
DI MICHAEL CANTARELLA

i siete mai stati a Sebrenica? Non è
un posto turistico e, dal punto di
vista storico e politico, è molto

meno famoso di altri luoghi che hanno
fatto la storia del Novecento. Insomma,
non ci si va per caso. Il paese, incastonato
nei Balcani, tra Serbia, Croazia e
Montenegro, è stato teatro negli anni ’90
di una delle più efferate stragi della storia
recente. Si tratta di 8.372 morti in dieci
giorni, tutti tra giovani bosniaci di
religione musulmana, trucidati
dall’esercito serbo sotto gli occhi (e
nell’indifferenza) del contingente
internazionale di interposizione, guidato
da soldati olandesi. Ecco, poco fuori
Sebrenica, appollaiato su uno dei classici
declivi slavi, c’è un grande cimitero, una
distesa a perdita d’occhio di steli bianche e
verdi. Quasi un giardino monumentale.
Vengono in mente quelle immagini
pensando alle perdite che sta subendo il
nostro paese, in particolare la Lombardia,
a causa del passaggio del Covid–19.
Un’immagine che si contrappone ai
camion militari che escono dagli ospedali
carichi di bare, pronte per essere cremate
chissà dove. Una fotografia indelebile della
morte che attraversa, per ragioni diverse, la
nostra vita. Immagini alle quali – per
fortuna – non eravamo più abituati.
D’improvviso infatti la pandemia sembra
aver ridefinito una realtà che grazie alla
globalizzazione dell’indifferenza, per dirla
con le parole di Papa Francesco, avevamo
dimenticato. Oltre settant’anni di pace
ininterrotta, almeno nei nostri confini, ai
più giovani – come me – hanno
consegnato un paese che non ha più paura
della morte collettiva, perché in definitiva
la morte è scomparsa dalle nostre
orizzonti. Intendiamoci, le tragedie hanno
continuato ad esserci, le più indicibili: la
perdita di un figlio, la malattia di un
genitore, di un fratello, di un amico.
Quello che sta accadendo tra Bergamo e
Brescia, invece, è il lutto collettivo di interi
paesi, comunità, un’intera nazione, forse
tra breve, dell’intero mondo. Già oggi i
deceduti a causa del coronavirus nel
mondo sono oltre 25.000. Cosa ci
insegnerà tutto questo è ancora troppo
presto per dirlo. Le conseguenze, la durata,
i nuovi assetti che seguiranno a questa
epidemia non sono chiari a nessuno. Forse
occorrerà che proprio sul tema della morte
filosofi e teologi ci aiutino nuovamente a
riflettere su una nuova, o perlomeno
rinnovata prospettiva che nelle ultime
decadi si era una po’ smarrita. Nei
prossimi giorni ci apprestiamo a entrare
nella settimana più importante dell’anno,
con i passaggi che contengono il nucleo
stesso della nostra fede, che ha che fare
molto con la morte. In particolare con la
sua sconfitta. Converrà ricordarcelo di più,
nei mesi che verranno.
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L’esperienza 
e le emozioni
di un pediatra
che racconta
le difficoltà
quotidiane

Tra breve 
le indicazioni
per i riti pasquali
Ancora sospesi 
battesimi,
funerali 
e matrimoni

DI LIVIA DROVANDI

avoro in ospedale accanto
a persone coraggiose che o-
gni mattina si svegliano e,

nonostante la paura, non pos-
sono restare a casa, per quanto
preferirebbero di gran lunga la
noia della quarantena al rischio
che corrono ogni giorno an-
dando al lavoro. Ho visto la
paura crescere nei reparti con il
numero dei contagi e dei rico-
verati, professionisti lavorare in-
cessantemente mettendo a ri-
schio l’incolumità propria e del-
le loro famiglie. Ho visto pro-
tocolli aggiornarsi e migliorare.
Ho sperimentato il contributo
di tutti per migliorare la realtà
ospedaliera dove viviamo. Ho
visto l’angoscia dei pazienti die-
tro le mascherine e ho reimpa-
rato a leggere gli sguardi. Non
esistono più i falsi sorrisi, per-
ché gli occhi se sorridono sono
sinceri. Abbiamo tutti percepi-
to la gratitudine dei pazienti.
Ora stanno riconoscendo il no-
stro impegno e la nostra dedi-
zione, umana e quindi spesso
fallimentare, ma con ogni buo-
na intenzione; nutrono il no-
stro coraggio e ci danno la for-
za per andare avanti e fare sem-
pre del nostro meglio. Ci ci-
mentiamo in prove sempre più
dure, con pochi smonti, riposi
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e impossibilità di quarantene e
spesso di tutele: sembra sempre
più un incubo e supera le no-
stre forze, specie per chi, più di
me, si trova in prima linea, im-
potente contro questo nuovo
nemico. Eppure, a poco a po-
co, ho visto il sorriso ritornare
dietro le mascherine. Ho visto
tra gli operatori il supporto e la
stima, mentre la critica ha la-
sciato spazio all’incoraggia-
mento a far sempre meglio, al-
la tutela gli uni degli altri. Ho
visto scherzi e battute dietro vi-
siere, filtranti e camici, mani
guantate dare pacche sulle spal-
le. E soprattutto si è tornati a
sorridere ai pazienti, che quan-
do possono, ci sorridono a lo-
ro volta. Io credo che dovrem-
mo cogliere gli aspetti positivi
di questa situazione oggettiva-
mente drammatica perché, in-
sieme alla prudenza e alla con-

sapevolezza, la speranza è dav-
vero l’unica arma che abbiamo
a disposizione per andare a-
vanti rafforzati e cambiati da
questa esperienza. Nessuno ha
mandato questa pandemia a
darci una lezione, ma siamo noi
stessi a dover fare qualche ri-
flessione su ciò che di buono
possiamo trarne e imparare. Ab-
biamo finalmente capito a fon-
do il valore di un abbraccio, del-
la vicinanza degli amici. Pos-
siamo riscoprire la gioia della
famiglia. Stiamo riscoprendo le
piccole opere di carità tra fra-
telli. Siamo più grati per la bel-
lezza del sole, del vento, dell’a-
ria pulita, di un prato verde.
Stiamo rinunciando a quella
che credevamo fosse la nostra li-
bertà e invece era una schiavitù:
tutti persi come eravamo dietro
a impegni più o meno impro-
rogabili, trascurando tutto quel-

lo che nutre più profondamen-
te l’animo umano. E sono cer-
ta che ognuno di noi, a suo mo-
do e coi suoi tempi, ha rico-
minciato a pregare. Mi trovo
spesso a pensare che questa gra-
ve emergenza, questa solitudi-
ne, questo senso di smarrimen-
to sia un po’ il Deserto che Ge-
sù ha sperimentato. Ed è dav-
vero toccante che lo stiamo vi-
vendo proprio nel tempo di
Quaresima. Non ci sono pur-
troppo dati certi per prevedere
in maniera affidabile quanto
durerà questa emergenza,
quando svilupperemo la nostra
protezione immunitaria, o un
vaccino efficace. Sicuramente
ben oltre quaranta giorni. Ma
sono certa che la vera Pasqua
non tarderà ad arrivare nei no-
stri cuori e vi rimarrà spero a
lungo. Più di qualsiasi memo-
ria immunitaria.

DI MICHAEL CANTARELLA

er i sacramenti d’iniziazione cristiana ci
sarà da aspettare. Nel corso dell’ultima
riunione della conferenza episcopale

toscana, infatti, è emerso che per quanto
riguarda le celebrazioni delle prime Comunioni
e Cresime, «considerato il fatto che generalmente
comportano considerevoli afflussi di persone e
soprattutto che i limiti posti alle attività
parrocchiali in questo tempo non stanno
consentendo un’adeguata preparazione dei
ragazzi, i vescovi toscani hanno stabilito che
vengano rinviate alla ripresa dell’anno
pastorale». Tutto rimandato, dunque, in date da
definirsi a partire dal prossimo ottobre. La
celebrazione di matrimoni, battesimi e funerali
resta sospesa fino a quando non cambieranno le
disposizioni governative riguardo le «cerimonie
religiose e civili» attualmente in vigore, poiché
tali celebrazioni comportano l’assembramento
di più persone. Ad oggi non c’è nessuna
decisione definitiva riguardo le celebrazioni

della settimana santa. In un comunicato i
vescovi invitano «le parrocchie e le comunità
religiose ad attenersi a quanto verrà indicato
dalla Cei, d’intesa con la Santa Sede e con il
Governo Italiano. Al contrario, è stato deciso che
«ogni manifestazione esterna di pietà popolare
da compiersi durante la settimana santa, sia
soppressa o rinviata», ovvero, ad esempio,
processioni di Gesù Morto o della Vergine
Addolorata, via crucis e rosari comunitari, etc. Il
comunicato dedica anche un passaggio al
sacramento della riconciliazione, ricordando che
«è stato ribadito come ogni persona possa
ricevere il perdono di Dio attraverso il
pentimento e la contrizione, cioè un sincero
dolore per le colpe commesse unito al fermo
proposito di non peccare più». Dunque non
sarebbe più necessaria la confessione auricolare?
Certamente no, perchè questa resta la forma
ordinaria del sacramento e i vescovi ricordano
che l’atto di contrizione va accompagnato «con
l’impegno a fare ricorso alla confessione
individuale non appena sarà possibile». 
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Oltre l’emergenza sanitaria, vicini al mondo del lavoro
DI SELMA FERRALI*

opo che la pandemia sarà
terminata, che cosa accadrà
al nostro sistema economico,

al sistema sociale? Queste settimane
trascorse in casa feriscono in
particolare le attività economiche e
commerciali. Le drammatiche
conseguenze sanitarie del
coronavirus si andranno a sommare
a una situazione economica già da
tempo critica e a un contesto sociale
e lavorativo con molte difficoltà.
Diventa indispensabile prevedere
già nell’immediato, come del resto
si sta facendo, dei sostegni
economici per il nostro tessuto

produttivo: occorrerà infatti pensare
a ricostruire il sistema economico e
sociale d’Italia con strumenti che
permettano la sopravvivenza delle
aziende anche in questo momento
di grave crisi, le conseguenze
sarebbero di una gravità
intollerabile sul piano umano,
familiare e sociale. La Chiesa, in
questo scenario di estrema difficoltà
dovrà immediatamente porsi a
fianco delle persone e delle famiglie
colpite dal virus, a fianco di
lavoratori, imprenditori, artigiani,
commercianti, liberi professionisti
che lottano per evitare che le loro
condizioni, insieme a quelle del
paese, raggiungano livelli

impensabili di drammaticità
umana, sociale ed economica.
Dopo anni in cui siamo andati alla
ricerca dell’individualismo, la
diffusione del coronavirus ci
costringe a capire quanto siano
importanti le relazioni con i nostri
vicini e che sono proprio le
relazioni a costruire una comunità:
il virus infatti ci sta facendo capire
che ognuno può essere responsabile
della vita degli altri, che la vita di
ciascuno di noi può dipendere dai
nostri comportamenti, dalle
attenzioni per noi stessi e per coloro
che ci sono vicino.
*direttrice ufficio pastorale sociale e
lavoro
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Il virus ci obbliga
a confrontarci
con la morte

«Cresime e comunioni dopo l’estate»

I medici sono
in prima
linea
tra doveri
professionali
e rapporti
umani

Il gesto di solidarietà dei vescovi toscani

nità, responsabilità e impegno alla solidarietà. Sono questi
i richiami che i vescovi della Toscana hanno fatto ai fedeli

della regione. «Il diffondersi del virus – affermano – rivela l’inter-
dipendenza del genere umano e la fragilità di ognuno: siamo tut-
ti vulnerabili, nessuno escluso, e questo deve renderci più uniti».
Da qui l’idea di un piccolo, significativo gesto per contribuire, an-
che materialmente, agli sforzi che tanti operatori stanno metten-
do in campo per la popolazione: «abbiamo deciso di effettuare un
gesto di partecipazione e di solidarietà per l’emergenza sanitaria,
dando un contributo che servirà ad attrezzare alcune ambulanze
con i dispositivi e le strumentazioni necessari per intervenire sui
pazienti affetti da coronavirus. Il finanziamento – si afferma nel-
la nota – verrà devoluto alla confederazione delle Misericordie
della Toscana, per sostenere il servizio che le Misericordie svolgo-
no a favore di tutti i cittadini nell’ambito del sistema sanitario re-
gionale. Il fondo – si precisa – sarà costituito dallo stipendio men-
sile che ciascun vescovo devolverà per questa finalità, e sarà poi
integrato con un finanziamento della conferenza episcopale to-
scana. Questo gesto si aggiunge alle attività delle Caritas delle di-
verse diocesi, che già stanno facendo tanto in questo periodo per
aiutare le persone più bisognose, e alle tante iniziative promosse
localmente da parrocchie e associazioni cattoliche».

U

l’iniziativa

DI SORELLA ELISABETTA

mio amato Signore, sono davanti a
te crocifisso in adorazione amorosa
del tuo morire. Nelle tue braccia spa-

lancate, oggi più che mai, vedo un abbrac-
cio, un abbraccio così grande che avvolge tut-
ta l’umanità. Contemplo le tue braccia spa-
lancate che vogliono raggiungere tutti, toc-
care tutti, arrivare a tutti. Braccia che si a-

prono più che pos-
sono per non per-
dere nessuno. Brac-
cia spalancate che
oltrepassano lo spa-
zio e il tempo per
stringere nell’ab-
braccio di Dio ogni
creatura. E, nella
contemplazione di
te crocifisso, vedo
che nella nostra sof-

ferenza di queste settimane sei tu stesso che
soffri, nel nostro dolore vive il tuo stesso
dolore, la nostra solitudine è la tua solitu-
dine, la nostra agonia è la tua. Tu continui
a rivivere nell’uomo di ogni tempo la tua Pas-
sione e la tua Croce. Continui a vivere nel-
l’uomo di oggi il mistero della redenzione.
È talmente grande questa realtà che non riu-
sciamo a coglierla fino in fondo. È un mi-
stero di comunione. È il mistero stesso del-
l’amore che rende una cosa sola l’amato e
l’amante, indissolubilmente legati. È un mi-
stero nuziale. Dei due fa uno. Noi e te. U-
niti in un’unica vita, in un’unica storia. La
tua Passione è la nostra, e la nostra passio-
ne è la tua. Aiutaci, Signore, ad aprire ogni
fatica, che questo tempo porta con sé, a te
affinché possa diventare luogo dove lasciar
sgorgare in noi la tua stessa vita. Aiutaci a
tenere gli occhi del cuore costantemente a-
perti sulla tua Croce per contemplare le tue
braccia aperte in un abbraccio che non co-
nosce confini. Un abbraccio che ci sostiene
e ci unisce a te e fra noi. Nel tuo abbraccio
facci vivere e morire. Lì tienici stretti. Stretti
alla tua Croce. È Lei che ci sorregge. Come
una madre. In questo mistero di comunio-
ne e di amore che è la nostra vita.
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Contemplando
con vero amore
la croce di Gesù

dall’eremo

Tra fatica e paura
negli ospedali
vive la speranza

Tra pochi giorni sarà Pasqua. Con la Domenica delle
Palme, entreremo nella Settimana Santa. Ben strana
Pasqua quest’anno. Mai vissuta una cosa così. Ci appre-
stiamo a vivere il momento più importante dell’anno,
senza celebrare insieme i sacri riti che ci hanno sem-
pre commosso e risvegliato l’anima. Quest’anno sarà
tutto diverso. Potremo seguire questi sacri riti solo at-
traverso i vari mezzi di comunicazione. Potremo rice-
vere il perdono di Dio che rinnova la vita, senza però
poter sentire pronunciare su ciascuno di noi le parole
di Cristo attraverso il sacerdote. Non potremo salu-
tarci nella festa, abbracciandoci nel segno della pace,
rallegrandoci per essere stati rinnovati dall’incontro
sacramentale col Signore che ha vinto la morte. Sare-
mo sopraffatti dalla tristezza? Non deve accadere. An-
che se la nostalgia per quel che ci manca si farà sentire
– ed è un bene – sarà ugualmente Pasqua di risurre-
zione. Nell’angoscia del momento presente, piangere-
mo ugualmente ai piedi del Crocifisso e rinnoveremo
anche quest’anno la nostra fiducia nell’amore di Dio.
Riscopriremo forse che le nostre case possono essere
chiesa, tempio santo di Dio e forse riscopriremo an-
che che la comunione dei cuori è la cosa più impor-
tante da vivere, aldilà di ogni distanza e separazione.

Costretti a casa
ma con i cuori uniti 

Non si fermano
le opere di carità
verso gli ultimi
a pagina 2

La risposta
delle comunità
all’epidemia
a pagina 4

I focolarini,
una storia di fede
che passa da Pistoia
a pagina 3

In punta di penna
Fausto Tardelli vescovo
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«In tempo di emergenza
non finisce la carità»
Tra i sinti e i rom
nei loro insediamenti,
con l’animazione
dei volontari Caritas
che ogni giorno
lavorano in favore
dell’integrazione

DI DANIELA RASPOLLINI

emergenza sanitaria di questi
giorni impaurisce. Combattia-
mo una guerra strana, con un

nemico invisibile, che ci costringe nuo-
vamente a tirare il fiato e rivedere le
priorità della vita. 
In questo quadro raccontiamo la
storia di una suora francescana dei
poveri che presta il suo servizio nei
campi Rom.
Da quanti anni fai servizio al cam-
po nomadi di Pistoia?
Ho iniziato il mio servizio con la po-
polazione Rom e Sinti a settembre
2019. Il primissimo incontro con que-
sta cultura è iniziato, come per tanti,
sulla metro, lungo le strade, davanti le
chiese ma sempre con distanza. Tre
anni fa, quando ancora non ero con-
sacrata, ho visitato uno dei campi di
Pistoia dove vi abitano attualmente u-
na quindicina di famiglie. Da allora
qualche volto è diventato sempre più
caldo e familiare. Oggi li incontro set-
timanalmente visitando le loro case,
entrando nelle loro roulotte, al centro
d’ascolto della Caritas e specialmente,
offrendo con una equipe di volonta-
rie speciale e fedele, un servizio di do-
poscuola per i bambini delle elemen-
tari in uno dei tre campi della città. 
In questo tempo di emergenze come
è cambiata la situazione?
Il mio servizio all’interno della Cari-
tas, ha come desiderio favorire l’inte-
grazione e il bene di questo popolo an-
ticamente nomade. Insieme a una è-
quipe ci ritroviamo durante l’anno per
condividere situazioni e richieste par-
ticolari, e fornire soluzioni materiali e
umane ai variegati bisogni che si pre-
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sentano. Ciò che per me è cambiato
principalmente è la sospensione del
doposcuola che svolgevamo in una ca-
setta al centro del campo per permet-
tere a tutti uno spazio neutro di in-
contro e formazione.
Come per i senza dimora l’epidemia
colpisce ancora di più i rom che vi-
vono in zone affollate sono stati av-
vertiti di questo problema ? 
Il popolo Rom e Sinti che noi rag-
giungiamo è ben a conoscenza di
quello che sta accadendo a causa del-
la pandemia. Quando il virus iniziò
a farsi presente, ma non era ancora co-
sì evidente la sua pericolosità, ne ab-
biamo parlato insieme e li ho invita-
ti al rispetto delle raccomandazioni di
igiene e sicurezza del Ministero della
Salute.

Come vengono aiutati adesso e co-
me prosegue il vostro impegno ver-
so di loro? 
Anche in questo tempo di paura e i-
solamento, sono stati garantiti dalla
Caritas dei servizi come la distribu-
zione degli alimenti all’emporio, un
possibile sostegno economico e lo
sportello telefonico del centro di a-
scolto. Come già ho scritto, un aiuto
importante in questo momento è far
sentire loro che la distanza fisica non
preclude una vicinanza diversa. Come
per tutti noi è importante stimolarli a
condividere quanto vivono interior-
mente per non sentirsi soli e abban-
donati, trovare dei rituali giornalieri
per scandire le ore e sentirsi attivi, far
sì che non manchi il necessario per vi-
vere e spingere alla speranza.

Una suora francescana dei poveri
racconta la sua esperienza nel campo nomadi
Una testimonianza di vera accoglienza 
nei giorni dell’epidemia di coronavirus

Se Dio c’è, ha cura della mia vita e la morte fa meno paura
Quinta domenica di Quaresima 
(Gv 11,1–45) 

n quel tempo, le sorelle di Lazzaro
mandarono a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che tu ami è

malato». All’udire questo, Gesù disse:
«Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di
Dio venga glorificato». Gesù amava
Marta e sua sorella e Lazzaro.
Quando sentì che era malato, rimase
per due giorni nel luogo dove si
trovava. Poi disse ai discepoli:
«Andiamo di nuovo in Giudea!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro
che già da quattro giorni era nel
sepolcro. Marta, come udì che veniva
Gesù, gli andò incontro; Maria invece
stava seduta in casa. Marta disse a
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui,

I
mio fratello non sarebbe morto! Ma
anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».
Gli rispose Marta: «So che risorgerà
nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede
in me, non morirà in eterno. Credi
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio, colui che viene nel mondo».
Gesù ha guarito tante persone che
non conosceva. Come mai,
proprio quando ha la possibilità
di aiutare un carissimo amico,
preferisce lasciarlo morire? Un
motivo ce lo dice Lui stesso. La
sua Passione è imminente, e sa
quanto sarà dura continuare a
credere per i suoi discepoli

vedendolo trattato come un
maledetto. Risuscitando Lazzaro
davanti a tutti i discepoli e molti
giudei, Gesù dimostra quanto è
grande la sua comunione con Dio
Padre che lo ascolta e sostiene.
Questo aiuta anche noi a credere
in ciò che afferma: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in

me, anche se morirà, vivrà».
Quindi Gesù afferma che Dio non
ci evita la morte, ma promette una
vita oltre la morte. Io faccio fatica
a crederci, come quando ero nella
pancia di mia madre e non potevo
credere che uscendo avrei avuto
una vita nuova. La mia esperienza
è che Dio c’è, e interviene spesso
nella mia vita per aiutarmi e
sostenere questa fede. Ma credere
che mi vorrà ancora dopo la
morte, è più difficile. Ho tendenza
anche io a dirgli, come Lazzaro,
d’accordo con le sorelle: «Vieni
presto a guarirmi, perché se
muoio, arrivederci  e grazie; sei
venuto troppo tardi, ora non puoi
più fare nulla». Questo è il
problema di fondo: chi è più
forte, Dio o la Morte? Ecco perché
questo segno è così importante;

per convincere l’amico Lazzaro e
le sue sorelle, che rappresentano
la comunità cristiana, che Dio
ama le sue creature e si
commuove profondamente
quando le  vede soffrire, ma,
invece di evitarci la morte,
preferisce promette una vita oltre
la morte. L’unica cosa che può
convincerci è sperimentare tante
volte in questa vita che Dio c’è, e
ha molto a cuore la nostra vita.
Signore, fa’ che ognuno di noi
faccia tesoro di ogni esperienza
del tuo amore per crescere nella
convinzione che ci ami di un
amore che non può finire con la
morte. Se è vero che Dio c’è, che
ha voluto questo mondo e
ognuno di noi, Lui che è il
Signore della Vita, può anche
darci una vita eterna. 

La resurrezione di Lazzaro
desta importanti domande:
perché Gesù non impedisce 
che l’amico muoia?
È più forte Dio o la morte?
I segni della Sua presenza
nell’esistenza quotidiana
sono già una risposta

l mondo fu creato dalla parola.
È questa una convinzione
profonda della fede ebraico

cristiana. Tutto ebbe inizio perché
Dio pronunciò una parola. «E Dio
disse: sia la luce, e la luce fu».
(Gen 1,3) Così la Genesi descrive
l’inizio dell’universo. La parola è
tutto. Senza le parole il mondo
non prende forma, e tutto è caos.
La parola chiama all’esistenza,
permettendo alle cose di esistere
al di là della materia, nella forma
del suono, del pensiero, dello
scritto. 
La parola chiama, conferendo
identità alle cose, evocando e
rivelando ciò che le rende uniche.
La parola separa, pone limiti alla
realtà, permettendo il
riconoscimento della differenza
che crea il significato e la
possibilità della condivisione. La

I parola è il primo dono e il primo
impegno di ogni uomo se vuole
diventare parte dell’universo di
senso che ci distingue dalle cose
inanimate. La parola permette
allo spirito di farsi sentimento e
ragione. 
Dio crea con la Parola. Egli stesso
è la Parola, il logos che si fa carne

in Gesù secondo il Vangelo di
Giovanni (Gv 1,1). Egli è la
sapienza scritta nelle cose, il
piano nascosto nelle maglie
dell’universo.  
Il codice genetico con cui è stato
scritto il mondo è l’amore
manifestato da Gesù.  
E poi c’è la parola scritta, quella
delle Sacre Scritture, in cui i
credenti leggono le tante parole
umane che si sono fatte interpreti
e interlocutrici di Dio, che si sono
fatte domanda e risposta, protesta
e lode, insegnamento e parabola.
In queste tante parole in dialogo
con quella divina che in ogni
epoca ha raggiunto uomini e
donne, i credenti scrutano la
presenza di Dio nella storia, così
da imparare a riconoscerne lo stile
con cui Egli oggi continua a
parlare agli uomini.  

Il mistero di Dio e dell’uomo
si decifra alla luce della Parola

Le attività di sostegno nel campo nomadi

di don Cristiano D’Angelo

Il Vangelo di oggi

Addio Ezio, amico di tutti e dei poveri
l coronavirus se l’è portato via. Ezio Palombo è mor-
to a 89 anni. Era stato amico di don Lorenzo Mila-

ni che a lui aveva scritto lettere poi rimaste celebri.
All’epoca era prete per la diocesi di Prato, dove era sta-
to parroco dal 1956 a Fabio, poi dal 1987 anche a Fal-
tugnano, dove accoglieva giovani con dipendenze. Nel
2000 aveva lasciato il sacerdozio. Si era accompagna-
to a una donna, da cui aveva avuto una figlia. Di lì a
poco è rimasto solo. Recentemente viveva a Pistoia.
Per un periodo ha lavorato anche in Seminario in aiu-
to ai sacerdoti anziani. «Mite umile e buono, alle For-
naci era un punto di riferimento per i più poveri». Lo
ricorda così don Paul Devreux, già parroco dell’Im-
macolata. «Tanti andavano da lui a parlare: trovava-
no un amico, uno come loro. Campava di poco o nul-
la». «Lo vedevo la domenica alla messa, andava un po’
all’Immacolata, un po’ a San Rocco — racconta don
Paolo Palazzi. Ultimamente lo vedevo sereno; resta-
va un uomo di fede, in fondo sempre prete». Spesso
era anche a Vicofaro, dove era amico di don Bianca-
lani. «Ci sono tre tipi di missionari – spiega don Paul—
: quelli che si dedicano ai poveri, quelli che vivono con
i poveri e quelli che diventano come i poveri. Ecco, E-
zio apparteneva a questa categoria». (U.F.)
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un ricordo

scar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador fu
ucciso il 24 marzo 1980 mentre celebrava la messa. Pa-
pa Francesco l’ha proclamato santo il 14 ottobre 2018.

Il circolo parrocchiale di Santomato, intitolato alla sua me-
moria, da più di trent’anni sostiene progetti di solidarietà con
il ricavato della pizzeria gestita da volontari. Ricordiamo, fra
gli altri, il sostegno a padre Alex Zanotelli per la baraccopoli di
Korogocho a Nairobi e per i progetti di Nadia Vettori, missio-
naria laica in Brasile. L’attività della Parrocchia di Santomato
si è sviluppata anche attraverso l’adesione a “Libera. Nomi e
numeri contro le mafie”. Recentemente è stato stabilito un con-
tatto con la realtà di El Salvador attraverso l’amicizia e la col-
laborazione con la comunità di San Francisco Echeverría che
fu massacrata nella guerra civile che insanguinò il paese fra il
1980 e il 1992. Per il rischio di contagio non è stato possibile
celebrare come ogni anno la memoria del sacrificio di Rome-
ro nel 40° anniversario del suo assassinio; il ricordo è stato vir-
tuale grazie alla messa del parroco don Paolo Tofani condivi-
sa su whatsapp, insieme a preghiere e ricordi. Uomo mite, di
grande spiritualità, convertito dalle sofferenze del suo popolo,
San Oscar Romero aiuta a comprendere ciò che per Gesù è pre-
minente: stare accanto agli ultimi, ai poveri, agli emarginati. 

Alessandra Pastore

Ó

A 40 anni dal martirio di Romero
il suo ricordo diventa impegno

DI PIERO PIERATTINI

apa Francesco nella lettera per la Quaresima dello
scorso anno sintetizzava così il digiuno: «digiuna-
re, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento

verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divora-
re” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro
cuore». Digiunare, dunque, per capire che la forza viene
da Dio. Quindi il digiuno, pratica ormai trascurata da
noi cristiani, è lo strumento per dominare i nostri ap-
petiti e per aprirci alla condivisione. Attenti, però, si par-
la di “spirito del digiuno” non di diete. 
Nella Bibbia, il libro di Tobia racconta che Tobi, è un
uomo di grande fede e di carità disinteressata, dedito
alle elemosine. Dopo aver bene educato il figlio To-
bia ad adottare anch’egli, con la moglie Sara, questa
stessa condotta, a un certo punto commenta: «è me-
glio la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la
giustizia, che la ricchezza con l’ingiustizia» (Tb 12,8).
Digiuno, preghiera e elemosina sono elementi che
non possiamo separare e metterli in atto comporta es-
sere davvero fedeli a Dio.  
Ai tempi di Gesù i farisei digiunavano tre volte alla set-
timana, mentre secondo le prescrizioni era sufficiente far-
lo una volta all’anno; anche Gesù, ebreo osservante del-
la Legge, vi si atteneva e in effetti nel suo insegnamento
non vi è nulla che si opponga alla prassi. Ma la caratte-
ristica di Gesù che risalta agli occhi è l’umiltà. A che ser-
ve infatti digiunare anche tre volte a settimana se poi si
fa ostentazione di questa presunta virtù in modo da ot-
tenere ammirazione dalla gente?  
Il digiuno va fatto come personale segno di liberazio-
ne dalla zavorra che si oppone all’incontro con Dio, co-
me liberazione dal non necessario e per questo non de-
ve avere come obiettivo l’approvazione di chi potreb-
be osservarci.  
Ai nostri giorni il digiuno che in tempi di Quaresima ci
è richiesto non è poi così gravoso ed estenuante: occor-
re crearsi uno stile di vita che si confronti sempre con il
Vangelo. Questo, forse, comporta che si scelga di ri-
nunciare a qualcosa a cui teniamo particolarmente, a ri-
dimensionare qualche vizio, a mortificare la lingua quan-
do siamo tentati di  offendere o osteggiare qualcuno. 
E vivere tutto questo in famiglia, non a titolo persona-
le, ma come scelta di una coppia di sposi, come inse-
gnamento ai figli è creare le basi cristiane della “comu-
nità di base” della nostra società, da esportare a tutti, in
primo luogo alla parrocchia, spesso sorda e restia a se-
guire questo stile di vita.
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Il digiuno più gradito
si impara in famiglia

Le attività vanno avanti 
ma le condizioni sono difficili

una situazione che ha condizionato chiunque
limitando: mobilità, accesso ai servizi, relazio-

ni e possibilità di un’entrata economica. 
La religiosa francescana intervistata in esclusiva da La
Vitaparla della difficile situazione dei campi nomadi,
resa ancor più critica dall’avanzare dell’epidemia. «I
loro nuclei familiari sono numerosi e spesso con la pre-
senza di bambini, le condizioni abitative sono diffici-
li; hanno esigenze differenti una famiglia dall’altra,
alcune vivono in casa e altre, in strutture di legno o
roulotte, ci sono problemi di salute cronica, una buo-
na parte è costretta a muoversi a piedi o con i mezzi.
Certamente chi in condizioni ottimali vive nella pre-
carietà economica e sociale ora ha meno risorse per
sostenersi e risollevarsi».

È«
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DI ANDREA VACCARO

i può pensare, cristianamente, al
destino dell’anima separata dal
corpo, dopo la morte terrena,

come ad uno spietato giudizio dove,
da un lato, terribili demoni si
agitano e sbraitano per attrarre a sé
il tremebondo imputato, e dall’altro,
schiere angeliche che tentano invece
di confortarlo e rassicurarlo. Si può
pensare, cristianamente, il destino
dell’anima separata dal corpo dopo
la morte terrena, però, anche in altro
modo, come un incontro, un “a tu

per Tu”, senza la minima
scenografia di contorno e senza
l’emissione di alcun giudizio. È
l’incontro dell’anima con Dio. In
silenzio. Nessuna sentenza, nessuna
eco infernale. In Colui che sta
dinanzi, infatti, l’anima rivedrà tutta
la sua vita. E capirà. Capirà quanto
lontano dalla volontà divina, che
pur professava, è stato il suo
comportamento in più e più
circostanze, quanti bisognosi ha
finto di non vedere, quanto poco ha
amato, quanti giudizi sprezzanti ha
vaticinato, con quale vergognosa
ipocrisia ha convissuto. Vedrà,
finalmente, in chiarezza, senza
coperture e giustificazioni; prenderà
coscienza di tutto e, inevitabilmente,
soffrirà. Non ci sarà bisogno di
etero–giudizio: la propria coscienza,
finalmente lucida, farà sentire un
senso di colpa che più non si è in

tempo a rimediare. Se però
quell’anima ha, nel corso della vita,
forgiato una tempra caritatevole,
umile, lontana dal mondo
materiale, allora, con quell’abito
interiore spirituale, sarà piena di
gioia piena in quell’incontro a Tu
per tu, anche senza bisogno di
giudizi beatifici. Questi due modi di
pensare, cristianamente, al destino
dell’anima possono peraltro anche
convivere, come accade, sia detto a
titolo storico–nozionistico,
nell’opera di John Henry Newman
che Beatrice Iacopini ricostruisce in
una sintesi di fine equilibrio.
Iacopini, docente della scuola
teologica diocesana di Pistoia, già
curatrice di libri su J. Gerson, E.
Hillesum, S. Weil, con questo
recentissimo Il destino dell’anima ha
felicemente guadagnato (almeno)
tre obiettivi. Ha innanzitutto offerto

una vera lezione di escatologia,
ricostruendo il dibattito sui novissimi
dall’epoca patristica ai giorni nostri,
in forma ovviamente stringata, ma
essenziale, tipica solo di chi
padroneggia l’argomento e sa
distinguere quel che conta da quel
che non. Ha poi disegnato un
ritratto ricco di Newman, in più
selezionando e traducendo passi di
sue opere non sempre a portata di
mano. Ha reso, in terza istanza, un
omaggio, sia diretto che implicito, a
Giordano Frosini, che dell’autrice,
come di molti teologi pistoiesi, è
stato maestro e amico. Iacopini non
teme certo di riconoscere questo suo
debito e lo fa, esplicitamente, con
l’epigrafe al testo, mentre,
implicitamente, facendo
riecheggiare quelle massime e quelle
immagini che don Frosini,
soprattutto escatologo, ha impresso

indelebilmente nei suoi ascoltatori.
E così, quando nel testo si legge del
primato della coscienza, “originario
vicario di Cristo”, del principio lex
orandi, lex credendi, del paradiso e
dell’inferno come stati e non come
luoghi, del principio del “già e non
ancora”, della sentenza escatologica
come auto–giudizio, a qualcuno
può fare la strana impressione di
non sapere più se sia Newman,
Iacopini o Frosini a insegnare.
Un’impressione strana, ma molto
gradevole. Va da sé che per tutti
coloro che don Frosini non hanno
conosciuto, il libro resta un utile
lettura teologica e una vera lezione
di escatologia.
(B. Iacopini, Il destino dell’anima. Il
sogno di Geronzio e altri scritti
escatologici di John Henry Newman,
Lorenzo de’ Medici Press, Firenze
2020, pp. 128).
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La storia 
dei Focolari
è passata 
da Pistoia

A cento anni dalla nascita di Chiara Lubich
un riepilogo dei legami tra la nostra città 
e l’esperienza evangelica dell’Opera di Maria
Vicende e parole di chi ne ha accolto il carisma

DI LEONARDO SOLDATI

atto sta che di Weisz, a ses-
sant’anni dalla morte, si era per-
duta ogni traccia. Eppure aveva

vinto più di tutti nella sua epoca, un’epoca
gloriosa del pallone, aveva conquistato
scudetti e coppe. Ben più di tecnici tanto
acclamati oggi. Sarebbe
immaginabile che qual-
cuno di loro scomparis-
se di colpo? A lui è suc-
cesso».
Così Matteo Marani,
giornalista sportivo oggi
alla direzione di Sky cal-
cio, ha scritto del grande
campione ungherese,
protagonista del dram-
ma dell’Olocausto ma
vittorioso nello sport, ri-
cordato anche da Gio-
vanni Cerutti, storico
della Resistenza, che ha
approfondito e studiato
la figura del celebre e sfortunato calcia-
tore. Arpad Weisz fu giocatore e allenatore
di calcio nella serie A italiana. Uno scu-
detto con l’Inter Ambrosiana, due con il
Bologna, poi la deportazione con la fa-
miglia ad Auschwitz. Giovanni Cerutti,
direttore scientifico dell’Istituto storico
della Resistenza di Novara, lo ricorda nel
libro “L’allenatore ad Auschwitz. Arpad

F«
Weisz: dai campi di calcio italiani al lager”
pubblicato dalla casa editrice Interlinea di
Novara in collaborazione con la Lega cal-
cio, donato ai tecnici della massima serie. 
Innovatore, Weisz negli anni Trenta è tra i
primi allenatori a indossare maglietta e
pantaloncini negli allenamenti, introduce
particolari carichi di lavoro e la pratica dei

ritiri, visiona personal-
mente i calciatori delle
formazioni giovanili, sco-
pre campioni come Giu-
seppe Meazza. Da gioca-
tore, in precedenza, è
un’ala sinistra veloce e
dotata tecnicamente.
Gioca nell’Alessandria
nel campionato 1925–
26, poi nell’Inter dove un
grave infortunio al gi-
nocchio lo costringe al ri-
tiro. Anche come allena-
tore inizia nell’Alessan-
dria e poi all’Inter, quin-
di Bari, Novara e Bologna

con cui si aggiudica il trofeo Expo di Pari-
gi (1937). Di origine ebrea, Weisz è co-
stretto dalle leggi razziali a rifugiarsi nei
Paesi Bassi con la moglie Ilona e i figli Cla-
ra e Roberto. Arrestati nell’agosto 1942 dai
tedeschi, i suoi familiari vengono condotti
nelle camere a gas appena arrivati ad Au-
schwitz, lui vi muore dopo due anni di la-
vori forzati.

Un libro sul teologo inglese,
a cura di Beatrice Iacopini,
propone una vera e propria
lezione di escatologia

Immagini cristiane dell’aldilà secondo il cardinale Newman

La carriera dell’attore
è stata costellata da successi
Celebri le sue interpretazioni
in “I giorni del condor”
e padre Merrin in “L’esorcista”

DI FRANCESCO SGARANO

n quella Parigi dove risiedeva da una
ventina d’anni in pianta stabile, Max
Von Sydow è morto a novant’anni; at-

tore di grande compattezza, abituato a
recitare per sottrazione, conferendo im-
portanza anche ai silenzi, a un gesto mi-
nimale, a un impercettibile corrugamen-
to del volto. Questa invidiabile essenzia-
lità interpretativa l’aveva certo appresa dal
metodo teatrale svedese, in cui imparò a
recitare i grandi drammaturghi scandi-

I

navi, da Ibsen a Strindberg. Ben si accor-
se delle sue capacità Ingmar Bergman,
che lo volle con sè in ben quattordici film,
non tutti –va detto onestamente– capo-
lavori. Se “Il settimo sigillo”, in cui l’at-
tore è un cavaliere medioevale che si con-
tende la vita con una Morte nerovestita
in una memorabile partita a scacchi, è ti-
tolo fondamentale nella filmografia berg-
maniana, nella fiaba, sempre ambienta-
ta nell’età di mezzo, “La fontana della
vergine”, è il padre della fanciulla che vie-
ne violentata. Compare anche in altri film
noti del maestro, ad esempio in “Come
in uno specchio” che, esattamente come
“La fontana della vergine” l’anno prima,
ottenne l’Oscar come miglior film stra-
niero nel 1961. Nel sommo capo d’ope-
ra bergmaniano, “Il posto delle fragole”,
invece Von Sydow ha una particina mol-
to laterale, visto che il ruolo di protago-
nista – splendido – fu affidato al vene-

rando regista Victor Sjostrom. Insomma,
con Gunnar Bjonstrand, Von Sydow è sta-
to l’attore preferito di Bergman e se è as-
surto alla celebrità, a differenza dell’al-
tro, lo si deve alle sue partecipazioni in
film internazionali, anche in Italia, ove
collaborò con gente come Rosi, Bolognini
e Zurlini, anche se non per i loro film più
riusciti (rispettivamente “Cadaveri eccel-
lenti”, “Gran bollito” e “Il deserto dei Tar-
tari” che, inutile sottolinearlo, è film vo-
lenteroso ma che resta anni luce dietro al
capolavoro buzzatiano). In Europa si po-
se al servizio di nomi importanti come
Tavernier (“La morte in diretta”) e Wim
Wenders (sebbene in un’opera inconclu-
dente come “Fino alla fine del mondo”).
Hollywood, più che altro, ha garantito a
Von Sydow una certa notorietà. Lo si è vi-
sto nel fumettistico “Flash Gordon”, che
nulla aveva d’interessante se non le mu-
siche dei Queen e la bellezza della Muti,

nel pastrocchiato “Fuga per la vittoria”,
uno dei risultati più opachi del leggen-
dario John Huston, in uno degli Spielberg
ultima maniera, non il migliore quindi,
“Minority Report” e in un prodotto del-
lo Scorsese calante, “Shutter Island”. Lui,
però, sempre impeccabile, professiona-
le, uno dei massimi esempi di adattabi-
lità attoriale. Le prove più significative,
tuttavia, Von Sydow le aveva fornite nel
pieno degli anni ‘70, quando il cinema
americano lasciò intravedere una rina-
scita che purtroppo non si è prolungata
fino ai nostri giorni. Nel 1973 interpreta
per il capace William Friedkin, l’esorcista
che tenta di espellere il demonio dalle
carni della bambina, una Linda Blair che
poi dovette fare per anni sedute dallo psi-
canalista per superare lo choc subito sul
set. Due anni dopo avrebbe meritato l’O-
scar come non protagonista (e non fu
neppure candidato) per lo Joubert de “I

Addio a Von Sydow, l’interprete preferito da Bergman

tre giorni del Condor”, uno dei film più
memorabili del periodo, fanta–thriller
politico diretto da un Sydney Pollack de-
cisamente ispirato: un killer con imper-
meabile e guanti di pelle, senz’arte nè par-
te, che svolge il suo poco nobile lavoro
con elegante raffinatezza, garbato e po-
sato come se, invece che riempire di

piombo la gente, dovesse tenere una le-
zione di filosofia. Giuseppe Rinaldi al
doppiaggio gli dona un fascino indiscu-
tibile. Infine, nel 1986, partecipa, nel ruo-
lo di un artista scontroso e umbratile, a
uno dei migliori lavori corali di Woody
Allen, “Hannah e le sue sorelle”. Ancora
una partecipazione di gran classe.

DI ROSANNA CASELLI

l 2020 segna i cento anni dalla nascita di
Chiara Lubich, fondatrice del movimento
dei Focolari e figura carismatica del

ventesimo secolo. Pistoia ha avuto un ruolo
importante per le origini del movimento che
qui ricordiamo attraverso il ricordo di alcuni
dei suoi protagonisti. Nel 1943 Silvia Lubich
si consacrava a Dio prendendo il nome di
Chiara e subito nasceva attorno a lei una
comunità intenzionata a vivere la radicalità
del Vangelo. Nel 1948 alcune compagne di
Chiara giunsero a Pistoia grazie all’intervento
di Palmiro Foresi, deputato pistoiese eletto
all’Assemblea costituente per la Dc; Foresi,
infatti, attraverso Igino Giordani era entrato in
contatto con Chiara e aveva invitato Graziella
De Luca, una delle sue prime compagne, a
parlare del movimento in città. In quella
occasione Graziella conobbe il figlio
dell’onorevole Foresi, Pasquale che, dopo aver
frequentato il Seminario a Pistoia e poi il
Collegio Capranica a Roma, mosso da una
profonda inquietudine, aveva da poco lasciato
la sua preparazione al sacerdozio.
Passeggiando fra le bancarelle di piazza del
Duomo Pasquale chiese a Graziella: «Ma voi
che formate un gruppo cattolico giovane, cos’è
che fate?». La risposta fu per lui uno choc:
«Noi cerchiamo di vivere sulla terra la vita
della Santissima Trinità». Affascinato dalle sue
risposte aiutò Graziella a organizzare i due
incontri in programma: uno in Seminario e
l’altro con i giovani della Fuci. Conobbero
così questa nuova vita evangelica Giorgio
Martelli e Bruno Venturini che diventeranno i
primi focolarini di Pistoia, ma anche alcuni
sacerdoti, come don Dante Giovannini, don
Coppini e don Italo Taddei. Pasquale Foresi,
desideroso di incontrare Chiara, partì con
Graziella per Trento e non fece più ritorno
stabile a Pistoia. Nel 1954 fu ordinato
sacerdote, il primo sacerdote focolarino. Don

Foresi è rimasto sempre accanto a Chiara,
condividendo con lei la responsabilità
dell’Opera di Maria (nome con cui la Chiesa
ha approvato il movimento dei Focolari).
Giorgio Martelli, nato in una famiglia operaia,
era cresciuto nell’Azione cattolica poi,
diventato sindacalista, dopo l’incontro in
Seminario a Pistoia, si recò più volte a Roma e
in Mariapoli (incontri nei mesi estivi aperti a
tutti) sulle Dolomiti. Quegli incontri lo
spinsero a prendere una decisione radicale:
lasciata la sua ragazza si trasferì a Roma nel
primo focolare in piazza del Pesce. Scriverà
più tardi: «facevo il sindacalista ed ero sempre
in lotta con i prossimi che erano per lo più i
padroni, i datori di lavoro. Battevo i pugni sul
tavolo, litigavo. Con Chiara è successo che
dentro la mia anima si è saldato l’amore di
Dio con l’amore ai fratelli». Anche Bruno
Venturini, dopo il suo incontro con Graziella,
cominciò a vedere la realtà sotto una luce
nuova: «mi sono accorto che in tutta la mia

vita vedevo solo me, non vedevo intorno i
fratelli, invece uscito dalla sala, guardandomi
intorno ho pensato: quello è mio fratello,
quello è mio fratello: una rivoluzione totale».
Dopo qualche tempo, nel 1952 anche Bruno
entrava in focolare a Firenze. In quello stesso
periodo sbocciavano altre vocazioni al
focolare: ricordiamo Olga e Marcella Matteini,
Maria Antonietta Antonelli, Anna Maria e
Antonietta Pantanelli, attualmente al centro
del movimento a Rocca di Papa. Nel 1956
padre Dino Alessandrini, un francescano che
aveva aderito al movimento, coinvolse
Loriana e poi il marito Silvano Cartei
invitandoli, insieme ad altri, a partecipare alla
Mariapoli sulle Dolomiti. Loriana al ritorno
così si esprimeva: «fummo toccati dall’amore
che circolava fra tutti e questa riscoperta del
Vangelo ci trasformava da cristiani
benpensanti, come eravamo stati fino allora,
in persone nuove, cambiate dall’amore di Dio.
Sono stata lì più di un mese e al momento
della partenza ho sentito di mettere in
comune tutti i miei averi. Ho continuato a
vivere la spiritualità dell’unità, aprendo la casa
a tante persone, condividendo necessità,
dolori e gioie». A Campo Tizzoro lo spirito del
movimento arrivò attraverso Elda Pardi che
alla metà degli anni cinquanta si era trasferita
lì col marito, dirigente della fabbrica Smi. Nel
1949 a Firenze Elda aveva conosciuto Silvana
Veronesi, la più giovane delle prime
compagne di Chiara. «Ero tornata ai
sacramenti — racconta — perché nella vita di
quel primo gruppo di persone attorno a
Chiara avvertivo che c’era il principio per
l’unità anche sociale e politica». Oggi a
Pistoia, continuando ad essere strumenti di
unità con la loro vita, i membri del
movimento dei Focolari intendono esprimere
un grazie profondo a Chiara e a tutta l’Opera
di Maria, impegnandosi a essere un dono per
la Chiesa locale, per il vescovo e per l’umanità
che li circonda.

I Tra vittorie e drammi: Arpad Weisz
l’allenatore che si ritrovò ad Auschwitz 

L’attore
Max Von

Sydow

sullo scaffale

La copertina del libro di Cerutti

Un giovane Pasquale Foresi

Un momento di preghiera con don Pasquale Foresi e Chiara Lubich

Il ritratto del cardinale Newman di J. E. Millais
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Il ritorno alle comunità
la risposta all’epidemia

In tempo di crisi
paesi e parrocchie
tengono duro
con i piccoli gesti
e le attenzioni
dei volontari

DI DARIO CAFIERO

elle difficoltà la voglia di ricrea-
re un luogo sicuro si ripresenta e
riesce a sconfiggere l’irrefrenabi-

le individualismo delle giornate con-
vulse dietro al lavoro e alle “tante cose
da fare”. Lo stare a casa, forzato, ha at-
tivato su tanti fronti la voglia di rendersi
strumento di sostegno e di supporto per
chi ci sta vicino e non solo. Psicologia
e medicina. Tra i primi a mettersi a di-
sposizione chi è impegnato nel fronte
più sotto pressione, quello sanitario. Ci
sono medici che sono a disposizione
volontaria e gratuita – a livello territo-
riale ne è presente una lista sul sito web
dell’Ordine dei medici pistoiese,
www.omceopistoia.it – per un consul-
to spesso più psicologico che pretta-
mente sanitario.  C’è la Società della Sa-
lute della Valdinievole che invece agi-
sce sulle conseguenze psicologiche del-
la permanenza obbligatoria a casa e su-
gli effetti che il fortissimo flusso di infor-
mazioni – vere ma soprattutto bufale –
genera su tantissime persone. Tra i ‘sin-
tomi’ si va dalla ricerca ossessiva del-
l’invulnerabilità che diventa “contro-
producente perché ci rende paurosi, in-
capaci di affrontare il futuro perché trop-
po rinchiusi in noi stessi” alla frenesia
che “finisce per far fare delle cose sba-
gliate e a ignorare azioni protettive sem-
plici, apparentemente banali ma molto
efficaci, come quelle suggerite dalle Au-
torità Sanitarie”. Cosa fare in questi ca-
si? La creazione di una piccola comunità
– familiare, ma non solo – cercando di
condividere le informazioni ufficiali e
ragionando con calma e pazienza inve-

N

ce di ignorare o, peggio, disprezzare chi
non sa o si rifiuta di pensare. “Non c’è
da vergognarsi di chiedere aiuto” sotto-
lineano nella nota della Società della
Salute, “se pensi che la tua paura e an-
sia siano eccessive e ti creano disagio
non avere timore di parlarne e di chie-
dere aiuto a un professionista. Gli psi-
cologi conoscono questi problemi e
possono aiutarti in modo competente”. 
Un aiuto che nelle località di monta-
gna, come Cireglio, si attiva in più pas-
saggi. Una telefonata di un anziano in
difficoltà – per la carenza delle pastic-
che necessarie per curare una patologia
cardiaca – a un amico in città e la staf-
fetta che si attiva tra la Misericordia di
Pistoia ed il personale delle forze del-
l’ordine in azione a Cireglio. In città in-
vece ci si organizza in modo più strut-
turale e allora ecco che sul sito www.la-

nostrapistoia.it è possibile ritrovare, tut-
to in un’unica pagina, le piccole attività
del capoluogo che si sono organizzate
per permettere la consegna gratuita a
domicilio dei loro beni di prima neces-
sità. Al momento sono oltre 40 le atti-
vità presenti con la possibilità di scelta
tra ristoranti, prodotti per animali, far-
macie ma anche elettronica e pescherie.
Una buona pratica frutto di solidarietà,
collaborazione e inventiva, come quel-
la della parrocchia di Casalguidi che, co-
me tante, ha spostato la sua attvità su un
canale youtube. Bella l’idea di condivi-
dere momenti di riflessione letti diret-
tamente dai giovani, la via crucis ani-
mata dalle famiglie e il parroco, don
Mati, con le pillole di catechismo per i
bambini. Piccoli scorci di normalità che
testimoniano vitalità anche in questi
tempi un po’ in chiaroscuro.

L’acquisto a chilometro zero
n tempo di emergenza ecco che si rin-
nova il gusto (e la necessità) di acqui-

stare sotto casa. Tante le iniziative di pic-
coli commercianti, spesso in collabora-
zione con il mondo del terzo settore, per
agevolare gli acquisti da casa. Per la città
di Pistoia, sul sito web www.lanostrapi-
stoia.it è possibile ritrovare, tutto in un’u-
nica pagina, le proposte di oltre 40 atti-
vità presenti con la possibilità di scelta
tra ristoranti, prodotti per animali, far-
macie ma anche elettronica e pescherie.
Da ricordare anche l’impegno della Ca-
ritas, con i servizi dell’emporio e men-
sa, che lavora a pieno ritmo per garan-
tire la distribuzione di generi di prima
necessità.

I

Oltre il dramma della malattia
qualcosa si muove nelle comunità
Tante le reti di resistenza solidale 
che vanno oltre la paura e la solitudine

vecchie abitudini

I lavoretti fai da te
Il bricolage che vale
molti punti di Pil
DI PIERO BARGELLINI

opo tre giorni da ameba sul divano ho
deciso di verniciare ringhiere e gazebo.
Sono andato a un negozio di vernici e

con grande sorpresa ho trovato la coda fuori:
ognuno diligentemente con la mascherina e
distanziati. Dopo oltre mezz’ora è stato il mio
turno e sono entrato.
Col gestore ci conosciamo da una vita e ho
chiesto come mai tutta questa affluenza; la
risposta è stata che tutti si sono dedicati a fare
manutenzione alla casa, proprio come ho fatto
io. Tre settimane sul divano non possiamo stare,
così gli italiani si sono messi a dipingere
ringhiere e finestre, tinteggiare casa, pitturare
persiane e così via.
Il 90% è proprietario della casa di abitazione,
così ne hanno (abbiamo) approfittato

acquistando solo lo stretto
indispensabile e lavorando sodo.
Tutto questo sembra che sia una
cosa del tutto normale perché, a
parte il coronavirus, lo abbiamo
sempre fatto seppur diluito nel
tempo (e dopo mille insistenze della
moglie). 
Siamo anche avvantaggiati dalla
distribuzione della popolazione in

piccoli e piccolissimi centri privi di condomini.   
In Italia ci sono 26 milioni di nuclei familiari,
dunque ammettiamo che in media ognuno
abbia fatto lavori da 500 euro. Se affidati a ditte
esterne avremmo ben 13 miliardi di euro di Pil
aggiuntivo nei conti dello Stato. Non sono
bruscolini già adesso, anche se solo riferiti alla
semplice manutenzione della casa di proprietà.  
In Francia o in Germania la percentuale dei
proprietari di abitazioni si abbassa
drammaticamente ad un misero 34%, per cui è
ragionevole pensare che quegli Stati già
contabilizzino questi lavori, anche se i benefici
siano esattamente gli stessi.  
Una ulteriore particolarità.  
L’autoproduzione, come in questo caso, evita di
dover spendere per un importo sostanzialmente
doppio, perché l’imposizione fiscale è vicina al
50%. Non circola denaro, ma solo lavoro
autoprodotto, che quindi non è rilevabile in
alcun modo. Non è economia sommersa, il
nero per intenderci, di cui comunque si avrebbe
traccia. Ancora una volta il sistema di
contabilizzazione dello Stato, che ha come
unico tracciante il denaro, non riesce a rilevare
ciò che realmente accade nella società; non solo,
ma l’uniformità dei sistemi di contabilizzazione,
da Capo Nord a Lampedusa, non rispecchia le
diverse strutture sociali sottostanti.

D

DI ALICE PELONI

ualcuno una volta ha detto
che se potessimo incollare
insieme tutti i pezzi di carta

su cui è stata scritta o stampata la
parola “libertà”, ne otterremmo un
foglio dentro cui impacchettare la
Terra. In queste giornate in cui la
situazione di emergenza nazionale ci
costringe a una condizione che
assomiglia molto a una prigionia,
pensare all’idea di libertà sorge
spontaneo. Quella libertà che ha
fatto scorrere fiumi di inchiostro ma
anche di sangue, di cui in molti si
sono professati apostoli per poi
rivelarsi, spesso, i peggiori tiranni e,
soprattutto, che ha riconosciuto nei
giovani i suoi più strenui difensori,
disposti a inseguirla pur cogliendone
tutte le implicite contraddizioni. E
oggi? In che modo un giovane può

dire di difendere la libertà? Alle
spalle avrebbe una miriade di
esempi, volti puliti di persone
ordinarie, ma che che portano nello
sguardo l’orgoglio di conquiste
straordinarie. E non serve andare
lontano per trovarli. Il 23 agosto
1944 alcuni reparti dell’esercito
nazista massacrarono
indiscriminatamente, con metodi da
guerra e di artiglieria pesante, 174
civili, fra cui neonati e anziani,
all’interno del Padule di Fucecchio,
fra le province di Pistoia e di Firenze,
colpendo nei comuni di
Monsummano Terme, Larciano,
Ponte Buggianese, Cerreto Guidi e
Fucecchio. In quel periodo
all’interno del Padule si erano
stabiliti numerosi gruppi di sfollati e
contadini che tentavano di sfuggire
ai quotidiani rastrellamenti tedeschi
e alle cannonate alleate, sparate per

colpire obiettivi militari ma che
finirono per uccidere diversi civili. La
fitta vegetazione offriva riparo a
uomini e donne; inoltre per la sua
posizione, lontano dalle vie
principali e dai centri abitati, era
esente da possibili bombardamenti e
combattimenti. L’eccidio si consumò
“in gronda”, cioè ai bordi del Padule
dove era sfollata la maggior parte
della popolazione. Tante storie, tante
vite tutte consumatesi nel sangue,
eppure emblema di una lotta
accanita per la libertà. Fra gli episodi

più drammatici e tristi ricordiamo
quello di Maria Faustina Arinci,
detta Carmela, di 92 anni sorda e
cieca, fatta esplodere con una
bomba a mano infilata in una tasca
del grembiule e quello di Maria
Malucchi, la più piccola, trucidata
all’età di 4 mesi. Martiri
inconsapevoli di aver contribuito,
con il loro sacrificio, a difendere
valori che oggi troppo spesso
passano in secondo piano. Il più
grande merito — se lo si può
definire tale — del loro sangue è
quello di aver restituito alla storia e
al mondo l’immagine più vera della
guerra, che non conosce una parte
giusta e una sbagliata, ma solo il
linguaggio di una dittatura fatta di
violenza che da sempre priva l’uomo
della libertà più grande: quella di
vivere e essere felici. In questo
mondo, in cui c’è ancora tanto da

cambiare, ciascuno di quelle
migliaia di giovani che, presto o
tardi, torneranno a riversarsi per le
strade, avrà il dovere di continuare a
dare spazio a tali valori e,
soprattutto, stare sempre all’erta,
pronti a difenderla, quella libertà:
per ogni giovane laureato costretto
ad andare all’estero per potersi
realizzare, per ogni omosessuale
costretto a cambiare città perchè
discriminato proprio in quel luogo
che l’ha visto nascere, per ogni
donna sottopagata, per ogni
ragazzino bullizzato nei bagni di
qualche istituto, i giovani avranno il
dovere di far sentire la voce di quella
libertà, che non conosce una
definizione univoca, ma che
accomuna ogni uomo in quel
sentimento che lo costringe a non
rassegnarsi a essere schiavo solo
perchè nato schiavo.

Q
La chiusura forzata in casa
fa riscoprire libertà e valori 
che spesso diamo per scontati
Dolorose e faticose conquiste
che interpellano i ragazzi

Giovani e libertà: le lezioni del passato, il futuro da inventare

DI DANIELA RASPOLLINI

ustodire chi è anziano e non più autosufficiente
con umanità e fede. È il servizio svolto nelle
diverse “case di riposo” gestite da comunità

religiose nel territorio della diocesi di Pistoia. Da
Sambuca Pistoiese, nella struttura annessa al santuario
della Madonna del Giglio, è suor Lucia delle francescane
di San Pietro a Ponti che racconta la situazione: «la cosa
più difficile per noi è far comprendere ai nostri ospiti il
motivo per cui i loro familiari non possono andare a
trovarli. Comunque quassù non hanno contatti con
l’esterno e questo ci fa stare un po’ più tranquille».
«Andiamo avanti con il nostro servizio, cercando di far

stare serene le nostre anziane». Così suor Davida, delle
suore Ancelle del Sacro Cuore di Lugo, descrive l’attività
quotidiana nella loro struttura di Cutigliano. «Viviamo
questo tempo di Quaresima — precisa — come
un’occasione di penitenza, un modo per riscoprire la
fede e la fiducia in Dio». «C’è molta paura in questo
momento — racconta Stefania, operatrice presso la casa

di riposo delle suore Stimmatine di Carmignano». A
Comeana, non troppo lontano, alcuni ospiti della rsa
del paese sono morti a causa del virus. «I nostri assistiti
sono trentadue — prosegue Stefania —. Molti di loro
non si rendono conto di nulla, altri soffrono tanto la
mancanza dei loro cari. Ma noi siamo lì a sostenerli». A
Pistoia le suore Mantellate ospitano dodici persone
particolarmente provate, come le altre, dall’assenza dei
propri cari. «Abbiamo intensificato la preghiera —
spiega suor Aureliana —, anche noi restiamo chiuse nel
nostro istituto. Prima offrivamo da mangiare ai poveri
con un panino e una frutta in portineria, adesso
distribuiamo il sacchetto attraverso una grata. È un
momento triste, ma la storia la guida il Signore».

C
Domenica 29;. 12: Angelus /
21.05: Sport story.
Lunedì 30; 14.45: E... state freschi,
Collodi / 21.05: Sport Story
Martedì 31; 15.10: Passo a pren-
derti. Ospite Francesco Valiani /
23.40: Mi ritorni in mente. 
Mercoledì 1; 9.30: Udienza di Pa-
pa Francesco. 
Giovedì 2; 21.15: Giovedì Sport.
Replica venerdì alle 13.
Venerdì 3; 16.30: Ora Insieme. Re-
plica sabato alle 21.15/ 21.15: Il
meglio di Ora Verde.  

Sabato 4; 9.30–14.40–21.15: Pos-
so dirti la Parola? (repliche dome-
nica alle 8, 12.25 e 17.50)/ 18.30:
Messa in diretta con il vescovo di
Pescia/ 21.40: Giano. Talk show.
Replica domenica alle 19 / 23.30:
Giallo Pistoia. Replica domenica
alle 17. 
Lunedì–venerdì; 17.00: 6 in di-
retta. Informazione, intratteni-
mento, attualità. In replica la se-
ra alle 21.15 / 19: Sapore di Sala.  
Tutti i giorni; 18.30: Messa in
diretta con il vescovo di Pistoia. 

La settimana di TVL. I programmi 
sul canale 11 del digitale terrestre

Il disagio più grave per chi vive in una casa
di riposo è la lontananza dei propri cari
La cura alle esigenze del fisico e dello spirito
è un servizio prezioso svolto senza clamori

Religiose accanto agli anziani al tempo del Covid-19

in cauda
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