
DI MICHAEL CANTARELLA

hi lo avrebbe detto, nel 2020, che ci
saremmo trovati in famiglia, davanti
al televisore, a scegliere di passare una

serata tra il rosario in diretta e l’ultima
puntata di Don Matteo, la fortunata fiction
targata Lux Video che alla dodicesima
stagione ha deciso di sceneggiare tutta la
serie sui comandamenti. Si avete capito
bene, i dieci comandamenti. 
L’effetto del coronavirus e la drammaticità
del momento – nel nostro paese ma un po’
ovunque nel mondo – ci ha risvegliato
bruscamente da un certo torpore
esistenziale, che veleggiava tra un acquisto su
amazon e il corso di aerobica in palestra. Il
mondo globalizzato, che ha fatto della
facilità e libertà di spostamento, di
commercio e di comunicazione una vera e
propria religione,  piomba in un obbligato,
quanto grigio, isolamento. Rimanere a casa
sembra infatti essere, ad oggi, l’unica via al
contenimento del contagio di questo
maledetto (e oscuro) virus. E quindi eccoci
tutti davanti alla tv spettatori di una
proposta che solo qualche settimana fa
avremmo snobbato allegramente. Il rosario
in famiglia, in preghiera per la nostra Italia,
martoriata dal Covid–19.  Un caso, ma
anche una vera e propria tendenza, dicono i
dati Auditel: nella serata del 19 marzo,
Tv2000, la rete della Conferenza episcopale
italiana, ha ottenuto ascolti record: 12% di
share e 4 milioni di telespettatori per il
Santo Rosario. È stata la terza rete più vista
in prime time dopo Rai 1 e Canale 5. In
media il giovedì, in questa stessa fascia
oraria, registra lo 0,23% di share. In onda
era trasmesso il rosario per l’Italia, preceduto
da un messaggio di Papa Francesco, mentre
su Rai 1, prima rete, era appunto in
programma Don Matteo 12 che ha chiuso la
stagione con oltre 7 milioni di telespettatori. 
Un successo incredibile di due proposte
naturalmente speculari: una strettamente
religiosa, che propone su larga scala, in un
momento delicato, senza vergogna, il valore
della preghiera. Un ruolo fondamentale. La
preghiera è un modo per avere conforto e
trovarsi uniti. È un elemento importante,
centrale. Sempre. Soprattutto in questo
momento di paura. L’altra proposta – pura
fiction all’italiana tra buoni sentimenti e un
pizzico di giallo – quest’anno ha voluto
mettere al centro delle trame proprio la
parola di Dio, in modo semplice e diretto. Il
piccolo catechismo che Terence Hill , nei
panni del prete investigatore di Spoleto,
interpreta al termine dell’ultimo episodio è
degno di un’omelia del miglior vescovo. 
Questi ascolti, visto lo stato di cose, parlano
di un paese che ha bisogno di punti fermi,
di parole vere, di pratiche e riti che molti  –
forse troppi? – ormai avevano derubricato a
sterili superstizioni e che invece oggi, per
tutti, valgono eccome. Perché sono ragioni
di speranza, ragioni di verità.
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Il presidente
dell’Ordine, 
Montalti:
«Una parola
può valere
una terapia»

Un messaggio
video per catechisti 
e materiale online
per pregare a casa 
e approfondire 
il Vangelo insieme,
grandi e piccini

DI DARIO CAFIERO

n piccolo esercito quello
dei medici pistoiesi,
composto da circa 1.750

professionisti, che su vari fronti
stanno portando avanti la
battaglia contro il Covid–19. C’è
chi azzera i propri turni di
riposo in ospedale, i medici di
famiglia che sostengono
telefonicamente e moralmente
centinaia di pazienti e chi, a
riposo, si mette a disposizione
volontaria per qualsiasi sostegno
(l’elenco in continuo
aggiornamento è online sul sito
dell’Ordine dei medici di
Pistoia). Abbiamo fatto il punto
della situazione con il presidente
dell’Ordine dei medici di
Pistoia, Beppino Montalti.
Montalti, già a metà di
febbraio nell’ultimo consiglio,
l’Ordine pistoiese aveva
richiesto a gran voce i
dispositivi di protezione per
tutto il personale medico.
La nostra richiesta avanzata
ormai un mese fa di reperimento
di materiale adeguato per il
personale medico ancora non è
stata completata. Tutt’oggi non
sono disponibili per tutti i
colleghi i dispositivi di sicurezza.
Una carenza confermata dalla
richiesta fatta agli odontoiatri di
ridurre le loro scorte per metterle
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a disposizione del personale di
medicina generale. Per la
sicurezza di tutta la comunità
auspichiamo avvenga quanto
prima la consegna degli ordini
effettuati. 
Che ne pensa delle ultime
azioni intraprese nella battaglia
al coronavirus? 
Condividiamo l’iniziativa della
Regione Toscana di invitare a
fare il test a tutto il personale
sanitario, un’azione che una
doppia valenza protettiva: il
medico è potenzialmente un
gran diffusore del coronavirus
ma – soprattutto – una sua
positività leva dalla scena un
protagonista tra quanti stanno
lottando contro la diffusione del
Covid–19. Un’azione che
riprende quanto fatto a Vo’
Euganeo, dove nel 45% dei casi
sono risultate positive persone
che stavano bene, asintomatiche,

e che con la loro quarantena
hanno impedito una maggiore
diffusione del virus. Come
Toscana verrà riproposto questo
modello, d’ora in avanti, con le
dovute proporzioni rispetto alla
realtà veneta. Perché,
ricordiamocelo, ci sono anche
altri malati che ancora sono
ricoverati o in cura nelle
strutture, non possiamo
dimenticarli.
La situazione attuale, tra l’altro,
si è innestata in un momento
già complesso di carenza di
personale medico… 
Sì, la carenza del personale
medico ospedaliero, e non solo,
è strutturale ed evidente già
prima della situazione
d’emergenza delle ultime
settimane. Allo stesso modo
l’insufficienza numerica dei
medici di famiglia è acuita in
questi giorni dalle tante

telefonate che più che per una
reale esigenza medica sono per
un sostegno morale e
psicologico, per un consiglio o
per una rassicurazione. Un
lavoro che ha anch’esso una sua
valenza “terapeutica”, a suo
modo. 
Tra le misure adottate
nell’ultimo decreto c’è
l’ingresso operativo dei
neolaureati in Medicina e
Chirurgia.
Sì, la Federazione nazionale da
tempo stava pensando di abolire
l’esame di Stato dopo il periodo
di tirocinio che negli ultimi anni
ha visto praticamente tutti gli
esaminandi poi passare il test. La
misura, adesso entrata in corsa
per decreto e per sanare le
necessità imminenti,
probabilmente diventerà la
norma anche successivamente, a
situazione normalizzata.

arissimi Catechisti, mi vorrei
rivolgere a voi; in questo momento
così difficile voi mantenete ancora la

vostra responsabilità, la vostra missione». In
un breve videomessaggio il vescovo Tardelli ha
rivolto il suo saluto a quanti si occupano della
formazione cristiana nelle diverse realtà della
diocesi. «Cercate di stare vicini come potete ai
vostri ragazzi, — ha ricordato il vescovo —
cercate che non si disperdano, che sentano
sempre il calore di una comunità cristiana che
gli vuol bene attraverso di voi». Monsignor
Tardelli si rivolge anche ai ragazzi: «sono
momenti strani, questi, nuovi anche per noi,
problematici, però è il momento in cui anche
stando lontani si rafforzano i legami e si sente
quanto è bello stare in comunità, appartenere
a una famiglia che è la Chiesa, che è la
parrocchia». «Tutti insieme — conclude — ci
diamo una mano e confidiamo sempre
nell’amore del Signore che non ci
abbandonerà mai». In questi giorni anche suor
Giovanna Cheli, direttrice dell’ufficio

catechistico diocesano ha indirizzato un
messaggio ai catechisti. Per le famiglie e i
ragazzi l’ufficio ha predisposto anche dei
suggerimenti per vivere insieme la preghiera e
meditare sul Vangelo della Domenica. Per
l’occasione sono stati preparati tre sussidi tutti
disponibili sul sito diocesano
(www.diocesipistoia.it). Il primo propone le
indicazioni per la preghiera in famiglia, senza
dimenticare la parrocchia di appartenenza; gli
altri due — spiega suor Giovanna in una nota
pubblicata sul sito — «sono pagine interattive
che possiamo leggere cliccando via via le parti
sonore o video, per essere aiutati nella lettura e
nell’ascolto. Si possono usare insieme ai
propri figli, scegliendo quale di essi guardare
in base all’età». «Invitiamo — conclude — con
dolcezza e forte convizione a coltivare propria
interiorità, a ripensare la nostra vita, a
raccogliere l’esempio di chi in questi giorni dà
la vita per gli altri. Facciamo in modo che
tanta fatica non vada perduta e nemmeno
tante morti».
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Accogliere in sicurezza, il punto sulla parrocchia Vicofaro
DI MICHAEL CANTARELLA

seguito della drammatica
emergenza sanitaria
causata dalla diffusione

del coronavirus, particolarmente
aggressiva nel nostro paese, la
Chiesa italiana ha ritenuto
doveroso fare tutto quanto le è
possibile per non mettere a rischio
la salute delle persone». È così che
il vescovo ha introdotto un suo
breve messaggio alla città e alla
diocesi, affrontando la difficile
situazione della parrocchia di
Vicofaro. «Nelle scorse settimane è
stato necessario sospendere le
celebrazioni liturgiche pubbliche

ed evitare qualsiasi forma di
assembramento, anche nelle nostre
chiese. Una scelta responsabile e
dovuta, ma altrettanto dolorosa.
Anche la diocesi di Pistoia si è
impegnata ad una rigorosa
applicazione delle regole emanate
dal governo per questo periodo».
«Quanto detto  – ha sottolineato
Tardelli – include ovviamente
anche l’esperienza di accoglienza
della parrocchia di Vicofaro. Al
momento si sta operando affinché
quanto prima tutto sia regolare e al
riparo di qualsiasi rischio, sia per
la popolazione residente nel
quartiere di Vicofaro, sia per le
stesse persone ospitate. Per questo

motivo – continua il vescovo – a
brevissimo è prevista la drastica e
immediata riduzione del numero
dei presenti a Vicofaro e la loro
collocazione in ambienti idonei e
tutelati, dove siano rispettate in
tutto le norme igienico sanitarie, di
prevenzione e di movimento
varate dal governo per far fronte
alla grave minaccia rappresentata
dall’epidemia. L’intento, altresì, è
inoltre quello di predisporre una
stretta sorveglianza anche
all’interno della struttura di
Vicofaro, perché ci si attenga a
quanto oggi richiesto a tutti per il
bene comune e prima di tutto
degli stessi fratelli immigrati».
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C’è sete di verità
Boom di ascolti
per il Rosario

Tenere vivo «il calore di una comunità»

I medici sono
tutti in prima
linea contro 
il Covid–19,
con molti
disagi e tanto
eroismo

Le Caritas parrocchiali non chiudono
volontari delle parrocchie continuano instancabilmente
le attività di ascolto e aiuto verso i casi più complicati del-

le comunità. Il centro ascolto Caritas di Poggio a Caiano è
sempre aperto con due operatori sia per l’ascolto che per la
distribuzione viveri, mentre a Lamporecchio il centro inter-
parrocchiale è momentaneamente chiuso. Per le famiglie
indigenti (circa 35/40), individuate in un lavoro congiunto
fra centro d’ascolto Caritas e servizio sociale pubblico, alle
quali veniva consegnato il mercoledì pomeriggio un aiuto
alimentare settimanale, il servizio continua con la consegna
a domicilio tramite i volontari della Pubblica Assistenza Cro-
ce Verde. A Quarrata l’ascolto viene effettuato telefonica-
mente, salvo casi con urgenze particolari. La distribuzione
viveri viene erogata su appuntamento, sempre rispettando
le restrizioni suggerite dal governo. A Casalguidi l’ascolto
viene fatto via telefonica salvo eventuale incontro da defi-
nirsi di volta in volta; per i pacchi la distribuzione continua
regolarmente facendo accedere una persona alla volta. Per
quanto riguarda la distribuzione dei pacchi alimentari a Li-
mite sull’Arno l’apertura è ridotta e su appuntamento. Infi-
ne, a Carmignano, i centri sono aperti dalle 15 alle 17 una
volta alla settimana (da concordare telefonando alla par-
rocchia) e le persone entrano una alla volta.

I

volontariato

DI SORELLA ELISABETTA

tiamo vivendo, Signore, un tempo di
solitudine imposta, faticosa, difficile. Ci
mancano i volti, gli abbracci, gli in-

contri. Non vogliamo però che passi inva-
no questa fatica e, con il tuo aiuto, Signo-
re, vogliamo trasformarla in opportunità. In
questo tempo santo di Quaresima voglia-
mo, Signore, con Te, scegliere questa soli-

tudine come op-
portunità per in-
contrarti, come op-
portunità per sof-
fermarci sul tuo
volto, sul tuo ab-
braccio, sull’incon-
tro con Te. La soli-
tudine, vissuta con
amore e per amore,
è via privilegiata al-
l’incontro con Te.

Aiutaci, Signore, a non riempirla di voci i-
nutili: la televisione, i social sempre attivi,
il telefono sempre acceso.Dacci il coraggio
di spegnere tutto, di metterci ad ascoltare il
silenzio, di entrare nella nostra interiorità
e ascoltare lungamente la Tua presenza. Ed
entrare in preghiera. In adorazione amo-
rosa di Te in noi. Di Te nel tabernacolo del
nostro cuore. Nell’ostensorio della nostra a-
nima. E lì dimorare. A lungo, senza fretta,
con l’anima inginocchiata. E accoglierti, a-
marti, stringerti. Lì scopriremo cose inau-
dite, che il mondo non conosce, perché non
ha conosciuto Te. Lì scopriremo «quelle co-
se che occhio non vide, né orecchio udì, né
mai entrarono in cuore di uomo. Queste co-
se ha preparato Dio per coloro che lo a-
mano» (1Cor 2,9). Lì sentiremo la Tua vo-
ce che, come brezza di un vento leggero, ci
dirà: «Mi vuoi?». A noi rispondere: «Sì, Si-
gnore, ti voglio, non desidero altro che Te,
non ho bisogno che di Te». E nella solitu-
dine, divenuta benedizione, nel silenzio di-
venuto Parola, ritroveremo fino in fondo il
senso del nostro vivere, scopriremo il per-
ché siamo stati creati, e sentiremo che in Te
siamo una cosa sola con tutti i fratelli, un
solo Corpo. Il Tuo. 
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Come scoprire
nella solitudine 
la presenza di Dio

dall’eremo

Il vescovo Tardelli

«I nostri medici
in prima linea
tra cura e sollievo»

Rifletto molto in questi giorni su quello che ci sta capi-
tando e che è davvero terribile. Con angoscia vedo il
numero giornaliero dei morti, la crescente fila dei con-
tagiati, gli ospedali pieni di ricoverati e i medici e il per-
sonale sanitario allo stremo. E non ci siamo solo noi
nel mezzo. C’è il mondo intero, anche se per qualcosa
di inspiegabile, l’Africa e con essa tutta la schiera degli
immigrati africani venuti da noi, sembra in certa misu-
ra per il momento preservata dal morbo che ci infetta.
In questa situazione, il rischio davvero grande è che ci
prenda la paura, forse il terrore, finendo per perdere
la speranza. Ora, se è vero che un po’ di paura serve
per non sottovalutare quanto ci sta accadendo, come
purtroppo forse è accaduto all’inizio, credo però che il
cristiano non possa cedere e spegnere la fiammella
della speranza. San Pietro, nella sua prima lettera ha
detto qual è il compito del cristiano: rendere ragione
della speranza che è in lui. Dunque, non possiamo la-
sciarci vincere. Colui che ha sconfitto ogni male e la
morte, ci invita alla fiducia. Anche in questi frangenti,
mentre cerchiamo insieme agli altri la soluzione ai no-
stri problemi, a noi cristiani è chiesto di credere fer-
mamente che la misericordia di Dio non viene meno
e tutto sa volgere misteriosamente al bene.

A noi cristiani
è chiesto di credere

Alla luce della Parola
rileggere la vita
e l’impegno civile
a pagina 4

Vicini ai ragazzi
Il catechista
e l’ora di ascolto
a pagina 3

In tempi difficili
si può riscoprire
l’essenza della fede
a pagina 4

In punta di penna
Fausto Tardelli vescovo
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Se chiude il catechismo 
arriva l’ora del catechista
«Chiamati a recepire
le ansie dei ragazzi 
e delle famiglie»
È il tempo di sentirsi
pienamente coinvolti:
«Stavolta siamo tutti
in prima fila»

DI GIOVANNA CHELI

atechisti in quarantena? No non
è così! Mentre a nome dell’uffi-
cio catechistico vi scrivevo il mes-

saggio della necessaria sospensione del-
l’incontro dei cresimandi con il vesco-
vo, stabilito per il 29 marzo prossimo,
pensavo proprio al fatto che i catechi-
sti e l’appuntamento settimanale di ca-
techesi non possono andare in qua-
rantena, anche se non ci possiamo riu-
nire. La Parola di Dio è una delle po-
che cose immuni al coronavirus e si-
curamente salutare per tutti, dagli an-
ziani ai piccoli. Quindi occorre armar-
si di santa pazienza e soprattutto di
tanta creatività. Dobbiamo partire dal-
l’idea che in questo momento è im-
possibie trovarsi insieme, ma è possi-
bile offrire uno spunto settimanale ai
ragazzi coinvolti nel cammino della
catechesi con i mezzi che abbiamo,
molte parrocchie si sono già organiz-
zate in tal senso proponendo ai geni-
tori attraverso le chat dei vari gruppi di
catechismo una lettura da fare insie-
me, un’attività creativa, una preghiera,
un gesto di attenzione in famiglia. Ca-
ri catechisti, voi siete una delle punte
di diamante della Chiesa: siete chia-
mati a recepire le ansie dei ragazzi e
delle famiglie, a condividerne le preoc-
cupazioni con atteggiamento di spe-
ranza. Questa volta siamo tutti in pri-
ma fila. Non posso, quindi, a nome
dell’ufficio catechistico, che incorag-
giare ogni sforzo ed ogni iniziativa che
mettete in campo, perché il cammino
di fede dei nostri ragazzi, per il quale
collaboriamo con le loro famiglie, non
si interrompa. Un suggerimento che
penso di poter dare in vista della Pa-
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squa, è quello di farci aiutare dalla li-
turgia domenicale, che siamo chiama-
ti a seguire da casa. Siamo nel cuore di
questo tempo forte e quest’anno ab-
biamo la fortuna di seguire il leziona-
rio dell’anno A, che propone per la III,
IV e V domenica di Quaresima i testi
evangelici che fin dagli inizi la Chiesa
utilizzava come itinerario di iniziazio-
ne cristiana: la Samaritana (Gv 4,5—
42), il cieco nato (Gv 9,1—41) e la re-
surrezione di Lazzaro (Gv 11,1—45).
Gesù incontra la nostra sete, la nostra
cecità e la nostra fragilità mortale. L’an-
nuncio del Vangelo è davvero per la vi-
ta dell’uomo e possiamo chiederci qual
è la nostra sete, il buio che ci rende in-
sicuri e soli, la morte che temiamo e co-
me si dice ci fa morire mille volte in un
giorno. Il simbolo dell’acqua e della

luce si risolve nell’ultimo brano che
parla della vita a cui Dio ci chiama e
dell’amicizia tra Gesù e Lazzaro, tra Ge-
sù e ciascuno di noi, che è capace di far-
ci risorgere e ripartire. Dissetarci lungo
il cammino, vedere l’orizzonte e rina-
scere: non sono forse queste le cose di
cui abbiamo bisogno proprio in que-
sto tempo così cupo e così alle soglie
di uno sperato rinnovamento globale?
Coraggio, quindi e avanti; in questi
giorni vi daremo notizia di qualche
piccola iniziativa che mettiamo a di-
sposizione da poter utilizzare in que-
sto tempo, invitando i genitori stessi a
custodire il cammino dei nostri ragaz-
zi. E se diciamo andrà tutto bene, di-
ciamolo non per scaramanzia ma per-
ché il Dio della vita volge sempre tut-
to il male al bene!

Ufficio catechistico: pubblichiamo il messaggio 
che suor Giovanna Cheli ha indirizzato 
a quanti si occupano della formazione cristiana
Un invito a essere testimoni credibili e creativi 

Il miracolo è imparare a riconoscersi amati dal Salvatore
Quarta domenica di Quaresima 
(Gv 9) 

n quel tempo, Gesù passando vide
un uomo cieco dalla nascita;
sputò per terra, fece del fango con

la saliva, spalmò il fango sugli occhi
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe», che significa
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e
quelli che lo avevano visto prima,
perché era un mendicante, dicevano:
«Non è lui quello che stava seduto a
chiedere l’elemosina?». Alcuni
dicevano: «È lui»; altri dicevano:
«No, ma è uno che gli assomiglia».
Ed egli diceva: «Sono io!».
È bellissimo questo Vangelo del
cieco nato. Dopo la guarigione,
non lo riconoscono, perché non è
più seduto a terra a mendicare,

I
ma è in piedi e libero. I farisei
rifiutano le proposte di Gesù per
cui negano l’evidenza. Dicono:
Gesù non rispetta il sabato,
quindi è un uomo cattivo. Il cieco
fa un cammino di presa di
coscienza, proprio
confrontandosi con chi pensa di
sapere già tutto. Prima dice:
«L’uomo che si chiama Gesù ha
fatto del fango, me lo ha
spalmato sugli occhi e mi ha
detto: “va’ a Sìloe e lavati!”», poi
dice che è un profeta, alla fine lo
chiama Signore. Io assomiglio più
ai farisei o al cieco? Se so già tutto
su Gesù e sono chiuso alle novità
perché potrebbero disturbare la
mia tranquillità, sono come i
farisei. Anche i discepoli si
limitano a domandarsi di chi è la
colpa, solo perché se non è colpa

mia, posso passare oltre dicendo:
«poveretto». Anche oggi sono
tante le situazioni di sofferenza e
d’ingiustizia davanti alle quali io
mi domando: di chi è la colpa?, e
poi chiudo l’argomento dicendo
“poveretti”, perché non so cosa
posso fare. Invece Gesù vede un
futuro per il cieco nato.

Quest’uomo rappresenta tutti
quelli che non hanno speranza in
una vita migliore e non ci
credono. Infatti non chiede di
essere guarito. È Gesù che prende
l’iniziativa di fare del fango per
metterglielo sulla parte malata, su
ciò che lo fa soffrire. Lì per lì il
cieco sarà anche stato infastidito
o spaventato, come me ogni volta
che il Signore si avvicina e, magari
tramite qualcuno o qualche
novità, tocca le mie fragilità o
viene a scomodarmi. Ma
quest’uomo, invece di ripiegarsi,
di arrabbiarsi, di rifiutare Gesù,
ascolta la sua proposta, si alza in
silenzio, e barcollando fa un
lungo cammino dal Tempio, fino
alla piscina di Sìloe per lavarsi.
Dopo comincia il confronto con
quelli che già sanno tutto, fino a

incontrare il Figlio dell’uomo, e
riconosce in Lui l’uomo
autentico, umano, che ha servito
la sua vita tanto da trasformarla.
Sentendosi così amato e servito,
scopre in Gesù la presenza di Dio.
Signore, fa che ognuno di noi,
accetti i tuoi interventi, che a
volte spaventano, come può
essere questa quarantena.
L’esperienza mi ha insegnato, che
ogni volta che lo hai fatto,
sembrava che mi chiedessi
qualche cosa, mentre in realtà, è
molto di più quello che mi hai
dato, ogni volta. Ecco perché se il
Signore ci dice: «Alzati e
cammina, o vai a lavarti, o stai a
casa», ci conviene ascoltarlo. Così
facendo si manifesteranno in noi
«le opere di Dio». 
Buona Quaresima a tutti.

Una volta riavuta la vista
il cieco nato compie
un graduale percorso di fede 
Una via aperta anche a chi 
oggi si lascia “scomodare”
dalla grazia di Dio,
non pensa di sapere tutto
e si coinvolge con la realtà

a parola di origine greca
“diocesi” indicava in antichità
un’unità amministrativa

territoriale.  
Adottato in ambito ecclesiastico il
termine passò a identificare una
porzione di territorio affidata al
governo di un vescovo. Il concilio
vaticano II e il Codice di diritto
canonico hanno spostato l’accento
dall’aspetto territoriale a quello
relazionale, sottolineando che una
diocesi è «una porzione di popolo
di Dio affidata alla cura pastorale
del vescovo con la cooperazione
del presbiterio» (CJC 369).
Secondo il codice, compito del
vescovo, che nella diocesi
rappresenta il legame con gli
apostoli, è riunire il popolo di Dio
nello “Spirito Santo” e “costituirlo”
Chiesa. Questo significa che nella
Chiesa l’elemento decisivo non è

L quello sociologico, organizzativo o
territoriale, ma lo Spirito Santo, la
conformità allo Spirito di Cristo, di
cui i vescovi sono i primi garanti e
animatori.  
Il Codice continua precisando che
tale unità si “costituisce” «mediante
il Vangelo e l’Eucarestia». Tutti gli
altri servizi possono mancare o

essere svolti da altri soggetti, ma
senza di questi, senza l’annuncio
del Vangelo e l’Eucarestia che fanno
della Chiesa una “unità spirituale”,
non c’è Chiesa.  
Un altro elemento importante con
cui si manifesta una diocesi è la sua
articolazione in «parti distinte o
parrocchie» (CJC 374), il cui scopo
è evidentemente quello di
permettere un annuncio personale
del Vangelo.  
Infine, a partire dal concilio
vaticano II, le diocesi si sono spesso
organizzate in uffici pastorali, come
ad esempio la Caritas diocesana,
secondo divisioni e mansioni che
possono cambiare da realtà a
realtà, ma il cui motivo è sempre
quello di ausilio alla missione
evangelizzatrice dei vescovi, che è e
rimane l’elemento fondante di ogni
realtà diocesana.

Diocesi: strumento per la missione, 
popolo di Dio guidato dal vescovo

L’emergenza coronavirus nel disegno di un bambino di Ponte di Serravalle

Il miracolo del cieco nato, Sant’Angelo in Formis

di don Cristiano D’Angelo

Il Vangelo di oggi

Restano attivi i servizi fondamentali
nche in tempi di emergenza sanitaria la Caritas
diocesana, con i suoi volontari e le tante colla-

borazioni, lavora a pieno ritmo per garantire a tut-
ti un piatto caldo e la possibilità dell’approvvigio-
namento alimentare di base. 
Grazie ai volontari e ai ragazzi del servizio civile, sol-
tanto in un giorno vengono consegnati in media 40
pasti tra pranzo e cena, tutti rigorosamente da a-
sporto viste le normative attuali.
Va avanti anche il servizio dell’Emporio solidale che
sta allargando sempre più il suo raggio d’azione. Da
inizio marzo sono state servite 233, tra famiglie e sin-
goli, con le apposite tessere a “punti”. Inoltre è in pie-
na attività l’ “Hospitium Bianchi”, il dormitorio che
in questi giorni ospita 12 persone per l’emergenza
freddo. In questi giorni rimane aperto nei locali del
“Tempio” ( ex doposcuola Sant’Anna) il centro diur-
no, dalle ore 9 alle ore 19, per le persone ospitate al
dormitorio in emergenza freddo e all’Hospitium.
Questo servizio è gestito dalla Comunità incontro. 
Tutti i servizi della Caritas sono erogati in estrema
sicurezza e rispettando rigorosamente le restrizio-
ni attuali. La Caritas della diocesi c’è e continuerà
a esserci.

A

Caritas

nche nel carcere possono aprirsi spazi inediti di libertà e
speranza. Frutto del lavoro di diversi volontari e del ser-
vizio — sono ormai oltre 15 anni — delle suore clarisse

di Bethania. Il loro convento è a Casore del monte, ma ogni
settimana si recano alla casa circondariale di Santa Caterina in
Brana a Pistoia; «siamo tre sorelle — racconta suor Aurora —
che prestano la loro opera per l’animazione liturgica». Una co-
munità che ha alle spalle una «lunga esperienza di accoglien-
za e animazione per la preghiera nell’ex convento di Giacche-
rino, dove abbiamo  vissuto a contatto con tante situazioni dif-
ficili». Il loro servizio nella casa circondariale vuole essere «se-
gno per la preghiera e ascolto»; qui «abbiamo trovato un aper-
tura senza maschere. È bello sentire i detenuti cantare, procla-
mare le letture, leggere le intenzioni anche spontanee, e in que-
sto il cappellano padre Alfredo Paladini è pastore e maestro».
Nei limiti del carcere — spiega suor Aurora — «ritrovano se stes-
si, a volte, seppur sembri assurdo, trovano anche la pace. Loro
stessi sono disponibili, si impegnano nello studio. Certo, per
loro l’aspetto più difficile è non poter vedere i familari e il pen-
siero è sempre quello di come reinserirsi nella società». Le suo-
re non dimenticano la Polizia penitenziaria: «a loro non può
mancare un ringraziamento per accoglierci con fraternità». 

Daniela Raspollini
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Spazi di redenzione in carcere
grazie alle suore di Bethania

ella seconda tappa affrontiamo le difficoltà di
pregare come coppia e famiglia. Un tempo, cer-
ta teologia indicava sacerdozio e vita consacrata

preferibili al matrimonio sulla via della perfezione cri-
stiana, e chi si sposava accettava di avviarsi su una stra-
da di serie B, così non abbiamo mai sentito parlare del-
la teologia del supermercato, o dei pannolini, o della la-
vastoviglie, o della sessualità e non si è compreso che
tutti i momenti della vita devono e possono farsi pre-
ghiera. Non sono solo battute. Abbiamo pensato di tra-
sformare in ascesi la quotidianità familiare, ma i mae-
stri di ascesi non hanno mai dovuto confrontarsi con i
mille risvolti della quotidianità coniugale e familiare,
perché spesso hanno vissuto nel silenzio e nella solitu-
dine con una giornata metodicamente scandita. Ma in
famiglia c’è il quotidiano con i bambini che giocano,
piangono, chiedono, o con i silenzi di adolescenti alla
ricerca di se stessi, o con gli anziani che cercano atten-
zioni. In mezzo televisioni, cellulari e altro. E tutto que-
sto con lui che porta i figli a scuola e segue la famiglia
la mattina, lei va a riprenderli e poi fino a sera spesa, com-
piti e giochi dei figli, lavatrice, cena, dopocena e pigia-
mini. La vita di una coppia è quanto di più lontano si
possa immaginare dalla spiritualità. 
Eppure i coniugi sentono l’esigenza di pregare. Ma co-
me fare? Come costruire questi momenti diversi da quel-
li di una parrocchia, di un convento, di un eremo? Nel
99% dei casi, i modelli di spiritualità sono stati finora
quelli offerti da sacerdoti, religiosi, suore, infatti soltan-
to due coppie di sposi sono beatificate per le loro virtù
coniugali e familiari: i Beltrame Quattrocchi e i Martin.
Due coppie che hanno saputo vivere la vocazione ma-
trimoniale e il Vangelo, ma possono essere un riferi-
mento dato che la loro famiglia non ha avuto seguito
(nessuno dei loro 13 figli si è sposato)? Poniamo l’in-
terrogativo senza soluzioni. Tutt’oggi la Chiesa sente
lontanissime le difficoltà e gli sbandamenti delle fami-
glie: rotture, disgregazioni, sofferenze, convivenze, se-
parazioni, seconde nozze. Unioni che saremmo tentati
di definire “irregolari” se papa Francesco non avesse spie-
gato che questo lessico va abbandonato perché nessu-
no, per la condizione di vita o per l’orientamento ses-
suale, può essere considerato “irregolare” agli occhi di
Dio. Non esiste nessuna altra condizione umana in cui
il rapporto sia più stretto e definitivo del matrimonio,
ma tutta la sua bellezza come e quando si esprime nel-
la preghiera di coppia? Può essere che la stessa vita del-
la coppia cristiana, nei diversi momenti del giorno e del-
la notte, possa diventare preghiera senza formule e sen-
za liturgia? Una nuova via laica di spiritualità? 

Piero e Paola Pierattini

N

Spiritualità della coppia
nel caos quotidiano

Pregare 
in casa 
è bello, 
però non 
è facile
trovare 
il momento 
e il clima
ideale

Disegni e preghiere per vincere la paura
a parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte di Ser-
ravalle ha coinvolto i bambini del catechismo in u-

na piccola iniziativa per vivere in comunione questo
tempo di emergenza. «Non potendo fare i nostri in-
contri di catechismo – racconta la catechista Anna Ma-
ria Abbatantuoni –, ho pensato come catechista di pro-
porre ai bambini che si preparano alla Comunione di
disegnare insieme arcobaleni e il messaggio “Andrà tut-
to bene”». «L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo
dai bambini che si sono messi subito all’opera realiz-
zando dei disegni e personalizzandoli con frasi e pre-
ghiere affinché tutto questo abbia fine». Ognuno ha
poi fotografato e condiviso il proprio lavoro. «Un mo-
do per sentirci vicini – ricorda Anna Maria – pur do-
vendo restare lontani. Ma i bambini vedono e vivono
il mondo in maniera diversa da noi, con ottimismo».

L

Le parole della Chiesa

in famiglia

L’effigie di San Zeno in Cattedrale
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Dalla conoscenza di sé 
nasce l’impegno per la città

Leggere l’umano
grazie alla Parola

Una proposta
che cambia la vita

e lascia scoprire
la verità di Cristo

DI UGO FERACI

os’è che ti fa cambiare lo sguardo
sulle cose? Gianmarco prova a rac-
contarlo, perché qualcosa in lui —

giovane di 23 anni —  è cambiato davve-
ro. Tutto è maturato da un’inquietudine
e tante domande ben chiuse dentro di sé
che soltanto la pazienza e l’interesse di un
docente di religione hanno fatto emerge-
re prepotentemente. «Io religione non la
facevo neanche più», ma lui — il prof è
Nelvio Catania, docente e diacono della
diocesi di Pistoia—, «ha comunque con-
tinuato a punzecchiarmi ogni tanto, a lan-
ciare delle provocazioni. Così, pian piano
cominciai ad aprirgli dubbi, perplessità, sia
dal punto di vista spirituale che cultura-
le». «Un giorno — racconta Gianmarco —
parlammo otto ore filate e alla fine mi ac-
corsi che il dialogo con lui non mi aveva
lasciato indifferente». Così, dopo quelle
parole a cuore aperto, Gianmarco ha ini-
ziato a frequentare il gruppo di giovani
che si ritrovano in Seminario per  vivere
l’esperienza dello “spazio interiore”. «O-
gni settimana – spiega Gianmarco — cer-
chiamo di entrare in profondità con un
colloquio aperto». Lo “spazio interiore”
propone in primo luogo l’opportunità «di
commentare, domandare, soprattutto at-
torno noi stessi». È così che nascono rela-
zioni anche molto profonde e ormai i par-
tecipanti sono una comunità fraterna, ma
non è neppure un percorso semplice: «c’è
dentro anche una componente di soffe-
renza che arriva sempre quando ci si guar-
da allo specchio». Per Gianmarco lo spa-
zio interiore è stata anche una prima, si-
gnificativa finestra sullo spirituale in cui
accogliere una «ritraduzione in termini

C

antropologici di quello che dice la Paro-
la». «Quando ho cominciato a guardarmi
dentro ho visto che nella vita del Vangelo
c’è davvero tutto, c’è una strada che mi
convince appieno. Ma certamente c’è bi-
sogno di una guida, di qualcuno che ti ac-
compagni coinvolgendosi». Alla fine cam-
bia il tuo punto di vista: «la movida sera-
le non mi interessa più e dagli allenamenti
del calcio sono arrivato ad aspettare gli
appuntamenti con la lectio divina, le le-
zioni di filosofia, la conoscenza di sè. A-
desso sono iscritto a psicologia e voglio fa-
re lo psicoterapeuta, ma è stato proprio i-
niziando un lavoro più serio su di me che
ho compreso meglio quello che volevo fa-
re». È a partire dallo “spazio interiore” che
Gianmarco e altri suoi amici hanno sen-
tito il bisogno di costituire l’associazione
“Città in cammino”. «Certe istanze di re-
stituzione alla città – spiega — nascono so-

lo se a priori c’è un lavoro su di sé, così u-
no si allontana dall’individualismo diffu-
so e dalla logica del prendere e basta, per
sviluppare quella del dare; Gandhi aveva
ragione quando diceva: “sii il cambia-
mento che vuoi vedere nel mondo”». L’a-
zione di “Città in cammino” «punta all’a-
gire locale, è un compito prepolitico ma
attento a ciò che abbiamo di più prossi-
mo. Una palestra per sporcarsi le mani e
non restare passivi» di cui fanno parte no-
ve ragazzi, dai 20 ai 27 anni. «Abbiamo
organizzato un convegno per capire la no-
cività di alcune sostanze usate nel vivai-
smo portando anche alcune proposte»; al-
l’attivo c’è poi un’iniziativa per aumenta-
re le postazioni wifi alla Biblioteca san
Giorgio e un crescente interesse  sul pro-
blema dell’incidenza tumorale di Casal-
guidi e Cantagrillo; «vogliamo far istitui-
re anche a Pistoia il registro dei tumori».

Giovani a cui non piace il divano
n’associazione che si propone di cono-
scere, approfondire e risolvere i piccoli

e grandi problemi che interessano la realtà
pistoiese. “Città in cammino” prende le mos-
se da alcuni giovani coinvolti nell’esperien-
za dello “spazio interiore” proposta dal dia-
cono Nelvio Catania. L’associazione, che di
questa realtà è il derivato quasi inevitabile,
propone un impegno senza colori e senza
simboli partitici. Chi fa parte dell’associazio-
ne è invitato a fare un lavoro su di sé per i-
niziare a guardarsi dentro con un percorso
serio; poi a studiare, approfondire le proprie
conoscenze, impegnarsi nel volontariato e
nel discorso politico e civico. Per info: cicpi-
stoia@gmail.com; su facebook: Città In Cam-
mino.

U

La proposta di riflessione e spiritualità 
guidata dal diacono Nelvio Catania 
nelle parole del giovane Gianmarco Massaro
Dall’esperienza è sorta “Città in cammino”

l’associazione

Rimaniamo uniti 
Spunti per ripartire 
passata la crisi
DI PIERO BARGELLINI

ggi visita guidata in salotto. Partenza
ore 7.30 dal bagno. Arrivo in cucina
dove faremo una breve colazione.

Dopo la colazione visiteremo le camere. Ore 13,
pranzo in cucina. Nel pomeriggio visita in
salotto, dove sarà servito un thè caldo con
biscotti. Rientro in serata. Nessun costo per il
tour». Così recita un post di un’amica. E così
passano le giornate milioni di italiani, me
compreso.  
Il tempo maledettamente dilatato, le ore non
passano mai; appuntamento fisso alle 18 per
sapere come è andata la battaglia odierna. Il
vicino neppure lo riconosci, sembra Jesse James
il bandito del Far West, con quella mascherina.  
Non passano macchine, tutto immobile, mattina
o pomeriggio sembrano uguali; tutto

cristallizzato dal coronavirus.  
Eppure molto si agita! 
Le Borse di tutto il mondo crollano
ogni giorno e a nulla servono i
miliardi delle banche centrali: il virus
li divora in un attimo e il giorno
dopo si ricomincia.  
Gli italiani non stanno a casa perché
lo dice la legge, ma solo per la paura
del contagio e quando c’è la paura

tutto si blocca, si congela e si aspetta per vedere
che cosa fanno gli altri.  
Ma i silenzi della mia strada sono soverchiati dai
bisbigli delle mura domestiche: le persiane non
si sostituiscono, la macchina non si cambia, la
crociera si rimanda, colazione a casa: meglio non
spendere.  
Tutto si ferma e si cristallizza, come la mia
strada.  
È alle porte una crisi economica mondiale da cui
sarà difficile riprendersi. Ma come sempre in
questi casi ognuno, ogni Stato, ogni azienda,
ogni famiglia si attrezza per il futuro, guidati tutti
dalla paura come Jesse James, il mio vicino.  
Se in Borsa qualcuno vende, qualche altro
compra e compra a prezzi stracciati; così in tutte
le segrete stanze si approntano piani di
sopravvivenza o di egemonia, dalla casa del
vicino anziano morto e utile per il figlio, alla
grande azienda in crisi, fino alla egemonia
economica su interi Stati.  
Tutti fanno progetti per il futuro, ma molti li
fanno guardando solo i numeri. Troppo poco in
questi frangenti. Alla lunga ciò che si rivelerà
decisivo sarà la coesione interna, della famiglia
come di uno Stato o di un intero continente, una
cosa che non si può mettere in un computer e
quantificare con numeri. Cantare “Nel blu
dipinto di blu” alla finestra ha una forza
travolgente, molto più degli algoritmi di Borsa.

O«

DI GIANNI GASPERINI

se quello che stiamo vivendo
in questi giorni, al limite del
surreale, fosse il modo con cui

Dio ci vuole insegnare ad adorarlo
in spirito e verità? Ce lo sta
chiedendo privandoci proprio di un
gesto, come la Messa, che è fonte e
culmine della vita cristiana, perché
probabilmente è diventato un po’
come andare al supermercato. Vado
in chiesa e compro quello che mi
serve. Amici, il sacramento
dell’eucarestia non è un diritto come
il pane che si compra alla Coop, ma
è un regalo; è il dono che Gesù ci ha
fatto per assomigliare sempre di più
a Lui nutrendoci con il suo corpo e
il suo sangue. In un momento come
questo, io sono grato al Signore che
mi fa ricordare che Lui si dà a noi
gratuitamente; che ci salva “gratis”

come dice il Dies Irae. Il diventare
sempre più coscienti di questo
dovrebbe valere il sacrificio di
restare un mese senza l’Eucarestia,
perché così siamo costretti ad
andare all’essenza della fede,
imparando a rapportarci a Lui in
modo autentico senza stare dietro
ad impalcature mentali. Siamo
abituati (da sempre forse) a vivere la
nostra religiosità, basandosi solo su
segni esterni, cose fatte per
abitudine. E nonostante la
situazione attuale ci siamo attrezzati
per continuare ad operare con
questa solita impostazione; il che,
per carità, va bene, ma tra rosari a
nastro, processioni con l’ape car,
catene di preghiera tra il sacro e il
pagano e varie altre acrobazie
religiose viste in rete, mi sto
chiedendo se davvero abbiamo
bisogno di riorganizzare le attività

solo per far vedere che non si è persa
l’efficacia pastorale della parrocchia,
come se il senso del nostro essere
presenti fosse sostanzialmente
funzionale a fare cose prestabilite.
Mi sto interrogando come parroco
che cerca di non fare il don
Abbondio della situazione. Occorre
riflettere con calma. In questo
periodo strano c’è soprattutto la
possibilità di prendere il Vangelo e
confrontarsi con qualsiasi brano,
pregare nel silenzio delle proprie
stanze, ascoltando. Farsi compagnia

come ci è possibile (bellissimi i
video da Napoli dove affacciati sui
terrazzi delle proprie abitazioni, i
vicini cantano insieme). Volersi
bene per come si è già abituati a fare
o forse di più secondo le possibilità,
darsi vicendevolmente speranza.
Riscoprire il senso della Chiesa
domestica. Reinventarsi nei rapporti.
È un tempo di grazia. Siamo sicuri
che abbiamo paura soltanto del
virus? Io penso di no. Abbiamo
paura perché adesso siamo messi a
nudo davanti alle nostre fragilità,
che tante volte sono nascoste dal
vivere in mezzo alla gente.
Circostanze come queste ci fanno
vedere che i nostri schemi non
reggono più; ci costringono a
guardare nella profondità del nostro
niente e a risvegliarci dal torpore in
cui emerge una certa impossibilità a
vivere tutto ciò che la vita ci chiede.

Se nel bambino, quello che vince la
paura è la presenza della mamma
allora anche per noi può essere solo
la presenza di Gesù che sconfigge la
paura e che sostiene la vita; e non le
nostre strategie pastorali o la nostra
presunta furbizia di trovare
escamotage per stare tranquilli.
Cristo può togliere la paura anche
del coronavirus; più di qualunque
ricetta o di qualsiasi discorso
rassicurante, perché Lui risorge
anche da questo. E poi va
intercettata la presenza di Gesù in
quelle persone che hanno già
coscienza che non c’è niente che ci
può far vacillare se prendiamo Lui e
la sua parola come fondamento.
Cerchiamole queste persone. Con
loro possiamo ripartire,
ricostruendo pezzo dopo pezzo, la
nostra umanità e le nostre
comunità.

E
Da Montemurlo una
riflessione di don Gasperini
su questi giorni difficili,
che mettono alla prova
abitudini e modi di pensare

Ecco perché è il tempo giusto per andare all’essenza della fede

DI DANIELA RASPOLLINI

on conosce sosta l’aiuto ai senzatetto di Raggi di
Speranza in Stazione. Sono ancora tante le
persone prive di una casa che ogni sera si

ritrovano nella sede dell’associazione per ricevere un
piatto caldo, un sorriso, una voce amica e che oggi, a
seguito del Dpcm del 9 marzo, si trovano a vivere in
una situazione ancora più critica. Il consiglio direttivo
di Raggi di Speranza vive in prima linea con i volontari
questo momento di emergenza: «seppure con grandi
difficoltà di gestione continuiamo la nostra attività di
volontariato rispettando le norme igienico–sanitarie,
perchè oggi più che mai i senzatetto hanno bisogno di

aiuto. Non hanno un posto dove stare e non possono
rimanere in strada». Per far fronte alle misure di
contenimento del virus, si legge nel comunicato
«prepariamo un pasto completo, panini e altro, e ogni
sera li distribuiamo ai senza dimora all’esterno della
sede. Manteniamo le distanze di sicurezza, utilizziamo
mascherine e guanti. Anche i senzatetto stati informati

dei rischi del contagio e sanno che devono stare a
distanza gli uni dagli altri. Quando arrivano si
dispongono a distanza e si avvicinano per prendere la
borsa con gli alimenti uno per volta. Anche il numero
di volontari è ridotto per evitare la possibilità di
contagio e alcuni hanno sospeso il servizio perchè
hanno familiari con patologie pregresse». L’attenzione
agli ultimi, insomma, è la priorità dell’associazione,
per questo «il consiglio direttivo ha deciso di rimanere
in prima linea e continuare l’attività in aiuto ai
senzatetto. Raccomandiamo a tutti quelli che hanno
la fortuna di avere una casa di uscire solo per necessità
e ci auguriamo che questa situazione si risolva il
prima possibile».

N
iceviamo la proposta di rica-
vare «un’attività di assisten-
za ai pazienti no–Covid al-

l’interno di strutture sanitarie dif-
ferenziate» da quelle «destinate a
tutti gli altri pazienti». I firmatari
(Ivano Paci, Gabriele Zollo, Gali-
leo Guidi, Alessio Colomeiciuc) ri-
cordano «le decisioni già assunte
da alcune Fondazioni bancarie, fra
le quali si segnala quella della Cas-
sa di Risparmio di Firenze, che ha
istituito un fondo di 1,5 milioni di
euro, stanziato 1,2 milioni per l’ac-

quisto di respiratori e di attrezza-
ture sanitarie e 500mila euro per
l’acquisto di mascherine». In am-
bito politico locale è stato sugge-
rito «di recuperare una parte del-
l’ex Ospedale del Ceppo», in par-
ticolare «il padiglione ristruttura-
to nel 2001 e abbandonato da al-
cuni anni». Ipotesi che i firmatari
ritengono «meriti di essere verifi-
cata prontamente, con il fattivo
contributo, tecnico e finanziario, di
tutte le istituzioni pubbliche e pri-
vate pistoiesi».

R

proposta. Per l’emergenza Covid-19,
perché non recuperare il Ceppo?

L’aiuto di «Raggi di speranza in stazione»
verso i senzatetto procede senza interruzioni
Non manca il sorriso di chi accoglie
e la sicurezza nella distribuzione del cibo

Non si ferma il sostegno per chi non può stare a casa

I giovani dello “Spazio interiore” insieme al filosofo Marco Guzzi

in cauda
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