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l’editoriale
Tornare a pensare
potrebbe essere
vera provocazione
DI MARIANGELA

Luca Gorrone, ex poliziotto: «I ragazzi sono vulnerabili, si punta soltanto sulla paura»

Perchè reagire al bullismo
Sul territorio
ci sono istituti
che lavorano
su progetti
di “educazione
tra pari”

Problema diffuso
nelle scuole
e nelle comunità
Gli interrogativi
sulla prevenzione
e contrasto

MARAVIGLIA

S

vanite nello spazio di un giorno le
polemiche sanremesi, cancellate con
ironia e intelligenza da un fulminante corsivo dell’Osservatore Romano in risposta a furbe “provocazioni” («Non ci
sono più i trasgressori di una volta… Non
c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo»), vale forse la pena di soffermarsi un po’ di più su
quanto suggerisce la comunicazione mediatica dominante.
Oggi il messaggio cristiano è totalmente
estromesso dall’informazione, dalle reti televisive e radiofoniche nazionali, dalle prime pagine dei “giornaloni”, dagli inserti
culturali, relegata a pubblicazioni o trasmissioni (pochissime) espressamente dedicate ad argomenti religiosi. Escluso papa Francesco – accolto a braccia aperte per la sua
straordinaria incarnazione di un cristianesimo solidale con l’umanità, da lui sempre
rinviata alla relazione col Padre –, le prime
pagine spettano solo agli scandali ecclesiastici (preti pedofili, appropriazioni economiche), alle strumentalizzazioni politiche
di simboli religiosi (i rosari branditi a scopo elettorale...), ai veri o presunti scandali
sanremesi.
I media generalisti, e nel complesso la cultura dominante condivisa, non sa cosa
farsene di Dio e dei suoi testimoni, mostra di non averne più bisogno, ha cancellato dai suoi orizzonti la sua attesa e la sua
domanda. In Italia anche per reazione
storicamente comprensibile all’eccesso di
clericalismo che ha sofferto la nostra nazione, dove «Dio» ha coinciso con Chiesa cattolica, tradizione dottrinale di cui
oggi si avverte solo la pesantezza e l’estraneità. Eppure la domanda di Dio affiora,
non proprio invisibile, se appena si volge lo sguardo alle tante proposte volte per
lo più a Oriente che affollano bacheche,
riviste, siti specializzati in esperienze e ricerche di antica e nuova spiritualità. Stracciarsi le vesti credo sia inutile e dannoso,
oltre che penosamente fuori tempo.
Perché invece non raccogliere la “provocazione” di questa dimenticanza per rilanciare la possibilità di ripensarsi nel piccolo,
«dentro» le nostre realtà di gruppi, comunità, parrocchie, famiglie? Perché, superata come speriamo la pandemia che ci ha resi più soli e isolati, non tentare di scoprire,
o riscoprire la gioia di parlare insieme di storia, poesia, arte, filosofia? A partire da un
libro, una figura, una canzone, un film. Ritrovare insieme spazi di pensiero, cultura,
riflessione. Da comunicare con la convinzione e la semplicità di chi sa che tanto può
diventare patrimonio condiviso e può arricchire di senso e bellezza le vite di tutti.
Chi frequenta la nostra Scuola diocesana di
teologia sa che non pochi si mostrano grati e felici di poter scoprire universi passati
insospettati, che sentono preziosi per nutrire e orientare anche il proprio presente.
Don Primo Mazzolari spiegava il Vangelo
ai suoi parrocchiani con serate sulla Divina commedia e I promessi sposi. Certo, si dirà, non c’erano la televisione, i social, i mille strumenti oggi disponibili. Ma siamo sicuri che non si troverebbe qualcuno, in
gruppi, parrocchie, famiglie, disposto a riscoprire la gioia di rileggere e interrogarsi
insieme? Magari a partire proprio dai suggerimenti di quel grande prete del Novecento che fu Mazzolari, o da una poesia di padre David Turoldo, di cui in questo 2022
si celebrano i trent’anni dalla morte. Ma
potrebbero essere anche i testi delle tante
straordinarie donne del Novecento, come
Etty Hillesum, Simon Weil, Madeleine Delbrêl che spesso ci accompagna in queste
pagine. E perché no le canzoni di Franco
Battiato, la Buona novella di Fabrizio de André, la “mistica occidentale” dei Baustelle?
Lasciando spazio alle diverse sensibilità, lasciandosi interrogare da quanto nel gruppo, nella comunità, nella parrocchia potrebbe ispirare.
E anche da Sanremo può giungere uno
spunto, se viene letta una poesia suggestiva e non banale come Bello mondo di
Mariangela Gualtieri. Scommettendo
che è possibile tornare, insieme, a pensare, per tornare, insieme, a trovare radici, senso, speranza.

Le canzoni di Sanremo stanno andando bene. Entrano nelle classifiche di tutto il mondo. E confermano, in parte, i risultati del festival. Ritorno su questo evento perché mi pare lo specchio di quella schizofrenia che caratterizza spesso il nostro mondo.Abbiamo infatti parlato di festival della gioia. Abbiamo visto sorrisi e contentezza a non finire.
Tutti felici. Manifestazione riuscitissima! Boom di ascolti! La
Rai esulta per l’indubbio successo.Tutto bello.Tutto fiori e
paillettes. Poi, invece, prendi le canzoni, le ascolti con attenzione, leggi i testi e ti accorgi che traboccano di amarezza
se non proprio di tristezza. Si canta la difficoltà di amare; si
vorrebbe amare ma si sbaglia sempre. Oppure si canta
un’assenza, struggente e malinconica. Oppure ancora, l’ostinazione di una stupida voglia di vivere. Persino nella canzone che sembra più spensierata, il ciao ripetuto non è un saluto ma una dichiarazione che è finita. Ecco perché parlo
di schizofrenia. Riguarda Sanremo ma un po’ anche tutta la
nostra società. Siamo doppi e in contrasto interiore. E il tema dominante di questi tempi non è certo la gioia prorompente dell’entusiasmo,bensì il doloroso peso delle cose che
non vanno come vorremmo. Ci manca dunque qualcosa?
Manca dunque qualcosa a questa nostra società? Sì. Forse
sì: credo che in definitiva manchi l’Evangelii gaudium, come
direbbe Papa Francesco, la gioia cioè del Vangelo.

DI

DARIO CAFIERO

T

utelare ed informare i più
giovani su bullismo e cyberbullismo dando loro gli
strumenti per difendersi e, soprattutto, per riconoscerlo, senza focalizzare l’attenzione sul tema solo nei casi di violenza ma
parlandone con continuità. Con
il lento ma progressivo ritorno
alla quotidianità scolastica della presenza in classe il problema
ritornerà nelle aule, perché in
realtà mai risolto in precedenza. Questo il fulcro dell’analisi
di Luca Gorrone, membro
dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) ed in passato responsabile territoriale per
la Polizia di Stato per l’informazione sul bullismo.
Gorrone, la pandemia che effetto ha avuto sui fenomeni di
bullismo e cyberbullismo?
Paradossalmente sul fenomeno
era peggio prima, quando c’era
la presenza della persecuzione
che univa il fatto fisico a quello digitale. In questi anni, con
lo spostamento ad un fenomeno principalmente per via digitale, emerge quanto i ragazzi
non siano a conoscenza degli
strumenti per contrastare il fenomeno, aumentando la loro
vulnerabilità. In tal senso non
aiuta nemmeno l’informazione

Bullismo, una piaga diffusa anche nelle nostre scuole

giornalistica ad intermittenza
sul fenomeno: poco spazio alle attività di contrasto, come il
numero antibullismo (il numero verde 114, presentato a febbraio 2020, nda), mentre molto spazio viene dedicato agli
episodi di violenza ed alla cronaca nera. Si insegna ai ragazzi
ad avere paura ma non gli si insegna come vincerla.
L’attenzione e le azioni di con-

trasto al fenomeno del bullismo, a livello di personale scolastico, è mutato nel tempo?
Dalla nascita della figura del referente d’istituto per il bullismo,
con la legge 71 del 2017, ogni
scuola ha il compito di individuare almeno un docente che
possa raccogliere e diffondere
le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, in realtà si è assistito a

differenti risultati. Sul nostro
territorio in alcuni casi questa
collaborazione tra il referente
ed il dirigente scolastico ha portato talvolta a dei nulla di fatto
mentre altre volte è stato punto di partenza per risultati concreti grazie al lavoro di insegnanti, vere eccellenze. Tra queste ultime senza dubbio il lavoro svolto all’Istituto MarconiFrosini di Pistoia dalla profes-

soressa Serena Vajro che, anche
durante il periodo pandemico,
ha portato avanti progetti antibullismo. I ragazzi, coinvolti in
un percorso che si rifà alla “peer
education”, cioè all’educazione
tra pari, infatti sono arrivati a
creare un gioco di carte per supportare ed informare sul fenomeno del bullismo, con i disegni realizzati dagli studenti del
Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia, e che oggi, nonostante la
ritrovata attenzione del tema,
non trova nemmeno quel minimo supporto economico per
poter essere stampato e diffuso
nelle scuole. Un prodotto di
qualità che potrebbe essere preso da esempio.
Quali sono le maggiori difficoltà che individua nella diffusione di un messaggio coordinato per il contrasto al bullismo?
Una delle difficoltà è rappresentata dalla mancata messa a sistema di progetti o azioni coordinate. Ci sono realtà che vedono
il cambiamento continuo del dirigente scolastico, cosa che non
permette una tempistica adeguata per lo sviluppo di qualsiasi
progettualità. Fino a quando un
argomento non diventa sistemico ma solo affidato alla volontà delle persone non avremo una
concreta azione di contrasto.

LAVORO

L’attenzione
alla persona
al primo posto

«A

ncora un tragico episodio di morte sul lavoro sconvolge la nostra diocesi. Nonostante gli appelli, le regole e le richieste di
attenzione non si ferma quella
che non può che essere definita una strage». Così il vescovo di
Pistoia, Fausto Tardelli, interviene sull’ennesima morte bianca. La tragedia si è verificata in
una cartiera presso Lanciole, nel
Comune di San Marcello-Piteglio, dove un operaio di 59 anni ha
perso la vita travolto
da un muletto.
«La dignità del lavoro, e quindi della
persona, passa in primo luogo dalla sicurezza sul luogo in cui
si lavora – ricorda il
vescovo -. Se le regole, tante a dire il vero, che oggi disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro, non
danno i risultati e le garanzie minime bisogna cambiarle, migliorarle. In questo senso la politica
deve fare di più, soprattutto nel
dialogo con le parti sociali e le
imprese che vivono ogni giorno
questi problemi. Infine mi rendo vicino con la preghiera e il
cordoglio alla famiglia del lavoratore deceduto e di tutta la comunità colpita dall’incidente».

Non è una
patologia, ha
detto il Papa
«Dove c’è vita
c’è movimento,
ci sono
cambiamenti,
ricerca,
incertezze, c’è
speranza, gioia
e anche
angoscia e
desolazione»

L’adolescenza
necessita
di tanta
attenzione
e ancor più
di vicinanza
Chiede di essere
accompagnata
e sorretta

Un’età fragile come la primavera
DI SUOR DELFINA

H

o immaginato e, immagino ancora
che l’adolescenza sia un po’ come il
mese di marzo: giornate piene di sole, mimose fiorite, cespugli di viole e di primule, distese di pratoline. Poi, d’improvviso, freddo, vento e, in Piemonte, anche bufere di neve. Non sai se è primavera o inverno. Credi di essere cresciuto, di avere in tasca tutte le risposte giuste, confidi molto sulle tue forze, provi ad avventurarti. Nello stesso tempo, caro adolescente, hai paura delle
difficoltà, ti scoraggi facilmente, cerchi rifugio e comprensione anche se, apparentemente, ti mostri sicuro e coraggioso. Sostieni di essere capace di camminare con le tue
gambe, ma le tue gambe sono ancora fragili, benchè lo sport che pratichi le abbia rese
solide e muscolose.
Rivedo i ragazzi/e adolescenti che ho incontrato per cinquant’anni alle “Crocifissine”
in via della Provvidenza. Faccio fatica a contarli ma li rivedo; di alcuni ricordo persino
la data di nascita: Rosetta: il 28 ottobre 1965,
Lorenzo il 10 agosto 1972. Sempre uguali,

sempre diversi ogni anno, ogni giorno.
Quante volte ho osservato con stupore la loro crescita, il cambiamento dei loro lineamenti e della loro voce. Ho sorpreso le
ragazzine a specchiarsi, ad aggiustarsi il ciuffo dei capelli, a cercare lo sguardo dell’amico o dell’amica del cuore o il timido approccio sotto le colonne del porticato. Li ho visti piangere per un brutto voto, per la paura di un rimprovero, per la prima delusione
in “amore” Più li guardavo, più capivo che
la loro età era come un ‘esplosione di forze
rimaste latenti ma ora pronte per irrompere. Una voglia di trasformarsi, di farsi spazio oltre la famiglia tra compagni e amici.
Desiderio di socializzare, di scoprire il valore dell’amicizia, e perchè no, la bellezza dei
primi innamoramenti.
Un’età, la loro, imprevedibile e sorprendente anche per gli stessi genitori. Fragile e vulnerabile. Mutevole come il tempo di marzo. Entusiasmi e malinconie, voglia di indipendenza e paura di rompere legami consolidati. Oltre... dimostrazioni di sicurezza,
di ribellione e, talvolta, anche di spavalderia, una grande fragilità; un modo di chie-

dere affetto e comprensione.
Un’età fragile che necessita di tanta attenzione e ancor più di vicinanza. Un’età che va
accompagnata, sorretta, proprio come fanno i contadini con le piante dal fusto o dal
gambo debole. Un’età tutta da scoprire, per
segnalare, intervenire, proporre, offrire spazi di aggregazione, momenti di incontro e
di dialogo. Un’età che ha bisogno di disponibilità ma anche di pazienza. Pazienza un
po’ simile a quella di Dio che rispetta il cammino della crescita e della maturazione di
ciascuna persona.
Ai genitori, agli insegnanti, agli educatori
vorrei augurare, come tanti anni fa ho augurato a me, di essere sentinelle attente,
capaci di inventare tutte le cose belle che
servono agli adolescenti, per evitare che
cose meno belle si impadroniscano della
vita che è il bene più prezioso. I ragazzi che
ho aiutato a crescere, ora sono uomini, lavoratori, padri, nonni. Sono io, ora, bisognosa del loro affetto e della loro vicinanza. Nel rivederli mi convinco sempre di
più di non aver “perso tempo” a farmi carico della loro vita.

DIOCESI

2

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

La luce che risplende nella notte oscura dell’anima
DI FRANCESCO

CIANCI

«L

a notte non è meno meravigliosa del giorno, non
è meno divina; di notte
risplendono luminose le stelle, e
si hanno rivelazioni che il giorno
ignora». Così scriveva, con fare
poetico intriso di misticismo, il
pensatore russo Nikolaj Berdjaev.
D’altronde, ci sono notti e notti
nella vita dell’uomo. E fra tutte le
notti ce n’è una dove il buio più
cupo sembra oscurare ogni parvenza di luce, perfino di quella luce divina che scorre dentro le vene dell’anima.
È una notte avvolta da un dolore
sottile, fatta di mute parole, di spazi vuoti, indefiniti come i confini
dell’anima, laddove prendono vita eteree immagini, ricordi soffusi di una presenza divina imper-

Mausoleo di Galla Placidia

cettibile. È una notte dove le amarezze della vita si bagnano di dolciastre stille di lacrime frammiste
di sale, che scendono leggere giù
dagli occhi, come gocce di pioggia, ad inumidire la nuda e arida
terra di un cuore ferito dall’apparente abbandono di Dio, dalla dimenticanza altrui e dall’inconsistenza del mondo.
È una notte senza tempo e senza
fine, fatta di solitudine profonda,
di sordi silenzi, di carezze dimenticate, di pagine di vita che parlano dentro senza far rumore. È una
notte dall’interminabile attesa,
dove si eleva, come un afflato di
speranze ormai sepolte, un ultimo grido silente, mentre si scioglie, soffocata nel pianto, una ieratica e ritmata orazione d’amore. È la «notte oscura dell’anima»
– come la ebbe a definire con

un’immagine cromatica il poeta
e mistico spagnolo san Giovanni
della Croce nella sua dolorosa Salita al Monte Carmelo (1579-85 ca.)
– e da cui certe “anime elette”, per
un incomprensibile mistero
d’amore, non possono sfuggire.
Un mistero d’amore che ebbe a
contemplare con tutta la sua profondità il Salmista, quando nel
solco della notte, alzando lo
sguardo verso il cielo, non poté
fare a meno di esclamare: «se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos’è l’uomo perché te
ne ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi?» (8,4-5). Parole piene di conforto che ci ricordano
che l’Eterno è sempre presente, anche quando la sua fragile creatura non sembra percepirlo nemmeno nei meandri più nascosti

L’agenda del vescovo
Gli appuntamenti di Mons.
Fausto Tardelli dal 13 al 20
Febbraio
Martedì 15 febbraio
ore 10: Ad Arezzo
concelebrazione alla festa
della Madonna del Conforto.
La Santa Messa pontificale
sarà presieduta dal Cardinale
Mario Grech Segretario
Generale del Sinodo dei
Vescovi
ore 21: Lezione di
“Introduzione alla morale” alla
Scuola di Formazione
teologica diocesana
Mercoledì 16 febbraio
ore 9.30-12: Udienze in
Episcopio
Giovedì 17 febbraio
ore 10: Riunione del Collegio
dei Consultori in Episcopio
ore 17: Consiglio della Casa
Famiglia sant’Anna

dell’anima. Una certezza che si
scioglie tra i versi de Il vecchio
astronomo (1868) della scrittrice
inglese Sarah Williams, quando
al tramonto della sua vita ebbe
a poetare: «pur se la mia anima
tramonterà nelle tenebre, risorgerà in piena luce. Ho amato le
stelle troppo sinceramente per
temere la notte».
D’altronde sono proprio quelle
notti di «luce di stelle» (Sap 10,17)
– a mo’ delle 570 stelle, raffigurate in quel capolavoro dell’arte bizantina che è il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna (425 ca.),
che culminano nella croce di Cristo – ad illuminare l’anima di chi
contempla quell’imperscrutabile
mistero d’amore che penetra dolcemente con i suoi raggi divini nel
buio delle notti dell’esistenza
umana.

Il laboratorio solidale dove con fantasia
e generosità oggetti quotidiani diventano
creazioni uniche per superare insieme la crisi
costruire relazioni nuove, cambiare qualcosa

Dove cresce la carità

IN FAMIGLIA

Dalla creatività di alcune donne della parrocchia di Santomato
un contributo importante per le attività della Caritas diocesana
DI UGO FERACI

T

rasformare l’ordinario in straordinario lascia sempre stupiti.
«Tovaglioli e camicie diventano
delle borse, ritagli di tessuto si trasformano in addobbi per l’albero di Natale, caffettiere dismesse divengono
vasi di fiori, fiaschi e damigiane inutilizzati si mutano in eleganti punti
luce»: non può mancare la fantasia,
ma in fondo basta poco per realizzare qualcosa di inaspettato. Il laboratorio Caritas di Santomato è ormai
esperto di queste alchimie del riuso.
Dodici anni fa, al tempo di un’altra
crisi economica «con le molteplici
chiusure di aziende ed i conseguenti licenziamenti di lavoratrici e lavoratori, quattro amiche, unite dalla
volontà di essere di aiuto alle famiglie rimaste con redditi decurtati, misero in gioco intraprendenza, progettualità, abilità manuale, secondo
le capacità di ognuna. Ora – raccontano le volontarie del
laboratorio Caritas
– siamo trentacinque, dai trentasei ai
novantasette anni,
con anche qualche
prezioso collaboratore maschile».
Il laboratorio ha sede nella canonica di
Santomato; è qui che le volontarie si
ritrovano per mettersi all’opera e «trasformare vecchi oggetti in qualcosa
di nuovo, utile e piacevole». Eppure
di straordinario non c’è soltanto il risultato di creatività e manualità sperimentate, ma una sorprendente generosità che quest’anno ha portato
11.000 euro «per il sostegno alle tante situazioni di impoverimento a cui
la Caritas, attraverso i propri servizi,
cerca di dare sollievo». Una cifra davvero straordinaria, che è il ricavato
della vendita dei prodotti del laboratorio di Santomato. «L’intero nostro profitto – spiegano le volontarie – è devoluto alla Caritas diocesana, con particolare attenzione al progetto diocesano “Famiglia-Lavoro”.
La domanda che ci poniamo - e tutti potrebbero farlo – è: ma io cosa
posso fare? Non cambieremo il
mondo, – continuano – ma un pic-

colo aiuto possiamo darlo tutti. Con
la pandemia in corso ognuna di noi
si è posta ancora una volta questa
domanda e, guidate dalla nostra animatrice, continuiamo a lavorare. Così tante cose prendono una nuova
forma ed inediti usi». Nemmeno la
pandemia ha frenato lo slancio di
generosità delle volontarie: «da dicembre 2020, a causa del momento
critico che stavamo tutti vivendo,
pensavamo che non saremmo riuscite a dare lo stesso aiuto alla Caritas diocesana. Poi ognuna di noi si
è fatta promotrice delle creazioni che
stavamo facendo per il periodo natalizio. Con grande stupore anche da
parte nostra, abbiamo ricevuto tanto sostegno e solidarietà da tutte le
nostre conoscenze che, sentendo il
bisogno di dare un aiuto, hanno scelto di donare in regalo uno dei nostri
manufatti che, nella loro unicità, trasmettono gioia e solidarietà».
Pian piano il laboratorio Caritas ha
trasformato anche
la vita delle sue volontarie: «Con il
passare degli anni ci
siamo rese conto
che questo Laboratorio ci ha così unite da far parte del
nostro vissuto di
tutti i giorni ed è anche per questo che siamo sempre più
volontarie, perché quando ci raccontiamo riusciamo a coinvolgere altre/i
e trasmettiamo la voglia di partecipare». «Ovviamente - concludono le
volontarie – non tutti i periodi sono rose e fiori, ma i problemi, le sofferenze, le gioie di una, sono i problemi, le sofferenze, le gioie di tutte e sapere di poter contare su
un’amicizia sincera fatta di ascolto e condivisione, non è un fatto
scontato in una società dove prevale solo il proprio io».
La Caritas diocesana – con una nota resa nota in questi giorni - «intende ringraziare pubblicamente
la parrocchia di Santomato» per
«il prezioso servizio che viene svolto dal laboratorio Caritas». Un segno eloquente di come la carità
possa trasformare l’ordinario in
straordinario.

Papa
Francesco
durante
l’intervista di
Fabio Fazio

Il Papa in televisione
parla dritto al cuore
DI PAOLA E

I

Quest’anno sono
stati raccolti
11mila euro
per l’emergenza
famiglia-lavoro

il Vangelo della domenica
di Paul Devreux

Alcuni dei lavori del Laboratorio Caritas di Santomato

Nuova nomina per don Amidei

L

unedì 31 gennaio la Conferenza episcopale Toscana si è riunita in assemblea a Lecceto. Dall’incontro è emersa
l’attenzione ai prossimi appuntamenti ecclesiali come il Cammino Sinodale, la visita del Papa a Firenze, l’attività del Tribunale ecclesiastico etrusco.
L’assemblea ha anche nominato don Simone Amidei nuovo incaricato regionale per
l’edilizia di culto. Don Amidei, attualmente parroco di Oste e incaricato diocesano
per l’edilizia di culto, diventa quindi membro della Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e sostituisce don Luca Franceschini, nominato,
a sua volta, direttore dell’Ufficio Nazionale

per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di
culto della Conferenza episcopale italiana.
Sarà compito di don Amidei svolgere un
importante ruolo di raccordo tra l’ufficio
nazionale e gli uffici diocesani della Toscana, illustrando alle diocesi novità, cambiamenti, indicazioni per la redazione delle
istruttorie di restauro e le richieste di contributi per l’edilizia di culto. L’incaricato spiega don Amidei - «fa un po’ da filtro tra
ufficio diocesano e ufficio centrale, ricontrolla le pratiche per valutare se hanno bisogno
o meno di integrazioni» e svolge, allo stesso tempo, «un’attività di sopralluogo nei
cantieri, sia durante le fasi degli interventi,
sia alla conclusione». (U.F.)

Le Beatitudini rivelano se sei pronto per il Regno
VI domenica del tempo ordinario (Lc 6,17.20-26)
n quel tempo, Gesù, disceso con i
Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente
da tutta la Giudea, da Gerusalemme
e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi,
che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete,
perché riderete. Beati voi, quando gli
uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nel cielo. Allo
stesso modo infatti agivano i loro

I

Le Beatitudini dell’Angelico

PIERO PIERATTINI

l Papa su Rai3 in prima serata intervistato da Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa” è stato un vero maestro. Quanti insegnamenti in quell’ora! Quante indicazioni da vivere nella quotidianità della famiglia!
Quando ha parlato del perdono, vero «diritto umano»,
ci abbiamo letto le tante difficoltà nell’abitare una famiglia che vive una pesante quotidianità e magari la famiglia diventa anche “culla” della violenza.
E sugli amici: «Ho degli amici che mi aiutano, pochi ma
veri e con loro c’è un rapporto normale». «Mi piace stare con gli amici. È uno dei motivi per il quale non sono
andato ad abitare all’appartamento pontificio. Gli altri
Papi sono santi ma io non sono tanto santo, ho bisogno
dei rapporti umani». Che critica allo stile di vita contemporaneo che è alla costante ricerca di un numero sempre più elevato di “amici” sui media social! Che critica
ad un certo stile di Chiesa che vuole distinguersi e magari anche elevarsi dagli altri!
E poi la Chiesa. Una Chiesa in pellegrinaggio, lontana
dalla «mondanità spirituale» che nasce dal «clericalismo,
che è una perversione». Ci abbiamo letto un invito alle
famiglie che spesso si fanno coinvolgere in uno stile clericale, in una «spiritualità vuota» che non sa affidarsi a
Cristo e allo Spirito Santo, punti fermi da cui le famiglie
devono partire.
E la preghiera? «Pregare è incontrare il proprio papà» come fanno i bambini «che vogliono che lo sguardo del
papà sia su di loro perché questo dà sicurezza». Quanto
spazio alla preghiera familiare, al ruolo del padre! Poi
c’è il male e il dolore, anche dei bambini al quale non è
facile «saper dare una risposta», perché «il Signore che ha
lasciato che suo Figlio morisse è un mistero che noi non
capiamo». È il male dei «lager nella Libia», del «Mediterraneo diventato un cimitero». E la guerra? «Un controsenso della creazione». Quanti bambini, «innocenti vittime» che vengono solo saltuariamente citate dall’informazione, salvo quando vengono pubblicate foto di bambini senza cibo, o morti affogati in mare, o assiderati dal
freddo, e allora tutti noi “benpensanti” ci scandalizziamo. Poi uno sguardo alle famiglie. «Serve vicinanza con
i figli», e dobbiamo chiederci: «giochi con i tuoi figli?».
Quanti genitori «escono la mattina quando i figli dormono e spesso quando tornano la sera pure». È una società sbagliata che allontana i genitori dai figli.
Un Papa che vive da persona normale e che ama la musica classica e il tango, che ha anche ballato, perché «un
argentino che non balla il tango non è un argentino». Infine una raccomandazione rivolta a tutti, ma in particolare ai genitori: il senso dell’umorismo, una medicina che
ti rende bella e serena la vita.

padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già
ricevuto la vostra consolazione. Guai
a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente…
L’evangelista Luca racconta che
c’era molta gente e che sono in un
posto pianeggiante, accessibile a
tutti, per far intendere che l’annuncio che Gesù sta per fare è destinato a tutti.
«Beati voi, poveri, perché vostro
è il regno di Dio».
Di quali poveri sta parlando? Sappiamo che Gesù combatte la pover-

tà, si dà da fare per costruire un
mondo, che chiama regno di Dio,
dove tutti stiano “da Dio”, cioè stiano bene. Ma allora, chi è il povero
beato, a cui appartiene questo regno di Dio? Povero è colui che è cosciente di avere bisogno. Ricco è
colui che pensa che sono gli altri
ad avere bisogno di lui. Se sono
povero capisco che ho bisogno di
Dio e degli altri. Gesù sta parlando ora. Se mi rendo conto che ora
ho bisogno, lo ascolto volentieri e
lo seguo. Seguendolo e ascoltandolo imparo a costruire quella fraternità di cui ho bisogno. Il ricco che
lo ascolta si limiterà a domandarsi cosa può fare per aiutare i poveri, ma non entrerà mai nella dimensione del regno di Dio.
«Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati».

Fame di relazioni, di persone sulle quali posso contare, di sentirmi
apprezzato, amato e toccato, come
dice il Papa. Se ho l’atteggiamento
del povero, sarò amabile e saziato.
«Beati voi, che ora piangete, perché riderete».
Piango quando sto male, e questa è la condizione per poter tornare bambino e pregare col cuore, chiamando Dio papà, mamma, nonno, nonna. Dio ascolta
il grido del povero. Beato chi prega così perché riderà.
«Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno…»
È vero che se sogno un mondo così a volte sto male, perché non sono capito e mi sento troppo diverso dagli altri. Ma Gesù ci promette il suo sostegno, e ci farà sperimentare che il regno dei cieli c’è.

Perciò è beato comunque chi riconosce e accetta di essere povero. Personalmente, da quando
ho capito questo, vivo meglio, e
mi sento libero dal dover essere
chissà chi. Il povero non deve dimostrare niente.
«Ma guai a voi…»
Non sono maledizioni. Sono solo
le preoccupazioni di un Padre che
ama i suoi figli e teme che facciano scelte sbagliate. Dio, da ricco
che era, si è fatto povero in Gesù,
segno che ha capito che è una via
migliore, perché è quella che consente di costruire quella comunione vitale e quella fraternità di cui
tutti abbiamo bisogno. Seguire e
ascoltare Gesù diventa l’occasione di avere un aiuto e una guida
per realizzare una vita piena. Beato chi ci riesce.
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Alle periferie del vivere con l’Agesci
«L’
appoggio del parroco è determinante, per la collaborazione tra noi e le attività dei vari gruppi presenti nella comunità. Cerchiamo di non essere ospiti ma di
dare un contributo all’attività parrocchiale».
Alfredo Bani racconta la felice integrazione
con la parrocchia del gruppo Agesci Pistoia 3,
da 20 anni ospitato a Sant’Agostino. «Per noi
— spiega Bani — il parroco riveste il ruolo di
assistente ecclesiastico. Quindi, oltre a fare da
collegamento con le varie realtà della parrocchia segue il nostro gruppo nella vita di fede,
sia di noi capi che dei ragazzi in tutte le fasce
d’età, partecipando alle nostre riunioni tra capi per la progettazione di quelle che noi scout
chiamiamo attività e quando può anche nel
proporle ai ragazzi, campi compresi. La sua
presenza è una forte testimonianza».
La pandemia non ha complicato le attività
del gruppo, ma il contatto con i ragazzi non
si è mai fermato: «i primi mesi sono stati difficili, siamo riusciti a fare qualcosa in collegamento con i computer da casa, ma dopo

una prima entusiastica risposta dei ragazzi/bambini abbiamo notato un raffreddamento e un’apatia generale. L’anno seguente è andata meglio ...e adesso stiamo facendo un po’
tutto quello che facevamo prima ma in modalità diverse e sempre attenti alle normative».
La presenza del Pistoia 3 diventa anche espressione di una Chiesa in uscita: «Mi ha colpito
molto — spiega Bani — una frase espressa
da un responsabile Agesci nazionale che affermava: “Vogliamo giungere alle periferie
del vivere umano dove è atteso il messaggio
di Cristo”. Lo scautismo — prosegue Bani –
è di frontiera, chiede di andare la dove c’è
bisogno, dove c’è disagio cercando di portare il messaggio di Cristo con il nostro metodo. Cerchiamo di far crescere insieme chi ha
delle problematiche con chi non ne ha. In
questo modo cerchiamo la conoscenza
dell’altro per puntare all’integrazione. È quello che facciamo in parrocchia prendendo
anche situazioni limite, e aiutando i ragazzi
nel loro cammino».

3
MINISTERI LAICALI

La «bellezza» di essere accolito

N

ella comunità di Sant’Agostino Paolo
Bellezza svolge il ministero di accolito.
Un servizio che esprime la
corresponsabilità di tutti i battezzati nella
Chiesa e in particolar modo la missione
del laicato.
«Il momento più importante – spiega
Bellezza – è il servizio all’altare durante le
celebrazioni liturgiche». «L’accolito ha la
possibilità così di servire Dio e il prossimo
in modo semplice ma intenso e di
collaborare nella distribuzione
dell’Eucaristia». La prossimità al Signore si
esprime anche nell’attenzione al suo corpo
sofferente nei malati e negli anziani.
«Sulla base della piccola esperienza svolta
dal 2000 in poi come ministro
straordinario — racconta Bellezza —; in
pratica una volta alla settimana, mi reco
dagli ammalati e l’incontro con loro è
sempre un momento di gioia e di scambio;
posso dire di aver imparato tanto da loro e
di aver scoperto quanto sia importante che
qualcuno rechi loro il Signore. In vari casi

ho scoperto la grandissima fede delle
persone, conservata al di là dell’età e delle
esperienze, anche non facili, di ciascuno».
Il servizio in parrocchia ha fatto di Paolo il
segno di una “Chiesa in uscita”, nelle visite
a chi è lontano o vive qualche forma di
marginalità «ho verificato — spiega
Bellezza — quanto afferma papa
Francesco sull’incontro con i “lontani”
ovvero con le periferie; penso sia
importante non dimenticare quanti sono
ai margini della società, cristiani o non
cristiani, e che attendono una parola di
conforto o di amicizia o soltanto un
saluto».
«Sottolineo — conclude Paolo — che
come accolito non sono affatto una
persona speciale: anzi, ogni volta, cerco di
comprendere (ma non è facile) i miei limiti
e le mie incongruenze. Questo mi aiuta ad
andare avanti. E, talvolta, quando sono
chiamato: “diacono” (e capita più spesso di
quanto io pensi), subito rispondo: “sono
soltanto un accolito”. Forse, un po’ di
umiltà mi è utile…».

Il viaggio attraverso la diocesi approda
in città nel vicariato del suburbio est
Preti e operatori pastorali raccontano
le tante criticità ma anche i punti di forza

Parrocchia, «qui
ci si sente famiglia»
Don Hippolyte
Ngaki Misoti
racconta
le varie anime
delle Casermette
attraverso il tempo
della pandemia
DI

DANIELA RASPOLLINI

«C

osa penso della nuova riorganizzazione
dei vicariati? È sicuramente una iniziativa valida e
importante per la pianificazione della pastorale e per aiutare
le parrocchie a camminare insieme nonché a condividere
tante cose. Ma occorre anche
tenere conto, a mio modesto
parere, delle persone concrete
(sacerdoti) che compongono
questi vicariati. Il nostro, infatti, è ridotto a 4 sacerdoti (di cui
2 con poca salute): questo non
giova a una collaborazione effettiva ed a una disponibilità
costante».
Don Hippolyte Ngaki Misoti
(60 anni) racconta le caratteristiche della sua parrocchia,
compresa tra lo stadio comunale e la caserma Marini, tradizionalmente animata dalla presenza di diversi gruppi di laici impegnati. «La parrocchia di San
Michele Arcangelo spiega — è
un territorio costituito per la
maggior parte da persone anziane ma che frequentavano in
modo soddisfacente le diverse
celebrazioni (nel periodo prepandemico). Una comunità assai vivace e vivente: i credenti
sono più o meno coscienti della loro appartenenza alla “famiglia ecclesiale” e rispondono volentieri alle diverse iniziative che
si organizzano. Molti cercano
di collaborare per il bene della
comunità cristiana con uno sti-

le familiare e semplice. Mi viene in mente l’esortazione di San
Paolo agli Efesini ad inserirsi
nell’edificazione del Tempio di
Dio non come “stranieri od
ospiti”, cioè come estranei, visitatori, turisti o curiosi, ma come “concittadini dei santi e familiari di Dio” (cfr. Ef 2, 19-22),
ovvero come membri che fanno
parte integrante della famiglia
di Dio, fondata su Cristo che è
la pietra angolare, famiglia nella quale ciascuno si sente (o dovrebbe sentirsi) di casa e prendere parte attiva alla sua vita».
A don Misoti non manca la lucidità di leggere le criticità presenti in parrocchia: «Con la pandemia le visite in casa sono state pesantemente ostacolate ed
è stato molto difficile andare incontro gli anziani. Comunque
la situazione degli anziani che
vivono soli è un problema serio». C’è poi la precarietà di
molte famiglie: alcune «non
osano rivolgersi alla parrocchia (per vergogna ed altri
motivi) e questo non aiuta ad
andare incontro a queste famiglie in disagio».
Altri problemi evidenziati dal
parroco seguono di fatto un
trend comune: «molti dei genitori dei ragazzi del catechismo
non sono profondamente coinvolti nel percorso dei figli. Essi
dimenticano di essere non solo
genitori ma anche educatori alla fede dei figli». C’è infine una
«scarsa partecipazione dei giovani e la tendenza crescente
all’indifferenza religiosa». Però
non mancano segnali di speranza. «Per i giovani, malgrado la
scarsità di partecipazione, —
spiega il parroco — c’è un piccolo e bel gruppo molto disponibile, servizievole: alcuni fanno parte del gruppo dei catechisti, altri del coro. Esiste un gruppo dei “ragazzi dopo Cresima”
che funziona abbastanza bene
e che propone incontri settimanali. Attualmente c’è una proposta per costituire un gruppo
dei giovani».

Mons. Paolo
Palazzi

L’originalità dell’Immacolata
nelle parole del suo parroco

«I

l Cammino di Chiesa in
uscita dipende non solo
da una organizzazione
vicariale migliore, ma soprattutto dalla capacità pastorale e
di testimonianza cristiana che
ogni comunità parrocchiale
potrà offrire».
Mons. Paolo Palazzi, parroco
dell’Immacolata preferisce spostare l’attenzione dal vicariato alle parrocchie. «Per ora — spiega
— non abbiamo visto molta collaborazione, ma ogni comunità
parrocchiale ha una sua propria
e specifica presenza cristiana».
Una presenza che all’Immacolata ha molte anime dalle diverse
sfaccettature: «nella mia parrocchia — precisa Palazzi — sono
presenti l’Azione Cattolica, le Comunità Neocatecumenali, i
Gruppi di preghiera di san Pio
da Pietrelcina, il Movimento
Apostolico Ciechi, il gruppo Caritas e altri sei gruppi operativi
(gruppo catechisti iniziazione
cristiana e post cresima o giovani e oratorio estivo, catechisti per
il sacramento del battesimo e del
matrimonio, gruppo donne che
tengono molto bene la chiesa e
la sacrestia, il gruppo donne del
mercatino)».
Realtà diverse che esprimono anche la varietà del territorio parrocchiale, composto di fatto, da
tre zone distinte: «la zona detta
“Le Fornaci”, dove si vive anche
abbastanza disagiatamente e a

I giovani del gruppo “Ohana”
I NUMERI

Sant’Agostino, chiesa della soglia

Un territorio con 14mila abitanti

l vicariato del Suburbio est è composto da
quattro parrocchie: la parrocchia di
ISant’Agostino
guidata da don Luciano Tempestini,
quella di San Rocco con don Piero Sabatini,
l’Immacolata di cui è parroco Mons. Paolo Palazzi
e la parrocchia di San Michele arcangelo alle
Casermette dove svolge servizio don Hippolyte
Ngaki Misoti. Complessivamente il vicariato
raccoglie circa 14mila abitanti. La parrocchia più
grande è l’Immacolata che da sola ne conta quasi
la metà. Seguono le Casermette, Sant’Agostino e
San Rocco. L’area compresa dal vicariato occupa il
quartiere in zona Stadio, tra il Campo scuola, via
Antonelli e le Fornaci, giungendo a San Rocco e
spingendosi fin quasi a Santomoro, si allunga
quindi verso sud includendo tutta l’area
industriale di Sant’Agostino.

C

on la sua recente riforma dei vicariati il vescovo Tardelli invita le parrocchie a diventare
sempre più e sempre meglio una “Chiesa in uscita”; «un cammino molto bello ma anche pesante – commenta don Luciano Tempestini, parroco di Sant’Agostino – perché prevede un cambiamento di mentalità del santo popolo di Dio che
ha bisogno di tempo». Anche la riorganizzazione dei vicariati, spiega Tempestini «è un tentativo di dare risposte nuove a situazioni nuove che
ci troviamo di fronte forse per alcune scelte non
del tutto appropriate, in particolare nella suddivisione pastorale della città».
All’interno di Pistoia la parrocchia di Sant’Agostino rappresenta una realtà piuttosto originale:
«è una “non parrocchia”, nel senso che ha tanti
abitanti estesi nel territorio vasto della citta di Pistoia oltre le mura, soprattutto perché la chiesa

Il dono di un servizio alla Chiesa
oltre le fatiche della collaborazione

CATECHISTI

P

ngela Palandri ha un lunga storia di presenza e
A
servizio alle Casermette: «La

arrocchie in cerca di unità e
una più ampia collaborazione. Sono quelle raccontate da
due animatrici della comunità di
San Rocco. «Certamente è importante che ci sia un dialogo e un
sostegno reciproco fra parroci, ma
è anche vero che un vicariato con
solo quattro parrocchie è veramente piccolo». «Per fare il cammino insieme di chiesa in uscita - commenta Sandra Nesti - ci
vorrebbe un coinvolgimento totale dei collaboratori parrocchiali, che per vari motivi non possono essere a “tempo pieno” in
aiuto al parroco».
Se la collaborazione tra parrocchie non è ancora stata sperimentata la situazione non è migliore
ad altri livelli. «Non sempre – afferma Simona – c’è collaborazio-

ne da parte delle famiglie che sono sempre più impegnate con le
attività lavorative e altro, ma anche l’impegno dei ragazzi è cambiato in quanto oltre alla scuola
hanno impegni sportivi e quindi
il catechismo viene sempre messo in secondo piano». «Al giorno
d’oggi – prosegue Simona – non
è facile fare un buon catechismo,
soprattutto con le parrocchie che
pur facendo parte della stessa diocesi, offrono percorsi differenti.
Noi proponiamo un percorso che
dura 6 anni fino alla Cresima, successivamente i ragazzi possono
continuare con il dopo Cresima.
In altre parrocchie purtroppo si
fanno anche i sacramenti in 1 anno». Nonostante i limiti la comunità di San Rocco porta avanti un
lavoro di presenza cristiana e an-

Cercasi «Pescatori
di uomini»

Messa a San Rocco

nuncio che passa anche dalla carità. «La parrocchia – prosegue Nesti – aiuta già da diversi anni alcune famiglie che si trovano in difficoltà e durante il tempo di pandemia ha continuato a prodigarsi in questa attività. Ci sarebbero
tanti episodi da raccontare, basterebbero la felicità e la gioia degli
anziani che anche in questo periodo, grazie al parroco e ai ministri dell’Eucarestia che sono andati a trovarli, non sono mai stati lasciati soli». (D.R.)

mia storia come catechista è
iniziata negli anni novanta
insieme ad una catechista “di
ruolo” per fare formazione.
Ho interrotto per il secondo
figlio e ho ripreso nei primi
anni 2000 insieme ad una signora della parrocchia». Oggi, nelle fatiche della pandemia, «quello che mi preme
aggiungere – prosegue Angela – è che è molto difficile
trovare nuovi catechisti, persone che credono in questo
servizio e danno la propria
disponibilità, il proprio tempo per la parrocchia come
“pescatori” di uomini».

volte in povertà con discreta presenza di persone migranti. Attualmente la Caritas parrocchiale aiuta mensilmente circa 31 famiglie con abbondanti pacchi di
cibo e vestiti necessari a loro per
vivere (circa 1.000 persone)». C’è
poi «una zona più ricca, che si
trova nelle vie del Maestrale, del
Grecale, dello Scirocco e in via
di Levante», dove, a dire di mons.
Palazzi è però mancata la «trasmissione della fede ai figli e nipoti generando sofferenza solo
in poche famiglie»; infine il resto del territorio parrocchiale,
abitato da famiglie di ceto medio
«che costituiscono la vitalità religiosa e economica della parrocchia». Tre aree differenti, ma con
alcune criticità comuni come «il
problema grande della divisione delle famiglie, perché divorzi e convivenze sono sempre in
aumento e generano per tutti
all’inizio grosse sofferenze e
molto disagio giovanile». Lo
sguardo del parroco sottolinea
anche «la perdita della antica socialità»; «alcune persone anche
vicine non si conoscono e si fidano poco le une delle altre,
ognuno egoisticamente pensa
solo a se stesso».
Il quadro però, non è tutto negativo: c’è ancora chi vive sempre
la «bellissima antica tradizione
di una relazionalità forte, vera,
sensibile, umana e religiosa».
Daniela Raspollini

è nella zona industriale. Durante la settimana c’è
molto movimento, invece la domenica si svuota
perché intorno alla chiesa ci sono pochi abitanti». Una realtà che ha visto importanti trasformazioni nel corso del tempo. «Il cambiamento –
racconta don Tempestini – è partito già dagli anni 70, quando il Comune di Pistoia ha scelto la
zona di Sant’Agostino come zona industriale. Prima era soprattutto una zona agricola. Oggi ci sono problemi pressanti portati dal Covid per cui
nel territorio è in aumento la povertà». Marginalità e risposte ecclesiali si incrociano nel territorio parrocchiale, al cui interno «c’è il campo nomadi» ma anche l’Emporio della solidarietà. La
comunità di Sant’Agostino è anche arricchita da
alcune presenze laicali: «ci sono gli Scout Agesci,
con il gruppo Pistoia 3 e il gruppo del Rinnovamento nello Spirito che però non è formato prevalentemente da parrocchiani». (R.D.)

La sfida è essere comunità

«I

l ruolo di catechista (inteso un po’ all’antica) —
spiega Andrea Biagini, che
dal 2001 si occupa dei giovani in
parrocchia alla Casermette — fa
pensare a un ruolo di maestro/a
della vita cristiana, ma (secondo
ciò che è stata la mia esperienza)
nella realtà non è altro che testimoniare ciò che una persona ha
vissuto nel proprio percorso di
fede, unita ovviamente, agli insegnamenti che tutti quanti abbiamo imparato».
Il suo prolungato impegno accanto ai ragazzi lo ha «aiutato a
capire che il percorso che ho fatto non è altro che rivivere ed imparare cose nuove direttamente
dai momenti vissuti insieme ai
ragazzi stessi. Un aiuto importante è stato anche grazie alla vicinanza con l’Azione Cattolica
diocesana che ha arricchito con

gli appuntamenti annuali le esperienze dei ragazzi».
Questi ultimi due anni, insieme
alla riforma dei vicariati fanno
emergere criticità ed occasioni:
«Penso — afferma Biagini — che
in questa situazione dobbiamo
prima di tutto riuscire ad essere comunità parrocchiale in un
tempo di lontananze e incertezze. Reputo la collaborazione importante per far nascere
nuove prospettive e proposte
per le comunità che abitano le
parrocchie».
«L’unico progetto, appena partito, è il gruppo giovani (dai 19 ai
29 anni) con l’intenzione di dare continuità al gruppo Ohana
(post-cresima) in un contesto di
riflessione più maturo e adatto
ai giovani di questa età, proponendo tematiche di attualità e,
con il tempo, chissà...».

SOCIETÀ

4

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

Tom Jones, una voce vulcanica diventata leggenda
DI

FRANCESCO SGARANO

G

li ascoltatori di fine
millennio conoscono
Tom Jones soprattutto
per essere stato in cima alle
classifiche con l’hit Sex bomb
ma quel successo certo non è
la cosa migliore del cantante
gallese. Il meglio della sua
produzione risiede tra la
seconda metà degli anni ‘60 e
la prima dei ‘70, ed è infatti
proprio questo periodo che
viene omaggiato dalla Decca l’etichetta con cui registrò
quindici lp- con un
sostanzioso cofanetto, cui
s’aggiunge un doppio cd di
inediti ripescati dal fondo di
qualche archivio. L’interprete,
a quei tempi, era qualcosa di
fenomenale. Ascoltare per

Tom Jones in concerto

credere. Potenza vocale,
anzitutto, ma anche versatilità
espressiva, originalità
interpretativa, finezza
musicale sono doti che al Tom
Jones giovane non mancavano
di certo. Un suo producer
ebbe a dire una volta: «Se
conoscete qualcuno che canta
meglio di lui,
presentatemelo». In un’altra
circostanza, a Las Vegas,
quando aveva sfondato ormai
anche sul mercato americano,
incontrò Elvis Presley, che lo
apostrofò: «Ma come diavolo
fai a cantare così?» e Tom, di
rimando al suo idolo di
sempre: «Beh, un po’ è anche
colpa tua...». A casa, babbo e
mamma, appartenenti alla
piccola borghesia di
un’anonima cittadina del

Versatile interprete della
musica pop soul
ha venduto 100 milioni
di dischi oggi omaggiato
con un box di 17 cd
Galles, volendolo mantenere
coi piedi per terra, quando
s’accorgevano che il figlio si
stava montando delle arie, lo
ammonivan: «Ma chi ti credi
di essere, Tom Jones, forse?».
Eppure i risultati eccellenti
ascoltabili in questo box
lascerebbero intendere che
qualche vanteria non era
infondata. Si va da pezzi
originali come il mitico
Delilah a rivisitazioni notevoli
di classici come Memphis,

Tennessee di Chuck Berry o
Spanish Harlem, dall’italiano
More, scritto da Riz Ortolani
per il film Mondo cane a
classici jazz come Beguine the
Beguine di Cole Porter o
Georgia on my mind di
Carmichael, eternata -tutti lo
sanno- da Ray Charles. Si
possono udire il fuoco e la
sfrontatezza in Hold on, I’m
coming, oppure la tenerezza e
romanticheria in I’ll never fall
in love again che- si badi benenulla c’entra con il
conosciutissimo omonimo
brano di Burt Bacharach, da
Tom Jones invece omaggiato
con What’s new, Pussycat?. Lo
spettro di Jacques Brel
incombe con la versione
inglese di Ne me quitte pas, If
you go away, quello dell’amato

Frank Sinatra con una
sbarazzina Fly to the moon e
una My way niente male, che ovvio- nulla può di fronte
all’originale. Ci sono riletture
di Otis Redding (Sitting on the
dock of the bay) e dei Beatles
(Hey Jude), di Tina Turner
(Proud Mary) e dei Righteous
Brothers (You’ve lost that lovin’
feelin’), dei Platters (Ebb Tide)
e persino di Umberto Bindi (Il
mio mondo), senza dubbio
alcune delle più belle canzoni
di tutti i tempi. E Tom Jones
esce sempre a testa ben alta da
simili ardui confronti.
Un box da avere nella propria
discoteca, tanto più che il
prezzo in rete è abbordabile.
Tom Jones, The Complete Decca
Studio (Box Studio), Universal
Classic (17 cd).

«Accanto a chi cresce con una
consapevolezza di fondo:
c’è bisogno di parlare di più ai ragazzi,
non conoscono la bellezza del Vangelo»

Catechisti in coppia,
per amore e per fede

IN CAUDA

Dietro i numeri
del Pil che cresce
DI

E

Storie
Rachele ed Emilio,
giovani sposi che
prestano insieme il loro
servizio all’Immacolata
DI DANIELA RASPOLLINI

I

nsieme nella vita e anche in parrocchia una testimonianza di vita e di fede.
Rachele, ci puoi parlare della tua storia
come catechista?
Ho 27 anni e ho iniziato a fare catechismo a 14 anni affiancando i catechisti “ufficiali” nella parrocchia della Vergine a Pistoia; da circa 6 anni sono alla parrocchia
dell’Immacolata a Pistoia assieme a mio
marito Emilio. Emilio ha 31 anni e ha iniziato a fare il catechista 6 anni fa. Insieme seguiamo il gruppo dei ragazzi dei
primi 2 anni di cresima e del Dopocresima. Dopo un inizio timido, mi è stato di
enorme aiuto nella gestione dei nostri
progetti parrocchiali presenti e futuri.
Come avete ripreso le attività?
Dopo il lockdown iniziale abbiamo ripreso subito online. Già da maggio 2020,
con tutte le precauzioni necessarie, abbiamo ripreso l’attività in presenza all’Immacolata. Abbiamo coinvolto anche i ragazzi più grandi del dopocresima a prendersi cura degli spazi parrocchiali attraverso l’igienizzazione e la pulizia degli
ambienti del circolo, favorendo poi anche la formazione di un centro estivo e
di serate di pizzeria per aiutare la parrocchia con le spese e il calo delle offerte dovute alla pandemia.
Com’è la situazione dei giovani nella
vostra parrocchia?
Le situazioni riscontrate sono molteplici.
Dei circa 25 ragazzi, tra 12 e 17 anni che
frequentano le attività durante l’anno,
specialmente in estate, ci sono situazioni
complicate in ambito familiare, altre di tipo economico-sociale, riscontrando anche un alto tasso di abbandono scolastico. Molti di loro sono abbandonati a se

Rachele ed Emilio
IL PROGETTO

Comunità senza cuciture
come la tunica di Gesù
rima della pandemia – raccon«P
tano i due sposini – avevamo
preso contatti con catechisti di altre

parrocchie per giornate di scambio
reciproco. Con l’avvento del Covid il
progetto è stato messo in stand-by.
Diamo grande importanza alla collaborazione tra le parrocchie e sicuramente sarà un’esperienza formativa importante. Ai ragazzi sottolineiamo spesso come la tunica di Gesù
fosse un abito unico, senza cuciture,
come riporta il Vangelo. Così dovrebbero essere, a parer nostro, le parrocchie tra di loro, una sola veste».

La settimana di Tvl. I programmi
sul canale 11 del digitale terrestre
Domenica 13; 12: Angelus
col Papa, 18: Diretta Basket:
Quarrata – Herons Montecatini, 19.45: Col cuore in gola, 20.35: Diretta Basket:
Giorgio Tesi Group Pistoia –
Udine / Lunedì 14; 19.20:
Pagine di Vita, 19.50: Tra le righe. Un libro a settimana, 21:
Il salotto del calcio / Martedì
15; 19.20: Un posto a tavola
con Azzurra, 21.05: Amapola
/ Mercoledì 16; 9.10: Udienza generale di Papa France-

sco (diretta), 18.10: Tiro libero, 19.20: Tg Salute, 21.10:
Canto al Balì / Giovedì 17:
21.05: Giovedì Sport / Venerdì 18; 17: Ora Insieme, 21:
Nursery Valley, 21.25: Ora
Verde / Sabato 19; 9.3014.25-18.45-21: Posso dirti la
Parola? Il Vangelo della Domenica, 23.45: Giallo Pistoia.
Lunedì-Sabato;
12.35:
Tg2000, 13.55, 14.20, 19,
20.15 e 23: Tg; 20.45 e
23.30: Tg Sport.
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stessi. Abbiamo visto però quanta ricchezza risieda nei giovani che vivono la parrocchia, anche marginalmente. Hanno
formato vari gruppi molto uniti e coesi
che vanno aldilà della provenienza sociale, economica, etnica o religiosa.
C’è un messaggio che vorreste dare?
Il nostro messaggio forse è un po’ banale, ma credo che si debba parlare di più
ai ragazzi del Vangelo. Sono “poveri” di
Vangelo e non conoscono quanta bellezza vi sia. Ci troviamo nel 21esimo secolo
e nessuno in famiglia, tra amici, con fidanzate e fidanzati parla più di Gesù. Ci
sono ragazzi che hanno sete di Vangelo
ma non ne sono consapevoli perchè mai
gli è stato presentato e ricercano le risposte in cose sbagliate e perfino dannose.
Diamo modo e possibilità ai bambini e
ai ragazzi di andare incontro alla parola
di Dio, invece di nasconderla ed oscurar-

PIERO BARGELLINI

la o perfino di avere timore di parlarne.
Come vi siete incontrati?
Otto anni fa, io avevo 19 anni e lui 23,
cercavo un lavoro che mi permettesse di
essere più indipendente, aiutando la mia
famiglia nelle spese. Emilio invece, dopo
un corso da pizzaiolo, aveva trovato impiego in una pizzeria qui di Pistoia dove
aveva affinato un po’ il mestiere. Il titolare del locale è un mio amico di infanzia,
eravamo insieme, anche se lui è più grande, nei gruppi giovani della parrocchia
della Vergine. Era un po’ che non ci vedevamo e un giorno, camminando per Pistoia, lo vidi passare in macchina. Accostandosi, gli chiesi se aveva bisogno di
una cameriera e così iniziai a lavorare in
pizzeria anche io. Fu così che conobbi
Emilio. Da li a poco ci mettemmo insieme e dopo 6 anni non facilissimi abbiamo deciso di sposarci.

vviva, siamo tornati agli anni ’50. Una
crescita del Pil mai vista prima e pari
a quella degli anni del “boom”. Titoli cubitali sui giornali, politici che si intestano quel 6,5, Tv che mandano in onda filmati degli anni d’oro italiani per sottolineare la crescita attuale dell’economia.
Sì, certo la crescita c’è stata, ma, come al
solito, tutto dipende da come si conta.
Mettiamo in fila qualche fatto e poi vediamo se sia tutto vero.
Nel 2021 è andata a regime la fatturazione
elettronica, il che significa che digitando
qualche tasto l’Agenzia delle entrate può
vedere quanto materiale (e soprattutto di
che tipo) una azienda ha comprato. Se un
muratore ha comprato 10
quintali di intonaco dove li
ha messi? Se un idraulico ha
comprato 10 caldaie dove le
ha installate? Qualche fattura in più bisognerà pur farla. Con lo scontrino fiscale
immediatamente inviato
all’Agenzia delle Entrate non
sarà più possibile stracciare
il 50% di quelli fatti a mano per abbassare i ricavi.
Almeno 1,5 punti di Pil deriva dall’emersione del nero dovuto proprio alla introduzione di questi due elementi. Poi c’è stato il famigerato 110%.Tutti si sono messi a riempire fogli per ottenere i soldi dallo Stato per ristrutturare la propria abitazione.
Come sanno bene gli economisti, se si introduce un incentivo si distorce il prezzo
che aumenta. Tanto tuonò che piovve: la
domanda è esplosa e ha fatto aumentare i
prezzi dell’edilizia, ovviamente a spese dello Stato, cioè di tutti noi. Il noleggio dei
ponteggi è triplicato, la mano d’opera sfiora i 30 euro l’ora, le fabbriche stentano a
stare dietro alla domanda dei materiali e
hanno aumentato i prezzi di almeno il 50%
in media; per non parlare dei professionisti che i prezzi li hanno semplicemente raddoppiati. Dunque, per ottenere la stessa cosa in media c’è stato un aumento dei prezzi di circa il 60/70% che in termini di numeri fa aumentare il Pil, ma nella sostanza è solo una bolla speculativa momentanea destinata a sgonfiarsi nel giro di un anno. Si tratta di circa un altro 1,5% di Pil fasullo, con l’aggravante che è a spese delle
Stato. La crescita c’è stata, ma per almeno
la metà del dichiarato c’era anche prima.
Noi, che non siamo economisti, queste cose le diciamo perché non basta guardare, bisogna anche vedere.

Oltre 10mila visitatori per l’altare d’argento
O
ltre 10mila visitatori per uno degli eventi centrali di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, nell’Anno Iacobeo. Parliamo
della mostra fotografica Pistoia piccola Compostela. L’Altare Argenteo di San Jacopo nella chiesa di San Leone, prorogata fino a domenica 6 febbraio scorso visto il successo. Nell’occasione dell’ultimo giorno don Luca Carlesi,
arciprete della Cattedrale San Zeno, ha effettuato due visite guidate gratuite.
Il Vescovo S.E. Mons. Fausto Tardelli osserva che l’evento ha contribuito alla divulgazione dei tesori d’arte e fede della Chiesa locale, mentre il sindaco Alessandro Tomasi evidenzia che il successo è frutto dell’aver puntato
sulla riscoperta della nostra storia e delle nostre tradi-
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Chiude i battenti la mostra allestita
nella Chiesa in San Leone dalla
fondazione Giorgio Tesi Group
Forse a Roma un nuovo allestimento

zioni. Molte le recensioni positive su stampa, tv e web,
come la rivista specializzata Il Fotografo.
Pistoia conferma così il suo ruolo di crocevia nei cammini europei afferma Alessandro Sabella assessore comunale al Turismo e Tradizioni Jacopee, informando
che il progetto prevede di rendere l’esposizione itinerante, «sarebbe importante portarla nelle città della cri-
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stianità –dichiara- l’auspicio è che la prima destinazione sia Roma e per questo l’Amministrazione ha
scritto formalmente alla dott.ssa Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, che aveva presenziato
all’inaugurazione lo scorso 1° ottobre, affinché si
apra un dialogo costruttivo».
La mostra era composta da immagini realizzate in light
box, formato extralarge, per raccontare un capolavoro
creato da artisti dell’arte orafa tra il XIII ed il XV secolo,
custodito nella Cattedrale di San Zeno. L’esposizione era
a completamento del libro L’Altare Argenteo di San Jacopo a Pistoia, con testi della prof.ssa Lucia Gai e foto di Nicolò Begliomini pubblicato da “Giorgio Tesi” Editrice.
Leonardo Soldati
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