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Ci sono dei cattolici che sembra non abbiamo altro desiderio che di correre dietro al mondo. Non c’è verso:
qualsiasi idea salti fuori dentro la società, anche la più bislacca, son lì, pronti ad andare incontro, a cercare di assumerla e farsene paladini. È la logica dell’incarnazione,
si dice; e giù a rotta di collo. Non si deve forse guardare
con simpatia il mondo e l’umanità? Perchè aver paura
delle idee e degli usi nuovi che si affacciano nelle culture del mondo? Ci vuole empatia per gli uomini e le donne del nostro tempo, che diamine! E giù citazioni bibliche ad avvalorare la tesi che occorre imparare dal mondo, che la Chiesa deve scendere dal piedistallo, che la strada da intraprendere è quella della compagnia umile e senza pretese. Tutte cose buone, ben inteso. Auspicabili e
necessarie: la Chiesa e il cristiano infatti non possono far
altro che seguire le orme di Gesù che venne in mezzo
a noi per servire e non per essere servito. Ma proprio
sulla scia del Maestro e per amore del mondo e dell’intera umanità, non si può tacere la verità. Non si può far
finta che vada sempre tutto bene.Amico vero è chi ci sa
dire anche le cose che non ci piacciono e che forse pure ci urtano; nelle sue parole traspare sempre il suo grande amore per noi ma non ce le nasconde. Così non diversamente la Chiesa, amica sincera del mondo.

Un piccolo viaggio attraverso storie diverse, voci, esperienze e criticità di una vocazione

Alla ricerca di un Padre
DI

Modalità differenti
ma non troppo
di generare, così
come di far crescere
in famiglia, a scuola
o in comunità di fede
Una ricerca di senso
e di responsabilità
che chiede di saper
dire anche dei “no”

ALICE PELONI

L

Padri non si nasce, lo si diventa

di questo don Diego Pancaldo,
sacerdote, professore di religione presso l’istituto N. Forteguerri nonché “padre” dei tanti ragazzi disabili che frequentano
il centro Maic: «La paternità appartiene all’identità sacerdotale
stessa. In tante lettere San Paolo si paragona a un padre, o addirittura a una madre. La chia-

mata alla verginità per il Regno
è per una fecondità nello spirito, e nel magistero si realizza
una paternità che non è altro
che il riflesso di quella Paternità da cui tutto deriva». Don Diego, riconoscendo la funzione
educatrice della Chiesa all’interno della società, sottolinea come essa sia consapevole delle

fragilità dei nostri tempi e proprio per questo si impegni a costituire una guida: «la Chiesa è
consapevole del fatto che ad oggi non c’è un’appropriata considerazione della famiglia e del
ruolo genitoriale, oltre al fatto
che si tende a nutrire una sorta
di diffidenza verso tutte le figure che sono destinate a svolge-

FOCUS

Appuntamenti
col vescovo Tardelli
a martedì 16 marzo il
vescovo Fausto Tardelli
D
è in televisione su Tvl tv li-

bera (canale 11 dgt), per
una piccola serie di incontri con cui aiutarci a vivere
in profondità la Quaresima.
La trasmissione, intitolata
“A un passo dalla Pasqua.
In cammino con San Jacopo”, andrà in onda per tre
martedì consecutivi, il 16,
il 23 e il 30 marzo alle 19.20
e sarà replicata anche in altri orari durante tutta la
settimana.
Venerdì 19 marzo alle 18
monsignor Vescovo celebrerà in Cattedrale la messa della solennità di San Giuseppe
in suffragio di don Italo Taddei - padre per generazioni
di orfani e giovani con difficoltà - a un mese dalla
scomparsa.

Quella feconda “castità”
di cui c’è sempre più bisogno
IN UN’IMMAGINE

a paternità è uno degli
aspetti più semplici e, allo
stesso tempo, più complessi della vita, capace di esprimere l’identità stessa dell’essere
umano: così come l’uomo non
è solo corpo, ma anche spirito,
non solo istinto ma anche ragione, allo stesso modo essere
padre non significa solo donare la vita ma anche ricoprire un
ruolo di guida. In questo senso
la paternità (così come la maternità) si configura come una vera e propria chiamata a realizzare il grandioso disegno di Dio di
mettere al mondo una vita e crescerla nell’amore del nucleo familiare. «Fin da giovane ho sentito dentro di me il desiderio di
realizzarmi nel matrimonio e
avere dei figli. È stata come una
vocazione -così parla Giacomo
Giovani, padre della piccola Miriam (4 anni) e presto anche di
Emanuele, in procinto di venire al mondo- «quando io e mia
moglie Elettra abbiamo deciso
di diventare genitori, ho davvero capito che stavo realizzando
ciò a cui ogni essere umano è
destinato: non essere fine a se
stesso. Il giorno della prima ecografia, mentre stavo pedalando
verso la stazione, improvvisamente mi è andata via la vista,
ma non ero preoccupato per i
miei occhi: riuscivo a pensare
solo che se non mi fosse tornata la vista non avrei potuto vedere la bambina». Eppure Giacomo è consapevole che sempre meno giovani si sentono
chiamati a realizzarsi in un simile ruolo: «Purtroppo viviamo
un momento storico in cui il valore del matrimonio e della famiglia è sceso in secondo piano:
talvolta il matrimonio e la paternità sono visti come un ostacolo alla realizzazione professionale, o più semplicemente
spaventa l’idea di legarsi per
sempre a una persona. L’amore
vero, quello che può costituire
una base solida per fare una famiglia, è una scelta, una promessa di fedeltà, un impegno
per la vita». Responsabilità e
consapevolezza costituiscono
così due presupposti imprescindibili della paternità, in ogni sua
forma: «si può essere padri in
molti modi - continua Giacomo - di un figlio proprio, di un
figlio adottato, essendo sacerdote, insegnante o anche facendo volontariato, perché c’è sempre alla base l’idea del donarsi
e di vivere in funzione di qualcun altro». È ben consapevole

ssere padri - ricorda papa Francesco nella sua lettera
Patris Corde dedicata a San Giuseppe - significa intro«E
durre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non trat-

tenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha
messo anche quello di “castissimo” (...), la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita».

re il ruolo di educatori. Si teme
che la libertà del singolo venga
limitata da una forma di oppressione, ma non è questo il ruolo
di un padre, sia egli un sacerdote, un insegnante o un genitore:
nella mia esperienza personale
posso dire che figure come don
Gargini o il professor Gaiffi hanno senz’altro esercitato una forma di paternità dello spirito,
senza imporre un proprio personale progetto, ma aiutando
chi gli è stato affidato ad aprirsi a Dio, come dice molto bene
Giovanni Paolo II in una sua
opera intitolata Raggi di Paternità». È innegabile che, di generazione in generazione, la figura paterna abbia subito un’evoluzione pur conservando la sua
funzione educativa. «Siamo passati dalla famiglia normativa degli anni ‘50-‘60, fatta di molte
regole e dalla quale l’unico
modo per emanciparsi era il matrimonio, a quella affettiva, piena di attenzioni e puerocentrica» sostiene lo psicologo Sergio
Teglia. «Se da una parte, oggi, si
ha una maggiore apertura al dialogo, dall’altra mancano quei
famosi “no” che aiutano a crescere e portano l’adolescente a
dare valore alle cose. Il padre
che non compiace sempre il figlio gli permette di sperimentare il cosiddetto “dolore protetto”: il conflitto con i genitori
nella consapevolezza del loro
amore incondizionato è ciò che
forma i figli in vista del dolore
“non protetto” che si sperimenta nel mondo esterno». Ma se
da una parte il dottor Teglia non
ravvisa una crisi della paternità,
coglie qualcosa di molto vicino
nel contesto della scuola, nella
quale non si troverebbero spesso quegli insegnanti «appassionati e competenti davvero in
grado di trasmettere il loro entusiasmo». Come diceva Aristotele: educare la mente senza
educare il cuore significa non
educare affatto.

IL COMMENTO

Gli uomini
che educano
a sognare
DI MARIANGELA

MARAVIGLIA

U

n padre che guarda le stelle: così
papa Francesco ha rievocato il patriarca Abramo, sulla scorta dello splendido racconto del libro della Genesi. «Dio chiese ad Abramo di alzare lo
sguardo al cielo e di contarvi le stelle
(cfr. Gen. 15,5). In quelle stelle vide la
promessa della sua discendenza».
E le stelle sono ritornate nel suo discorso, uno dei più suggestivi tra i tanti, toccanti, di un viaggio miracoloso, sconsigliato per il pericolo ancora incombente in quei luoghi dilaniati dal terrorismo
e dalla guerra.
In quello sguardo volto alle stelle papa
Francesco ha indicato la via maestra per
il presente e il futuro. In quello sguardo
ha riconosciuto la capacità di respingere l’inimicizia «che sta alla porta del cuore»; la forza fraterna che spinge musulmani e cristiani a restaurare insieme chiese, moschee, monasteri; la vittoria sugli
“intenti predatori” da combattere in nome della custodia della casa comune.
Ho ritrovato le stelle di papa Francesco
nel ricordo lontano ma vivo (1942) di
una donna fiorentina, Fioretta Mazzei,
rievocata l’8 marzo con altre belle personalità femminili nel corso di un webinar del Centro Internazionale di studi sul Religioso Contemporaneo di San
Gimignano. Fioretta giovanissima
ascoltava le parole di Giorgio La Pira,
amico del padre: «Stavo molto attenta
a quel che diceva. Una volta parlò di
stelle e mi ricordo della luminosità delle sue parole come se vedesse qualcosa di più che sfugge all’occhio naturale. E poi parlava della guerra, dei poveri, di come aiutare».
Dalla luminosità di quelle stelle nacque
tra Fioretta e La Pira un sodalizio spirituale che si fece condivisione e costruzione di una società animata dal Vangelo nella Firenze del dopoguerra. E capacità di immaginare un futuro non lontano in cui le spade sarebbero state trasformate in aratri, le lance convertite in
falci, secondo la profezia di Isaia 2,4 tanto cara al sindaco di Firenze.
Quella profezia non si è realizzata, anzi spade e lance sono diventate missili e bombe, ha ricordato papa Francesco: le sue parole non sono però cedimento al pessimismo, anzi invito accorato ai padri di oggi a educare i figli «alla fraternità, educarli a guardare le stelle» come «vera e propria emergenza», come «vaccino più efficace per
un domani di pace».
Un giovane padre, l’ambasciatore Luca
Attanasio, aveva negli occhi la luce di
quelle stelle e la traduceva nella generosità di una vita spesa, donata. Ne abbiamo sofferto la tragedia, ne possiamo raccogliere, nella semplicità del nostro quotidiano, lo sguardo non racchiuso, capace di farsi compagnia amorevole, attenta, solidale alle vite degli altri.

La storia e il culto di San Giuseppe, silenzioso custode
DI

MARIA VALBONESI

L’

8 dicembre 1870 – circa tre
mesi dopo la breccia di Porta Pia – Pio IX proclamò san
Giuseppe patrono della Chiesa cattolica, fissandone al 19 di marzo
la solenne ricorrenza festiva. In
uno dei momenti più critici della
sua storia, la custodia della Chiesa veniva così affidata a colui che
era stato il paterno custode di Gesù – per quanto tempo è impossibile dire, certo fin dopo il dodicesimo anno di età. Infatti i Vangeli
sinottici ricordano per l’ultima volta Giuseppe nelle parole che Maria rivolge a Gesù dopo averlo finalmente ritrovato a Gerusalemme fra i dottori del Tempio: «Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo,
stando in gran pena».

«Tuo padre ed io»: sembrano una
cosa sola, mentre invece sono separati dall’abisso del più profondo mistero – l’Incarnazione del
Verbo – e tuttavia legati insieme
alla custodia del Verbo Incarnato.
Ma è possibile per Giuseppe vivere in una simile contraddizione? È
possibile, perché Giuseppe «era un
uomo giusto», che quando seppe
che la sua promessa sposa aspettava un bambino, non volendo
«esporla a infamia, decise di licenziarla segretamente»; e, proprio
perché giusto, era anche un uomo
capace di sognare i sogni di Dio,
in seguito ai quali prima «prese
con sé la sua sposa», poi «prese di
notte il bambino e sua madre e
fuggì in Egitto», infine, dopo la
morte di Erode, li ricondusse in
Israele – sempre senza far parte del

Accanto a Maria Vergine
è umile e silenziosa figura
che accompagna
e protegge Gesù e la Chiesa
Anche in diocesi non
mancano tracce del suo
premuroso patrocinio
loro mistero eppure essendo ad
esso indispensabile. Così procedette sul filo impercettibile dove
esclusione e presenza coincidevano senza toccarsi; e così, santo nella sua “giustizia”, lo troviamo raffigurato infinite volte insieme a
Maria e Gesù: perché la Madre può
stare sola col Figlio – ma senza
Giuseppe non ci sarebbe la Fami-

glia, che è simbolo e modello di
tutte le famiglie cristiane.
Ora poi, davanti alla minaccia di
tante forze – e debolezze – disgregatrici, esterne e interne, si carica
di significato il fatto che alla festa
di San Giuseppe sia stata associata quella non del Padre – che è un
Altro – ma del Babbo. E in questo
senso familiarmente paterno san
Giuseppe è stato anche proclamato patrono, dal granduca Cosimo
III, della Toscana; da Leone XIII e
da Pio XII, dei lavoratori; e da Francesco di questo 2021, perché «il
mondo ha bisogno di padri».
Quanto si è detto finora a proposito della iconografia di san Giuseppe non toglie che se ne trovino immagini singole e che ci siano chiese e oratori, Ordini e Opere (come le suore giuseppine o la

Pia Unione del Transito di san
Giuseppe) a lui intitolati e miracoli a lui attribuiti. Per esempio,
agli inizi dell’ 800, mentre tutti i
monasteri di clausura della montagna pistoiese venivano – per la
seconda volta, dopo Scipione de’
Ricci – arbitrariamente soppressi
dal governo napoleonico, di fronte a questa sacrilega violenza le
monache di Lizzano presentarono una formale richiesta di soccorso, firmata da ciascuna di loro, alla miracolosa immagine di
san Giuseppe che tenevano in
chiesa. Ed è comunque un fatto
che, senza alcun motivo apparente, fra tutte le monache della
montagna soltanto a quelle di
Lizzano il governo napoleonico
permise di restare nella clausura
del loro monastero.

Il San Giuseppe dello Scalabrino
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Lo sguardo sul mondo
a cura della Caritas diocesana

Un aiuto per i migranti sulla rotta balcanica
U

na terra già martoriata negli
anni 90 da guerre, massacri
e sfollamenti, oggi è la nuova frontiera dell’immigrazione, ad
est del nostro continente. Una vicenda che la diocesi sta seguendo
con atternzione assieme alle altre
chiese Toscane. In questo quadro
nasce l’iniziativa di Caritas, Migrantes e Ufficio Missionario che insieme propongono un’iniziativa di sostegno alle zone colpite dall’emergenza umanitaria. «Quello che sta
succedendo in Bosnia è una questione drammatica e dolorosa – si
legge in una nota Caritas – che si
trascina da anni. Molti migranti restano intrappolati dalla neve, dal
gelo, dalle frontiere chiuse, dalle

violenze delle diverse polizie di
frontiera, dai respingimenti, dal silenzio e dall’ambiguità politica
dell’Unione Europea che hanno di
fatto annientato i diritti di queste
persone. Questa situazione necessita, oltre che di una sana indignazione e denuncia, anche di una forte risposta di generosità. Per questo motivo i tre uffici pastorali a livello diocesano (Migrantes, Caritas e Missionario) in accordo con
il nostro Vescovo Fausto, si fanno
promotori di una iniziativa di raccolta fondi per domenica 21 marzo da svolgere presso le parrocchie
nella liturgia domenicale».
La rotta balcanica è ufficialmente
chiusa dal marzo 2016 da quando

l’accordo tra Ue e Turchia è entrato in vigore; in realtà nel corso del
2018, più di 60mila migranti sono
stati registrati dalle autorità dei paesi dei Balcani occidentali. Si tratta
di famiglie in fuga da guerre e violenze nei loro paesi d’origine: Siria,
Afghanistan e Pakistan; che si dirigono verso la frontiera con la Croazia per cercare di attraversare i confini con l’Unione Europea. La sorveglianza dei confini e la brutalità
della polizia ungherese contro i migranti hanno spalancato le porte a
una nuova rotta attraverso i Balcani, che attraversa Albania, Montenegro e Bosnia. E così il commercio clandestino di essere umani ha
raggiunto anche la Bosnia. Qui i ri-

fugiati pagano i contrabbandieri
per il passaggio in Croazia o in Slovenia, altri tentano di attraversare
il confine su camion o treni. La
maggior parte ancora cerca di entrare in territorio croato a piedi. In
Bosnia stiamo assistendo oggi a
una gravissima violazione dei diritti umani nei confronti dei migranti. La gestione dei migranti è infatti precipitata negli ultimi giorni. La
chiusura del campo profughi “Bira” a Bihac e il trasferimento forzato di circa 600 persone nella tendopoli di Lipa ha saturato la struttura. Il campo Lipa era inizialmente pensato come una sistemazione
provvisoria e si trovava già in condizioni largamente inadeguate per

affrontare l’inverno: situato in una
zona impervia di montagna è senza acqua potabile, elettricità, riscaldamento. Il campo, non più utilizzabile e interamente distrutto da
un recente incendio, è l’unico riparo per le oltre 900 persone rimaste
al Lipa. I fondi raccolti dovranno
pervenire alla nostra Caritas diocesana che li girerà a Caritas Italiana,
che è presente da anni ed è impegnata con i propri operatori e volontari nella distribuzione di cibo
e di abbigliamento invernale (scarpe, giacche a vento, sciarpe, cappelli) e soprattutto di legna da ardere,
per consentire ai migranti di scaldarsi. I versamenti sul conto della
Caritas, specificando la causale
“Emergenza umanitaria migranti
in
Bosnia”:
Banco
BPM:
IT19E0503413801000000001343
Poste:
IT43T0760113800000010900512.

I migranti in fuga

Dall’insegnamento di Chiara Lubich
sono sorti alcuni gruppi in diocesi
Cura degli altri e rapporto con Dio
sono i capisaldi della loro attività

Una comunità viva

IN FAMIGLIA

Custodire il carisma dell’unità attraverso i suggerimenti della Scrittura
Un cammino di spiritualità che accompagna verso la santa Pasqua
DI

DANIELA RASPOLLINI

U

na spiritualità forte, sulla
scia dell’insegnamento di
Chiara Lubic quella del
movimento dei focolarini di Pistoia. Presente in molte parrocchie, il gruppo si sta preparando
alla Pasqua in un periodo di
Quaresima non certo privo di difficoltà. Abbiamo raccolto l’esperienza di Carolina e Daniele.
Che cos’è la Parola di Vita?
La Parola di Vita ogni mese approfondisce e invita a vivere un
passo, un estratto, preso dalla
Bibbia; viene ormai tradotta in
numerose lingue e si trova facilmente sul web. La storia della Parola di Vita risale già agli anni in
cui Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, e le sue
prime compagne si riunivano nei
rifugi sotto i bombardamenti
della Seconda
Guerra Mondiale
e leggevano il
Vangelo.
Con quale spirito possiamo vivere questo momento difficile?
Tutti stiamo vivendo le numerose difficoltà della
situazione attuale, ma come giovani sentiamo
forte l’incertezza del momento e
in un periodo come questo è ancora più difficile capire cosa vogliamo realizzare nella nostra vita. Il Papa per la Quaresima ci
invita a un cammino di conversione e a ritrovare la fede per mettersi in cammino e riscoprire i
suoi sentieri. Il cammino di conversione che vogliamo realizzare è sicuramente un percorso che
ci porta all’incontro con l’altro,
in un momento in cui è così difficile essere presenti fisicamente
per aiutare gli altri, non vogliamo scoraggiarci ma continuare
a essere dono, come possibile,
per il fratello.
Cosa ci vuole insegnare la Parola di Vita di questo mese?
Quale parola può esserci utile
per vivere questa Quaresima?

Ci ritroviamo molto in queste
parole di commento al Salmo:
«Le vie del Signore sono audaci,
a volte sembrano al limite delle
nostre possibilità, come i ponti
di corda gettati tra le pareti delle rocce. Soprattutto ci richiedono un amore sempre nuovo, stabilito sulla roccia dell’amore e
della fedeltà di Dio per noi, capace di arrivare fino al perdono.
Esso è la condizione irrinunciabile per costruire relazioni di giustizia e di pace tra le persone e tra
i popoli». In questa Quaresima
abbiamo bisogno di trovare il coraggio di affidarci in ogni momento della giornata a quello che
il Padre ha in serbo per noi.
Quali sono le vostre attività? Vi
ritrovate in diocesi?
In diocesi ci ritroviamo come comunità pistoiese, che ha la vera
e propria forma di una famiglia,
con bambini, giovani, adulti e persone più anziane,
ma le nostre attività spesso ci coinvolgono insieme a tutti i giovani toscani del Movimento. Data la
situazione attuale, i nostri incontri di formazione
e anche gli eventi nazionali si sono spostati sulle piattaforme digitali: lo scorso novembre, ad
esempio, si è tenuto un incontro sul tema Economy of Francesco.
Come ogni anno, inoltre, dal 1
al 7 maggio si svolgerà la Settimana Mondo Unito che, nonostante
le sfide di questo ultimo periodo, porterà alla luce i passi che si
stanno facendo verso un mondo più unito e fraterno.
Dove emerge lo spirito focolarino nel vostro cammino?
Cerchiamo lo spirito dell’ideale
dell’unità in ogni ambito della
nostra vita, con i compagni di
università o al lavoro, ma anche
impegnandoci nello sport oppure dando una mano con le attività della parrocchia: cerchiamo
di vivere sempre con la spinta alla condivisione e alla fraternità.

Nella Chiesa domestica
si diventa “Fratelli tutti”
DI PIERO E

di Paul Devreux

Giovani a Loppiano prima del Covid

La nostra è una vita di preghiera?

F

orse è utile domandarci se le nostre preghiere trasformano la nostra vita in “vita di Preghiera”. Io ho visto persone che
hanno vissuto la preghiera. La memoria mi
restituisce l’esempio dei miei nonni che
mattino e sera, in ginocchio con i gomiti appoggiati al tavolo di cucina, recitavano le
“orazioni” e il Rosario in particolari ricorrenze. A distanza di tanti anni li rivedo davvero come persone oranti. La loro era una
preghiera incarnata, diventata fede semplice ma incrollabile, accoglienza delle prove,
delle fatiche, delle tribolazioni, della povertà, “mai maledetta”. Certezza che tutto proveniva dalla Provvidenza. Ho imparato fin
da piccola, grazie al loro esempio, a chie-

dere il pane quotidiano non solo per me ma
per quanti non ne avevano o non ne avevano a sufficienza. E poi, ancora, a non tener
conto delle offese, a non giudicare, a prendermi cura degli altri, soprattutto delle persone in difficoltà. Era Preghiera, e spero sia
anche la mia, lo stupore per il cielo puntellato di stelle sulle colline delle Langhe, il colore e il profumo dei frutti della terra e dei
fiori dei prati. La Quaresima, questo tempo di grazia, ci aiuti a trasformare le nostre
preghiere e le nostre devozioni in “vita di
preghiera” e a riscaldare la Fede al Dio che
ci è Padre e a cui possiamo confidare tutto,
anche i dubbi e le paure che in questi tempi di pandemia ci assalgono. Suor Delfina

l titolo dell’ultima enciclica del Papa Fratelli tutti richiama un suono familiare, parla di famiglia. L’ideale della Chiesa è essere famiglia di famiglie, anzi di
più: l’intera società dovrebbe diventare una famiglia
in cui tutti si guardano e si preoccupano degli altri come fratelli.
Ecco perché leggere l’enciclica di papa Francesco in chiave familiare significa non soltanto entrare nel cuore del
documento, ma delineare un modello di famiglia capace di costruire speranza e prospettive nuove per tutti.
La pandemia, inoltre, ha offerto una grande opportunità: ha messo a disposizione delle famiglie il tempo per
una riflessione su Fratelli tutti. È stata ed è una grande opportunità perché ci ha costretti a vedere il mondo pensandoci come fratelli.
Allora la famiglia, divenuta piccola chiesa, si è trovata davanti questo testo che propone idee sensate e profonde,
affinché siano vissute nel quotidiano. È un modo per cercare di cambiare il mondo attraverso una testimonianza
popolare, soprattutto in famiglia dove si passa naturalmente dall’io al noi, in una logica di comunione, appunto come fratelli.
Fratelli tutti ci indica chiaramente che non c’è alternativa
alla fraternità. E la fraternità parte da tutti noi, parte dalle nostre famiglie, perché non è possibile arrivare a un
amore universale se prima non c’è attenzione al locale,
non è possibile arrivare ad essere fratelli tutti se non lo
siamo in casa propria. Invece è bastato un virus a rompere la bolla di sapone e farci diffidare del mondo esterno.
Ma il ruolo domestico della famiglia è rendere familiare il mondo perché il legame di coppia deve allargarsi
e abbracciare la comunità. Così si diventa tutti fratelli,
rendendo più stabili le motivazioni per stare insieme,
per vivere i veri fondamenti della vita. Per raggiungere
questo obiettivo la coppia cristiana può essere modello e insegnamento.
Impegniamoci a vivere la famiglia come cuore, come dna
della comunità cristiana alla ricerca di un impegno nuovo e creativo. L’enciclica Fratelli tutti, parlando di cose profonde, di realtà che coinvolgono la nostra vita e quella di
chi ci sta accanto, costringe a metterci in discussione, a rivedere alcuni stili di vita, sia dal punto di vista ecclesiale, sia da quello della fraternità sociale.
Come è stato di recente detto, Fratelli tutti ci insegna a non
parlare più di catechesi e catechismo, ma di dialogo tra
fratelli, di ascolto, di parole da ricevere e da accogliere con
tono simpatico e amichevole, appunto, familiare.
Così il tempo della pandemia ha accelerato la trasformazione sociale e riassegnato un ruolo centrale alla ministerialità della piccola chiesa domestica.

L’uomo della Croce ci insegna ad amare e servire
Quarta domenica di Quaresima (Gv
3,14-21)
n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere
erano malvagie. Chiunque infatti fa il
male, odia la luce, e non viene alla luce

I

La Croce di Coppo di Marcovaldo

PAOLA PIERATTINI

I

Due giovani
raccontano
l’esperienza
all’interno
del movimento

Il Vangelo della domenica

Un invito
a leggere
“Fratelli tutti”
in chiave
familiare

perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la
luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».
Nel suo discorso a Nicodemo Gesù fa
riferimento a un episodio dell’Esodo.
Vi erano stati diversi morti per via di
serpenti nascosti sotto la sabbia. Allora Mosè fece un serpente di bronzo
che mise sopra un bastone e diceva:
«Chi è morso e guarda con fede al serpente di bronzo, vivrà». Oggi potremmo fare un virus di bronzo. «Così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo». Che è come dire che è
necessario che Gesù venga crocifisso.
Perché? «Perché chiunque crede in lui
abbia la vita eterna». Quindi la vita
eterna è associata al credere nell’uomo della croce. Ma cos’è, in definitiva, la vita eterna?
Gesù promette una vita dopo la mor-

te e questo annuncia la Chiesa. Ma è
bello cominciarla subito, senza aspettare la morte. Se la vita eterna è una
vita in comunione con colui che è
l’eterno, basta puntare alla comunione con lui sin da oggi, e già siamo nella vita eterna. La via per riuscirci è credere in lui. Cosa s’intende per credere? Una scelta intellettuale? Qui si tratta di credere in colui che viene innalzato sulla croce. Innalzato fisicamente sulla croce, perché sia ben visibile
a tutti, ma innalzato anche nel senso
che questo è il modello di uomo che
Dio considera da innalzare, da stimare, lodare e imitare: colui che ama e
serve è un uomo autentico perché è
pienamente umano. Gesù ha sempre
amato e servito. L’ultimo servizio che
ha compiuto è stato quello di andare incontro a chi aveva bisogno di ammazzarlo, a chi aveva paura di lui, a

chi lo preferiva morto. Noi non arriveremo mai a tanto, ma credere in lui
significa credere nella sua proposta di
essere uomini che puntano ad amare e servire, che credono in questa impostazione di vita. L’opposto di chi
crede nell’uomo che punta a dominare e farsi servire.
«Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui». Salvati cioè dall’essere uomini disumani e pieni di paure. Gesù viene a manifestarci la paternità di Dio e il suo amore, perché se
mi sento amato da Dio, può nascere
in me il desiderio e la forza di amare, che mi rende umano. Se non riesco a credere nella sua proposta, se
non sperimento il suo sostegno, sono condannato a fare tutto da solo. A
trovare in me la forza e le motivazio-

ni per vivere. Non è una colpa, ma
una condizione. Se non vedo la luce,
sono cieco. Se non riesco a vedere
l’amore di Dio, sono orfano. È un dato di fatto.
Alla fine del suo discorso Gesù parla
di sé come di luce. Se identifichiamo
la luce con Dio, con le cose belle, pulite, oneste, le tenebre stanno per le
cose brutte, sporche, disoneste. Dio
non giudica nessuno, ma io so chi sono; me lo dicono le mie opere, quelle che faccio vedere volentieri e quelle che preferisco nascondere. «Invece
— dice Gesù — chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Fare la verità? Per Dio la
verità è la vita, il dono della vita che
nasce dal suo amore gratuito. Posso
collaborare a questa verità scegliendo di camminare sulle orme di Gesù.
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Baffo, un punto fermo

S

e n’è andato Enzo, il nostro (quasi)
dirimpettaio e una città intera piange il suo oste, ennesima vittima della
pandemia. Da Enzo Marchettoni è passata Pistoia: consiglieri di fondazioni
bancarie e docenti universitari, operai
e giovani studenti, gente di passaggio
e i tipi più strambi e male assortiti. Col
suo fare un po’ burbero e un po’ sornione accoglieva tutti nel suo locale
fuori moda e privo di confronti, per i
prezzi imbattibili e il menù casalingo
sempre scritto a macchina. Cosa aveva
di speciale? Più ancora del cibo credo
fosse il fatto che da lui ti sentivi a casa,
servito o rimbrottato senza differenze,
libero di dire o ridire, ma consapevole
che, a differenza della vita fuori dal suo
locale, lì dentro ogni cosa -un po’ come l’arredamento, fermo a un tempo
lontano- sarebbe tornata al suo posto,
come quando si fa la pace tra fratelli e
ogni volta si ritrova il gusto di mettere
insieme le gambe sotto il tavolino. (U.F.)
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Come accompagnare nell’adolescenza spirituale
DI DANIELA RASPOLLINI

A
Foto di Piacquadio da Pexels

Un libro di Alessandro Gori
descrive il percorso spirituale
che nasce dall’esperienza
e dalle domande di un periodo
delicato e decisivo dell’esistenza

lessandro Gori, docente di religione, è l’autore del libro L’adolescenza spirituale. La formazione spirituale di accompagnamento nella Vita Nuova in Cristo. Un testo — spiega l’autore — che «nasce a partire da una duplice situazione: da una parte il vissuto a contatto con i ragazzi nell’esperienza dell’insegnamento e delle
realtà pastorali e dall’altra la riflessione teologica-spirituale che la tradizione cristiana ha nel
tempo sviluppato».
La presentazione, che avverrà online sabato 20
marzo alle 16.30, sarà accompagnata dal contributo di don Diego Pancaldo, docente di Spiritualità alla Facoltà Teologica dell’Italia centrale. «Nel percorso di studi — spiega Gori — ho
potuto far maturare l’intuizione di poter cogliere, all’interno della vita spirituale, alcuni tratti distintivi che delineano differenti stagioni. L’aspetto singolare è che le fasi spirituali, non necessariamente coincidono con l’età biologica ma si
caratterizzano dal cammino che ciascuna perso-

na compie. Ripercorrendo i tratti dell’adolescenza “anagrafica”, come periodo tra l’infanzia e la
gioventù, il libro ha poi fatto una sintesi delle
riflessioni con l’obiettivo di cogliere e presentare alcuni parallelismi e analogie con l’adolescenza “spirituale”». «Il libro — prosegue Alessandro
— è rivolto a coloro che, a un certo punto della
vita, sentono l’esigenza di indagare l’esperienza
spirituale anche con lo scopo di prendere consapevolezza dei passi fatti o di alcuni interrogativi che sono ancora presenti nel cammino di fede. Da un lato il lavoro intercetta le dinamiche,
a volte sottese, presenti nelle istanze educative e
dall’altro presenta, con sistematicità, l’adolescenza spirituale. L’età adolescenziale ha delle peculiari caratteristiche che fanno emergere, pur all’interno di diversificate manifestazioni, la ricerca
di una fonte in grado di dissetare. Certo, si tratta di un tempo di passaggio verso la maturità,
ma non per questo una stagione priva di significato. Lo sviluppo della capacità di ascolto delle inquietudini, dell’assenza di senso, delle domande che emergono e che a volte faticano a tro-

vare le parole per esprimersi, rappresentano la
complessità dell’adolescenza. Accompagnare i
ragazzi all’interno di un cammino spirituale —
prosegue l’autore — significa allora non sostituirsi a loro dando risposte “dal mondo adulto”, ma avendo cura di educare il cuore, la mente, il corpo a quella consapevolezza in grado di
ritrovare o trovare la forza sconvolgente di una
chiamata alla vita rinnovata che nasce dall’incontro con il Signore Gesù».
Il volume può essere utile a quanti sono interessati alla vita spirituale come ai formatori parrocchiali. «Un testo, quindi, — conclude l’autore—
sia per adulti nella fede che vivono l’esperienza
quotidiana dell’accompagnamento, sia per coloro che si riconoscono in quella stagione che è
oltre la fanciullezza ma ancora non raggiunge la
maturità: uno strumento per la crescita umana
e spirituale».
Per partecipare alla presentazione, moderata dal
diacono Fabio Maroldi (diocesi di Milano) inviare un messaggio WhatsApp al numero 349
4996840.

L’uomo è soltanto un po’ di argilla plasmata
dalla volontà di Dio, una manciata di polvere?
La Scrittura lascia intravedere molto di più:
quella realtà “divina” che chiamiamo anima

Il soffio dell’Artigiano della vita
DI

FRANCESCO CIANCI

«A

llora il Signore Dio plasmò l’uomo
con polvere del suolo e soffiò nelle
sue narici un alito di vita, e l’uomo
divenne un essere vivente» (Gn. 2,7). Con queste parole, l’autore del secondo capitolo di Genesi – uno scritto probabilmente redatto nel
X sec. a.C. sotto il regno di Davide e appartenente alla tradizione jahwista – descrive la
creazione dell’uomo, tratteggiando Dio come
un artigiano, più precisamente come un vasaio
che, modellando sul tornio la terracotta, dà
vita all’uomo.
Il verbo yatzàr, usato dall’autore sacro, è, infatti, verbo appartenente al mondo artigianale e detiene in sé l’idea dell’abilità manuale
dell’artigiano: yatzàr, infatti, significa “plasmare, modellare, dare forma”. E non a caso, l’uomo, ‘adam, è tratto dalla ‘adamàh, la “terra”,
termini che hanno in comune la stessa radice
di ‘dm che evoca il colore ocre dell’argilla del
suolo, un terriccio frammisto ad acqua usato
dal vasaio nella lavorazione dei vasi. Una metafora, quella del Deus faber, del Dio artigiano, di cui sembra rivestirsi lo stesso Dio quando, dopo aver mandato il profeta Geremia nella bottega del vasaio ad osservarne l’opera di
fabbricazione dei vasi, afferma: «ecco: quello
che è l’argilla nelle mani del vasaio, voi lo siete in mano mia» (18,6). Un insegnamento,
quello divino, che è ben vivo nello spirito del
libro del Siracide (cfr. 33,16) e che trova nelle parole dell’anonimo autore della terza parte del libro di Isaia una manifesta professione
di fede quando attesta: «Signore, tu sei nostro
padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani»
(64,7). Ma l’uomo, tratto dalla terra, è soltanto un pulviscolo di polvere? Se da un lato come ogni creatura l’uomo è posto in relazione
con la terra, dall’altro, rispetto agli altri esseri
viventi, l’uomo è portato all’esistenza da un
«alito di vita» insufflatogli da Dio.
Nel testo originale ebraico, l’espressione in
questione è resa dalla locuzione nishmathajjîm, ove il termine nishmat, “alito, respiro”,
è parola che trae origine dalla medesima radice di neshamàh, vocabolo quest’ultimo che,
nonostante le sue sfumature semantiche, trova la sua più alta verticalità rivelatrice in un
frammento del libro dei Proverbi, quando lo
scrittore sacro afferma che esso (nella traduzione Cei 2008 nishmat è indicata come “spirito”) è per l’uomo come «una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi nel cuore» (20,27). Una affermazione, quest’ultima,
che fa della neshamàh una parola che svela l’essenza più profonda dell’essere umano: essa
designa, al contempo, la sede dell’intelletto e
della consapevolezza, quella dell’intuizione e
dell’introspezione, un principio spirituale e
morale con il quale l’uomo è capace di guardarsi dentro e di giudicarsi: in una parola, la
neshamàh è l’«io cosciente», che la tradizione
occidentale ha identificato con l’idea di «ani-

ma», un concetto (apparentemente) estraneo
all’ebreo non ellenizzato. Ciononostante, è
pur vero che in questo «alito di vita», insufflato da Dio nelle narici dell’uomo, sembra scorgersi un’eco dell’anima così come noi la intendiamo. In fondo – ebbe a poetare Henry
Wadsworth – «polvere sei, polvere ritornerai,
non fu detto dell’anima». E, non a caso, nella
Bibbia, il vocabolo neshamàh è usato solo ed
esclusivamente con riferimento a Dio e agli
uomini, mai nei confronti degli animali. Pur
essendo questa conclusione solo un’ipotesi,
è innegabile che questo «alito di vita» fa
dell’uomo una creatura unica, un essere vivente diverso tra gli altri esseri viventi, l’apice della creazione di Dio. D’altronde, l’uomo non è solo un essere fisico, materiale,
tratto da un pulviscolo di terra, ma anche un
essere razionale, morale e spirituale. E seppur «l’uomo ritornerà alla terra perché da esso è stato tratto» (Gn. 3,19), è pur vero che
Dio – come ci ricorda il salmista – non abbandonerà la vita dell’uomo nel sepolcro,
né lascerà che il suo santo veda la corruzione della tomba (cfr. 15,10).
Una speranza che diventa certezza in quello
straordinario evento che è la vittoria dalla
morte del Cristo, il santo di Dio per eccellenza, e di cui il pittore russo di origine ebrea
Marc Chagall ce ne offre una bellissima immagine in quel suo capolavoro che è La creazione dell’uomo (1958), quando raffigura sulla croce, in una ascesa simbolica, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal. 44,3) accanto ad
un Adamo dormiente tra le braccia di un angelo, come a volerci ricordare che è proprio
da quella «morte di croce» (Fil. 2,8) che l’uomo tratto dalla terra può anelare alla risurrezione del corpo e alla vita eterna.

M. Chagall, La creazione dell’uomo (1956-1958), Musée National Marc Chagall, Nizza

Ecco le “Voci amiche”: non solo favole al telefono
Un bel servizio
della Biblioteca
San Giorgio
per vincere
la solitudine
e viaggiare
con la fantasia

Racconti che uniscono

L

e Favole al telefono di Gianni Rodari erano quelle che l’immaginario ragionier Bianchi raccontava ogni sera alle nove in punto alla sua bambina lontana. Storie brevi che il ragioniere inventava là per là, il tempo di una chiamata interurbana, per far sentire la sua vicinanza alla figlioletta durante le sue lunghe trasferte di lavoro.
La pandemia ha allontanato fisicamente molte persone e isolato soprattutto i bambini e gli anziani.
Per questo motivi gli Amici della San Giorgio hanno chiesto ad alcuni lettori volontari di prestare la
loro voce e un po’ del loro tempo per tenere compagnia e riannodare legami che la pandemia tende ad allentare. Voci amiche è anche il nome del progetto. Tra queste voci Marco Leporatti, iscritto agli
Amici della San Giorgio, già lettore ad alta voce di
alcune iniziative a cui è sembrato naturale aderire.
Due utenze ci racconta tra quelle avute: una signora in là con l’età ed una signorina di sette anni.
«La biblioteca mi ha passato i numeri da contattare e un codice perchè il mio cellulare restasse ano-

nimo. Potevo usufruire di libri della biblioteca o nel
mio caso, avendo una libreria ben fornita, ho scelto due-tre libri da proporre agli utenti e loro hanno scelto. Dopo una breve chiacchierata ho proposto alla Signora i libri che avevo pensato e la Signora con estrema gioia ha scelto I racconti del Maresciallo di Mario Soldati perchè si è ricordata che da
ragazza leggeva molti gialli ed era un po’ che non
li leggeva, avevo tempo e volentieri le ho letto due
racconti e fatto un po’ di chiacchiere dopo». «Alla
telefonata della bimba — racconta Leporatti — ha
risposto la mamma, molto gentile, che mi ha passato poi la figlia. Sette anni e ben decisa ha scelto
C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? di Raquel Diaz Reguera. Ci siamo lasciati con
un bacino, visto il caratterino direi volontariamente me lo ha mandato, senza interferenze materne,
e io l’ho preso più che volentieri».
Per usufruire del servizio è necessario prenotare la
propria lettura tramite lo 0573371600 oppure via
mail a: sangiorgio@comune.pistoia.it.

I grandi successi di Astor Piazzolla, genio del tango
DI

FRANCESCO SGARANO

A

stor Piazzolla è morto il 4
luglio del 1992, a poco più
di settant’anni. Oggi, quasi
un trentennio più tardi, viene
omaggiato con un documentario, La Rivoluzione del Tango, diretto da Daniel Rosenfeld, un lavoro che ha potuto servirsi anche
delle testimonianze preziose del
figlio di Piazzolla, il quale lo descrive come un musicista geniale
quanto padre autoritario e privo
di autentici sentimenti.
Il bandoneonista e fisarmonicista
argentino è stato uno dei più
grandi artisti del ‘900, su questo
non ci piove: ha traghettato verso la modernità un patrimonio
argentino — il tango, appunto —
e, dopo averlo slegato dai ritmi

tradizionali di un Carlos Gardel
e averlo spruzzato di venature
jazz e avanguardiste, lo ha trasformato nella musica che adesso è
definita “nuevo tango”. Io non ho
visto il documentario, che arriva
in Italia nei prossimi giorni, tuttavia stento a credere che possa risultare più bello dell’omaggio che
nel 2003 gli fece, su disco, il suo
allievo più illustre e dotato: Richard Galliano. Il cd, edito dalla
Dreyfus, s’intitolava Piazzolla Forever, registrato live al Festival di
Willisau, e non ho paura a sbilanciarmi ad affermare che si tratta
di uno dei più bei dischi degli ultimi vent’anni.
Suonate da un complesso da battimani (il leader, Jean Marc Phillips Varjabedian al violino, Lyonel Schmit secondo violino, Jean

A cento anni dalla
nascita è in uscita un
documentario che
ripercorre la carriera
del musicista argentino
maestro del bandoneon
e della fisarmonica
Marc Apap alla viola, Raphael Pidoux al violoncello, Stephane Logerot al contrabbasso, Hervè Sellin al piano), le grandi composizioni di Piazzolla ci sono tutte:
Otono porteno, un Inverno porteno
da pelle d’oca, Sur: regreso al amor,
che anch’esso non manca di momenti toccanti, la celeberrima Milonga del angel, Verano porteno e

Primavera portena. Dei sempreverdi di Piazzolla manca quel Libertango che costituisce un’epitome
della concezione musicale del genio sudamericano (ma che ha
vissuto, sin dall’infanzia, molti
anni a New York) e che però compariva in un altro disco di Galliano, con Michel Portal ai fiati, Laurita. I due io avevo avuto l’immensa fortuna di ascoltarli in un
concerto a Quarrata — sarà stato il 1998 — e ne parlo in queste
righe perchè davvero Galliano è
da ritenersi il più fedele e devoto ambasciatore del verbo piazzolliano. Un altro grande bandoneonista, Dino Saluzzi, anch’egli
passato da Quarrata (alla villa
La Magia nel 2005), ha però
uno stile più personale e nella
sua musica, pur bellissima, si

riscontrano echi di Piazzolla
meno evidenti.
Altro album di Piazzolla da rammentare è certamente La camorra
(in spagnolo “rissa”, “lite”, anche se alcuni vi hanno voluto vedere per forza un riferimento
all’organizzazione malavitosa
partenopea), di fine anni ‘80, in
cui alcuni pezzi si elevano al grado sommo di arte musicale, sia
quando s’involano in tonalità più
struggenti, sia quando s’impennano in ritmi più mossi. Piazzolla è caro ai jazzofili anche perchè
registrò nel lontano 1974 un album, poi divenuto famoso, con
Gerry Mulligan, sommo baritonista, che allora aveva messo le
tende a Milano: Summit, uno dei
rari incontri tra la musica negra
e il tango.

Piazzolla (1921-1992)

DAL TERRITORIO
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San Donato in Greti, le iniziative per salvare la chiesa
DI IRENE

MASSAINI

L

a chiesa di san Donato in Greti
ha sede nelle campagne di Vinci, ai piedi del Montalbano. Deve il suo nome “in greti” alla natura
del terreno formato da argilla e residui di conchiglie palustri, natura che
oggi ne sta minando la stabilità. Alla fine del XIII secolo compare come
chiesa suffraganea della pieve di S.
Giovanni Battista in Sant’Ansano in
Greti (1294) ubicata in posizione di
confine diocesano. Nel 1534/1535 il
cardinale Antonio Pucci trovò la chiesa male ordinata e ingiunse al rettore fiorentino di prendere residenza
nella canonica: probabilmente per
salvaguardare opere di pregio come
il dipinto di Antonio Sogliani risalente a quegli anni, che è stato rimosso
ed è custodito tuttora in altra sede.
Nel 1943 la prioria di san Donato

La chiesa di San Donato

contava 600 abitanti e tre oratori: san
Giovanni Battista a Bellosguardo,
San Michele Arcangelo a Dianella
(villa Fucini) e san Pietro a Mercatale. La chiesa, anche se risalente all’incirca all’anno 1200, è stata riedificata intorno al 1800 e allo stato attuale si presenta pericolante: in particolare la struttura esterna, oltre che alla caduta di un pezzo di cornicione
sopra l’ingresso principale, riporta
lesioni su tutte le facciate, le quali sono principalmente dovute alla natura argillosa del terreno. Nella parte
interna è particolarmente critica la
stabilità della cupola, fortemente lesionata dal cedimento di una trave e
attualmente sorretta da ponteggi che
ne evitano il crollo. Nella muraglia
absidale è incluso il campanile a vela provvisto di due campane, una del
secolo XIV e una del XV.
La chiesa si trova proprio in una vec-

Sarà presto restaurato
con il contributo del Rotary
Club di Empoli un antico
dipinto proveniente dal
luogo di culto pericolante
chia strada storica che anticamente
collegava Empoli a Vinci, Pistoia a
tutta la Valdinievole, come parte di
antiche vie storiche che vedevano
negli edifici di culto luoghi di ristoro e di rifugio per i pellegrini.
Questa vecchia via di collegamento è stata recentemente valorizzata come “La Strada dei Cipressi”,
inserendo e valorizzando il territorio all’interno dell’offerta turistica del comune di Vinci.
La chiesa di San Donato, grazie
all’iniziativa di alcuni parrocchiani,

ha partecipato nel 2018 al censimento nazionale del Fai (Fondo Ambiente Italiano) raccogliendo 6652 firme
e collocandosi al 60° posto fra i luoghi del cuore più votati in Italia. Da
circa due anni i parrocchiani stanno
continuando la loro opera di sensibilizzazione, in particolare, insieme ad altre iniziative di raccolta
fondi, per la festa patronale di San
Donato Vescovo e martire il 7 agosto e per la festa degli animali il 17
gennaio. La parrocchia ha presentato domanda di finanziamento alla Conferenza Episcopale Italiana
e ha inserito la chiesa nel sistema
Art Bonus della Toscana.
Nel frattempo la tavola d’altare di
Antonio Sogliani sarà restaurata dal
Rotary club di Empoli, che si è fatto
carico di portare a Firenze il dipinto
per il restauro. L’opera è un lavoro
di pregio che risale al 1520 circa

raffigurante la Madonna con bambino affiancata a sinistra dalla figura di San Donato Martire e patrono della parrocchia e a destra
da San Antonio Abate.
La chiesa, a causa delle sue condizioni precarie, è chiusa al culto da circa
17 anni, ma il sentimento che accomuna le persone che sostengono la
causa di salvaguardia è lo stesso di un
illustre toscano, Piero Calamandrei,
che così disse ai suoi ragazzi il 15 settembre del 1944: «Voi lo sapete: in
Italia, e specialmente in Toscana,
ogni borgo, collina, ogni svolto di
strada, ha un volto come quello di
una persona viva: non vi è curva di
poggi o campanile di pieve che non
si affacci nel nostro cuore col nome di un poeta o di un pittore, col
ricordo di un evento storico che
conta per noi quanto le gioie o i
lutti della nostra famiglia».

Scopriamo le modalità comunicative di parroci
e operatori pastorali alla prova della rete Internet
Oggi le buone pratiche delle parrocchie
di Casalguidi e di Santa Maria Assunta a Quarrata

Tutti online, ma serve
un cambio di mentalità
Chiesa e Web
Tra siti e social,
con la pandemia
anche ritiri
e meditazioni in diretta
DI

DANIELA RASPOLLINI

A

Casalguidi il parroco comunica online attraverso un sito
web che racconta e informa la
parrocchia. Don Andrea Mati ne è
l’autore e l’editor e sulle sue pagine
web (www.sanpietrocasalguidi.it)
fa sintesi di una parrocchia molto
attiva e popolosa. Siamo andati a
Casalguidi per incontrare Don Andrea Mati parroco della Chiesa di
San Pietro a Casalguidi.
Corrono in rete anche i suggerimenti per la preghiera personale e familiare. Si tratta di una scheda settimanale in pdf «pensata — spiega don
Mati — per un momento di preghiera di famiglia a casa; ha dei bottoni
per aprire un canto o una preghiera
in più. Viene inviata a tutte le famiglie del catechismo (circa 190) ed
è disponibile sul sito della parrocchia. In particolare io ci scrivo un
commento al Vangelo per bambini e ragazzi; mi sembra una categoria da privilegiare considerando il
disagio che stanno vivendo e la difficoltà a venire in chiesa».
Se, per un verso, la presenza social
delle parrocchie dovrebbe crescere e
svilupparsi è anche vero, per un altro — ricorda don Andrea — «che è
abbastanza semplice e poco oneroso aprire un sito, un canale Youtube,
una pagina Facebook..., ma poi la
differenza la fa, come sappiamo, il
mantenerlo aggiornato e vitale. In
questo c’è il bisogno di crescere, anche come cambio di mentalità; quello che servirebbe non è solo un incaricato che ci sta dietro, ma più persone che mettano insieme diversi ta-

FOCUS

Ma incontrarsi è altra cosa

n che misura la modalità online cambierà la nostra pastorale? «PersonalImente
-sostiene don Baldi- continuo a

credere che nell’annuncio del Vangelo
nessuna relazione virtuale potrà mai
sostituire l’efficacia della gestualità tipica di ogni incontro: una pacca sulla
spalla, un abbraccio, un tratto di cammino fatto insieme scambiando qualche parola. A noi tutti manca molto la
possibilità di incontrarci in parrocchia,
per integrare la necessaria formazione
con una pizza, un gioco e un’attività fatta insieme. Tenendo conto del momento che viviamo non possiamo che ringraziare il Signore per quello che siamo
riusciti e stiamo continuando a fare».

La settimana di Tvl. I programmi
sul canale 11 del digitale terrestre
Domenica 14; 12: Angelus col
Papa, 18: Basket: Giorgio Tesi Pistoia – Ravenna, 20.40: Basket:
Montecatini-Agliana / Lunedì
15; 19.50: Tra le righe. Un libro a
settimana, 21.05: Amapola. Il passato è…presente / Martedì 16;
21.05: Resistenti / Mercoledì 17;
9.30: Udienza generale del Papa,
18.15: Sulla via, verso la Pasqua.
A cura del vescovo di Pescia, Roberto Filippini, 19.20: Tg salute,
21.05: Canto al Balì / Giovedì 18;
14.40: Basket. Forlì-Giorgio Tesi

Pistoia, 21.05: Giovedì Sport,
22.15: Tiro libero / Venerdì 19;
17: Ora Insieme, 21: Nursery Valley. Il distretto vivaistico pistoiese. 21.25: Ora Verde / Sabato 20;
9.30-14.25-18.45-21.15: Posso
dirti la Parola? Il Vangelo della
domenica, 23.40: Giallo Pistoia.
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 18: 6 in diretta. Pomeriggio con Tvl.
Lunedì-Sabato: 12.35: Tg2000,
13.45, 14.20, 19, 20.15 e 23.10:
Tg, 20.45 e 23.40: Tg Sport.
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lenti, più prospettive e ambiti pastorali che vi si esprimano, più specificità per le diverse generazioni».
A Quarrata la svolta online è arrivata con la pandemia. «In poco tempo
— spiega don Fulvio Baldi, parroco
di Santa Maria Assunta — ci siamo
trovati a dover sospendere gran parte delle cose che facevamo in presenza; abbiamo cercato di rispondere velocemente a questo cambiamento,
ponendoci tante domande. Cammin
facendo ci siamo accorti che alcune
attività potevano essere svolte anche
online, utilizzando mezzi di comunicazione che fino a quel momento,
per quanto ci riguarda, erano del tutto marginali. Devo ammettere, che
non avrei mai pensato che i social
network potessero risultare così utili per gli incontri parrocchiali».

Ma dopo un anno di Covid la parrocchia sembra aver retto l’urto: «Durante questo tempo di pandemia, almeno fino ad oggi, siamo riusciti,
non senza qualche difficoltà, a riunire con continuità i gruppi del catechismo e i vari gruppi giovanili. I risultati hanno sicuramente superato le
nostre aspettative stimolandoci a sperimentare anche cose nuove, come
ad esempio il ritiro invernale online
di due giorni con i giovani di Quarrata, Piuvica e Masiano, che si è rivelato un’esperienza molto stimolante.
In questo tempo di Quaresima, oltre
ad alcuni momenti di adorazione e
preghiera in chiesa, abbiamo messo
in programma due meditazioni in
diretta Facebook, la prima sulla vita
nuova del battesimo e la seconda sul
sacramento della riconciliazione».

IN CAUDA

Nuove idee e scelte
per l’area vasta
DI

PIERO BARGELLINI

È

vero, l’area metropolitana con Firenze e Prato non funziona, anzi non è
mai esistita nei fatti. Ha ragione Alessio Colomeiciuc (il riferimento è all’intervista Il nostro futuro riparte dai territori sul
numero scorso di domenica 7 marzo), anche quando dice che ci conviene guardare
altrove verso Lucca e Prato. Le forze le abbiamo se non altro dal punto di vista dei
numeri; le province di Prato, Pistoia e Lucca hanno 935.000 abitanti contro il milione di Firenze, ma soprattutto senza che nessuno voglia fare la parte del leone.
Tuttavia l’auspicio di Colomeiciuc da solo non basta, occorre fare un salto di qualità e entrare nel merito delle questioni,
occorre proporre progetti
semplici e realizzabili, altrimenti si naviga sempre
nel campo delle buone intenzioni che poi si sa quali strade lastricano.
Due sono gli elementi di
base che hanno permesso
un nuovo sviluppo negli ultimi 20 anni: l’introduzione a dosi massicce dell’informatica e l’abbattimento
dei costi e dei tempi di trasporto. È su questo ultimo punto che sfido le classi dirigenti di Prato Pistoia e Lucca a mostrare la capacità di essere trainanti nello sviluppo dell’alta Toscana.
Tra Lucca e Firenze ci sono 75 km che in treno si percorrono, orario alla mano, in 1,45
ore con una velocità media di 40 Km/h; in
auto si percorrono in meno di un’ora. Il raddoppio della Pistoia Montecatini non porterà alcun vantaggio, per due motivi: il tappo è nel tratto Prato-Firenze e le modalità
di trasporto di Fs sono vecchie di 80 anni.
Occorre una vera metropolitana di superficie con una velocità media di almeno 80
Km/h e parcheggi alle stazioni a basso costo. Unico intervento strutturale è, forse,
l’eliminazione dell’ansa di Pescia, accorciando la tratta di alcuni Km. Il finanziamento
si aggirerebbe sull’ordine di 30 milioni di
euro, molti dei quali coperti dall’azzeramento dell’abusivismo e da una crescita degli incassi per l’abbandono della macchina.
Dunque le amministrazioni di Prato, Pistoia e Lucca si mettano al lavoro, ma la
cosa non riguarda solo loro, è la società
civile che si deve muovere e imporre il dibattito. Sono le associazioni di impresa,
i sindacati, la stampa, i cittadini che devono imporre il confronto.
Il dilemma è semplice: volete il raddoppio
dell’autostrada o una metropolitana vera?

Ogni sabato su Tvl «Ti racconto una canzone»
DI LEONARDO SOLDATI

O

maggio alla musica con la pillola settimanale
Ti racconto una canzone, il nuovo programma di
Tvl Pistoia (canale 11 del digitale terrestre) in
onda il Sabato alle 20 circa e in replica un’ora più tardi su Tvl+1 (canale 677 dgt) sempre in chiaro, prima
del telegiornale Tg60. Visto anche il successo ottenuto, la nuova trasmissione occupa dunque lo stesso orario di Storie di parole nel quadro dell’Almanacco
dell’emittente toscana. In Ti racconto una canzone il professore Riccardo Fagioli espone curiosità e aneddoti di
celebri motivi musicali, con un accenno di ascolto, la
narrazione relativa alla composizione e il successivo
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Gli aneddoti, le curiosità, le storie
di alcuni grandi successi della musica
internazionale nel nuovo programma
televisivo a cura di Riccardo Fagioli
ascolto esteso della stessa, con lo spirito di stimolare
negli ascoltatori la curiosità e il desiderio di approfondire le proprie conoscenze nell’ambito del mondo della musica. Quanti di noi sanno ad esempio che la famosa Lions sleep tonight, portata al successo dai Tokens,
non è una canzone statunitense bensì un ritmo tribale sudafricano espressione di un’antica leggenda trasfor-
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mata in melodia da tale Solom Linda? Moon river fu invece scritta da Henry Mancini sulle tonalità vocali dell’attrice Audrey Hepburn, mentre nel testo l’autore Johnny Mercer racconta la propria infanzia a Savannah. Tra
le canzoni di cui si parla nelle varie puntate Summertime, Can’t help falling in love, Al di là, Penny lane, opere
che hanno scritto pagine importanti quale “cornice”
d’ascolto o ballo nella storia di molte persone. «Le stesse canzoni –osserva Riccardo Fagioli, in una nota stampa sul nuovo programma tv– altro non sono se non
l’unione di melodia e testo e ciascuna di queste due parti dona ad esse dignità e successo». Continua invece la
programmazione della trasmissione Storie di parole dal
lunedì al venerdì, alle 20 circa, sempre su Tvl.
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