
torno in se stessi, per capire poi, al-
la fine, quale sia il senso della nostra
esistenza e quello che si debba fare
nella vita, stringendosi attorno agli al-
tri e cercando di costruire qualco-
sa di nuovo e di bello. Che sia —
è l’augurio finale — una Pasqua
speciale, certamente strana rispet-
to a tutte quelle che abbiamo vis-
suto finora, ma che sia una Pasqua
bella e importante». 
Nei giorni scorsi il vescovo ha anche

rivolto un messaggio ai giovani del-
la diocesi. Lo ha fatto tramite una re-
gistrazione video condivisa su What-
sApp dall’équipe della pastorale gio-
vanile ai diversi gruppi, associazioni
e aggregazioni. Un messaggio di
prossimità e speranza in un tempo
difficile. Ai giovani il vescovo si è ri-
volto anche in occasione di un’in-
tervista all’emittente Tvl per la tra-
smissione Ora Insieme a cura di don
Diego Pancaldo. Cosa può insegna-

re ai più giovani questa dura espe-
rienza di pandemia e quarantena for-
zata? «Ai giovani — afferma il ve-
scovo — è chiesta un’esperienza du-
ra, quella di stare in casa, di stare
bloccati, di stare lì fermi; un’espe-
rienza che va contro quella che è l’a-
bitudine, ed è pesante sicuramente,
però, al tempo stesso, penso che pos-
sa servire perché anche i giovani stes-
si hanno bisogno di pensare, di met-
tersi a riflettere. D’altra parte vorrei di-

re loro di sentirsi pieni di speranza
perché hanno davanti un mondo da
costruire che forse può essere meglio
di quello che hanno trovato». «Un
certo mondo è finito — commenta
Tardelli —. Un certo mondo sta fi-
nendo, il mondo nuovo è lì per es-
sere costruito e loro ne dovranno es-
sere i primi costruttori». «Non c’è da
aspettare, non c’è da dire “quando
saremo grandi”: è già ora il momen-
to». «Occorre rimboccarsi subito le
maniche — prosegue — le urgenze
chiedono di assumersi subito le re-
sponsabilità. Ci vuole fantasia, estro,
ci vuole generosità, ci vuole slancio
e che i giovani non si arrendano». 
I riti della Settimana Santa presiedu-
ti dal vescovo potranno essere segui-
ti in diretta su Tvl oppure online.
Mercoledì 8 aprile alle 18 il vescovo
guiderà una celebrazione peniten-
ziale trasmetta da Tvl. Sulla stessa e-
mittente sarà possibile assistere alla
celebrazione liturgica della Passione
del Signore il venerdì santo alle 15 e
alla veglia pasquale sabato 11 aprile
alle 22.45, non appena sarà termi-
nata quella presieduta da papa Fran-
cesco. Si potranno invece seguire on-
line sul sito diocesano e sui diversi
canali social della diocesi di Pistoia
la messa della cena del Signore del
giovedì santo alle 21 e la messa del
giorno di Pasqua, domenica 12 a-
prile alle 17.

DI UGO FERACI

na Settimana Santa e una
Pasqua davvero speciale
quest’anno» che però «ci

può permettere di riscoprire le cose
importanti, che forse ci dà l’oppor-
tunità di risvegliare anche la nostra
fede». Il vescovo Tardelli si rivolge co-
sì ai fedeli della diocesi di Pistoia,
con un messaggio video per accom-
pagnare l’inizio della Settimana San-
ta. Nel messaggio, diffuso sui canali
social della diocesi, il vescovo ricor-
da che «in questo tempo difficile in
cui tutti siamo messi alla prova, sen-
tiamo la difficoltà perché non ci pos-
siamo riunire in chiesa». Per la pri-
ma volta, infatti, non saranno cele-
brati con il popolo i riti del momento
più solenne di tutto l’anno liturgico.
Una scelta sofferta, ma necessaria per
garantire la sicurezza di tutti. La Pa-
squa, aggiunge, «possiamo celebrar-
la in casa» in comunione di preghie-
ra attraverso i diversi sussidi predi-
sposti dall’ufficio catechistico e di-
sponibili online sul sito della Dio-
cesi. Nulla sostituisce le celebrazio-
ni liturgiche che, se anche non è pos-
sibile vivere direttamente, possono
essere seguite attraverso i vari mezzi
di comunicazione. «Nello stesso tem-
po – ricorda il vescovo – dobbiamo
rinnovare —possiamo farlo sempre
da casa, ognuno per conto nostro—
la richiesta del perdono al Signore,
possiamo affidarci alla sua miseri-
cordia nell’attesa di poterci poi con-
fessare a un sacerdote. Nel frattem-
po possiamo, con un pentimento
sincero, tornare nella grazia di Dio».
Monsignor Tardelli affida al suo mes-
saggio delle parole di speranza: «no-
nostante il buio del mondo, nono-
stante le nostre miserie, nonostante
tutti i mali, il Signore ha vinto la mor-
te, il Signore ha sconfitto il male, il
Signore è la nostra speranza; Lui è la
via, la verità, la vita e a Pasqua noi lo
diciamo e vogliamo crederci in que-
sto: il Signore è con noi, cammina
con noi. Quante volte ci ha detto
“non temete”, “non abbiate paura”,
“io sarò sempre con voi fino alla fi-
ne del mondo”, dunque perché te-
mere?». La conclusione è un pensie-
ro rivolto «anche a coloro che non
credono, che non appartengono al-
la Chiesa». Questo tempo, spiega in-
fatti Tardelli, può essere «un tempo
di ripensamento, di riflessione, di ri-
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«Il lavoro cambierà, più investimenti in sicurezza e tutele»
DI PIERO BARGELLINI
E MICHAEL CANTARELLA

a lotta al coronavirus è ancora
molto lunga. In questo clima
molti si stanno interrogando sul

dopo lockdown: quali conseguenze ci
saranno sul lavoro, cosa dovrà
cambiare. Ne abbiamo parlato con
Daniele Giuffredi, segretario del-
la Cgil Pistoia.
Segretario, cosa succederà dopo
il coronavirus?
Vivremo un cambiamento epocale,
non solo del modello di relazioni so-
ciali, ma anche nella consapevolezza
che la solidarietà diffusa in questi
giorni drammatici debba assumere u-
na valenza sempre più distintiva di
una società che la stava perdendo. Il
monito di papa Francesco “nessuno
si salva da solo” va proprio in questa

direzione. In questo senso, dovrà es-
sere ricondotto il Sistema sanitario
nazionale che, frammentato e diviso
in 21 unità regionali, ha evidenziato
i limiti della mancanza di una forte
“regia” del governo centrale. Oggi, fi-
nalmente, tutti comprendono  il va-
lore di un servizio pubblico di qua-
lità, che non deve essere tagliato, co-
me si è invece drammaticamente fat-
to in questi anni.
Come cambierà, e come è già cam-
biato il sistema produttivo? Alcuni
autori profetizzano addirittura la
“fine” del lavoro.
Il nostro sistema produttivo dovrà
cambiare. Prima di tutto la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, che co-
me abbiamo visto diventano centra-
li per i lavoratori ma anche per tutta
la comunità. Occorre ripensare il mo-
dello di sviluppo, con politiche di

stampo keynesiano attraverso inve-
stimenti pubblici, a partire dalle in-
frastrutture sociali, scuola e sanità,
con al centro il lavoro di qualità. Di-
ventano ancora più determinanti le
politiche che dovranno governare le
non più rinviabili transizioni ecolo-
giche e digitali, con un nuovo mo-
dello economico europeo, partendo
dall’emissione di eurobond e utiliz-
zo dei fondi strutturali residui, per

non far ricadere il prezzo di questa
crisi sui soggetti più deboli, cioè i la-
voratori e coloro che il lavoro lo han-
no già perso. Quindi non ci sarà la fi-
ne del lavoro, ma questo dovrà subi-
re radicali trasformazioni. A partire
dal riconoscimento sociale di quelle
figure professionali, basate princi-
palmente sul valore del capitale u-
mano, che oggi sono considerate mar-
ginali, ma che invece nell’emergenza
hanno dimostrato tutta la loro im-
portanza. Sono quanti vivono sulla
propria pelle la condizione di pre-
carietà, basse retribuzioni e man-
canza di diritti. Penso a quei lavora-
tori che garantiscono le attività es-
senziali nella manifattura, nella lo-
gistica, in appalti e grande distribu-
zione, ma soprattutto a quelli che si
occupano degli anziani (badanti o o-
peratori nelle rsa), delle pulizie e dei

call center, senza dimenticare il per-
sonale sanitario.
Secondo lei ci sono a Pistoia i capi-
tali e le risorse umane per nuovi in-
vestimenti?
Il nostro è un territorio già molto fra-
gile, e questa nuova situazione rischia
di stravolgerne ulteriormente i con-
notati. Cosa succederà nei comuni
dov’è predominante la dimensione
turistica, o a tutta quella costellazio-
ne di attività di piccola/media im-
presa che rischia di essere travolta se
non supportata finanziariamente?
Credo però che esistano potenzialità
e risorse umane per potercela fare par-
tendo proprio dall’impegno e dalla
responsabilità delle parti sociali, che
in tempi non sospetti hanno sotto-
scritto un piano strategico per attrar-
re investimenti, rilanciare le eccellenze
e rendere più competitivo il territorio.

L
Giuffredi (Cgil Pistoia)
parla del dopo coronavirus
Un sistema da ripensare
con più attenzione alle 
reti di protezione sociale
e al “capitale umano”

ll vescovo ai giovani: «Un certo mondo sta finendo», è il momento di costruirne uno nuovo

È tempo di ridestare la fede
In un messaggio
diffuso online 
le indicazioni 
per vivere la
Settimana Santa

La quarantena 
faccia riscoprire
la Chiesa in casa
No alla paura, 
Cristo è speranza

Prova ad accogliere
domande dall’alto,
non dal basso
DI UGO FERACI

el tempo delle messe senza popolo
celebreremo anche la Settimana
Santa. Forse la prima nella storia con

drastiche restrizioni in buona parte del
mondo. Anche la prima Pasqua fu vissuta
chiusi in casa, in un clima assai teso,
quando in Egitto gli israeliti consumarono
una cena a base di agnello nelle proprie
dimore, in una notte terribile per gli
egiziani. «Ecco in qual modo lo mangerete
— racconta la Scrittura —: con i fianchi
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano;
lo mangerete in fretta. È la pasqua del
Signore!». Non potremo avere la fretta di
uscire che ebbero gli israeliti, ma
quest’anno sperimenteremo certamente
l’attesa di farlo, insieme al desiderio di
riabbracciare qualcuno e ritrovare libertà di
movimento. Sarà una Pasqua diversa, senza
la possibilità di ricevere i sacramenti come
sempre si è fatto. Oggi, di quei sacramenti
che forse abbiamo pure pensato come un
diritto o un’abitudine piuttosto che come
un dono, avvertiamo in modo del tutto
impensato l’importanza. Manca a tutti il
ritrovarsi insieme in chiesa. È vero, ci sono
la messa in tv e quella streaming. Ma cosa
succederà dopo? Le nostre chiese saranno
più vuote? Qualcuno penserà che non c’è
poi tanto bisogno di andare la domenica in
chiesa, perché basta la tv o un’occhiata allo
smarthpone? Domande legittime, ma tutte
domande “dal basso”. Esistono, scriveva
Nouwen, il maestro di spiritualità,
domande dal basso e domande dall’alto.
Facile capire come dal basso giungano
risposte molto, troppo, umane. Hai accolto
la mia grazia in questo tempo di Esodo?
Ecco, invece, una domanda dall’alto.
“Esodo”, perché così viene da intendere lo
strano tempo di questi giorni, che espropria
dalle agende e dai propri progetti. Dalle
consuetudini e dalle corse di ogni giorno.
Esodo da ciò che è scontato a quel che è
necessario. Hai accolto la mia grazia in
questo tempo? Credo che questo mi
domandi il Signore e credo di esserne stato
sorpreso. Ecco perché. «Domani vieni?».
Leggo il messaggio whatsapp ormai a letto,
prima di spengere la luce, sorpreso da
quella inattesa richiesta. Vado infatti al
paese in queste domeniche a celebrare la
messa, da solo nella chiesa vuota. Lì
accanto, domenica scorsa, nel giardino del
vicino qualcuno curava le piante. «Ho fatto
tardi, ma tanto non mi aspettava nessuno».
«Non è vero — mi sento rispondere —, noi
ti aspettavamo». Nel paese più sotto, sperso
tra i monti, salivo i viottoli deserti e
silenziosi che portano alla chiesa. Infilato
nella porta ho trovato un disegno. L’ha fatto
una bimba del catechismo. C’è disegnata
una piccola chiesa gialla con il campanile: è
quella del paese. A Messa avviata ha
accapato una donna dalla porta. È rimasta lì
in fondo, sulla soglia. Sapeva — mi dice —
che sarei arrivato, anche in ritardo. Fuori
c’era il sole e un tepore piacevole. Un
giorno di primavera. Anzi, forse già Pasqua
di resurrezione.
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L’editoriale

Se Gesù celebra la Pasqua nella tua vita
DI SORELLA ELISABETTA

ai come quest’anno, Signore Gesù,
deve risuonare forte, per ciascuno di
noi, questa tua parola: «Voglio fare

la pasqua da te» (Mt 26,18). Quest’anno ci
rivolgi con intensità nuova questa parola. Il
luogo dove tu vuoi celebrare la tua Pasqua
siamo noi, è la nostra vita, è il nostro esse-
re, sono le nostre ferite, le nostre fatiche, le
nostre attese. Quest’anno farai Pasqua in noi.
Dentro di noi. Avverrà il tuo passaggio. Dal-
la morte alla vita. Dall’agonia alla speranza,
dalla chiusura all’orizzonte aperto e infini-
to degli spazi di Dio. Quest’anno vuoi che
siamo noi stessi il luogo della celebrazione
della tua santa Pasqua. Ciascuno avrà la sua.

Ciascuno con il suo passo. A ciascuno se-
condo l’intensità del proprio amore per te.
A ciascuno secondo il proprio desiderio. Se-
condo l’ardore della sua fede. Secondo la
sua unione con te. Sento il tuo desiderio di
celebrare la Pasqua da me, in me, con me. Il
tuo desiderio forte di ciascuno di noi. Di
stringere un’alleanza eterna. Di rafforzare u-
na relazione d’amore. «Io in loro e tu in me»
(Gv 17,23). Facendoci attraversare tutte le
tappe di questa Settimana Santa con te, in-
timamente uniti, come il tralcio alla vite. La
nostra tristezza si trasformerà in gioia, le no-
stre tenebre in luce. Perché tu vieni a visitarci,
a visitare le profondità del nostro essere, e a
portare lì la luce e la bellezza della tua re-
surrezione.

M

dall’eremo

Dalla mia finestra fa mostra di sé una bella pianta di ci-
liegio. Grande e ormai tutta fiorita, sembra non saper
niente di ciò che sta accadendo nel mondo. O forse sì,
chissà. Forse, col suo fiorire ci vuole lanciare un mes-
saggio? In effetti, credo ci voglia dire che l’uomo può
ancora rialzarsi, che può imparare anche da questa du-
ra lezione e riprendersi, rifiorire. Perché l’uomo ha in
sé risorse incredibili messegli nel cuore e nella testa
dal buon Dio, che, se vuole, gli permettono di affronta-
re ogni crisi e uscirne vittorioso. Se soltanto lo voles-
se, potrebbe anche prevenirle le situazioni brutte; ba-
sterebbe si orientasse a cercare non il proprio indivi-
duale tornaconto, ma il bene di tutti, secondo il dise-
gno di Dio. In questo tempo che ci costringe nelle no-
stre case dunque, anche un ciliegio che fiorisce è capa-
ce di parlarci e noi di udirne la voce. Quella stessa vo-
ce che però più alta si leva da un altro albero che in
questi giorni perennemente fiorisce, dandoci un frutto
di salvezza e di speranza che non delude: l’albero della
croce, a cui fu appeso il Figlio di Dio. Fiore e poi frutto
bellissimo che ridona la vista ai ciechi, l’udito ai sordi,
ai muti la parola e ai morti la vita. È la Pasqua del Si-
gnore. Colui che fu morto è risorto e ci dice: non ab-
biate timore, io ho vinto il mondo.

Per rifiorire 
nel legno della croce

Una reliquia di Cristo
e un dipinto a Colle
per i drammi di oggi
a pagina 2

Cosa cambierà
nelle scuole
dopo il Covid-19
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Viaggiare da casa
Come si diventa
una travel blogger
a pagina 3
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Fausto Tardelli vescovo
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Misure per garantire
salute a migranti
e cittadini a Vicofaro

iminuire il numero di presenze nel
centro di Vicofaro», un obiettivo det-
tato dall’esigenza di «garantire la salute

degli ospiti della struttura e della popolazione vi-
cina».  Il vescovo Tardelli lo aveva già preannun-
ciato, ma lo ha ribadito ieri con nuovo interven-
to, annunciando che «tra grandi difficoltà, sono
stati reperiti e approntati i primi posti per lo spo-
stamento di un primo gruppo di persone, un tren-
tina circa. La diocesi, allo stesso tempo, continua
nella ricerca di altre strutture,  volte a rendere il
numero di accolti nei locali parrocchiali del tut-
to sostenibile». «Risulta a tutti chiaro — precisa
il vescovo nella sua nota — che la situazione al-
l’interno dei locali
della parrocchia e
della chiesa stessa è
inconciliabile con
l’emergenza sanitaria
causata dall’epide-
mia di Covid–19 e
neppure con una se-
rena convivenza tra
gli stessi ospiti, i par-
rocchiani e gli abi-
tanti del quartiere di
Vicofaro». «L’intento
di questa scelta — ri-
corda la nota del ve-
scovo — è quello di garantire in primo luogo la
sicurezza degli ambienti scelti da tutti i punti di
vista ma anche di proporre ai migranti un percorso
completo d’integrazione». «Ogni tipo di stru-
mentalizzazione politica— ammonisce il vesco-
vo — resti fuori da questa vicenda. È proprio fuo-
ri luogo in questo momento». Un intervento,
quello effettuato a Vicofaro, realizzato d’altra par-
te «proprio in nome dei fratelli migranti, in vista
di quell’accoglienza duratura, gioiosa e volta al-
l’integrazione più volte richiamata dal Santo Pa-
dre, in un clima di serenità e reciproco arricchi-
mento. A tutti gli attori di questa vicenda è chie-
sto, quindi, di usare la migliore volontà e capa-
cità di equilibrio, per favorire un rapido ritorno
a un contesto di tranquillità e fiducia».
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Migranti a Vicofaro
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La sacra spina di Colle,
segno che vince la paura
La reliquia custodita
nei pressi di Quarrata
è stata incorniciata
in un originale dipinto 
che rappresenta
l’umanità migrante
Un’icona per l’oggi

DI DANIELA RASPOLLINI

on Franco l’ha portata pure in
giro per le strade della parroc-
chia. Collocata su un furgonci-

no come segno di benedizione in que-
sti giorni di pandemia. La reliquia del-
la sacra spina, proprio una di quelle
che la tradizione rimanda alla corona
di Cristo, è custodita nella chiesa di
Colle di Tizzana: qui — racconta don
Franco Monticelli — è arrivata «nel
1920 grazie all’allora parroco don Ma-
cario Rossi e oggi si trova in una nic-
chia dopo l’altare maggiore». «Questi
oggetti — continua — così legati alla
pietà popolare, come afferma Papa
Francesco, hanno una grande forza e-
vangelizzatrice». La spina proviene dal-
la cappella della villa di Capezzana
dove era arrivata probabilmente alla fi-
ne del XVIII secolo. Di reliquie simili
ce ne sono tante in giro, ma quella di
Colle sembra appartenere alla corona
custodita un tempo nella Sainte Cha-
pelle di Parigi, vero sancta sanctorum
delle reliquie di Cristo costruito dai re
di Francia nel XIII secolo. Un’altra spi-
na — che la tradizione fa provenire
anch’essa alla corte angioina — si con-
serva a San Giovanni Bianco, nella val
Brembana, dove è festeggiata nella
quinta domenica di Quaresima. Nei
giorni scorsi il vescovo di Bergamo
Francesco Beschi l’ha voluta in Duo-
mo per una preghiera straordinaria nel
bel mezzo dell’emergenza coronavi-
rus. La spina di Colle è incorniciata da
un dipinto che, non appena sarà pos-
sibile muoversi, vale anch’esso una vi-
sita. L’opera, del pittore fiorentino Pie-
ro Mazzoni, è intitolata “L’imbarco” ed
è stata collocata in chiesa nel 2011. Un

D

dipinto particolarmente intonato al
drammatico momento globale che
stiamo vivendo. “L’imbarco” presen-
ta infatti una barca carica di migranti
di ogni età, popolo e tradizione. Una
barca colma di uomini e donne che
può alludere alla Chiesa, ma forse e an-
cora di più, al destino comune, carico
di drammi e attese, dell’intera uma-
nità. Così tornano in mente le parole
pronunciate da papa Francesco nella
piazza San Pietro deserta sotto la piog-
gia: «Ci siamo resi conto di trovarci
sulla stessa barca, tutti fragili e diso-
rientati, ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa bar-
ca… ci siamo tutti (...) anche noi ci
siamo accorti che non possiamo an-

dare avanti ciascuno per conto suo,
ma solo insieme». Don Franco ripete
le parole del Papa e il suo invito a non
avere paura: «anche questo dipinto
può aiutarci e dice andate oltre, usate
la paura come opportunità che la vita
offre». Dentro l’ovale proprio al cen-
tro del dipinto sta la sacra spina. «Ab-
biamo un’ancora: — ricordava papa
Francesco a conclusione del suo di-
scorso — nella sua croce siamo stati
salvati. Abbiamo un timone: nella sua
croce siamo stati riscattati. Abbiamo u-
na speranza: nella sua croce siamo sta-
ti risanati e abbracciati affinché nien-
te e nessuno ci separi dal suo amore
redentore». Un discorso che merita di
essere riletto e meditato. E forse ac-
compagnato da uno sguardo al di-
pinto di Colle.

Nella parrocchia di don Franco Monticelli
si custodisce un frammento della sacra corona
Anche a Bergamo ne hanno esposto uno in Duomo
nei giorni scorsi per invocare aiuto nella pandemia

La morte in croce rivela la misura dell’amore di Dio per me
Passione di nostro Signore Gesù
Cristo secondo Matteo   

iunti al luogo detto Gòlgota, che
significa «Luogo del cranio», gli
diedero da bere vino mescolato

con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne
volle bere. Dopo averlo crocifisso, si
divisero le sue vesti, tirandole a sorte.
Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al
di sopra del suo capo posero il motivo
scritto della sua condanna: «Costui è
Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui
vennero crocifissi due ladroni, uno a
destra e uno a sinistra. Quelli che
passavano di lì lo insultavano,
scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che
distruggi il tempio e in tre giorni lo
ricostruisci, salva te stesso, se tu sei
Figlio di Dio, e scendi dalla croce!».
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli
scribi e gli anziani, facendosi beffe di
lui dicevano: «Ha salvato altri e non

G
può salvare se stesso! È il re d’Israele;
scenda ora dalla croce e crederemo in
lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui,
ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti:
“Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni
crocifissi con lui lo insultavano allo
stesso modo. A mezzogiorno si fece buio
su tutta la terra, fino alle tre del
pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?»,
che significa: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?». Udendo
questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Costui chiama Elia». E subito uno di
loro corse a prendere una spugna, la
inzuppò di aceto, la fissò su una canna
e gli dava da bere. Gli altri dicevano:
«Lascia! Vediamo se viene Elia a
salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a
gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il
velo del tempio si squarciò in due, da
cima a fondo, la terra tremò, le rocce si

spezzarono, i sepolcri si aprirono e
molti corpi di santi, che erano morti,
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri,
dopo la sua risurrezione, entrarono
nella città santa e apparvero a
molti. Il centurione, e quelli che
con lui facevano la guardia a
Gesù, alla vista del terremoto e di
quello che succedeva, furono presi

da grande timore e dicevano:
«Davvero costui era Figlio di Dio!». 
Oggi contempliamo l’entrata di
Gesù a Gerusalemme e la sua
Passione, che è la cosa più
importante e bella che Gesù ha
fatto, più importante della stessa
risurrezione. Il primo motivo
penso sia quello di poter dire:
«capisco la tua sofferenza, perché ci
sono passato». Infatti, prima si
sottomette alla sofferenza e
angoscia di chi è in lutto,
piangendo la morte dell’amico
Lazzaro e si sottomette pure alle
accuse delle sorelle e al bacio
dell’amico Giuda. Poi vive
l’abbandono di tutti, le accuse
inventate, le umiliazioni, le
sofferenze fisiche e la morte da
schiavo maledetto. Tutto questo
per potermi dire: «sono con te,

come sono stato accanto ai due
ladroni; sono con te nei momenti
difficili». Il secondo, più che mai
attuale oggi, poiché è sempre
pronto a riemergere il concetto che
Dio sta punendo l’umanità per il
male fatto, è quella di rivelarci il
volto di un Dio che facciamo fatica
ad accettare, perché troppo diverso
da noi. Un Dio Padre, che ci ama
perché ha deciso di farlo, e non
perché siamo carini o simpatici.
Un Dio che mi ama con tutti i miei
difetti. Un Dio che non ama solo
gli uomini di buona volontà. Gesù
ha pagato per noi, non ha pagato il
Padre, ma con il Padre e tutta la
corte celeste, per convincere me
che lui preferisce farsi ammazzare
piuttosto che ammazzarmi. Un
Dio così, totalmente gratuito, mi
disorienta. Buona Settimana Santa.

La Domenica delle Palme
fa contemplare la Passione
Con la sua sofferenza
Cristo entra nella fragilità
e nella mortalità dell’uomo
Così lo sentiamo vicino, 
capace di una gratuità
così grande che disorienta

l silenzio è un’inaspettata
sorpresa. Strade silenziose,
città deserte, voci udibili a

distanze inimmaginabili. È
un’esperienza il silenzio che
nasce dal tacere, dalla calma, dal
fermarsi. Può sembrare
un’apparente contraddizione ma
il silenzio è frutto di un fare.
Bisogna «fare silenzio».
Altrimenti il silenzio non si
sente! Nella tradizione biblica il
silenzio è ciò che c’era prima che
Dio parlasse per creare l’universo.
Il silenzio è creativo, perché è la
possibilità che noi diamo a ciò
che non è di emergere. Le parole
non ancora dette, le idee sempre
da nascere, la riserva di futuro
che solo l’immaginazione degli
artisti e degli innamorati sa
partorire; tutto questo è figlia del
silenzio. Nell’affollarsi degli

I impegni e dei pensieri, le parole
non trovano il tempo di riposare
e di sedimentarsi, di diventare
progetto e determinazione. Nella
confusione, per ricordare le
parole di un bellissimo canto
della tradizione ebraica, gli
uomini «ondeggiano e
barcollano come ubriachi, e ogni

loro sapienza sparisce negli
abissi». È divino il silenzio che
doma le onde del mare e dei
pensieri (Salmo 107, 27–29). Il
silenzio riconduce all’origine e
allo spirito. Il silenzio è la mano
che scava nel profondo
dell’essere e permette all’uomo di
attingere alla potenza divina che
lo abita. Il silenzio permette alla
parola di diventare relazione,
all’amore di creare legami,
all’intelligenza di migliorare il
mondo, alla vita di diventare
condivisa. 
Bisogna fare silenzio e allora,
superata la crisi d’astinenza che
inevitabilmente ne seguirà,
torneranno i sogni e le parole,
quelle capaci di fede e di
speranza. Il silenzio è la più
grande liturgia, quella dove si
impara a coltivare la vita.

Il silenzio non è d’oro, ma divino
Esperienza da cui tutto rinasce

La sacra spina di Colle

Un crocifisso di Giovanni Pisano a Pistoia

di don Cristiano D’Angelo

Il Vangelo di oggi
di don Paul Devreux

Indicazioni per la Settimana Santa
nche per la Settimana Santa restano in vigore le
misure di sicurezza adottate fino ad oggi; i par-

roci, quindi, potranno celebrare il triduo pasquale sol-
tanto senza concorso di popolo. La Domenica delle Pal-
me non sarà possibile distribuire i rami di ulivo be-
nedetti. Può essere conservato però, quello dell’anno
precedente. Il Giovedì santo non è previsto il rito del-
la lavanda dei piedi e quest’anno non si prepara il co-
siddetto “sepolcro”, di conseguenza non c’è possibi-
lità per fare la tradizionale “visita alle sette chiese”,
né l’adorazione in chiesa. Per la veglia pasquale sono
esclusi i riti della benedizione del fuoco e i battesimi.
Il giorno di Pasqua le campane di tutte le chiese suo-
neranno a festa alle ore 12, per ricordare la vittoria di
Cristo sulla morte e dare un segno di speranza a tut-
ti. La tradizionale benedizione delle uova potrà inve-
ce essere fatta attraverso i vari mezzi di comunicazio-
ne, invitando i fedeli a unirsi alla preghiera da casa.
Il vescovo la farà in diretta al termine della veglia pa-
squale e della messa del giorno di Pasqua. Quanti in-
tendessero confessarsi e comunicarsi potranno farlo
in modo privato, facendo in modo che la sosta in chie-
sa avvenga lungo il tragitto degli spostamenti concessi
per i motivi indicati dal governo.

A

coronavirus

a quarantena del corpo non è quarantena dello Spirito. In
questo tempo è più necessario di sempre coltivare la vita
interiore, imparare a vivere dal profondo. Per le famiglie

è l’occasione di scoprire la bellezza di condividere la fede. Mol-
ti genitori si sentiranno inadeguati ma se supereranno l’imba-
razzo di provare a guidare una preghiera in casa, di leggere il
Vangelo con i propri familiari, di parlare di Gesù ai figli, sa-
ranno abbondantemente ricompensati da gioie e doni ina-
spettati. Basta usare le parole del Vangelo, lasciare che le paro-
le nascano dalla certezza che Dio ci ama e sarà Dio a guidare
e a ispirare. La Diocesi ha quindi pensato una serie di sussidi
per vivere a casa la Pasqua. Si tratta di un piccola liturgia da fa-
re in famiglia per la domenica delle Palme, in cui si fa memo-
ria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Un secondo sussidio
è una scheda sul significato della confessione, cos’è e come ci
si prepara, per aiutare le persone a fare l’esame di coscienza e
chiedere perdono a Dio; perdono che Dio concede a chi con
sincerità si rivolge a Lui; in attesa di poterlo vivere di persona
con un presbitero appena finita la quarantena. Un terzo sussi-
dio propone i salmi per pregare durante la Settimana Santa.
L’ultimo propone riflessioni e preghiere per il Triduo pasqua-
le che è il centro di tutto l’anno liturgico (Tutti sono scaricabi-
li su www.diocesipistoia.it) don Cristiano D’Angelo
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Ecco i sussidi per la Pasqua
per pregare insieme da casa

iamo arrivati alla Domenica delle Palme in cui si
ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accla-
mato come un re: una festa che tutti aspettiamo

con gioia anche se quest’anno dovremo festeggiarla
nelle nostre case. E poi c’è l’ulivo benedetto. Una tra-
dizione che può quasi sconfinare nell’idolatria, ma che
invece dobbiamo leggere nell’ottica cristiana: è un se-
gno che rende presente nelle nostre case il Dio della
pace e dell’amore. Quest’anno non possiamo andare
a prenderlo, ma abbiamo ancora quello dell’anno scor-
so e la pace e l’amore di Dio sono sempre con noi, van-
no rinnovate di giorno in giorno, di momento in mo-
mento. Quell’amore deve essere il fondamento del-
l’essere famiglia, amore tra coniugi, tra fratelli, tra ge-
nitori e figli, tra nonni e nipoti. Però nel Vangelo di og-
gi c’è anche la figura di Giuda, il traditore radicale e to-
tale, il simbolo di chi nella vita ha commesso un
grosso errore. E ci sono anche i tradimenti degli al-
tri apostoli, svaniti nel momento in cui mostrare il
loro sostegno. Venire traditi da coloro che si amano
è insopportabile! Che dire quando un coniuge vie-
ne abbandonato e magari con figli da crescere? Mol-
te volte è facile dire “è lui il mostro” e tirare fuori la
propria veste di innocenza. Ma non dobbiamo mai
sentirci a posto, incolumi nella nostra vita coniuga-
le, perché più volte ci può venire chiesto di perdo-
nare e solo l’amore di Dio può aiutarci.
Cristo che nell’ultima cena è curvo sui piedi di Giuda
ricorda i giudizi e i comportamenti nei riguardi di co-
loro che secondo gli schemi mentali comuni sono an-
dati a finire sui binari morti di un’esistenza fallimen-
tare, coloro che sono finiti fuori strada per colpa pro-
pria o altrui, coloro che hanno calpestato tutti i senti-
menti, anche i più puri. Cristo, col suo atteggiamento
ci insegna l’accoglienza e il mantello della misericor-
dia con cui accogliere il coniuge, il figlio e perdonar-
lo. Sempre nel Vangelo di oggi leggiamo l’acclama-
zione di giubilo «Benedetto colui che viene nel nome
del Signore», mentre Cristo entra in Gerusalemme. Do-
po qualche giorno gli stessi gridano a Pilato: liberaci
da Gesù, “crocifiggilo”. Quanto è il nostro atteggia-
mento. Ora siamo chiusi in casa e chiediamo al Si-
gnore di liberarci da questo virus; lo facciamo per la
paura che nasce dalle notizie di centinaia di morti che
ogni giorno ascoltiamo sui media, ma poi? Sapremo
rivolgerci ancora al Signore  per ringraziarlo o, ripreso
il trantran quotidiano, ci dimenticheremo di lui fino
al prossimo problema che si presenta nella nostra vi-
ta? È un’occasione che ci viene offerta per rileggere lo
stile di vita della nostra famiglia, non buttiamola via!

Piero e Paola Pierattini
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Le Palme in famiglia
nell’esempio di Gesù

Vivere
questi
giorni 
in famiglia 
è una 
occasione
per crescere
insieme
nella fede

Una storia straordinaria
a storia racconta che il re di Francia Luigi IX (1214–
1270) abbia ricevuto in dono da Costantinopoli la

corona di spine di Cristo. Alcune spine della corona fu-
rono donate direttamente dal re come prezioso o-
maggio; una a Carlo I re di Napoli, suo fratello; un’al-
tra a Beatrice di Borbone, sposa di suo figlio Roberto.
Per linea dinastica la reliquia passò ai suoi discenden-
ti, fino a giungere nel XVIII secolo a Firenze, al mar-
chese Francesco G. Battista Borbon del Monte. Quan-
do il figlio del marchese sposò Maddalena Cantucci–
Tonsi, ereditiera della tenuta di Capezzana presso Car-
mignano, si stabilì nella villa della moglie portando
con sè la sacra spina. Nel 1920 il parroco di Colle, chie-
se e ottenne dalla baronessa Rotchschild–Franchetti
allora proprietaria della villa, di custodire a venerare
nella chiesa di Santa Maria Assunta la preziosa reliquia.
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Le parole della Chiesa

la riflessione
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Il viaggio è anche online,
in cammino per stupirsi

InViaggioconBene
propone i racconti
di una ragazza 
in giro per l’Europa
tra arte, letteratura
e momenti di vita

DI BENEDETTA PACINI

ra la primavera 2017, e per studio
vivevo a Venezia, “una delle città
più belle del mondo”. Non solo. U-

na città infarcita di barriere architettoni-
che: ponti, scale, maree. Da studentessa
di storia dell’arte, sono abituata a visita-
re di persona musei e monumenti, e so-
no un’amante delle “scomodità” tipiche
di ogni viaggio che si rispetti: orari im-
probabili, contrattempi, sporcizia… per
il vero viaggiatore, strano a dirsi, questo
è il lusso. Sul momento si soffre, ma poi
si realizza che i ricordi più dolci del viag-
gio sono inscindibilmente legati proprio
ai momenti di maggiore sconforto e di-
sagio. Sono tra i fortunati che possono
sperimentare le scomodità del viaggio.
Non per tutti è facile spostarsi, per alcu-
ni è impossibile. Non oso immaginare
l’esperienza di una persona in carrozzi-
na a Venezia, in quel caso giustamente
“una delle città più brutte del mondo”.
Ho ormai concluso il mio dottorato in
storia dell’arte alla University of Warwick.
Di esperienze belle e stimolanti, in que-
sti ultimi anni, ne ho vissute tante, tan-
tissime. Ma come in ogni viaggio che si
rispetti, sono stati proprio i momenti più
sofferti a regalarmi le risorse per credere
in me stessa. InViaggioConBene nasce dal-
lo stupore di vedere bellezza in ogni an-
golo, dal desiderio incontenibile di co-
municare, ma anche dalla solitudine di
ore trascorse a fare i conti con me stes-
sa, lontana da casa, e dalla fatica fisica e
mentale di affrontare ogni giorno la mo-
le di lavoro del dottorato. Ciò che vole-
vo condividere su YouTube, era qualche
momento del mio personale viaggio, del-
la mia vita. Ho iniziato con i rudimenti
acquisiti nel corso di una summer school
su tecniche digitali applicate alla storia

E

dell’arte (Viu, 2016). Di giorno facevo
ricerca, mentre la sera, con le barche che
dondolavano sotto casa, davo vita al mio
esperimento. Nei Vlogs a tema universi-
tario condivido la mia esperienza di stu-
dentessa all’estero. Ai più giovani vorrei
trasmettere il messaggio che seguire le
proprie inclinazioni e passioni può es-
sere la chiave per libertà, soddisfazione
e divertimento autentici. Che viaggiare
è bellissimo e apre la mente. Che non im-
porta essere sempre “seri” per essere pre-
si seriamente…Quando ho creato la se-
rie cARToline, ho pensato alla cartolina
tradizionale. Mentre viaggio “spedisco”
ai miei iscritti una “cARTolina”, per rac-
contare una curiosità artistica che mi ha
colpita. È il mio modo per esercitarmi a
parlare di arte al di fuori dell’ambiente
universitario, e per renderla accessibile a

chi non può viaggiare fisicamente. Nel
2018 è nata una collaborazione con il
Premio Letterario Internazionale Cep-
po, e il mio viaggio si è esteso al mondo
della letteratura contemporanea. La scrit-
tura creativa mi interessa da sempre, io
stessa sono autrice del libro I Nonni Ri-
cordano (Atelier, 2019), in cui ho raccol-
to le memorie dei miei nonni materni.
Sul canale leggo queste preziose memo-
rie, scrigno di valori semplici e antichi.
Il nostro viaggio, così, si estende nel tem-
po e si fa sentimentale. Lo so, sono gior-
ni duri, siamo in casa a pensare al peg-
gio, apparentemente inattivi. Ma anche
la vita è un viaggio, nei momenti oscu-
ri possono nascondersi gli squarci che
fanno entrare la Luce. È la sfida alle av-
versità che trasforma il turista in viag-
giatore, o no?

Museo Rospigliosi, visita virtuale
a quarantena ha suggerito a numerosi
musei di rendere fruibile il proprio patri-

monio, raccontarlo e valorizzarlo online. An-
che il Museo Diocesano Palazzo Rospigliosi di
Pistoia ha un sito web tutto nuovo (htt-
ps://musei.diocesipistoia.it/), in cui è possi-
bile percorrere le sale, vedere le opere, ap-
profondirne la conoscenza. Il palazzo, già pro-
prietà della famiglia Rospigliosi, custodisce
al piano nobile uno straordinario arredo sei-
centesco con una ricca quadreria barocca. Nel
palazzo è collocato anche il Museo Diocesa-
no, dove sono esposte opere provenienti dal-
le chiese della Diocesi di Pistoia. Il Museo dio-
cesano Palazzo Rospigliosi è in Ripa del Sale,
a due passi da Piazza del Duomo.
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In queste infinite giornate di quarantena
è possibile “muoversi” restando a casa 
Basta dare un’occhiata su YouTube
per scoprire un canale pensato per questo

Elettra Giaconi, una donna di cultura
omenica 29 marzo è venuta a mancare Elettra
Giaconi molto conosciuta e apprezzata a Pistoia

per la sua attività di docente presso il Liceo scientifi-
co Amedeo di Savoia. Ma Elettra non è stata solo un’ot-
tima insegnante, ma una persona molto modesta con
un profilo culturale prestigioso. Fondamentale per la
sua crescita di studiosa l’incontro con padre Arman-
do Felice Verde o.p. e l’inizio di una collaborazione per
le recensioni dei volumi che l’editrice Olschki inviava
alla redazione della rivista Memorie Domenicane. Ri-
cerche bibliografiche e archivistiche, trascrizioni pa-
leografiche, cura redazionale dei testi, furono il suo
contributo negli anni al lavoro di padre Verde. Una mo-
le di saggi di grande spessore scientifico delineano il
profilo di una studiosa fuori dalla mera erudizione lo-
cale. Elettra ha curato lavori su Girolamo Savonarola
e su altre personalità dell’ordine domenicano; ha svol-
to ricerche e pubblicato volumi sul convento pistoie-
se di San Domenico e sulla sua biblioteca e ha al suo
attivo ricerche pioneristiche sul monachesimo fem-
minile. Ultima sua grande soddisfazione il volume sul
monastero benedettino di Santa Maria degli Angeli. 

Anna Agostini e Maria Camilla Pagnini
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arte in rete

Via Crucis di Agnoli
Pensieri sul dramma
di Dio e dell’uomo
DI LEONARDO SOLDATI

l male dello spirito, la ricerca delle ragioni del
mistero della vita che è parte della speranza,
della bellezza e della fede come parti di un

circuito etico. Sono i temi della seconda parte del
testo drammatico La Via della Croce scritto dal
poeta cadorino Mario Agnoli, pistoiese
d’adozione, dedicato alla via crucis. La prima
parte dell’opera è stata rappresentata nella
Basilica della Madonna dell’Umiltà durante la
Quaresima 2019, grazie a un’iniziativa promossa
da Centro Studi “G. Donati”, dalla compagnia
teatrale I Narranti – Città di Pistoia in
collaborazione con la diocesi. «Rimanemmo
fermi sul punto della terra quel tanto che fu
d’infinito. Poi risalimmo la china dell’altro

infinito, oltre le stelle.
Fummo compensati dalla
luce lungo i sentieri del cielo,
di un intenso che non aveva
fine». Con queste parole si
apre il testo — attualmente
in corso di stampa — la cui
seconda parte avrebbe
dovuto essere presentata
quest’anno nella chiesa di
San Francesco a Pistoia. Per
ognuna della tradizionali 14

stazioni della via crucis Agnoli ha proposto una
riflessione sul significato della sofferenza di
Cristo e sull’indifferenza dell’uomo. In questa
seconda parte il tema religioso si fonde con
quello esistenziale, psicologico, filosofico,
alternando poesie e cantiche alla prosa in un
crescendo emotivo e spirituale, un messaggio
poetico verso l’interiorità umana di ognuno:
«Nel deserto spirituale l’anima intraprese/Le vie
incerte della solitudine/Rimase senza
ragione/Senza scorta alcuna, assetata del nulla».
Agnoli vede la via crucis quale occasione di
riflessione sulla drammaticità del sacrificio di
Cristo per l’umanità segnata dal peccato, e sulla
ferocia del potere tra guerre, ingiustizie sociali,
imbarbarimento della vita civile e delle
istituzioni. Un’analisi delle motivazioni sociali,
religiose, politiche che portano alla condanna a
morte di Gesù, ingiustizia che si ripropone nella
storia fino a negare il diritto all’esistenza a una
parte dell’umanità con i campi di sterminio, e
sull’ingratitudine umana: «Ma gli uomini non
hanno seguito l’esempio di amore di Gesù, non
hanno partecipato al suo dolore di redenzione.
Sono rimasti spettatori indifferenti, presi
dall’interesse per le cose materiali». Qualcuno
però ha raccolto il messaggio del sacrificio della
croce, sottolinea Silvana Agostini nella premessa
all’opera: «Quanti uomini per amore della
libertà hanno perduto la vita, dopo ogni sorta di
sevizie. Per questi uomini il sacrificio del Figlio
di Dio ha attraversato la storia dell’uomo».

I

DI FRANCESCO SGARANO

ra milanese di nascita ma
spagnola d’adozione Lucia
Bosè, nata Lucia Borloni e

sposatasi al famoso torero
Dominguin negli anni ‘50, dopo un
breve fidanzamento con Walter
Chiari. Da allora, stabilitasi in terra
iberica e divenuta madre di tre figli
(fra cui il noto Miguel Bosè), non è
più tornata a risiedere in Italia, dove
però ha girato diversi film anche
dopo il precoce ritiro dalle scene.
Ferzan Ozpetek l’ha voluta in Harem
Suare, in cui è l’anziana donna che
racconta la sua esperienza di favorita
nell’harem del sultano. Una prova
convincente in uno dei migliori film
di un regista che poi ha creduto di
essere un grande cineasta e si è
immancabilmente perso per strada.
Ha partecipato all’affresco siculo–

ottocentesco di Roberto Faenza I
Vicerè, che nulla può al cospetto
delle mirabili pagine del libro di De
Roberto. Nel ruolo di una madre
autoritaria invece la Bosè prese parte
a un film tratto da un best–seller di
fine anni Ottanta di Lara Cardella,
Volevo i pantaloni, storia di
emancipazione di una ragazza nella
Sicilia retrograda e bigotta come
sempre è stata descritta fin dai tempi
di Pietro Germi. Un ruolo di fianco
le toccò nel pasticcio di Rosi tratto
da Garcia Marquez, Cronaca di una
morte annunciata e piuttosto a
disagio pare, nel 1969, anche nel
ritratto fosco ed eccessivo della
Roma imperiale del Fellini Satyricon,
tratto da Petronio. A ben vedere,
negli anni della maturità, forse solo
Bolognini è stato capace di
collocarla in un ruolo a lei
congeniale, che l’attrice interpreta

con garbo e compostezza ovvero la
Viola di Metello, donna matura che
diventa la prima amante del
protagonista e che terrà sott’occhio
amorevolmente per tutta la vita. Bel
film, questo, dapprima
disconosciuto dallo stesso Pratolini
e poi elogiato dallo scettico autore
del libro, autentico caso editoriale
degli anni Cinquanta. In Per le
antiche scale, ritratto non banale
dell’universo manicomiale tratto
dalle pagine di Mario Tobino (che
psichiatra lo era per davvero), anche

se forse talvolta affetto da letargia
narrativa, la Bosè interpreta la
moglie del primario, un Mastroianni
bravo come al solito. Ma per trovare
i titoli che pongono la Bosè nella
storia del cinema italiano bisogna
risalire al triennio ‘50–‘52. L’attrice,
una delle donne più belle mai
apparse su uno schermo e a torto
definita “maggiorata”, perchè
completamente diversa dalla
Lollobrigida, la Loren o la
Pampanini — la sua era una
bellezza più ombrosa e inquieta e
certo non derivante dalle sinuosità
del corpo — era stata notata da un
certo Luchino Visconti in una
pasticceria del centro di Milano. Da
lì aveva partecipato al concorso di
Miss Italia nel 1947, da cui uscì
giustamente vincitrice, poi uno dei
maestri del neorealismo, Giuseppe
De Santis, le offrì il ruolo della

pastorella in Non c’è pace tra gli ulivi
e quello di ragazza, sposata a un
pittore squattrinato, in cerca di
lavoro in Roma ore 11, uno dei
capolavori del film inchiesta, che
raccontava la strage occorsa nella
capitale durante un ritrovo di molte
donne per accaparrarsi un posto di
lavoro. Era nata una zuffa e la
tribuna che accoglieva il pubblico
era crollata, causando morti e feriti.
Infine il suo reale mentore:
Michelangelo Antonioni, sempre
affascinato dalle bellezze brune e
misteriose (vedi Monica Vitti): in
Cronaca di un amore e ne La signora
senza camelie offre alla Bosè il ruolo
di protagonista in due dei migliori
esempi di analisi del grigiore
borghese del dopoguerra, prima che
si andasse a infognare nel sentiero,
talvolta senza sfondo,
dell’incomunicabilità.

E
L’attrice ci lascia a 89 anni
Fascino umbratile e inquieto 
fu valorizzata da Antonioni 
e dal pistoiese Bolognini 
in “Per le antiche scale”

Lucia Bosè, bellezza assoluta. L’addio di una diva del cinema

DI ANDREA LOTTINI

hi volesse conoscere la
storia di San Francesco
d’Assisi attraverso dei film

non ha che l’imbarazzo della
scelta: Francesco giullare di Dio di
Rossellini e Fratello Sole, sorella
Luna di Zeffirelli sono
sicuramente fra i più famosi.
Pochi sanno che ancora prima
di loro provò a raccontare la
vita del santo in un film muto
anche un regista pistoiese:
Mario Corsi. Questi, che in
gioventù era stato anche autore
di alcune raccolte di poesie, una
volta tornato parzialmente
invalido dalla prima guerra
mondiale, era stato attirato
dalla nascente industria
cinematografica. Sull’onda dei

primi successi il giovane
pistoiese venne chiamato dal
commediografo Ugo Folena e
dall’avvocato e critico musicale
Eugenio Sacerdoti per realizzare
un film sul santo d’Assisi che,
era chiaro sin dall’inizio, per
ottenere il bene placet
ecclesiastico doveva essere
“storicamente e religiosamente
inattaccabile”. E così, dopo
dubbi e molte ricerche, ecco la
decisone di illustrare la vita del
santo attraverso alcuni episodi
storici (Il bacio del lebbroso,

Sulle orme del poverello
d’Assisi, Il tempo, Le stigmate)
capaci di rappresentare anche il
suo progressivo distacco dalle
cose del mondo. Una volta
ultimata, l’opera fu presentata il
7 giugno 1918 in prima visione
all’Augusteo di Roma come
Restituzione francescana in quattro
canti di M. Corsi con poema sacro
per orchestra e cori di Luigi
Mancinelli. La proiezione fu un
vero e proprio evento. A
coronare il successo del film,
intitolato Frate Sole, arrivò poco
dopo il riconoscimento
ufficiale del Vaticano, con una
rappresentazione del film
nell’aula magna del Palazzo
della Cancelleria. Il film può
essere visto in streaming su
www.cinetecamilano.it.

C
n questo periodo d’emergenza, Tvl ha
dovuto sospendere alcune trasmissio-
ni. Si è però venuto a creare un ap-

puntamento col pubblico che sta riscuo-
tendo molto successo.
Da lunedì a venerdì alle 17 c’è 6 in diret-
ta, programma di informazione e intrat-
tenimento coi telespettatori protagoni-
sti. In questi giorni la trasmissione è es-
senzialmente dedicata all’informazione
sul coronavirus, con aggiornamenti sul-
l’emergenza; in studio, coi conduttori, un
rappresentante delle istituzioni o un me-
dico è a disposizione per rispondere in
diretta ai telespettatori. 6 in diretta è an-
che intrattenimento con collegamenti che
invitano al sorriso, spazio di rassicuran-
te compagnia per chi è a casa. 
Si può interagire in diretta chiamando lo
0573913611, con un messaggio whatsapp
al 3358487509 o con una mail a 6indi-
retta@tvl.it.

I

6 in diretta. Su Tvl
i fatti della giornata

Nel primo dopoguerra
fu il pistoiese Mario Corsi
a portare sullo schermo
la storia del santo di Assisi

Il primo regista che raccontò san Francesco

Viaggiare da casa si può anche grazie ai travel blogger

Una scena del film

sullo scaffale

Il crocifisso di Vivarelli

Lucia Bosè in “Le ragazze di Piazza di Spagna”
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Pane, pasta e un sorriso
ritorna la spesa sottocasa

Simonetta
racconta i giorni  
dietro il bancone
del suo negozio
tra ascolto, aiuto
e un bel via vai

DI DARIO CAFIERO

na voce squillante risponde al te-
lefono e, dopo le presentazioni,
accenniamo alla signora Simo-

netta la volontà di raccontare la sua quo-
tidianità ai nostri lettori. «Aspetti un at-
timo, finisco una signora e sono subito
da lei». Sì, perché Simonetta – con l’aiu-
to della figlia Giulia – da diverse setti-
mane in via Benedetto Croce a Pistoia è
ancora più un punto di riferimento per
tutto il quartiere grazie al suo negozio di
alimentari, che già da prima di questa
pandemia offriva la possibilità di porta-
re a casa la spesa fatta. Un’attività pre-
sente da tempo che negli ultimi anni ha
sofferto la concorrenza di un vicinissimo
punto della grande distribuzione aper-
to a ridosso dell’autostrada, ma che per
la sua via e un po’ per tutto il quartiere
di Porta Nuova è comunque rimasto
un riferimento, un’area di conforto
dove poter fare due chiacchiere in se-
renità e non solo correre con un car-
rello da un lato all’altro lungo corri-
doi asettici con dispositivi sempre più
mirati a “salvare” il tempo. 
Simonetta, come è cambiata la quoti-
dianità in negozio?
Mentre lavoriamo sono talmente tante le
cose da fare che le giornate passano tal-
mente veloci da quasi nemmeno pensa-
re a quello che c’è intorno. Arriviamo a
casa molto stanchi ed evito di accendere
la televisione perché non ne voglio più
sapere, troppa angoscia. Cerchiamo di
staccare, di pensare ad altro.
Le principali preoccupazioni? 
All’inizio il pensiero era «Sto bene? Ho
qualche sintomo? Quando finirà? Do-

U

mani, dopodomani …», però poi in realtà
quello che manca principalmente sono
le piccole cose. Abbiamo tutti i disposi-
tivi di sicurezza in negozio, assoluta-
mente, però il dubbio resta sempre e
quando torno a casa cerco di star lonta-
na dai nipotini. Cerchiamo di distaccar-
ci un attimino per paura di danneggiarli
in un qualsiasi modo, visto anche l’au-
mento di persone in negozi.
Un aumento di persone cui avete ‘ri-
sposto’ aumentando anche le conse-
gne a domicilio.
Le abbiamo sempre fatte in verità nel no-
stro quartierino: la portavamo a casa ma-
gari facendo anche due chiacchiere a pie-
di nel percorso. Bastava un «Simonetta ci
accompagni?» e si aiutavano volentieri. A-
desso, ovviamente, è aumentata la ri-
chiesta e cerchiamo di aiutare sempre nei
limiti del nostro possibile. Quando arri-

vano richieste un po’ più distanti spesso
lo si deve al passaparola, al fatto che
la sorella di tizio ne ha parlato con
un’altra persona e così via. Con il bi-
glietto che abbiamo messo fuori dalla
porta del negozio tanti ci domandano
di potergliela portare: noi cerchiamo di
accontentare tutti.
Che richieste vi arrivano?
Le spese che portiamo sono spesso pe-
santi, cioè effettivamente abbiamo ri-
chieste di gente che ne aveva bisogno
realmente e che non chiama solo per
le due o tre cose.
Proprio per le richieste, ed anche perché
il tempo è trascorso rapidamente, salu-
tiamo la signora Simonetta perché la pau-
sa che ci ha gentilmente concesso a ri-
dosso di pranzo è giunta al termine. L’au-
gurio suo, ed anche un po’ nostro, è che
tutto possa passare rapidamente.

Tra vecchi e nuovi clienti,
sempre a fianco delle persone

elle ultime settimane hanno risco-
perto la nostra botteghina – ci spie-

ga Simonetta, proprietaria assieme alla fi-
glia di un piccolo negozio di  alimentari nel
cuore di Pistoia –. Molti preferiscono non
spostarsi nei magastore della città, recupe-
rando le abitudini di un tempo: «Abbiamo
recuperato alcuni dei clienti che negli ulti-
mi tempi si erano un po’ allontanati. Noi ci
siamo sempre state – afferma Simonetta –
soprattutto con gli anziani, con un rappor-
to vero, d’amicizia, d’affetto anche nelle tan-
te richieste che ormai ci arrivano al telefo-
no. Ci fa piacere tutto questo perché ci sen-
tiamo utili».

N«

Così i negozi di vicinato vengono riscoperti
Molte le richieste di spesa a domicilio
Tante le preoccupazioni per il coronavirus,
ma la solidarietà fa passare la paura

il servizio

Una crisi inedita
per uscirne servono
più investimenti
DI PIERO BARGELLINI

i risiamo; si profila all’orizzonte un’altra
grave crisi per la nostra comunità. La
prima, quella del 2008 dalla quale non

ci siamo mai ripresi. Adesso un’altra ancora
più grave che metterà di nuovo in difficoltà il
sistema, già molto provato. Per la prima partiti
e forze sociali hanno optato per una soluzione
“settoriale”, nel senso che hanno garantito alle
singole parti le briciole di un bilancio esausto,
nel tentativo di placare gli istinti predatori di
ciascuno, ma lasciando inalterata la struttura
socio economica della città. Ognuno si è
accontentato di rimanere al proprio posto con
le stesse caratteristiche strutturali di una volta,
sebbene tutti fossero più poveri: più poveri
rispetto alla Toscana, più poveri rispetto alle
zone sviluppate d’Italia e poverissimi rispetto a

chi nel mondo correva. Qualcuno è
riuscito a “socializzare” le perdite e
lo Stato prontamente lo ha
finanziato, altri hanno chiuso, e il
pubblico impiego è stato al riparo
della tempesta. Per fare questo si è
raschiato il fondo del barile e
adesso non ci sono più margini. La
festa è finita, carnevale è passato e
ora siamo in Quaresima. La crisi

che si affaccia e che colpirà duro perché trova
un tessuto economico già in crisi, non potrà
essere affrontata con gli stessi metodi; bisogna
cambiare registro perché a questo giro la crisi
non permetterà nessun salvataggio individuale
o, peggio, di categoria. La prima
industrializzazione in pianura Padana fu
avviata a fine ‘800 con i capitali derivanti dai
grandi latifondisti che investirono nella
nascente industria lombarda. Ebbene, lo stesso
schema potrebbe essere replicato anche a
Pistoia: anche se le condizioni sono diverse
occorre far ripartire gli investimenti privati a
scapito delle rendite. Solo così si può far
ripartire un territorio. Non da soli, anche il
sistema bancario ha la possibilità di iniettare
risorse fresche in progetti selezionati e
strategici. Come molti esperti di economia
evidenziano da anni, un ruolo fondamentale
lo avranno gli investimenti pubblici e privati in
infrastrutture, sviluppo tecnologico e mobilità
a basso impatto. Ci permettiamo qui di
indicare un singolo progetto. Occorre andare
in treno a Firenze in 20/25 minuti al massimo,
con treni veloci metropolitani a cadenza di 10
minuti e con parcheggi di attestazione a costi
molto bassi. Tutto qui. Ognuno pensi ai
vantaggi complessivi che ne trarrebbe lui stesso
e tutta la comunità.

C

DI EDOARDO BARONCELLI

a da passà a’ nuttata».
Eduardo conclude con
questa battuta la

commedia Napoli milionaria
riferendosi alla figlia, che potrebbe
non sopravvivere alla notte: «Ama’,
nun saccio pecché, ma chella criatura
ca sta llà dinto me fa penza’ a ‘o
Paese nuosto». Tutto dipende dalla
efficacia della penicillina offerta
gratuitamente – perché come vedete,
chi prima e chi dopo deve, a un certo
punto, bussare alla porta dell’altro –
dal ragioniere Spasiano, finito in
rovina proprio a causa del mercato
nero con cui si era arricchita Amalia,
moglie di Gennaro, il protagonista. Si
tratta di una frase gigantesca e
magnifica che apre alla speranza.
Non è attesa inerte, ma il simbolo di
chi inizia una severa revisione di sé e

si orienta al ripensamento decisivo,
attende giustizia e pace, punta lo
sguardo all’arrivo dell’alba, al trionfo
del bene, alla nascita del mondo
nuovo. Anche la scuola, come tutto il
Paese ma più di altre realtà, ha da
passà ‘a nuttata. È una notte pensosa
quella che devono trascorrere
Gennaro ed Amalia, mentre
attendono che la medicina faccia
l’effetto sperato. La scuola è in mezzo
a questa notte di ricostruzione. Come
Amalia Jovine è chiamata a riflettere
sul suo cammino passato – «Ch’è
ssuccieso, ch’è ssuccieso» ripete – a
immaginare e organizzare un tempo
nuovo. Domani nulla potrà essere
come prima nella famiglia Jovine.
Quando l’alba verrà, molte cose
dovranno cambiare. Una notte di
pensieri in cui la scuola, in tutte le
persone che la abitano, può ritrovare
se stessa e ripartire da ciò che conta.

L’emergenza in corso ha messo in
una durissima prova insegnanti e
dirigenti. Verso loro deve levarsi un
vibrante e commosso ringraziamento
da parte di tutti coloro che sanno
leggere oltre la superficie delle cose.
Con spirito di servizio, oltre il loro
dovere, lavorando 13–14 ore al
giorno, molti insegnanti e dirigenti si
sono messi a scudo umano perché
per i loro studenti questo non fosse
soltanto un tempo di
disorientamento e di noia e vuoto
interiore. Hanno riempito la loro vita

di contenuti, di profondità, di
opportunità, di fiabe per i più piccoli.
Tra loro, il ringraziamento più alto va
rivolto agli insegnanti finora meno
abituati alla tecnologia che,
silenziosamente, senza cercare
ricompensa alle loro fatiche in
occasioni di visibilità collegiale, si
sono messi in gioco su una
piattaforma telematica o su qualsiasi
altro strumento fosse utile per i loro
studenti. La scuola può, oggi come
mai capire «che, a un certo punto, se
non ci stendiamo una mano l’uno
con l’altro...». O è una comunità di
relazioni sincere, o muore di gruppi
di potere, di valvassori e valvassini. La
famiglia ha l’occasione per costruire
un tempo nuovo ed antico, superare
una mentalità di facile critica, di
superficiale opposizione, per
risparmiare i propri figli dalla fatica
di crescere e di imparare. Gli studenti

mai come oggi possono rendersi
conto che il nostro Paese ha bisogno
di persone preparate e competenti, in
tutte le professioni e le manualità che
servono ad esempio per costruire un
reparto di rianimazione, per produrre
un respiratore, per saper prendere
una buona decisione. Riscoprire
l’importanza del sapere e
comprendere che la scuola esiste, tra
le altre cose, anche per insegnare. Nel
silenzio surreale delle nostre città, la
riflessione si apre e un tempo nuovo
può essere costruito. Dipende da noi.
«Recitavo e sentivo attorno a me un
silenzio assoluto, terribile. Quando
dissi l’ultima battuta, la battuta
finale: “Ha da passà ’a nuttata”, e
scese il pesante velario, ci fu un
silenzio ancora, per otto, dieci
secondi, poi scoppiò un applauso
furioso, e anche un pianto
irrefrenabile».

H«
Cosa succederà tra i banchi
dopo la chiusura forzata?
Questo periodo di riflessione
mette in luce i limiti 
e le opportunità future

«Ha da passà a’ nuttata» un tempo nuovo si apre per la scuola

e famiglie con figli autistici vivono con particolare
difficoltà queste settimane di emergenza. Raffaella
Nausanti, vicepresidente dell’associazione

Agrabah, che si occupa di persone affette da disturbi
dello spettro autistico prova a descriverle. 
Come ha affrontato l’associazione questa emergenza? 
Agrabah si è trovata impotente di fronte a questa
situazione, ma il nostro staff medico ha fin da subito
avviato uno sportello di teleassistenza per rispondere ai
diversi bisogni delle famiglie; poi attraverso
piattaforme online e mezzi telematici sta per attivarsi
una sorta di “teleriabilitazione” che avrà come primo
obiettivo la continuità del rapporto con gli educatori. 
Quali conseguenze vivete per la quarantena forzata? 

Il rischio è quello di disorientarsi, di perdere le abilità
acquisite con tanta fatica, di veder svanire la fiducia
creata nel tempo con adulti di riferimento al di fuori
della famiglia e di finire preda di stereotipi e di vere e
proprie crisi comportamentali, chissà per quanto
tempo e, all’agognata riapertura, dover iniziare da capo
con i percorsi riabilitativi. In effetti il rischio di questo

stravolgimento è grande, perchè questi ragazzi sono
abituati ad avere giornate ben organizzate che li
impegnano in attività riabilitative e abilitative, come
una vita sociale soddisfacente grazie all’interazione con
gli operatori e le varie figure che operano al centro. 
Cosa vi ha fatto comprendere questa situazione?
In questi momenti si comprende l’importanza della
famiglia e quanto questa dovrebbe essere sostenuta;
dove la famiglia non regge si va veramente in pezzi.
Dobbiamo cercare di tirar fuori l’energia che ognuno di
noi ha dentro, riscoprire i veri valori, per tornare
protagonisti della nostra vita, sempre degna di essere
vissuta qualunque essa sia. 
Daniela Raspollini

LDomenica 4; 11: Messa e angelus
col Papa / 18: Messa del vescovo
di Pescia / 21.05: Sport story. Bia-
letti Montecatini–Kleenex Pistoia
(1994). 
Lunedì 6;14.45: E... State freschi /
8.30: Messa del vescovo di Pistoia
/ 23.40: Sport story. 
Martedì 7; 15.10: Passo a prender-
ti, con Sergio Forconi / 18.30: Mes-
sa del vescovo di Pistoia.
Mercoledì 8 ; 9.30: udienza di pa-
pa Francesco / 18: Celebrazione pe-
nitenziale con il vescovo di Pistoia

/ 21.10: Canto al Balì. Talk show.  
Giovedì 9; 18: Messa celebrata da
papa Francesco / 21.10: Giovedì
sport.  
Venerdì 3; 15: Memoriale della pas-
sione con il vescovo di Pistoia / 21:
Via Crucis con papa Francesco.  
Sabato 4; 21: Veglia pasquale con
papa Francesco / 22.45: Veglia pa-
squale in diretta del vescovo di Pi-
stoia. 
Lunedì–giovedì ; 17: 6 in diretta.
Informazione, intrattenimento,
attualità / 19: Sapore di Sala.

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

L’impegno dell’associazione Agrabah 
a sostegno dei più fragili e dei loro genitori
Terapie a distanza e “teleriabilitazione” 
per vincere l’isolamento e custodire relazioni

Come vivono il lockdown le famiglie con figli autistici

Il piacere di comprare nel negozio sotto casa

in cauda
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