltanti, ma per
lo meno concreti e possibili.
Ma se i due avevano
abbandonato gli altri seguaci
del maestro di Nazareth, non
gli era stato possibile
abbandonare subito le sue
parole, i suoi gesti, le illusioni
e le inquietudini che aveva
seminato in loro, ed essi ne
parlavano animatamente,
gettandosi contro, l’un l’altro,
le loro parole (trad letterale di 
antiballete v. 17), in un
confronto doloroso e che
costituiva però una ricerca

comune accorata. Forse
troviamo già qui
un’indicazione di come i
discepoli di Gesù di tutti i
tempi, anche oggi devono
affrontare i momenti critici, il
momento di dubbio e di
sconforto o la tentazione di
lasciare una prospettiva di vita
cristiana: bisogna cercare
insieme, insieme discutere,
interrogarci l’un l’altro con
sincerità senza stancarci… E il
Signore allora si legge nel testo
"in persona si avvicinò e
camminava con loro". 
Da quel momento (un evento,
secondo il greco egeneto:
avvenne che) è Lui di fatto che
guida il gioco e da il senso del
loro cammino. Interroga,
insiste, li spinge a ricordare: è
un perfetto didatta Gesù che
cammina con i suoi discepoli e
li aiuta a raggiungere la verità:
conosce perfettamente il
metodo (meth-odos), la via
attraverso la quale giungere
alla meta: è lui del resto "la via,
la verità, la vita."
Viene ricostruita tutta
l’avventura vissuta con lui,
profeta potente in opere e in
parole, tutta l’esperienza
entusiasmante della vita che
essi hanno condivisa con lui, e
poi… i giorni della paura e del
fallimento, quella croce a cui

erano state inchiodate le loro
attese, il sepolcro e la parola
fine: "noi speravamo …."
E la speranza però tornata
nella memoria non vuole
morire: c’è l’esperienza
stralunata delle donne che al
mattino hanno trovato la
tomba vuota e hanno avuto
una visione. Ma basta questo?
Lui nessuno lo ha visto.
Si, è necessario, indispensabile,
incontrare Lui per superare le
nostre crisi e le nostre
inquietudini, per riaccendere il
fuoco nel cuore: e questo è
vero sempre. Anche la
stanchezza e l’apatia
dell’esperienza ecclesiale dei
nostri tempi, anche le sconfitte
di fronte a un mondo che
sembra sempre più diffidente
o indifferente, anche
l’allontanamento dei giovani
che disertano le parrocchie e i
fallimenti della pastorale e il
calo crescente delle
vocazioni… possiamo
affrontare tutto, solo
camminando con Lui,
facendoci incantare dalla sua
voce, mettendoci alla scuola
della su Parola, come i due di
Emmaus, che vengono
meravigliosamente istruiti sul
senso delle Scritture e
profondamente trasformati.
L’incontro giunge al culmine

come sappiamo bene nel gesto
eucaristico, nello spezzare il
pane, ormai a sera inoltrata; e
proprio quando lo
riconoscono Egli scompare ai
loro occhi, per stabilirsi
solidamente nel loro cuore.
Il segno sacramentale permette
di riconoscerlo non
semplicemente come fuori di
noi, ma come uno che abita e
riscalda la nostra interiorità e
la nostra vita, come il Vivente
che sempre ci accompagna, ci
guida e illumina anche i
momenti più bui, come gli
attuali.
E infatti i due, nonostante sia
già calato il sole e la notte sia
fonda, trovano la forza di
partire senza indugio e di
tornare a Gerusalemme per
rientrare nella comunità e dare
la buona notizia. Anche se
dapprima saranno loro a
riceverla dagli altri: "Davvero il
Signore è Risorto…", in uno
scambio gioioso di esperienze
che determina l’evento della
Chiesa. La Chiesa infatti qui
non è primariamente
un’istituzione, una struttura
sociale, ma un evento
prodigioso di comunicazione e
di comunione con il Signore,
che a questo punto appare in
mezzo ai suoi.

* vescovo di Pescia

È

Testimoniamo 
la Buona Notizia 
«Davvero il Signore 
è risorto»!

DI MARCO GIORGETTI

uando più di tre anni fa ho accettato la
nomina di direttore dell’Ufficio

comunicazioni sociali della diocesi di Pescia,
uno dei primissimi punti del mio programma
operativo riguardava la creazione delle pagine
Facebook della diocesi e il rinnovamento del
sito diocesano. Avevo compreso la grande
importanza di utilizzare questi strumenti
social e con tanta passione cercavo di spiegare
a coloro che mi chiedevano spiegazioni di
quello che stavo facendo, la loro estrema
flessibilità e molteplicità di impiego. Dopo
aver portato a termine le pagine Facebook
della diocesi di Pescia e de La Voce di
Valdinievole, quando ancora stavamo
portando a conclusione la ristrutturazione del
sito diocesano, volli aprire il canale You Tube
della nostra diocesi e su suggerimento del
vicario don Alberto Tampellini anche il
profilo Istagram della stessa. Sinceramente,
non avrei mai immaginato che a causa del

Covid 19 , le nostre pagine FB o il nostro
canale You Tube fossero così preziosi ed
utilizzati. Abbiamo raggiunto in oltre tre
anni, tantissime adesioni e non solo dalla
nostra diocesi. Sono tanti gli amici che ci
seguono anche dalla diocesi di Pisa, Lucca e
San Miniato.
Sono circa 2500 le persone che ci seguono
sulla pagina Fb della diocesi, 720 gli
affezionati lettori della Pagina Fb de La Voce
di Valdinievole, mentre sono circa 1000 gli
iscritti al gruppo Fb "Amici della diocesi di
Pescia". Ricordo con piacere, la corsa a
raggiungere i 1000 iscritti per il nostro canale
You Tube Diocesi di Pescia. Dovevamo
raggiungere questa soglia in brevissimo
tempo, per poter trasmettere la supplica alla
Madonna della Fontenova del Vescovo. Con
appelli continui via Fb, in appena tre giorni,
abbiamo raggiunto quota 1200 iscritti (oggi
1420) e abbiamo potuto realizzare (con tutti i
nostri limiti tecnici) la diretta dal santuario di
Monsummano.

Quello che ha fatto il Covid 19, ampliando il
suo contagio in modo rapidissimo, è sotto gli
occhi di tutti. La diocesi, con il nostro vescovo
e tutto il corpo presbiteriale, hanno
moltiplicato i loro sforzi, per riuscire ad essere
vicini ad ognuno di noi in questo periodo di
emergenza.
Giorno dopo giorno è stato molto bello
verificare come tante parrocchie del nostro
territorio iniziassero ad organizzarsi
attraverso le loro pagine Facebook, create a
causa dell’emergenza sanitaria, per
trasmettere in diretta le loro celebrazioni
eucaristiche. Tanti i partecipanti collegati da
casa, che volevano rimanere anche solo
virtualmente abbracciati al proprio parroco e
alla comunità che si riuniva in preghiera
insieme al proprio sacerdote. Come
tantissimi, fino ad adesso, sono stati coloro
che hanno seguito le celebrazioni liturgiche
dalla cattedrale di Pescia. In alcune giornate, e
non solo dei riti della Settimana Santa, il
numero di persone collegate in diretta, ha

stupito e meravigliato tutti, toccando cifre
inimmaginabili. Molti i momenti di
preghiera organizzati dalle varie realtà
parrocchiali che sono stati trasmessi via
Facebook, anche la recita del Santo Rosario,
nei vari gruppi parrocchiali, è stata fatta via
social. Un importante supporto, oltre ai
social, è stato dato anche da Tvl, la televisione
privata della provincia di Pistoia da sempre
vicina al mondo cattolico e del volontariato
che nella Settimana Santa ha trasmesso le
dirette televisive delle nostre celebrazioni più
importanti.
Credo che il ruolo dei social network, il loro
utilizzo e le loro potenzialità dovranno essere
meglio analizzati quando questa emergenza
sanitaria sarà alle nostre spalle. Credo sia
importante fare tesoro dell’esperienza fatta in
questi mesi di forzato isolamento, saranno
ancora più utili ed efficaci in futuro se
utilizzati nel giusto modo, come abbiamo
fatto fino ad oggi, considerandoli come utili
strumenti al servizio della Parola.

Q

Di seguito
pubblichiamo
l’omelia pronunciata
domenica 26 aprile

Covid-19,la preghiera e il ruolo dei nostri social al servizio della Parola

la parola DEL VESCOVO
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DI CARLO PELLEGRINI

i sembrava molto
importante, in questo
periodo di emergenza
sanitaria, raccogliere la

testimonianza del dott. Marco
Bartolomei dell’Ospedale di
Pescia e medico in questi
tempi drammatici di persone
affette dal micidiale
coronavirus.
Quanti sono stati fino a
oggi i pazienti colpiti dal
coronavirus ricoverati nel
presidio ospedaliero di
Pescia?
«L’ospedale di Pescia è un
centro "no covid" anche se
pazienti sospetti o infetti vi
transitano per poi essere
inviati in centri attrezzati. Si
continuano ad operare le
urgenze e le patologie
tumorali in quanto tali con i
colleghi di Pistoia e di altre
strutture che vengono a
trattare qui i loro pazienti».
Ritiene che l’Ospedale di
Pescia sia ben attrezzato
per affrontare questa
pandemia? 
«Al momento e con le risorse
attuali contro un virus come il
covid 19, nessun luogo del
Pianeta è attrezzato al cento
per cento. Semplicemente
perché la "guerra" che era in
odore da tempo, è scoppiata
al massimo grado
improvvisamente ma,
ovviamente, non ci sono
attrezzature e logistica che
rispondano alla reale
situazione di emergenza. In
più questo virus è sconosciuto
e non si sa bene come si
comporti o si comporterà nel
futuro. Quando non ci sono
rimedi, la sola difesa che si ha
è isolarsi ed evitare di far
propagare il virus, ridurre le
persone colpite e permettere
che le attrezzature siano
sufficienti. Al momento
questa è la filosofia seguita in
ogni tipo di pandemia di ogni
tempo e che dovrebbe essere
seguita da tutti, allo stesso
modo e contemporaneamente
in tutti i paesi del Mondo, ma
vediamo ancora qualcuno che
si ostina a non capire bene
questo concetto e mette in
pericolo se stesso e quel che è
peggio tutti gli altri. Pescia
risponde in pieno alla
situazione che si è venuta a
creare e direi che è ben
articolata per rispondere
anche alle emergenze che
continuano ad esistere
indipendentemente dal virus
ma che vengono complicate
dalla gestione del rischio. È

significativo che molti casi di
emergenza traumatologica
dipendono dal fatto che chi è
costretto a stare in casa,
spesso si dedica a passatempi
che si rivelano alla fine molto
pericolosi e fonte di seri
problemi».
Quale caso l’ha colpita
soprattutto in questi
giorni?
«Frequentando il pronto
Soccorso, nei primi tempi
dell’epidemia, mi ricordo di
un giovane di una ventina
d’anni che non riusciva a
respirare; non so se fosse
infetto, ma faceva stringere il
cuore saperlo in pericolo di
vita anche se come si evince
dalle statistiche, molti casi poi
si sono risolti per il meglio,
ma vi posso dire che quella
scena rimane dentro di te e
testimonia la gravità della
situazione che stiamo
vivendo. Tutti dovrebbero
riflettere e pensare prima di
parlare a vanvera o lamentarsi
della quarantena che per forza
di cose deve essere imposta
per cercare di ridurre i contagi.
Se in quel momento invece di
uno ce ne fossero stati molti
non so se le possibilità di cura
e di assistenza sarebbero state
efficaci allo stesso modo per
tutti. Situazione che si è
verificata in altri luoghi
d’Italia e del Mondo».
Pensa che a livello locale
siano stati assunti dei
provvedimenti adeguati e
nei tempi giusti?
«L’apparente mancata
prontezza di tutte le
istituzioni è dovuta al fatto
che l’infezione è scoppiata
improvvisamente
convincendo della sua
malignità tutti coloro che in
un primo momento non
credevano che potesse
diventare una pandemia e che
un virus potesse essere così

aggressivo e letale. Ricordo
alti vertici delle istituzioni
locali, ma anche dello stato
che addirittura ironizzavano
sulle virosi e sul coronavirus.
Alcuni addirittura offrivano
opportunità di ferie e sconti
sugli impianti sportivi o
alberghi. Penso che,
purtroppo, la conoscenza
della materia e in senso lato la
capacità della risposta pronta
ed efficace contro un simile
male, non esistesse allora e in
qualcuno non ci sia a pieno
nemmeno ora; certamente
sarebbe convenuto da subito
come poi è stato, che si
prendessero fino dal primo
momento provvedimenti ed
imposizioni certe,
apparentemente brutali ma
necessari per cercare di
sconfiggere l’epidemia.
L’infezione è stata vissuta da
tutti in contemporanea
colpendo tutti
indefinitamente ed anche le
misure adottate sono state
proporzionali all’aggravarsi
della situazione e siccome in
Medicina si impara dagli
errori degli altri, al momento
direi che la gestione locale
della pandemia sia ottima,
vissuta con competenza,
professionalità e coraggio da
tutte le figure messe in
campo».
A seguito di questa vicenda,
pensa che il sistema
sanitario, anche locale,
subirà dei cambiamenti? 
«Sicuramente in un futuro
prossimo sarà difficile poter
ritornare alla vita di un tempo
e piano piano dovremo
imparare a convivere con
queste nuove infezioni da
parte di virus e batteri (perché
anche prima del covid 19
esistevano infezioni batteriche
pericolose e difficili da curare
che persistono tuttora
contemporaneamente al

virus). Questo è quello che
l’homo sapiens ha fatto fin
dalla sua comparsa sulla terra
ed i vaccini porteranno
miglioramenti ma lenti e
incerti. Penso al morbillo che
originario forse delle scimmie,
ha seguito l’uomo dalla sua
comparsa in tutte le sue
migrazioni per il mondo ed
ora non ci fa paura anche se
rimane una malattia di tutto
rispetto e inderogabile dalla
vaccinazione. Bisognerà
tenere a bada le possibili fonti
di infezione per rendere
impossibile il propagarsi della
malattia cosi che le
attrezzature sanitarie possano
essere sufficienti ed efficaci.
Bisognerà affidarsi al vaccino
e a campagne vaccinali.
L’utilizzo dei computer e di
internet dovrà diventare
fruibile da tutti anche e
soprattutto per ridurre la
burocrazia. Sicuramente
dovremo cambiare i ritmi di
vita, convivere con pazienza
con prove che potranno essere
considerate inutili o noiose,
cosa che cozzerà con le leggi
del mercato e della vita
moderna ma l’uomo, si sa, è
un animale opportunista che
escogita sempre nuovi sistemi
per arrivare al successo anche
in ambienti difficili».

C

Covid-19: un medico del nostro
ospedale di Pescia racconta...

Aperitivi a distanza,
aspettando
di riabbracciarci di nuovo

icordo con quanto entusiasmo vissi
da bambina il periodo, a cavallo tra

il 1973 e il 1974, in cui, a causa
dell’"austerity", durante i giorni festivi
era vietato circolare con le auto: insieme
alle mie sorelle e a tanti altri bambini,
percorrevo le strade e le piazze della mia
cittadina in bicicletta o con i pattini, ci
sentivamo padroni di uno spazio di
solito riservato solo agli adulti. Loro
sicuramente non vissero quel momento
con il mio stesso entusiasmo,
preoccupati dal costo esorbitante di
benzina e cherosene per il
riscaldamento, dalle limitazioni che
furono imposte, dal timore di un
esaurimento delle risorse energetiche.
Da questi ricordi è nata l’idea di sapere
dalle famiglie del Gruppo Sposi della
Fontenova come i loro bambini stanno
vivendo questo difficile periodo di
emergenza a causa della pandemia da
Covid-19, che ha imposto a tutti ben
più gravi limitazioni, soprattutto alla
libertà di movimento e di relazione
sociale.
La piccola Viola ha detto un giorno:
"Che bello questo virus, io ho la
mamma tutta per me!", senza poter
immaginare il dramma che stanno
vivendo tante persone in tutto il
mondo, e le enormi preoccupazioni di
mamma Sabrina che, lavorando come
hostess in aeroporto, non ha la minima
idea di quando potrà ricominciare la
sua attività. Da inguaribile ottimista e
brava mamma cristiana, Sabrina
apprezza questo momento in cui si è
riappropriata del tempo da trascorrere
con i suoi bambini, senza turni e corse
in autostrada, li osserva giocare
tranquilli in giardino, organizza per loro
cacce al tesoro alla scoperta delle uova
pasquali e serate in cui vedere i classici
Disney tutti insieme sul divano. In casa
di Cristina e Francesco è nata l’idea di
organizzare un "aperitivo a distanza" da
vivere con i vicini di casa, ognuno sul
proprio balcone: così hanno recapitato
ad ogni famiglia patatine, noccioline e
bibite e vissuto un momento veramente
speciale. Con i loro due bambini hanno
organizzato serate a tema, lavoretti in
occasione della Pasqua, li hanno
coinvolti nella manutenzione della casa
e nella realizzazione di pane, torte e
biscotti. Anche mamma Deborah si è
dedicata con il suo bambino alla cucina,
riscoprendo piatti particolari che prima
non c’era mai il tempo di preparare, ma
sta anche riorganizzando il terrazzo per
poter seminare i semini trovati nell’uovo
di Pasqua. Il piccolo Marco ha realizzato
il suo primo orticello, con all’attivo la
produzione di fragole e pomodori:
mamma Simona lo osserva giocare con
quello che lui chiama "il paradiso delle
conchiglie", fatto di tutte quelle raccolte
a Vecchiano due anni fa e che
profumano ancora di mare. Le bambine
di Barbara e Michele hanno riscoperto
tutti i giochi che hanno in casa come
fossero nuovi, hanno guardato insieme
gli album di foto e ripercorso così la
storia della loro famiglia: la piccola
Caterina, in video chiamata con le sue
amiche, disegna, colora e dice: "Così mi
sembra di essere nella stessa stanza!".
Aurora ha pianto quando ha realizzato
che le sue amiche non sarebbero state
presenti alla festa del suo 5°
compleanno, ma mamma Angela ha
fatto di tutto per rendere quel giorno
davvero speciale, realizzando una torta
bellissima. Babbo Luca con i suoi tre
figli, di cui due adolescenti, sta giocando
"il torneo di calcio della quarantena", e
insieme anche a mamma Pamela partite

interminabili con un
Risiko realizzato a
mano. Infine, il nostro
tavolo ha ospitato
tornei di ping pong,
cene con gioco da
tavolo incluso nel
menù, discussioni e
confronti con i nostri
ragazzi davanti ai vari
tg, come se da noi
dipendesse l’inizio
della fase 2… e poi le
video chiamate con le
figlie grandi, tutte
lontane.

Lisa Masini Sbolci

R

l’ INTERVISTA

A colloquio
con il dottor 

Marco Bartolomei,
in servizio presso

la struttura
sanitaria

dei «SS. Cosma
e Damiano»
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DI CARLO PELLEGRINI

arrivato l’atteso mese di maggio
dedicato per eccellenza alla Madre di
Dio. Avremmo voluto viverlo come
gli anni passati, tutti riuniti nella

recita del Rosario nelle nostre chiese o nelle
nostre famiglie, se la pandemia non lo
avesse impedito.
Ne abbiamo parlato con il can. Stefano
Salucci (nella foto), arciprete di Castellare di
Pescia. 
Quali sentimenti e stati d’animo le suscita
il mese di maggio dedicato alla Madonna?
«Il mese di maggio è un tempo assai caro,
perché ci permette quotidianamente di fare
memoria a Maria attraverso il Rosario.
Recito sempre il Rosario ogni giorno. Però,
il mese di maggio, in genere, lo si fa più
frequentemente con un certo numero di
persone soprattutto la sera nelle famiglie e
nelle varie corti. Quindi, si lega
il pensiero di Maria anche ad
una devozione più popolare e
più ampia. E così si intreccia il
volto di Maria che sempre
contempliamo nel Rosario col
volto delle persone».
Come pensa, quest’anno, di
promuovere il rapporto di
preghiera (il Rosario) tra i
parrocchiani e la Madonna?
«Quest’anno sarà difficile e
forse impossibile recitare il
Rosario nelle famiglie come
normalmente avviene.
Dovremmo recitarlo facendoci
aiutare dalla tecnologia attraverso i
collegamenti facebook o invitando le
persone a viverlo nella propria famiglia come
anche ha raccomandato il papa.
Personalmente inviterò le persone a trovare
un orario di preghiera comune, magari
indicando come al solito le ore 21 di ogni
sera, per recitare il Rosario insieme anche se a
distanza».
Quali iniziative vengono adottate in
questo mese mariano nella sua
parrocchia?

«Normalmente in tanti anni
che sono stato qui a
Castellare, noi facevamo per
tutto il mese di maggio un
itinerario attraverso le varie
zone della parrocchia. Ogni
sera recitavamo il Rosario
insieme, in una corte, in un
condominio o in qualche

casa. Poi concludevamo questo mese
mariano facendo un pellegrinaggio a piedi al
Santuario della Madonna del Soccorso di
Montecarlo. Quest’anno sarà difficile ripetere
le iniziate degli anni passati. Però, non
dispero. Magari verso la fine del mese di
maggio ci potrà essere qualche timida
occasione per poter riprendere almeno in
qualche misura, una forma comune di recita
del Rosario. Magari all’aperto, in un parco, in
un giardino e di poter vedere di promuovere
questa devozione come gli anni passati. Però

adesso è prematuro a dirlo».
Può suggerirci una supplica particolare
alla Madonna da recitare quotidianamente
nel corso di questo mese mariano per
debellare questa pandemia?
«Una supplica che si può rivolgere alla
Madonna possono essere le due preghiere
suggerite dal papa proprio in questi ultimi
giorni. È un modo per focalizzare con più
precisione la preghiera a Maria sul momento
difficile che stiamo attraversando e, quindi,
per pregarla per questa pandemia virale. Una
preghiera a me molto cara del Sub tuum
praesidium, Sotto la tua protezione..., è
quella preghiera molto antica che recitiamo
tutte le sere a compieta e che anche il papa ha
suggerito di recitarla ogni volta alla fine del
Rosario. Può essere utilmente recitata e farci
anche comprendere come Maria è proprio
colei che ci soccorre nelle necessità e anche
nei momenti difficili».

È

utti per uno, uno per tutti!», diceva
una vecchia massima, ma questa volta

la situazione è diversa, diventa tutti contro
uno. Si perché Misericordia, Pubblica
Assistenza, Vab, gruppo scout, ed il Gruppo
Giovani della parrocchia si sono uniti tutti
insieme per lottare contro il Covin-19, il
virus che ormai non ha più bisogno di
presentazioni e che da due mesi ha
condizionato la vita di tutti. Per questo il
tessuto del volontariato uzzanese si è unito
per gestire la distribuzione delle mascherine
che la Regione Toscana sta consegnando ai
comuni rispondendo all’appello
dell’amministrazione comunale che si
occupa della ricezione dei dispositivi di
protezione individuale. Così nella sede
comunale arrivano due volte a settimana
migliaia di mascherine che grazie al
volontariato locale vengono consegnate
porta a porta alle 2480 famiglie del
territorio. Il gruppo scout Uzzano 1 ed il
Gruppo Giovani della parrocchia di Santa
Lucia si sono attivati per questo ed il
parroco don Bernie del Rio ne è soddisfatto.
"Mi fa piacere - dice il sacerdote - che i
nostri ragazzi e ragazze siano impegnati in
questa iniziativa, questo è bello perché si
vede la loro voglia di mettersi a disposizione
degli altri, di essere vicino alle
problematiche soprattutto dei più deboli
con un percorso che li porta all’incontro a
Dio".

Stefano Incerpi

T«

GRUPPO GIOVANI
PER LA COMUNITÀ,
L’UNIONE
FA LA FORZA

l bel mese di maggio,
sin dai tempi antichi, è

dedicato a Maria SS.ma. 
Questo mese è
considerato il più
mirabile dell’anno grazie
soprattutto alla
luminosità primaverile
che lo distingue. Per
questa ragione è stato
consacrato alla Madre di
Dio definita dalla Chiesa
anche come "Tutta Bella". 
Nel mese di maggio
assistiamo al germoglio
di una numerosa rassegna
floreale come le profumate rose
ed era, quindi, doveroso,
ulteriormente, consacrare questi
31 giorni primaverili alla Vergine
invocata anche col nome di
"Rosa Mistica".
Sono tre le distinte celebrazioni
liturgiche in onore della
Madonna presenti nel mese di
maggio: "Il 13 maggio ricorre la
memoria liturgica della "Beata
Vergine Maria di Fatima". Il 5
maggio 1917, durante la prima
guerra mondiale, Benedetto XV
invitò i cattolici di tutto il mondo
a pregare Maria per ottenere la
pace. Otto giorni dopo, la Vergine
apparve a Fatima. Il 24 maggio si
celebra la memoria liturgica della

"Beata Vergine Maria Ausiliatrice"
Il titolo di Maria aiuto dei
cristiani era presente, fin dal ’500,
tra le litanie lauretane. La
celebrazione fu fissata al 24
maggio da Pio VII, dopo la sua
liberazione dalla prigionia
napoleonica (1814). Il 31 maggio
è il giorno della Festa della
"Visitazione della Beata Vergine
Maria". Questa ricorrenza
liturgica è stata introdotta dopo il
Concilio Vaticano II in
sostituzione di "Maria Regina"
che venne spostata al 22 agosto". 
Durante il mese di maggio siamo
soliti recitare ogni giorno il
Rosario, la preghiera molto
gradita dalla Vergine Maria,
secondo gli usi e le consuetudini

più convenienti. 
Si potrebbe parlare e
scrivere a lungo su questa
toccante preghiera che, per
mezzo dei sui misteri,
induce a ponderare sulla
vita, passione, morte e
resurrezione del Signore
Gesù.
Numerosi pontefici, nel
corso dei secoli, hanno
sottolineato con interventi
memorabili e scritti
significativi la preziosità
del Rosario.

Papa san Giovanni Paolo II, il 16
ottobre 2002, per esempio, ha
scritto una lettera apostolica sul
Rosario: "Rosarium Virginis
Mariae", in cui, tra l’ altro, vi si
legge: "Il Rosario è anche un
percorso di annuncio e di
approfondimento, nel quale il
mistero di Cristo viene
continuamente ripresentato ai
diversi livelli dell’esperienza
cristiana. Il modulo è quello di
una presentazione orante e
contemplativa, che mira a
plasmare il discepolo secondo il
cuore di Cristo. In effetti, se nella
recita del Rosario tutti gli
elementi per un’efficace
meditazione vengono
adeguatamente valorizzati, ne

nasce, specialmente nella
celebrazione comunitaria nelle
parrocchie e nei santuari, una
significativa opportunità
catechetica che i Pastori devono
saper cogliere. La Vergine del
Rosario continua anche in
questo modo la sua opera di
annuncio di Cristo. La storia del
Rosario mostra come questa
preghiera sia stata utilizzata
specialmente dai Domenicani, in
un momento difficile per la
Chiesa a motivo del diffondersi
dell’eresia. Oggi siamo davanti a
nuove sfide. Perché non
riprendere in mano la Corona
con la fede di chi ci ha
preceduto? Il Rosario conserva
tutta la sua forza e rimane una
risorsa non trascurabile nel
corredo pastorale di ogni buon
evangelizzatore".
Nella medesima lettera possiamo
continuare a leggere: ""Il Rosario
è preghiera orientata per sua
natura alla pace, anche per i
frutti di carità che produce", tra
cui il "desiderio di accogliere,
difendere e promuovere la vita,
facendosi carico della sofferenza
dei bambini in tutte le parti del
mondo"; di "testimoniare le
beatitudini nella vita di ogni
giorno"; di "farsi ’cirenei’ in ogni

fratello affranto dal dolore o
schiacciato dalla disperazione".
Di diventare, in una parola,
"costruttori della pace nel
mondo" e di "sperare che, anche
oggi, una ’battaglia’ tanto
difficile come quella della pace
possa essere vinta"". 
Anche papa Francesco ci esorta
calorosamente alla recita del
Rosario. Alcuni giorni fa, in
prossimità di questo mese,
indicava il Rosario come
preghiera per "contemplare
insieme il volto di Cristo con il
cuore di Maria". Lo stesso
pontefice ha sottolineato
l’importanza del Rosario, il quale
"ci renderà ancora più uniti
come famiglia spirituale e ci
aiuterà a superare questa prova".
Facciamo tesoro delle parole di
papa Francesco e recitiamo
devotamente il Rosario, perchè
attraverso l’intercessione della
Madonna veniamo liberati dalla
pandemia del covid 19 che sta
sconvolgendo il mondo intero.
"Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, Santa Madre
di Dio: non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella
prova, e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta".

C. P.
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il mese di MAGGIO

Il santo Rosario in questo Mese mariano

Mettiamo le nostre famiglie sotto
la protezione di Maria Santissima
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DI CARLO PELLEGRINI

ell’Istituto Don Bosco di
Montecatini Terme prosegue il
doposcuola. Ce ne parla in questa
intervista la psicologa referente del

medesimo doposcuola dott. Enrica Orsani 
(nella foto).
Quali sono state le ragioni principali che
hanno indotto l’Istituto Don Bosco a
proseguire in questi tempi di pandemia il
dopo scuola?
«Con la chiusura repentina delle scuole,
anche il nostro doposcuola Don Bosco
"L’Isola che c’è", essendo un centro socio
educativo, ha dovuto cessare la sua attività
da un giorno all’altro. La mattinata del 6
marzo è stata a dir poco dura e complicata.
Ho dovuto contattare le nostre 120 famiglie
per dire loro che anche noi dovevamo
conformarci alla chiusura delle scuole così
come ho dovuto avvertire presidi e
insegnanti delle varie scuole elementari e
medie della Valdinievole da cui provengono
i nostri ragazzi. D’altra parte dovevamo
mettere noi stessi, gli educatori e i ragazzi in
situazione di sicurezza, non possibile
continuando il doposcuola causa possibili
contagi. Lo sconforto è stato generale anche
perché le insegnanti e noi operatori da
subito ci siamo preoccupati di cosa
avrebbero fatto tanti dei nostri ragazzi che
vertono in situazioni di disagio economico
e/o familiare, non potendoli più ospitare
quotidianamente presso di noi. Abbiamo
atteso qualche giorno per riorganizzare le
idee e con l’avvento della didattica a
distanza, anche noi in collegamento con gli
educatori, abbiamo deciso di non lasciare
soli i nostri ragazzi. Il nostro intento è
sempre stato non solo quello didattico ma
anche e soprattutto quello educativo, se
come dice Don Bosco: "l’educazione è cosa
di cuore", noi siamo ripartiti con il cuore e la
speranza di riprendere il nostro operato
quotidiano. Ho di nuovo avvertito famiglie e
scuole e lunedì 16 marzo siamo ripartiti».
Come, quando e in che modo si svolge il
doposcuola?
«Senza dover chiedere ai ragazzi chissà quali
strumenti, ci siamo organizzati con
Whtasapp e Skype. Attraverso un cellulare,
che noi abbiamo solo ed esclusivamente per
il doposcuola, ho riavvertito le famiglie e
chiesto loro il consenso per poter ripartire
con i loro figli. La notizia della "riapertura
on line" è stata accolta molto bene da tutti. Il
servizio è sempre attivo dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 18. L’utenza è sempre la stessa,
dai 6 fino ai 16 anni. Noi educatori stiamo
collegati su skype e i ragazzi o i genitori o chi
per loro, ci inviano gli esercizi, sul numero
del doposcuola, delle varie materie che non
gli riescono oppure da correggere. Altri
hanno bisogno invece di schemi o mappe

concettuali, l’educatore dopo averle fatte le
invia al ragazzo. Gli esercizi sono sempre
accompagnati da audio o video degli
educatori che spiegano il contenuto. Inoltre
tutti hanno la possibilità di prepararsi agli
orali fissando un appuntamento con un
educatore nel pomeriggio via skype o video
chiamata whatsapp per ripetere il materiale
studiato. è un bel lavoro, gratificante ma allo
stesso tempo impegnativo, che si riesce a fare
grazie ad un bel team di educatori. Oltre a
me che tengo contatti con scuola e famiglie,
ci sono sette educatori e sei ragazzi del
servizio civile che grazie
all’Associazione VIDES
Montecatini di solito abbiamo
in sede. Attraverso l’Ispettoria
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
è stato possibile rimodulare il
progetto del VIDES per il
servizio civile universale in
modalità anche remota (on
line) fino a quando
l’emergenza non ci permetterà
di rientrare in sede. Devo infatti
ringraziare per il
proseguimento della nostra
attività on line anche le Figlie
di Maria Ausiliatrice e l’ Ispettoria che da la
Spezia ci sostiene. Inoltre vista l’imminente
decisione del governo di non riaprire le
scuole per questo anno scolastico, seguiremo
anche la preparazione per l’esame di terza
media con le modalità che verranno decise.
Come dicevo prima, il nostro doposcuola
non è solo un aiuto didattico ai ragazzi, ma
un punto di riferimento per le nostre
famiglie in difficoltà. Per mezzo
dell’Associazione VIDES Montecatini, siamo
attivi sul territorio per gli aiuti alimentari alle
nostre famiglie più bisognose grazie ai
contatti con il dott. Leonardo Magnani e
l’Assessore alle politiche sociali Antonella
Volpi».
Le misure di restrizione come sono state
adottate nel vostro doposcuola?
«Abbiamo deciso di trasportare tutto il
nostro operato a casa. Nessuno si deve
muovere, siamo tutti collegati on line.
Stiamo attuando il così detto smart-
working. Nell’eventualità almeno gli
operatori potranno rimuoversi sul posto di
lavoro, sarà nostra premura una
sanificazione degli ambienti e naturalmente
l’uso di mascherine e guanti e gel
disinfettanti, non trascurando comunque la
così detta distanza sociale che, con i nostri
ambienti così grandi, possiamo
tranquillamente mantenere pur essendo
operativi in loco. Sempre che ce ne sia data
l’opportunità, altrimenti continueremo
questo grande motore che si è attivato on
line».
Dott.ssa Orsani, può spiegarci in qualità
di psicologa referente del dopo scuola il

suo rapporto didattico con le scuole
locali e i suoi docenti?
«Con la continuazione del doposcuola on
line ho ripreso contatti con le scuole, le quali
si sono organizzate tutte con la didattica a
distanza. Ho trovato docenti oltremodo
disponibili, soprattutto nei riguardi dei
ragazzi in difficoltà familiare o con sostegno.
Ho trovato persone anche destabilizzate per
aver perso il rapporto umano con i propri
studenti, che da un momento all’altro si
sono trovate ad una modalità di
insegnamento diversa. Gli insegnanti mi

contattano ben oltre l’orario
del proprio lavoro per sapere
se il pomeriggio gli studenti
si collegano con il
doposcuola non solo per lo
studio ma anche per
facilitare un contatto scuola-
famiglia/scuola- studente
proprio attraverso il
doposcuola. Il lavoro degli
insegnanti con cui sono in
contatto sta andando oltre il
lavoro didattico è un
contatto che esprime la cura
verso i propri studenti». 

Come si prefigura il futuro del vostro
dopo scuola al termine della pandemia?
«Il futuro del nostro doposcuola
sicuramente lo vediamo pieno di ragazzi
come sempre, ma adattato alle nuove
necessità e alle nuove normative che
dovremo seguire. In un futuro molto
prossimo, con la riapertura delle attività,
molte famiglie inizieranno ad avere il
problema di dove lasciare i propri figli con le
scuole chiuse. Noi ogni anno abbiamo
sempre fatto il centro estivo, quest’anno
forse dovremmo andare incontro ad attività,
se potremmo, riviste e rivisitate per poter
accogliere i ragazzi con sicurezza. Senza
dubbio la sanificazione e l’uso di guanti e
mascherine per gli operatori è indubbia così
come gel disinfettanti e stiamo pensando
anche ad un rilevatore di temperatura
corporea, per poter misurare la febbre
all’arrivo non solo degli operatori ma anche
dei ragazzi, qualora ci fosse la possibilità.
Sicuramente quello che facilita il nostro
lavoro è anche la presenza di molte stanze,
con una elevata capienza che possono
permettere di poter accogliere i ragazzi e
poterli disporre ad una distanza consona fra
di loro. Inoltre stiamo pensando anche ad
una divisione di orari per i ragazzi che
possono conformarsi anche alle esigenze
lavorative delle famiglie, in modo da non
avere ogni giorno tanti ragazzi tutti insieme.
L’intento è quello di continuare ad essere
"L’Isola che c’è" per i nostri ragazzi e le
famiglie sempre sostenuti dall’associazione
VIDES Montecatini e dalle Figlie di Maria
Ausiliatrice».

N

L’attività del doposcuola
al «Don Bosco» di Montecatini

l prof. Francesco Iadarola (nella
foto), docente di religione presso

l’Istituto statale "G.Sismondi" di
Pescia, ci offre l’opportunità di
conoscere anche i sistemi con i quali
esplica la sua docenza durante questi
tempi drammatici.
Come svolge on line le sue
lezioni?
«Nel momento in cui il decreto
ministeriale ha ufficializzato la
chiusura delle scuole l’intero mondo
scolastico è stato letteralmente
sconvolto. C’è chi da subito ha
cercato di correre ai ripari in ogni
modo possibile, cercando di non
fermare la programmazione e chi in
attesa di delucidazioni istituzionali
seguiva costantemente le notizie dei
media. Personalmente, in questo
momento così delicato, ho cercato di
non distogliere l’attenzione dai miei
alunni e le loro famiglie. Ogni
strumento (e-mail, whatsapp,
registro elettronico, condivisione di
didattica) è stato il mezzo e il modo,
per rafforzare la relazione educativa e
per mettere l’accento sulla persona e

non sul
programma».
In questo tempo
di pandemia, quali
domande le
rivolgono
soprattutto i suoi
alunni?
«Sono tantissime e
ognuna ha la sua
profondità
soggettiva e
meriterebbe un

capitolo a parte. In ogni domanda
vedo il volto. La delicata situazione
economica ha amplificato ogni
rumore e spostato ogni equilibrio
all’interno dei nuclei familiari. Paure,
solitudini, amori adolescenziali a
distanza, genitori separati per scelta o
per lavoro. Ogni quesito ha il suo
tono di voce. Se nessuno poteva
prevede cosa sarebbe accaduto,
personalmente sono meravigliato
dalla profondità con cui i miei alunni
lo stanno vivendo».
E quali sono i temi specifici da lei
affrontati?
«Ritengo più opportuno in questa
fase chiamare le mie lezioni
interventi. Come l’artigiano crea il
suo vaso d’argilla, cerco di rispondere
ai loro perchè modellando i
contenuti del mio programma: non
cedere alla tristezza, al buio, al tutto e
qui, ma coltivare la speranza,
l’amore, il coraggio, la forza di
guardare oltre e soprattutto nel
rimanere ben saldi sulla dritta via,
verità e vita».
Pensa che i giovani toccati dalla
pandemia del coronavirus
progredisca nella sequela di
Cristo?
«Certamente. Penso che questa
situazione, così cruda e violenta,
abbia particolarmente toccato e
scosso i giovani. Sono stati messi alla
prova, come non mai, soprattutto nel
rispetto delle regole. Vorrei
evidenziare che le migliaia di
sanzioni per negligenze di
spostamento sono state
principalmente applicate non agli
adolescenti ma alle persone over 40 e
questo dato ci deve far riflettere. I
giovani si sono trovati difronte alla
verità, alla sofferenza e al rivalutare
ogni piccolo gesto, ogni parola, ogni
silenzio. In questo momento, come
spesso uso dire ai miei alunni, seppur
di discernimento forzato, dovremmo
avere la capacità e la fede di
trasformarlo in ricchezza e una volta
sorpassata l’emergenza apprezzare
veramente ogni giorno della nostra
vita come il più grande dono».

C. P.
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l’ ESPERIENZA
LE LEZIONI
SCOLASTICHE
AL TEMPO
DEL COVID 19

Valdinievole,sarà emergenza lavoro.Facciamo squadra 
DI MARCO GIORGETTI

i avvicina la festa del 1° Maggio, di San Giuseppe lavoratore e ci viene spontaneo
pensare, in un momento come questo, su cosa basarla quest’anno….Purtroppo questa

disastrosa emergenza sanitaria non lascerà solo vittime e sofferenza, famiglie nel dolore
per la perdita di un parente o di un amico.La pandemia porterà con sé una nuova
recessione economica.Anche in Valdinievole si sta pensando a una ripartenza molto lenta e
faticosa. Il settore turistico, soprattutto a Montecatini Terme, sembra alzare il proprio
sguardo all’orizzonte e cercare di intravedere le eventuali possibilità della stagione 2021,
dando già persa quella che abbiamo alle porte.Nulla sarà come prima per le famiglie che
hanno subìto perdite umane.Nulla sarà come prima per chi ha combattuto vicinissimo al
male: infermieri,medici, operatori sanitari.Nulla sarà come prima anche per il mondo del
lavoro, che ha prima rallentato e poi ha visto fermarsi la propria attività.Già si contano
danni importanti, soprattutto per gli imprenditori che in questi anni hanno investito per
creare lavoro e si trovano ora sulle spalle ingenti debiti e grandi punti interrogativi riguardo
il futuro della loro azienda,della loro attività commerciale o artigianale.Nulla sarà come
prima anche per altri settori importanti del nostro territorio, dalla ristorazione, al mondo
della cooperazione e del Terzo Settore, a tutta la filiera dell’agricoltura e del vivaismo.
Giorno dopo giorno, comprendiamo del forte rischio che grava su molti lavoratori e molte
lavoratrici. Ci sono gravi difficoltà, per cooperative sociali e case di riposo,nel sostenere gli
oneri economici soprattutto nei confronti di coloro che vi lavorano.Per altro, non avendo
finalità di lucro, le loro attività si svolgono, in gran parte, con margini di sicurezza
economica molto ridotti.Nei giorni più duri hanno "tenuto l’argine" con la forza della

S
disperazione, contro un fiume in piena, invisibile e molto pericoloso.
Anche i vescovi italiani, hanno voluto evidenziare l’importanza dei giorni che viviamo in
un’ottica anche economica e del lavoro: "In un sistema che - ha affermato la Cei - ,
quando mette al centro l’esclusivo benessere dei consumatori e la crescita dei profitti delle
imprese, è già problematico per sua natura, la crisi sanitaria e quella economica gravano
sensibilmente sulla qualità e sulla dignità del lavoro.Si generano purtroppo una quantità
rilevante di persone "scartate". Le dimensioni del problema non sono più percepibili
correttamente con le tradizionali statistiche di occupazione e disoccupazione,perché il
lavoro anche quando non manca, spesso è precario, povero, temporaneo, lontano da quei
quattro attributi definiti da papa Francesco: libero, creativo, partecipativo, solidale".
Abbiamo bisogno di un’economia che metta al centro la persona, la dignità del lavoratore
e sappia mettersi in sintonia con il territorio in cui viviamo nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile per tutti. Costruire un’economia diversa non solo è possibile,ma è l’unica via
che abbiamo per progredire insieme e non creare altre disuguaglianze.Oggi, più che mai,
è doveroso cercare con ogni sforzo di "fare squadra", superando le divisioni di bottega o di
categoria che anche in passato,molto spesso,hanno ostacolato il corso del benessere e
dello sviluppo nella nostra Valdinievole. "Fare squadra", perché questo maledetto virus ha
colpito e colpisce tutti, indistintamente e dovrebbe trovarci più che mai uniti nel trovare
soluzioni efficaci per lasciarci tutto questo definitivamente alle spalle.È questa,
probabilmente, una delle preghiere su cui basare la nostra festa di San Giuseppe
quest’anno.Ritrovare la strada dell’unità come uomini, oltre ogni interesse personalistico o
di categoria, rimettendo al centro unicamente l’essere umano,perché il prossimo 1°
Maggio si possa tornare a far festa veramente, tutti.
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DI TOMMASO FANUCCI

n questo articolo vorrei raccontarvi di
come un incontro fortuito può far

nascere un bel rapporto. Tutti sanno che i
principi cardine di un’amicizia sono lealtà,
collaborazione, rispetto e il saper ascoltare
cogliendo il bello dell’altro.
Se vengono rispettati questi quattro punti
fondamentali, allora ci sono i presupposti
affinché nasca una solida amicizia.
È il caso di me e Lucia (entrambi nella foto),
che la vita ha voluto farci incontrare alle
Terme Tamerici a Montecatini Terme, sede
della mostra Kandinsky Color Experience
(15 settembre 2018 - 1° maggio 2019).
Questa mostra virtuale è stata luogo del
mio tirocinio universitario, svolto dal 15
febbraio al 1° maggio 2019, mentre Lucia
lavorava là già da fine novembre. 
Questa opportunità è stata per me la
prima vera occasione per mettermi alla
prova, stando quotidianamente a contatto
con il pubblico in un contesto lavorativo.
Lucia è stata quella persona che tra le varie
colleghe, più di tutti, si è presa cura di me
e del mio benessere durante l’esperienza.
Inizialmente ognuno procedeva con i
propri doveri, ma ben presto le nostre
passioni ci hanno avvicinato. In un primo
momento ero titubante, ma allo stesso
tempo fiducioso, e grazie al potere
dell’ascolto ho scoperto che dentro Lucia
vi era un mondo ricchissimo, non solo
professionalmente, ma anche dal punto di
vista caratteriale (per un lavoro in team
sono infatti necessari alcuni elementi,
come l’empatia, la dedizione al lavoro,
dati che non mancavano tra di noi e che ci
hanno accomunato fin da subito). 

Ricordo ancora quando Lucia mi illustrò
l’intero percorso, poiché, da lì a poco,
avrei iniziato, dopo un periodo di
affiancamento, a fare la guida in
autonomia. Io inizialmente confesso che
peccai un po’ di presunzione, in quanto
credevo che bastasse ascoltare una
semplice illustrazione per imparare in
maniera solida e appropriata il percorso
espositivo. Quando chiesi a Lucia se ero
sufficientemente pronto a condurre i
visitatori, lei con voce soave e dolcissima
mi rispose: "È necessario che tu faccia uno
studio più approfondito, perché rischi di
avere delle lacune durante le spiegazioni,

facendoti cogliere impreparato. Inoltre, è
necessario che tu conosca molto bene
l’argomento di cui parli, affinché tu possa
modulare l’esposizione a seconda del
target delle persone che ti troverai
davanti". Infatti, la mostra era pensata
soprattutto per le scuole, con molti
contenuti interattivi, come ad esempio dei
visori 3D e delle colonnine multimediali.
Questa risposta mi confermò la sua
competenza. Con il passare del tempo il
nostro rapporto si è intensificato. Non
vedevo l’ora che Lucia fosse presente per
condividere un po’ di tempo insieme,
confrontandoci e accrescendo la nostra
amicizia. Infatti, la cosa bella è che, a
testimonianza di ciò, una volta terminata
la mostra siamo rimasti in contatto,
organizzando delle passeggiate in Pineta, e
molto altro. Ovviamente l’amicizia
quando nasce è come una creazione
speciale agli albori, che va alimentata
costantemente attraverso una condivisione
reciproca. È come se si accendesse una
fiammella, e questa va custodita e curata.
La bellezza di un’amicizia è che può avere
modalità diverse, dal sentirsi spesso al
sentirsi più raramente, ma sempre col
cuore, e trasformazioni differenti. Infatti,
io e Lucia collaboriamo a vari progetti
adesso, poiché ho sentito che l’amicizia
poteva essere coltivata anche grazie ad una
visione comune della nostra più grande
passione, l’arte.
Credo fortemente che l’amicizia sia anche,
e soprattutto, uno scambio reciproco di
emozioni e di esperienze vissute insieme.
Come dice il proverbio Chi trova un
amico, trova un tesoro, con tutto un
mondo da scoprire.

I

DI MARCO CIOFFI

rande partecipazione
al progetto
«SpesaSOSpesa»
promosso e ideato

dal Circolo Acli don Giulio
Facibeni di Montecatini
presieduto da Leonardo
Magnani. Hanno aderito
l’amministrazione comunale,
la protezione civile, la Vab
(vigilanza antincendi
boschivi), l’Esaf (ente
sorveglianza ambientale e
forestale). L’attuale emergenza
coronavirus ha prodotto e sta
producendo gravi
conseguenze di tipo sanitario
e rilevanti sequele di ordine
economico e sociale. Il circolo
don Giulio Facibeni che si è
tradizionalmente occupato di
tematiche relative
all’emergenza alimentare e che
ha fondato e coordina la rete
Ipea (Insieme per l’emergenza
alimentare), ha avuto
conferma dalle associazioni di
volontariato del territorio che
sono già aumentate in modo
significativo le famiglie che si
rivolgono ai centri di aiuto
alimentare. Da qui l’idea della
«SpesaSOSpesa». Il nome
prende origine da una
semplice e geniale tradizione
napoletana per la quale chi va
al bar e prende un caffè lascia
pagato un altro caffè per chi
non può permetterselo. Nei
negozi di generi alimentari e
nei supermercati di
Montecatini è attivato quindi
un servizio denominato
«progetto SpesaSOSpesa», per
il quale chi fa la spesa può
lasciare una «Spesa sospesa»
per chi si trova in difficoltà
economica.
Data l’attuale emergenza
coronavirus i generi alimentari
vengono raccolti nei negozi
dalla Protezione civile,
centralizzati e di seguito
distribuiti alle famiglie tramite
le associazioni di volontariato
sanitario. La distribuzione
avviene in base a un criterio di

equità avendo come
riferimento il database degli
assistiti dai servizi sociali del
comune di Montecatini Terme,
integrato dai dati provenienti
dalle associazioni del
territorio. Su questo progetto
si è creata un’ottima
collaborazione tra
associazioni del territorio,
Comune, e Protezione civile e
Acli di Montecatini. Molte
donazioni sono arrivate da
privati e aziende e hanno
costituito una risorsa
particolarmente importante in
questa fase iniziale. La vera
sfida però è creare uno spirito
di solidarietà diffusa e
persistente nella popolazione.

Creare quella che dagli
operatori è stata definita «la
splendida abitudine» di
donare una piccola parte della
nostra spesa a favore di chi
non può permettersela. La
«splendida abitudine» che
altro non è che una delle
traduzioni pratiche dell’«I
Care!» (io ci tengo!) proposto
da don Lorenzo Milani. Il
circolo Acli don Facibeni di
Montecatini, per facilitare
l’inizio del percorso ha donato
una tonnellata di alimenti alla
protezione civile, da
distribuire per le associazioni
locali. Ora sta a ciascuno di
noi, nessuno escluso, gli
strumenti ci sono, a

confermare che tutto il nostro
territorio è solidale, capace di
relazioni positive e costruttive.
Dobbiamo dimostrare che
abbiamo la forza e la volontà
per uscire da questa durissima
condizione e vincere questa
impegnativa battaglia. Data la
criticità della situazione
attuale noi tutti che leggiamo
questo articolo, sia come
singoli sia come associazione,
da oggi, dovremmo
attivamente favorire questo
atteggiamento di presa in
carico, se vogliamo che siano
veramente riconosciuti i diritti
fondamentali dei nostri
fratelli che si trovano in
difficoltà.

G
BIMBO
AUTISTICO,
I GENITORI
CHIEDONO
AIUTO

DI STEFANO INCERPI

l coronavirus ha sicuramente
condizionato la vita di tutti, le

distanze comunicative tra persone si
sono allungate e a farne le spese non
sono soprattutto i più deboli, ma
anche i genitori che devono vivere la
vita con figli autistici. È il caso di una
famiglia che abita nella a Molin
Nuovo, frazione di Chiesina
Uzzanese, che si trova a fronteggiare
una situazione complicata con un
figlio di quattro anni e mezzo che
deve rinunciare a tutte le sue attività
comprese scuole e centri terapici. La
mamma che è Operatore socio
sanitario in ospedale in provincia di
Lucca e il babbo che lavora nella ASL
3 vogliono dare voce ad una
problematica che coinvolge persone
con disabilità. È vero che il covid 19
sta facendo le sue vittime - dice
mamma Alessia - ed è giusto parlarne,
ma è anche vero che ci sono anche i
disabili che non posso essere lasciati
soli, il nostro bambino ha quattro
anni ed ha bisogno della scuola, della
sua insegnante di sostegno, soffre
molto la chiusura degli istituti per la
mancanza di terapie e non si tratta
solo di sofferenza emotiva ma anche
fisica". Sempre a causa della
pandemia, non vede i nonni da oltre
un mese, non prende il pulmino con
tutti i suoi amici e questo isolamento
sta diventando un problema
ingestibile. "Posso solo essere fiera -
aggiunge la madre - di avere una
insegnante di sostegno meravigliosa
che ci manda i video e forma anche
me, ma sono solo la mamma e come
posso spiegare al piccolo che gli
hanno tolto la libertà nonostante
possa avere capacità di adattamento,
non mi sento sola perché intorno
abbiamo persone ci vogliono bene
però al bambino manca molto anche
il suo cavallo, la ippoterapia lo stava
aiutando da due anni e non posso
che ringraziare il Centro Ippico La
Pieve per quello che hanno fatto". Il
bambino ha bisogno di un assistenza
importante nelle sue diverse attività.
"Quello che chiedo - conclude Alessia
- è di avere qualcuno che ci ascolta,
che capisca i nostri problemi per
avere qualche speranza in più per un
futuro dove l’inserimento sociale in
questa realtà è molto importante".
Sebbene i genitori del piccolo
abbiano trasformato le loro stanze in
una sorta di piccolo parco giochi per
Orlando il problema
distaccamento/inserimento resta
sempre un rebus complicato perché il
contatto con i coetanei è molto
importante. Del caso del piccolo
Orlando se ne è occupato anche
Jacopo Melio che ha apprezzato la
lettera della mamma e l’ha pubblicata
sulla sua pagina.

I

Come può nascere un’amicizia

l’ INIZIATIVA

La «SpesaSOSpesa»
parte dal circolo Acli
di Montecatini
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