
DI DANIELA RASPOLLINI

na vita per stare accanto a chi
soffre. Certo per professione, ma
anche per una bellissima

vocazione. La storia di Pasqualina,
infermiera al S. Jacopo, è una delle tante
realtà che questo periodo di assoluta
emergenza sta facendo emergere. «In un
giorno qualunque – racconta – sono
stata chiamata da una bravissima
Geriatria. In quel momento sono stata
pervasa dal timore di aver commesso un
errore (nei reparti Covid bisogna stare
molto attenti e scrupolosi). Ma si trattava
invece di tutt’altra cosa. Infatti mi ha
spiegato che il vescovo Fausto aveva
chiesto se poteva esserci la possibilità di
portare l’Eucarestia ai pazienti Covid
positivi tramite gli infermieri. La scelta è
caduta su di me! Il motivo di questa
scelta non riuscivo subito a
comprenderlo. Tornando a quel
momento devo dire che quando la
dottoressa mi ha chiesto se ero
disponibile mi sono sentita indegna e
sono scoppiata a piangere. In questo
tempo di emergenza pensavo di essere
stata scelta come il Cireneo. Non è la
prima volta che sento la presenza del
Signore – prosegue Pasqualina –, l’ho
sentita viva fin da quando avevo 15 anni.
Allora abitavo in Australia, dove ho
vissuto tante situazioni difficili, ma il
Signore non mi ha mai lasciato sola: l’ho
sempre sentito vicino a me a guidare i
miei passi. Il Signore ovviamente non
posso vederlo ma posso sentirlo
fortemente nel suo agire nella mia vita,
come ad esempio nel dono di questo
mio nuovo incarico». 
Un servizio nuovo per la nostra
infermiera, che la spinge ancora più
vicino ai malati: «Sto vivendo questo
nuovo impegno con gioia – aggiunge –;
mi dispiace che l’Eucarestia non sia data
da mani consacrate come quelle dei
sacerdoti, ma sono io in questo
momento a portare Gesù ai malati. Lo
faccio con tanto amore e devozione».
«Ho iniziato questo ministero prima di
Pasqua ed è stato bellissimo portare
l’Eucarestia a chi desiderava riceverla con
tutto il cuore. Per quanto riguarda la mia
esperienza in questo reparto – aggiunge
– posso dire che sono stata colpita dallo
sguardo delle persone ricoverate. Mi ha
impressionato vedere nei loro occhi
alternarsi diversi sentimenti: paura,
rabbia, sgomento e disperazione. Ma
non sono mancati momenti di gioia per
aver visto tante persone guarite che sono
potute tornare a casa. Tra qualche giorno
andrò in ferie, ma solo per l’azienda, non
certo per il Signore. Continuerò nel
ministero che mi è stato affidato». «Non
mi sarei mai aspettata – conclude con
stupore –che mi avrebbero affidato un
compito così delicato e prezioso».
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A Valdibrana
il vescovo
ha affidato
la diocesi
alla protezione
della Vergine

Muore a 18 anni 
per un tumore
Accanto al dolore
e alle domande
di tutti l’affetto
e le parole di fede
degli amici

DI PIEVANO ARLOTTO

ono qui a nome vostro,
rappresento
indegnamente tutti voi,

ai piedi di Maria, per portare la
nostra città, i nostri malati, tutti
quelli che sono morti a causa di
questo terribile morbo davanti a
Lei». Il vescovo Tardelli parla dal
Santuario della Madonna di
Valdibrana, dove ha celebrato
una Messa senza popolo ma
trasmessa in diretta tv per aprire
un mese mariano decisamente
insolito, quest’anno purtroppo
privo dei consueti pellegrinaggi.
Un tempo difficile nel quale si
inserisce anche la festività civile
del 1 maggio. «Preghiamo
stasera — ha ricordato Tardelli
— anche per tutti i lavoratori.
Oggi è la giornata del lavoro ed è
anche la memoria liturgica di
san Giuseppe lavoratore.
Vogliamo pregare perché ci sia
per tutti un lavoro onesto, sano,
giusto. Molti lunedì
riprenderanno a lavorare;
vogliamo chiedere la protezione
per loro, ma pensiamo anche a
quanti fanno fatica con il lavoro
e sperimentano una difficoltà
economica». Nell’omelia,
commentando l’episodio della
conversione di San Paolo, il
vescovo ha spiegato come nella
vicenda dell’apostolo «vediamo

S«

cosa è possibile alla grazia del
Signore. Ogni situazione brutta,
ogni dramma, ogni difficoltà
può diventare occasione di vita
nuova». Il Vangelo del giorno
proponeva invece un brano del
capitolo 6 di Giovanni dedicato
al pane di vita: «Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue
— ha ricordato Tardelli citando
le parole di Gesù — rimane in
me e io in Lui; si stabilisce una
comunione profondissima.
Maria più di ogni altra creatura si
è nutrita di Cristo, è stata con lui,
lo ha portato nel grembo, gli ha
dato la sua carne, lo ha allattato,
lo ha cresciuto, si è nutrita di lui
pane vivo. Con la sua generosità,
con la sua semplicità, è stata
capace di vivere nell’intimità
profonda di Dio». Il vescovo fa
sintesi della vicenda umana della
Vergine e la ripresenta come
madre della Chiesa, donna

capace di intercettare la
sensibilità di tutti: «Possiamo
rivolgerci a lei perché conosce le
nostre difficoltà e fatiche e
sappiamo che ha saputo vivere la
comunione col figlio, ha saputo
prendere il peso di tutta
l’umanità». «In questo luogo così
caro ai pistoiesi — ha concluso
Tardelli — guardiamo a Maria, a
questa immagine semplice,
popolare di Maria col bambino
in braccio e ci sentiamo
confortati, perché lei ci insegna a
vivere in Cristo e a nutrirci di lui
e a trovare in lui la forza per
essere testimoni del suo amore».
Alla conclusione della messa il
vescovo ha affidato la diocesi
alla protezione della Vergine
Maria; a Lei, ha aggiunto,
affidiamo «tutti noi, le nostre
famiglie, la nostra chiesa locale,
le nostre parrocchie, i morti. In
questo atto di affidamento a

Maria mettiamo tutta la nostra
disponibilità a camminare sulle
strade che il Signore vuole che
percorriamo». Durante la Messa
c’è stato spazio per un piccolo e
affettuoso ricordo del vescovo
Mansueto Bianchi, autore di una
bella preghiera alla Vergine di
Valdibrana e amico fraterno del
vescovo Fausto «che dal cielo —
ha aggiunto — ci guarda e prega
per noi». Sabato 2 maggio,
peraltro, ricorre il sedicesimo
anniversario dell’ordinazione
episcopale di Tardelli, consacrato
vescovo nel 2004 nella basilica
di San Frediano di Lucca. Dopo
dieci anni di episcopato nella
diocesi di San Miniato nel 2014
è stato nominato da papa
Francesco vescovo di Pistoia e
chiamato a guidarla e
accompagnarla in tempi non
semplici, come quelli di
quest’ultima grave pandemia.

atilde, 18 anni, è morta la notte di
venerdì scorso. Un arresto cardiaco ha
fatto precipitare una situazione

gravemente compromessa da un sarcoma osseo
che a Casalguidi ha già portato via troppe
giovani vite. Qui era molto conosciuta, per
questo ancora più doloroso è stato il distacco,
con il rito delle esequie necessariamente
celebrato soltanto con i genitori e pochi intimi.
«Se gli occhi sono lo specchio dell’anima — ha
detto don Andrea Mati durante il rito — ne avevi
una bellissima». Poi don Andrea ha rivolto un
particolare saluto e ringraziamento ai genitori di
Matilde, per aver svolto così bene il compito di
genitori nei confronti della loro figlia. Le
esequie, trasmesse in diretta Facebook, sono
state accompagnate dalla riproduzione di un
canto realizzato dai giovani scout di Quarrata.
Ma attorno alla famiglia si è idealmente strinto
un paese intero e anche il vescovo Tardelli l’ha
ricordata durante la messa quotidiana celebrata
in diretta dal palazzo episcopale. Un ricordo
particolare è arrivato dal Clan del gruppo Agesci

Quarrata 1. «Matilde era sensibile, ma anche
forte e coraggiosa e ha insegnato a tutti noi a
credere nella vita fino in fondo. Ma Matilde era
anche altro: era una ragazza intraprendente,
scrupolosa e attenta, un piccolo tesoro, sempre
pronta a donarti un sorriso, con l’empatia che
l’ha sempre contraddistinta insieme alla sua
personalità luminosa. (…) Ha saputo indicarci
la via della Croce con cuore puro e anima
dolcissima. Ma noi crediamo anche che questa
lontananza sia solo data dalla nostra fragile
umanità; Cristo ha insegnato a lei e a noi che la
Via e la Vita sono più luminose e più belle e non
conoscono il tempo». A Matilde, “Coccinella
sorridente” (questo il suo totem), pochi giorni
prima di lasciare questo mondo un’amica aveva
inviato una canzone scout. Matilde aveva
suonato la chitarra, l’amica aveva inciso sopra la
voce. Ascoltare quel brano, intitolato “la Gioia”,
provoca la fede, suscita dolorose domande, ma
apre anche alla speranza: «e se vuoi puoi gridare
e cantare che hai voglia di dare, cantare che
ancora nascosta può esistere la felicità».(U.F.)
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Da lunedì di nuovo i funerali, il decalogo della diocesi
seguito delle ultime
disposizioni governative è
possibile tornare a celebrare le

esequie in tutta la loro interezza,
comprensiva della celebrazione
eucaristica. È però assolutamente
necessario, a causa della pandemia
ancora in corso, assumere
atteggiamenti responsabili e
osservare le indicazioni seguenti
messe a punto dalla diocesi di
Pistoia sulla base di quelle dela Cei.
(1) Alla celebrazione esequiale
possono partecipare i congiunti del
defunto, fino a un massimo di 15
persone. (2) È vietato accedere alla
chiesa e partecipare alle celebrazioni
esequiali se sono presenti sintomi di

influenza o vi è stato contatto con
persone positive a Sars–Cov–2 nei
giorni precedenti. (3) Prima
dell’accesso in chiesa (ma anche in
caso di celebrazioni all’aperto), è
obbligatoria la misurazione della
temperatura corporea. È vietato
l’accesso a chi risulti avere una
temperatura corporea superiore ai
37,5°c. (4) All’entrata in chiesa le
persone dovranno igienizzarsi le
mani con il gel messo a
disposizione all’ingresso. (5) Ogni
persona dovrà indossare la
mascherina durante tutto il tempo
della celebrazione. (6) L’ingresso
come l’uscita dalla chiesa vanno
svolti uno alla volta, mantenendo la

distanza di 1.80 m, mai in gruppo.
(7) Le persone si dispongano a
distanza di almeno di 1,80 m. (8)
Sia evitato il contatto fisico e lo
scambio del segno della pace. (9)
Per ricevere la comunione i fedeli
restino fermi al proprio posto:
saranno raggiunti dal celebrante.
Allunghino dunque le braccia per
ricevere l’Eucarestia. Solo allora sarà
possibile togliersi la mascherina. 10)
Una volta terminato il funerale, non
si accompagna al cimitero il feretro e
non si svolge alcuna celebrazione al
cimitero se si sono fatte le esequie in
chiesa. I partecipanti dovranno
allontanarsi evitando
assembramenti.
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Io, infermiera,
porto Gesù 
ai malati Covid

Matilde ci ha indicato la via della Croce

Il vescovo
Tardelli ha 
inaugurato
il mese
mariano
nel Santuario
della 
Madonna
delle Grazie,
molto
popolare 
nel pistoiese

La concentrazione di casi che spaventa
a morte di Matilde riaccende di nuovo l’allarme sulla so-
spetta concentrazione di tumori molli nel territorio del co-

mune di Casalguidi. Il suo infatti era  uno dei casi tenuti sot-
to osservazione dall’Asl che sta portando avanti un’indagine
epidemiologica ad ampio raggio, prendendo in esame la vita
e le abitudini delle famiglie dei malati per capire se c’è una
causa comune ai sette casi di sarcoma diagnosticati. L’altro
fronte — sul quale è al lavoro anche Arpat — è individuare,
oppure scongiurare, una correlazione diretta tra il picco tu-
morale e l’inquinamento dei pozzi della zona (in particolare
nella porzione tra via del Redolone e Ponte Stella) causato dal
polivinilcloruro, un agente cancerogeno.
Il picco di sarcoma rilevato tra Casalguidi e Cantagrillo, paesi
del Comune di Serravalle Pistoiese, fa la sua seconda vittima
in altrettanti anni. A febbraio 2018 era scomparso il 28enne
Alessandro Fiaschi, venerdì notte lo stesso tumore si è porta-
to via Matilde Capecchi, 18 anni. Nei due centri della provin-
cia di Pistoia, circa 6.500 abitanti, si sono verificati sette casi
di sarcoma osseo tra il 2014 e il 2018: un’incidenza 3,5 volte
superiore alla media — cinque casi su 100mila abitanti —
colpendo soltanto persone sotto i 30 anni. La più giovane u-
na bambina di un anno e mezzo. Un ottavo caso, risalente al
2006, non è oggetto di studio.
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il punto

DI UGO FERACI

essa sì, messa no? Dopo il recente
decreto e il comunicato Cei, anche
all’interno della Chiesa non man-

cano posizioni diverse che pure qui non
prenderemo in considerazione. Le scorrevo
su Facebook a stretto giro dal discorso di
Conte, finché non mi sono imbattuto in un
post che lamentava l’assenza di riferimenti

alla possibilità di
movimento per
coppie dello stesso
sesso: non è forse da
equiparare alla stre-
gua di un congiun-
to il proprio com-
pagno residente al-
trove? Nel caso in
questione c’era una
relazione consoli-
data, un’età ormai

matura: tutti i crismi per parlare di “affetto
stabile”, benché non sancito giuridicamen-
te. Largo, dunque, alle varie ed eventuali che
hanno messo in crisi – almeno fino a nuo-
ve indicazioni – fidanzati, uomini e donne
diversamente accompagnati o riaccompa-
gnati. Sul muro di fronte a me però è appe-
so il crocifisso, tutto solo penzoloni sulla
croce. Non è forse lui il mio congiunto?
Quando Lucia tornava dalla messa dove a-
veva ricevuto la comunione, Giacinta, la san-
ta pastorella di Fatima, le chiedeva di posa-
re il capo sul suo petto per stare vicino a “Ge-
sù nascosto”. Roba da bambini? Eppure chi
ama capisce. Per Santa Caterina da Siena la
vita senza eucarestia è come quella di un pe-
sce fuor d’acqua e così fa dire a Gesù: «rice-
vendo questo sacramento (…) come il pe-
sce sta nel mare e il mare nel pesce, così io
sto nell’anima e l’anima in me, mare pacifi-
co». È dura vivere senza l’Amato. Anche per-
ché è da Lui che impariamo ad amare i fra-
telli come Dio comanda. Spiegarlo a chi non
crede o della fede ha un’idea à la page o sol-
tanto orizzontale non è facile; chi ama però
lo capisce – forse più i semplici dei dotti –
pur nella consapevolezza che per decreto è
arduo regolare quanto riguarda l’amore.
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Oltre la polemica
il decreto stenta
di fronte all’amore

l’editoriale

Riprenderemo. Sì, riprenderemo il cammino interrotto.
Ricominceremo ad uscire. Piano piano. Qualche timido
incontro dapprima e poi via via, sempre di più ripren-
deremo la vita normale. Ma sarà possibile? Sarà pro-
prio come prima? Credo proprio di no. No, perché
questo maledetto virus non è stato ancora sconfitto e
sta in agguato: è ancora lì, pronto a ghermirci. Conse-
guentemente dovremo cambiare molte cose nel no-
stro modo di vivere, abitudini e consuetudini. Mentre
realtà importanti come la scuola, ancora non hanno
potuto riprendere e la Chiesa stessa, che pure soprav-
vive per opera dello Spirito ad ogni intemperie, ancora
non può tornare ai suoi consueti e necessari appunta-
menti, soprattutto a quell’incontro domenicale col Si-
gnore nella festa che è fonte e culmine di tutta la vita
cristiana. Una cosa sarebbe però importante, in questo
lento inizio, per riprendere il cammino: che ne appro-
fittassimo per ricominciare davvero col piede giusto.
Non quello sbagliato dei tempi passati. Sarebbe bello
che ricominciassimo col piede giusto dell’umiltà, della
gratitudine per chi ci ha creati e redenti, di un nuovo
impegno di rispetto per la nostra terra e per rapporti
umani sinceri, generosi, senza più odio o rancori. Allo-
ra avremmo davvero sconfitto questa pandemia.

Per ricominciare
realmemte cambiati

Viaggio nelle Rsa 
che hanno evitato
i contagi da Covid-19
a pagina 4

In Cattedrale
“la devozione”
a difesa della città
a pagina 3

Lettorato per Baldi
giovane in cammino
verso il sacerdozio
a pagina 2

In punta di penna
Fausto Tardelli vescovo
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Annunciatori della Parola
per lasciarsi leggere da Dio
La vita del Seminario 
procede anche
nell’epidemia
Il ministero di lettore
di Maximilien Baldi
è un passo in più
verso il sacerdozio

DI DANIELA RASPOLLINI

aximilien Baldi, alunno del se-
minario di Pistoia, riceverà do-
menica 3 maggio il ministero

del lettorato. La celebrazione avverrà a
porte chiuse, segno eloquente, tutta-
via, che la vita della Chiesa continua e
che il Signore continua a chiamare e ad
agire in mezzo al suo popolo.
Per i “non addetti ai lavori” in che co-
sa consiste il ministero del lettorato?
È principalmente un dono che il Si-
gnore fa a coloro che vengono scelti
per essere annunciatori della Parola di
Dio. Diventare lettore non implica so-
lamente il proclamare la Parola nelle
assemblee liturgiche, ma in tutta la pro-
pria vita. Si è chiamati a mettersi a ser-
vizio della fede e in particolare a dare
un contributo alla formazione del po-
polo di Dio, sia bambini che adulti.  
In questo tempo di pandemia pur-
troppo la cerimonia avverrà a
porte chiuse. Come hai accolto
questa notizia? 
Ho accolto la notizia con grande gioia!
Questo è un dono che il Signore mi fa
e non c’è da porsi il problema del quan-
do avviene un giorno così importante.
Certo, non nascondo che sarebbe sta-
to bellissimo avere accanto tutti i miei
cari, ma so perfettamente che quando
una persona ti vuol bene e ti è vicina
con il cuore e la preghiera, la distanza
fisica non è altro che un impedimen-
to temporaneo. L’amore alla fine riu-
nisce sempre e nonostante tutto. La
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messa sarà trasmessa in diretta su Tvl,
perciò chiunque vorrà seguirla potrà
essere seduto in prima fila!
Come è possibile far apprezzare alla
gente, e in particolare ai giovani la
lettura della Sacra Scrittura? 
Leggere questa Parola non è facile, per-
ché è necessario far spazio a un Altro,
e per noi che siamo abituati a fare dei
ragionamenti che nel 90% delle volte
sono autoreferenziali non è facile. Leg-
gere la Sacra Scrittura è un’avventura
che se praticata quotidianamente ti
cambia dal di dentro, permette di ri-
conoscerti per quello che sei, cioè una
creatura. Allo stesso tempo permette
al tuo creatore di proferire parole d’a-

more su di te, sulla tua esistenza. La
Parola di Dio è viva: in questo istante
ha qualcosa da dirti.  
Qual è il tuo messaggio in questo
tempo di prova, ma forse anche di
grazia? 
Una frase dell’apostolo Paolo che mi
ha sempre accompagnato nei momenti
difficili dice che «tutto concorre al be-
ne per coloro che amano Dio» (Rm
8,28). Chi ha incontrato Cristo sa per-
fettamente che questo tempo di dolo-
re può essere un tempo di grazia. In-
fatti è attraverso lo scandalo di un Dio
che muore in Croce che giunge a o-
gnuno di noi la vita eterna. Se non c’è
morte non può esserci risurrezione.

Nella Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
un nuovo dono per la comunità diocesana
Un segno di speranza per la vita della Chiesa pistoiese
una testimonianza che ricorda il valore della Scrittura

La domenica del Buon Pastore ci fa capire com’è buono Dio
IV Domenica del Tempo di Pasqua
(Gv. 10,1–10) 

n quel tempo, Gesù disse: «In verità,
in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma

vi sale da un’altra parte, è un ladro e un
brigante. Chi invece entra dalla porta, è
pastore delle pecore. Il guardiano gli
apre e le pecore ascoltano la sua voce:
egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti a esse, e le pecore lo seguono
perché conoscono la sua voce. Un
estraneo invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei». Gesù
disse loro questa similitudine, ma essi
non capirono di che cosa parlava loro.

I
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In
verità, in verità io vi dico: io sono la
porta delle pecore. Tutti coloro che sono
venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non
viene se non per rubare, uccidere e
distruggere; io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza».
La differenza tra Gesù e il ladro è che
uno dà, l’altro toglie. In ognuno di
noi c’è un guardiano, un istinto, che
mi dice: fidati o non fidarti. Per
esempio, se mi arriva la telefonata di
un call center, il mio istinto mi dice:
non ti fidare. Gesù sta parlando

nell’ambito religioso. Il recinto di
cui parla è quello del Tempio. Oggi
può essere qualsiasi pratica religiosa
che penso di dovere osservare per
essere salvato. Questo è il frutto della
immagine di un Dio che è buono,
solo se rispetto i suoi precetti. Gesù
viene nei nostri recinti, nelle paure,

nelle schiavitù, nelle dipendenze, per
aprirci gli occhi e portarci fuori, dove
c’è spazio e erba in abbondanza.
Riconosco che è Lui a guidarmi
quando capisco che la sua è una
proposta gratuita, che punta alla mia
e nostra felicità. Quando è cosi, il
pastore non ha bisogno di starci
dietro col bastone per spingerci, nè
dei cani per inquadrarci, perché lo
seguiamo volentieri, come il popolo
seguiva Mosè, per uscire dall’Egitto.
Se scelgo Gesù come pastore, ricevo
il dono del suo amore e la voglia di
diventare anche io un dono per gli
altri. Questo può colmare la mia vita
e può trasformare qualsiasi lavoro in
vocazione, in un’occasione per
amare e quindi realizzarmi. 

Gesù ci chiama, uno per uno, per
nome! Questo per me è il più
grande mistero della fede. Oggi la
Chiesa sta vivendo un periodo di
cambiamento bellissimo. Stiamo
passando da un gregge inquadrato
dalla paura di non salvarsi, e dalla
quale sono scappati in tanti, a un
gregge che segue volentieri il Signore,
perché percepisce che il Signore è
venuto per darci la vita, la sua vita.
Sono felice di aver scoperto e di
poter parlare di un Dio così gratuito,
che non ci chiede nulla, e che
desidera solo aiutarci. Contento
quando siamo contenti e
preoccupato se non lo siamo. Un
Dio che ci ama così, lo seguo
volentieri.

Attraverso le sue parole 
Gesù descrive un Dio 
desideroso di proteggere, 
che conosce per nome, 
propone in modo gratuito, 
senza nulla chiedere, 
che desidera salvarci
e donare pienezza di vita

ocazione significa chiamata.
Non si diventa cristiani
perché si sceglie ma perché si

risponde. Dio chiama tutti.
L’esistenza umana si compie nella
risposta a una chiamata che ogni
uomo deve scoprire dentro di sé.
Siamo figli di un paradosso: non ci
realizziamo se non impariamo ad
uscire fuori di noi, se non ci
sentiamo parte di un progetto più
grande, se non capiamo per chi e
per cosa siamo venuti al mondo.
Dio però, non chiama con il
megafono o con WhatsApp. Dio
chiama con lo stupore del silenzio
che fa incontrare la profondità.
Dio chiama con la bellezza della
sua Parola che aiuta a conoscersi e
a vedere il mondo con occhi

V diversi. Dio chiama con l’invito di
un amico o con la commozione di
una liturgia. Ma soprattutto Dio
chiama con l’amore che ricevi
gratuitamente e con quello che
sempre puoi dare, anche quando
non lo sai. C’è una frase
significativa di Gesù, non riportata

nei vangeli ma conservata negli
Atti degli Apostoli: «c’è più gioia
nel dare che nel ricevere» (At
20,35). È il segreto della vita:
donarsi. Quando ti metti a
servizio, quando rinunci al tuo
tempo, alle tue ricchezze, alle tue
voglie, per fare spazio all’altro, per
aiutare un fratello in difficoltà, o
semplicemente per ascoltare;
allora sperimenti una gioia che ti
fa vedere il senso della vita. In
quella gioia c’è la grammatica per
interpretare la voce di Dio che ti
chiama, e a quel punto occorre il
coraggio del cammino, la scelta
della sequela, di quel lento
imparare ogni giorno a diventare
come Lui, per amare come Lui ci
ha amati.

La grammatica della vocazione
si scopre imparando a donarsi

Maximilien Baldi in pellegrinaggio in Terra Santa

Il “buon pastore” di P. De Champaigne

di don Cristiano D’Angelo

Il Vangelo di oggi
di don Paul Devreux

A Montemurlo la festa è in diretta tv
ogliamo vedere Gesù!» i greci urlano a Filippo
nel vangelo di Giovanni. Ma è quello che ur-

lano anche gli abitanti di Montemurlo, il 3 maggio, nel-
l’occasione della Festa patronale della Santa Croce che
quest’anno sarà priva della consueta processione. La
devozione a quest’oggetto straordinario, è sicuramente
segno della tradizione su cui si è generato un paese
lungo sette secoli di storia, ma è anche segno del de-
siderio di ogni uomo di incontrare qualcosa che com-
pia in modo definitivo la sua vita. «Vogliamo vedere
Gesù!» si grida non solo per curiosità, ma anche per
un’ inconscia apertura di cuore, verso quell’uomo che
provoca ancora oggi un fascino indiscutibile e gene-
ra una domanda di salvezza, soprattutto in un perio-
do come quello che stiamo vivendo, in cui ci sentia-
mo depredati delle nostre sicurezze dentro una vita
che non va nella direzione che abbiamo già stabilito.
Ma questa Festa non sarà meno bella del solito: o-
gnuno, se la vivrà con la coscienza che tutto concorre
al bene, potrà trovare la sua via di salvezza. Domeni-
ca 3 alle 17 la messa è in diretta su Tv Prato, canale
74 (oppure streaming sul sito www.tvprato.it).(G.G.)
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Diocesi

litta il Sinodo diocesano. Lo ha anticipato il vescovo Tar-
delli al clero pistoiese in occasione della consueta as-
semblea mensile, realizzata per la prima volta in video-

conferenza. L’emergenza dettata dal coronavirus ha inevita-
bilmente compromesso anche la preparazione del Sinodo.
L’appuntamento era infatti previsto per il gennaio–febbraio
2021. Vista la situazione non è possibile – al momento – da-
re ulteriori indicazioni circa le date del rinvio. L’emergenza Co-
vid–19 inciderà probabilmente anche sul tema del Sinodo
stesso che potrà tenere conto della presente situazione pasto-
rale. Alla fine del mese di aprile era fissato il termine per in-
viare le sintesi delle riflessioni emerse negli incontri in par-
rocchia. Quanti li avessero svolti potranno comunque inviar-
li al seguente indirizzo: vicariopastorale@diocesipistoia.it.   
«Ad oggi — ha aggiunto il vescovo nella stessa occasione —
resta in vigore l’idea di mantenere la celebrazione dell’anno
santo iacobeo». L’anno giubilare potrà essere proposto, con
ancora più evidenza, nella propria dimensione spirituale «co-
me un anno da consacrare al Signore, di intensa preghiera e
conversione». (U.F.)
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Rimandato il Sinodo diocesano
ma il 2021 resta l’anno iacobeo

l nostro nipotino ha detto: «Nonni, attenti: c’è il virus;
è pericoloso perché corre e morde e manda all’ospe-
dale». Questa è la sua lettura della pandemia e del Co-

vid. Eppure, pur in mezzo a immense difficoltà e negati-
vità, dobbiamo riconoscere al virus qualcosa di positivo.
Le auto praticamente ferme (scomparsi gli incidenti stra-
dali), le fabbriche chiuse, con la quarantena si è abbassa-
to l’inquinamento dell’aria, del mare, dell’ambiente. I
conflitti armati, gli attentati e le cellule terroristiche si so-
no fermati, sopiti, anche se purtroppo non sono spariti.
Negozi chiusi o con lunghe attese hanno sconfitto il con-
sumismo sfrenato. Niente differenze sociali, perché il vi-
rus non fa distinzione tra povero o ricco, bianco o nero,
maschio o femmina. È sparito dai palinsesti Tv il circo de-
gli eroi del pallone. Hanno conquistato dignità gli ospe-
dalieri, la polizia, l’esercito e coloro che sono impegnati
nei servizi sociali. Il valore della patria come comune so-
cietà in cui viviamo è testimoniato dai tanti tricolori. La
prostituzione nelle strade, gli atti criminali, i furti, gli as-
sassini, le rapine, sono fortemente diminuiti. Forse l’Eu-
ropa riesce a crescere come veri Stati Uniti Europei. Si è
un riscoperta la famiglia cristiana. Così tante famiglie so-
no tornate a pregare come non facevano prima e hanno
riscoperto la messa quotidiana, magari alle 7 da santa
Marta. Perché non insistere sulla necessità di reimparare
la fede nelle case? Se tutti gli altri luoghi di culto venisse-
ro chiusi, distrutti, come in alcune parti del mondo, la fa-
miglia cristiana rimarrebbe come una casa santa, perché
dimora di Dio tra gli uomini. Vero che senza comunità,
senza il Pane eucaristico, senza la Chiesa, senza gli altri,
la fede rischia di essere  chiusa nella famiglia, staccata dal
resto del popolo di Dio. Evitiamo però di tornare a cele-
brare le messe, lasciando però vuota la vita di tutti i gior-
ni. Dopo questa esperienza, tante famiglie che non en-
travano quotidianamente in chiesa forse non potranno
fare a meno di riscoprire la preghiera e la messa quoti-
diana. Ora dobbiamo stare in casa, ma poi dovremo por-
tare fuori l’esperienza che abbiamo vissuto. Diceva bene
Aldo Moro: «Se fosse possibile dire saltiamo questo tem-
po e andiamo direttamente a domani, credo che tutti ac-
cetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo
vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere
coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il
tempo che ci è dato con tutte le sue difficoltà». 
Piero e Paola Pierattini

I

Questo virus ci ha dato 
parecchio da pensare

La pandemia 
sembra aver 
evidenziato 
anche
alcune 
storture del 
nostro vivere
quotidiano

Ieri imbianchino, oggi seminarista 
aximilien Baldi ha 35 anni, è nato in Francia e cre-
sciuto in Toscana. Ha lavorato per 15 anni come

imbianchino finché nel 2015 è entrato a far parte della
comunità del seminario di Pistoia e adesso è al quarto
anno del quinquennio filosofico–teologico. Svolge servi-
zio pastorale presso la parrocchia della Vergine di Pistoia
e accompagnando il vescovo per le cresime o altre cele-
brazioni diocesane nel fine settimana. «Se guardiamo al-
l’invito che Gesù rivolse ai suoi discepoli — spiega Maxi-
milien — comprendiamo anche la ricchezza dei carismi
e della vocazione cristiana. Ai discepoli dice: “vieni e se-
guimi” e proprio da quel gruppo di discepoli ne costituì
dodici “perché stessero con Lui”. Solo dopo lo “stare con
Lui” può nascere una dimensione di “sequela”».

M

Le parole della Chiesa

in famiglia
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Vita e poesia nella nuova raccolta di Maura Del Serra
Sguardi sulla condizione umana tra fragilità e attesa
DI LEONARDO SOLDATI

nergia stilistica e compattezza strutturale, sono i
principali segni distintivi della nuova raccolta
poetica della drammaturga pistoiese Maura Del

Serra intitolata Bios poesie, haiku, distici 2015–2019 e
pubblicata da Le Lettere, che sempre si contraddistingue
per la passione conoscitiva ed etica dell’autrice. Il
volume propone un viaggio testimoniale nella
condizione umana dai toni quando intimi, civili,
memoriali o dialettici, in cui l’esperienza della maturità
«spazia in voci e ritratti — si legge nelle note del volume
di copertina —, si vena di tenero humour familiare o si
affila in pathos satirico contro le violente lusinghe della
storia, trasfigurando con affascinante visione la tragica
caducità della nostra sorte in pegno e promessa di
assolutezza metatemporale». Sei le sezioni: Non c’è
tempo, Memorie e promesse, Over, La parte del tutto con
Haiku e Distici. Nel volume anche spunti dall’attualità: la
poesia Il crollo è riferita al ponte Morandi di Genova,
crollato nel 2018 provocando 43 vittime; Il volo di Simon
è invece dedicata al piccolo Simon, malato terminale di
leucemia, che nell’ottobre 2017 realizzava il sogno di

E
volare su un elicottero grazie all’Aeronautica militare. La
Del Serra è anche traduttrice e critica letteraria, già
comparatista all’Università di Firenze. Le sue opere
spaziano dai classici della cultura occidentale e orientale
agli autori moderni e contemporanei (tra cui Cicerone,
Shakespeare, Virginia Wolf), ad alcuni ha reso omaggio
in testi teatrali traducendoli dal latino, tedesco, inglese,
francese o spagnolo. Ha dedicato volumi critici, fra gli
altri, a Dino Campana, Giovanni Pascoli, Giuseppe
Ungaretti e saggi a poeti e scrittori italiani ed europei.
Tra le antologie da lei curate Margherita Guidacci. Le
poesie Le Lettere (1999) Egle Marini. La parola scolpita
Artout–Maschietto e Musolino (2001), Poesia e lavoro
nella cultura occidentale Edizione del Giano (2007). Fra le
ultime pubblicazioni della scrittrice l’antologia in
italiano/svedese Sanger och stenar. Canti e pietre (2014),
la raccolta Cala di giuramenti. Poesie e altri scritti 2010–
2015 (Newton Compton, 2016) con versione
italiano/inglese Ladder of Oaths. Il volume Teatro edito
da Petite Plaisance (2015) riunisce 23 testi teatrali scritti
da Del Serra tra il 1985 e il 2015, ambientati dall’epoca
ellenistica a quella contemporanea e rappresentati in
Italia e all’estero.

Dopo lo stop
nuove soluzioni
per riavviare
le attività sportive
Molte incertezze
sulla ripresa
Da ripensare
i campi estivi
Le attività
giovanili
riprenderanno
a settembre

La memorabile carriera
di un grande interprete
Un’icona del cinema 
appassionata del teatro

DI SILVIA NOCI *

n questo momento così difficile, c’è stato anche
il tempo per la solidarietà: il Csi Pistoia ha par-
tecipato con le sue società di atletica alla corsa

virtuale per l’Ospedale S.Jacopo, che ha permesso
di raccogliere fondi a supporto dell’ospedale in que-
sto momento così delicato. Una dimostrazione del-
lo spirito di comunità che anima il mondo sporti-
vo. Una vera costellazione di realtà, che dopo il lock-
down si è fermata. Proprio il valore primario del-
l’aggregazione, il motore pulsante dello sport, è sta-
to l’impedimento più grande alla prosecuzione di
ogni attività sportiva e momento di condivisione
sociale. Nella nostra provincia  abbiamo subito so-
speso le lezioni di attività motoria ai bambini del-
la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne Cat-
toliche) e annullata la festa collegata a questo pro-
getto: “il sentiero dei bambini colorati” che lo scor-
so anno portò circa 1000 bimbi in modo giocoso
per le vie della nostra bella città. Sospesa a Pistoia
e Casalguidi l’Afa (attività fisica adattata), che ha u-

I
na forte valenza terapeutica e sociale per la nostra
comunità, nonché l’attività di “Sportivamente”, co-
sì importante per i nostri ragazzi dopo che final-
mente era arrivata la neve. E ferme anche tutte le no-
stre società sportive: dal nuoto all’atletica, dal judo
alla danza, dal calcio al basket. Il Csi nazionale ha
sospeso tutta l’attività agonistica e ha dichiarato con-
clusi tornei e campionati nazionali. Non è un mo-
mento semplice.  
Dal 4 maggio sarà possibile ricominciare l’attività
motoria e sportiva in forma individuale rispettan-
do il distanziamento sociale e con l’uso di strumenti
di protezione individuale. Lo sport di squadra sicu-
ramente dovrà attendere ancora. Ci saranno situa-
zioni complicate per gli spogliatoi nelle palestre o
piscine ad esempio. I genitori ci chiedono anche at-
tività di sostegno in vista delle riaperture lavorative,
come ad esempio Centri estivi, ma ad oggi ogni i-
potesi può essere stravolta. Sicuramente l’attività
sportiva giovanile ripartirà non prima di settembre
in forma organizzata. Di nuovo e insieme.

* presidente comitato Csi Pistoia

DI MARIA VALBONESI

uori e dentro le mura di
Pistoia si trovano non poche
immagini della Madonna

che sono ritenute miracolose e
pertanto diventate meta di
pellegrinaggi devoti e oggetto di
un culto privilegiato. Una
soltanto però, la più antica, è
specificamente legata al
fenomeno delle epidemie. E si
distingue anche perché, mentre
negli altri casi il miracolo
consiste o in un’apparizione
dalla quale deriva l’immagine

(come a Valdibrana) o nella
inspiegabile modifica di
un’immagine preesistente (come
all’ Umiltà), qui l’immagine
esisteva già da tempo sulla parete
esterna della Cattedrale, sotto gli
occhi di tutti coloro che
passavano per la piazza; e vi
rimase, perfettamente immobile
e uguale a se stessa, anche
quando, verso la metà del XII
secolo, i pistoiesi cominciarono e
poi non smettevano più di
morire «come mosche» a causa di
«una febbre micidiale e
contagiosa alla quale univansi
piccoli tumori esterni detti
Porrine». È abbastanza naturale
che in circostanze simili si
intensificasse l’abitudine di
fermarsi a pregare davanti a
questa Madonna così accessibile
e familiare; naturalmente poi la
notizia delle prime guarigioni
moltiplicò l’affluenza; e quando
infine, quasi a un tratto,
l’epidemia cessò, non ci furono
dubbi che se ne dovesse
ringraziare Colei, davanti alla cui
immagine si era tanto pregato. 
Un miracolo, dunque, non
evidente nella oggettività di un
evento straordinario, ma scoperto
e rivelato dalla fede popolare in
un oggetto, per così dire,
ordinario, come il vecchio
affresco della Madonna sulla
parete esterna della Cattedrale. E
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quando, per forza di tempo e di
intemperie, questo dovette essere
dipinto ex–novo in forme
trecentesche, agli occhi dei
pistoiesi la Madonna delle
Porrine, pur essendo
evidentemente un’altra, restò
sempre la stessa, quella che aveva
fatto il primo miracolo
continuava e avrebbe continuato
a farne per loro.  
Fin dall’inizio il suo culto venne
favorito dalle autorità sia civili sia
ecclesiastiche, che se ne divisero
la gestione, coordinandolo a
quello quasi contemporaneo di

sant’Jacopo; e
finalmente nel 1624 si
misero d’accordo per
trasferire l’affresco
all’interno della
Cattedrale – dove
tuttora si trova, sulla
parete della navata
sinistra, custodito fra le
colonne e il timpano
spezzato di un
bell’altare secentesco

che porta incise sul suo pallido
marmo quattro grandi “P”:
Populus Pistoriensis Pietate Posuit
(il popolo pistoiese pose per
pietà). 
Nella traslazione dell’immagine,
fu spostato il cenotafio gotico
dedicato a Cino da Pistoia, oggi
sulla parete destra della
Cattedrale e traslati i resti del
poeta e giurista amico di Dante. 

La devozione alla Vergine si
esprimeva pubblicamente il 1 di
luglio, quando, come ricordava
alla fine del Settecento Jacopo
Maria Fioravanti «si fa una
processione votiva per avere
ottenuta la liberazione dai
predetti malori». 
Il ricordo dei numerosi miracoli
attribuiti alla Madonna delle
Porrine erano raccolti in un
apposito volume custodito nel
Tesoro di San Jacopo, ancora
noto nel XVII secolo. 
A questa Madonna “di popolo” si
usava fare pubblicamente ricorso
in occasione delle ricorrenti
epidemie, specialmente delle più
gravi, come la peste del 1630, il
tifo petecchiale del 1817, il colera
che «per miracolo» nel 1855 non
arrivò fino a Pistoia. 
«A questa perenne fonte di grazie
— ricorda nel 1871 Francesco
Tolomei a conclusione di un suo
libretto dedicato alla Madonna
delle Porrine —  ricorrano
dunque sempre i pistoiesi nei
loro bisogni, nella contrizione
del cuore siano certi di ottenere
la Divina Misericordia». 
Ora, agli inizi del mese di
maggio, non sembra fuori luogo
rivolgersi a Lei, che per tradizione
quasi millenaria è il costante
riferimento della preghiera e
della speranza della nostra gente
in circostanze simili a quelle che
stiamo vivendo e soffrendo oggi.

DI FRANCESCO SGARANO

opo aver frequentato
l’Actor Studio con Lee
Strasberg (che ritroverà sul

set di E giustizia per tutti) e aver
avuto in gioventù problemi di
droga — confluiti poi nell’esordio
interessante ma poco conosciuto
di Panico a Needle Park — Al
Pacino è divenuto subito un
pezzo da novanta, prima nelle
vesti di Michael Corleone de Il
Padrino, poi nel barbuto poliziotto
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di Serpico. A dirigerlo c’era qui
Sidney Lumet, che lo rivorrà con
sè per l’epocale Quel pomeriggio di
un giorno da cani, in cui l’attore
condivide la scena con lo
sfortunato John Cazale (che era il
fratello Fredo nella saga di
Coppola, ricordate?), morto
giovanissimo di leucemia. Negli
anni ‘70 Pacino seppe affermarsi
come un volto nuovo, basso, un
po’ sgraziato, occhi espressivi, una
sorta di Dustin Hoffman italo–
americano ma con gestualità e
mimica di stampo nettamente più
teatrale. Al teatro infatti Pacino è
tornato spesso durante le pause
che via via si è preso tra un set e
l’altro. In quegli anni compaiono
titoli gloriosi nella sua filmografia,
dal tenero girovago de Lo
spaventapasseri, diretto da quel

Jerry Schatzberg che lo aveva
tenuto a battesimo, al secondo
tassello del Padrino, dall’episodio
poco conosciuto di Un attimo, una
vita di Pollack fino al citato E
giustizia per tutti di Norman
Jewison, dov’era circondato da un
manipolo di caratteristi
memorabili: Jack Warden (il
giudice che fa lo spuntino sul
cornicione del Tribunale), Lee
Strasberg (il nonno suonato) e
John Forsythe (famoso per
Dynasty e qui volgare stupratore
sotto i panni eleganti dell’uomo
perbene). L’arringa finale resta un
tassello notevole di recitazione.
L’anno dopo, nel 1980, Pacino,
dopo il rifiuto di molti divi,
accetta di girare Cruising, viaggio
nel sottobosco gay diretto da
William Friedkin, a dimostrazione

che l’artista sa affrontare pure
ruoli anticonvenzionali. Sean
Penn, che è stato quasi
irriconoscibile nei panni di un
mefistofelico avvocato in Carlito’s
way, quasi devotamente ha
consegnato a Pacino il Life
Achievement Award dell’American
Film Institute, riconoscimento
doveroso per uno degli interpreti
più formidabili degli ultimi
cinquant’anni hollywoodiani.
L’unico Oscar che abbia mai
ricevuto gli è stato conferito per la
prova, un poco manierata, di Scent
of a woman, in cui è il colonnello
cieco, mutuato dal bel film di
Dino Risi Profumo di donna.
Successivamente l’attore ha
dimostrato di essere virtualmente
sazio e di lasciarsi andare a non
infrequenti gigionismi, anche se

non sono mancati i bei ruoli, da
quello in Donnie Brasco a
L’avvocato del diavolo, fino a The
insider, accanto a Russel Crowe.
Recentemente lo si è visto in una
piccola partecipazione in C’era
una volta a Hollywood, opera
divertente di un Tarantino che per
una volta non ci è dispiaciuto.

Al Pacino, quando la vita è un palcoscenico

Il 25 aprile
l’attore
statunitense
ha festeggiato
80 anni

La Madonna delle Porrine 
che si venera nella Cattedrale 
è l’unica tra le immagini 
mariane legate alla protezione
della città dalle epidemie

Il Csi tra solidarietà e programmazione di un futuro incerto

Sopra 
l’autrice, poetessa, 
drammaturga e 
traduttrice 
pistoiese, 
oltre che 
critica letteraria, 
accanto 
la copertina 
del suo ultimo 
lavoro letterario

Un’effigie della Vergine custodita in Duomo 
è particolarmente legata alla difesa della città
dalle sciagure collettive e dalle malattie 
Una storia di spiritualità “civica” molto attuale

L’altare della Madonna delle Porrine in Cattedrale a Pistoia

Devozioni di ieri per i mali di oggi

Primo lustro del concorso letterario don Cinotti
a parrocchia di San Germano in Santonuovo (Quarrata) pro-
muove il quinto concorso di poesia e narrativa in memoria di

don Aldemiro Cinotti, parroco per 73 anni in questa frazione. «Sia-
mo consapevoli — scrivono gli organizzatori — del drammatico
periodo che sta attraversando l’Italia e il mondo intero», eppure
«tramite il premio cerchiamo di dare un segno di speranza», «af-
finchè la penna sia strumento di pace, rifugio di ansie e paure, ar-

ma vittoriosa sul male e
auspicio del bene sociale».
Il concorso è gratuito e a-
perto a tutti, basta aver su-
perato i 18 anni di età. C’è
anche una sezione per la
narrativa aperta anche a
chi abbia compiuto 16 an-
ni che prevede l’invio di un
racconto breve sul tema “il
respiro”. L’iniziativa coin-
volge l’intero paese di San-
tonuovo, sarà infatti una
giuria popolare composta
da abitanti della comunità
a valutare il racconto per
la sezione narrativa. Gli au-
tori potranno inviare i loro
scritti poetici all’indirizzo

concorsopoesiadoncinotti@gmail.com; le opere di narrativa de-
vono invece pervenire all’indirizzo concorsonarrativadoncinot-
ti@gmail.com. In entrambi i casi il termine di consegna è il 31
maggio p.v. Gli elaborati dovranno riportare generalità, indirizzo
completo di codice postale e recapito telefonico dell’autore. Per
maggiori informazioni è possibile contattare il 337 695741 (dalle
ore 16 alle 18) oppure visitare la pagina Facebook (Concorso di
Poesia Don Aldemiro Cinotti). (D.R.)
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Dal territorio

Conversazioni su Maria per il mese di maggio
l mese mariano si può vivere online, ritrovandosi anche in
video conferenza.  È la proposta che nasce dal Coro Armo-
nie di Valdibrana. «Come d’incanto» è infatti il titolo del-

l’ultimo canto dedicato alla Madre di Dio che il coro ha po-
tuto provare nel Santuario di Valdibrana prima della quaran-
tena. In queste settimane i membri del coro hanno continua-
to a trovarsi insieme online per pregare Maria. A partire da
questa esperienza, se non sarà possibile trovarsi insieme a Val-
dibrana il Coro Armonie ha pensato di farlo in modo diverso.
«Come d’incanto» propone alcuni  incontri (videoconferenze,
ma in realtà conversazioni “tra noi” e con Lei) aperte a quan-
ti desiderano partecipare. Sarà l’occasione per scoprire Maria
con gli occhi di pittori e poeti, attraverso gli scritti dei santi e
le riflessioni del vescovo Fausto. Gli incontri sono previsti tut-
ti i mercoledì di maggio (6–13–20–27) nonché venerdì 8 e 15
alle 21.15. L’appuntamento è sulla piattaforma Zoom. Il col-
legamento può essere effettuato con cellulare, Ipad o pc. Il gior-
no precedente all’incontro sarà pubblicato sulla pagina Face-
book della Diocesi e del Coro (Coro Armonie di Valdibrana)
il link da cliccare per accedere. 

Letizia Vannucchi

I
incontri

Due film con De Palma
l decennio degli ‘80 ha offerto po-
co a Pacino, tuttavia forse il suo

capolavoro d’attore risiede in que-
sto periodo: il Tony Montana di
Scarface, remake di De Palma di un
classico del gangster–movie, spo-
stato dalla Chicago di Al Capone al-
la Miami dei profughi cubani. Tra
sacchi di cocaina e armi che vomi-
tano fuoco, Pacino sa rendere l’ec-
cesso del suo personaggio funzio-
nale alla storia, spesso sgradevole
e disturbante. Con il medesimo re-
gista gira dieci anni dopo Carlito’s
way, capolavoro incentrato su un
ex criminale pentito che non rie-
sce, nonostante i suoi innumerevo-
li sforzi, a tirarsi fuori dai brutti gi-
ri. Due sequenze — quella nella sa-
la da biliardo e quella alla Central
Station — restano punti fermi del
cinema d’azione contemporaneo
ma del resto il virtuosismo del re-
gista non è cosa poco risaputa.

I
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«La nostra difesa dal virus»
Storie di efficienza nelle Rsa

I direttori delle
strutture: risposta
straordinaria 
del personale
sanitario e delle 
famiglie dei degenti

DI ALICE PELONI

e Rsa per anziani diventate, improv-
visamente, veri e propri covi di con-
tagio. Inquietanti i dati che emergo-

no da un report dell’Istituto Superiore di
Sanità del 14 aprile: Il dato assoluto più
alto di morti è in Emilia Romagna con
57,7%, mentre il tasso peggiore di mor-
talità per 100 residenti nelle strutture ce
l’ha la Lombardia con 6,7%. Una situa-
zione di emergenza che inevitabilmente
ha finito per coinvolgere anche la Tosca-
na, ma a cui numerose strutture hanno sa-
puto reagire con prontezza. Sono stati i te-
st sierologici a evidenziare l’efficienza di
alcune Rsa che fino a ora non hanno re-
gistrato nessun soggetto positivo né tra il
personale né tra gli anziani ospitati nelle
strutture. Fondamentale la tempestività
con cui tutte le precauzioni del caso sono
state prese. A confermarlo è Massimilia-
no Barsacchi, che dirige la cooperativa
“Gli Altri”, la struttura di Cantagrillo e di
Bonelle. «Fin dal 24 febbraio abbiamo
sollecitato i familiari a ridurre le visite. I-
noltre sono stati evitati gli assembramenti,
sospendendo anche le riunioni del per-
sonale». Una scelta prudente che ha per-
messo, ancora prima del lockdown del 9
marzo, di predisporre le condizioni mi-
gliori per evitare tragedie. Dello stesso av-
viso è stato Massimiliano Vignoli, diret-
tore del Villone Puccini e di Villa Serena
a San Marcello (consorzio sociale Co-
mars), il quale afferma di «aver iniziato a
rarefare gli accessi dei familiari i primi di

L

marzo e di aver impedito totalmente gli
accessi già dal 7 marzo». Fondamentali la
sensibilizzazione del personale, che «ha
dimostrato – dice Vignoli – una grande ef-
ficienza nell’adottare una condotta ade-
guata sia sul posto di lavoro che nella vi-
ta privata», e il costante monitoraggio del-
la situazione all’interno delle strutture:
«Ogni volta che comparivano sintomi ne-
gli anziani abbiamo disposto isolamenti
preventivi. Fondamentale è stato il rac-
cordo con il direttore delle risposte di con-
tinuità Silvia Mattei, che ci ha aiutato a ge-
stire i rientri in struttura degli anziani che
erano stati in ospedale per altri motivi»
racconta Barsacchi. Eppure le difficoltà
non sono mancate, come nel caso dei di-
spositivi di protezione individuale. «Ab-
biamo centralizzato gli acquisti come con-

sorzio e abbiamo preso contatti con i for-
nitori, ma le mascherine rimanevano co-
munque difficilmente reperibili» sostie-
ne Vignoli sottolineando un problema di
vitale importanza, come ha fatto anche
Barsacchi: «Dobbiamo molto alla fortu-
na. Se il picco dei contagi si fosse verifi-
cato proprio nel momento in cui erava-
mo più sprovvisti di mascherine, inevita-
bilmente dirottate sugli ospedali, non so
se ci sarebbe andata così bene». Evidenti
dunque le mancanze da parte del gover-
no che, nonostante fosse chiara fin dall’i-
nizio la vulnerabilità dei più anziani, non
ha dato alle Rsa quel supporto adeguato
che si è fatto sentire, invece, da parte dei
sindaci e delle famiglie, ai quali sia Bar-
sacchi che Vignoli rivolgono i loro più
sentiti ringraziamenti.

Gli anziani sempre informati
nche la routine degli ospiti delle strut-
ture, inevitabilmente, è cambiata. A con-

fermarlo è l’esperienza dell’assistente di ba-
se Anna e dell’infermiera Tatiana, che ci rac-
contano come i 24 ospiti della Rsa Domus Pa-
cis, del Consorzio Cori Onlus a Marliana vi-
vono questa situazione. «Gli anziani sono co-
stantemente informati sull’evolvere del con-
tagio attraverso attività di animazione. È im-
portante non diffondere il panico – sostiene
Anna – ma certe misure di sicurezza non pos-
sono essere evitate. «I pasti e le attività si
svolgono in base a dei turni – dice Tatiana –
le videochiamate sono l’unico modo per per-
mettere agli ospiti di vedere i parenti».

A

Le residenze sanitarie assistenziali per anziani
sono state le più colpite dal Covid–19
Nel territorio pistoiese nessun contagio
grazie a misure di contenimento tempestive

le voci

Chi sono i congiunti?
Il diritto alla prova
della vita quotidiana
DI PIERO BARGELLINI

omina sunt consequentia rerum»,
dicevano i latini, ovvero “i nomi
sono conseguenti alle cose”. E

avevano ragione. Congiunto è il participio
passato del verbo “congiungere”, diventato poi
sostantivo, e una volta stava a significare il
coniuge. «Ego coniùgo vos in matrimonio» diceva
una volta il prete rivolto agli sposi. Congiunti
quindi era sinonimo di sposati fino ad arrivare
a indicare i parenti più stretti congiunti da un
vincolo di sangue.   
Poi, al variare del concetto di matrimonio, i
congiunti sono diventati quelli “legati da
stabili legami di affetto”, come recita la
circolare del Ministero degli Interni subito

emanata per esplicare le parole
del Presidente del Consiglio
all’indomani della sua
apparizione in Tv.
Tutti i media hanno dato la colpa a
Conte di aver usato un linguaggio
ambiguo, quando in realtà noi stessi
abbiamo fatto cambiare il significato
della parola, perché cambiando in

profondità costumi e usanze, abbiamo
adoperato una parola che significava una cosa e
l’abbiamo usata per indicare qualcos’altro.  
Conviventi, fidanzati e amanti, rientrano oggi
tutti nella categoria dei “congiunti” ma queste
tre categorie hanno il vizio di non essere
disciplinate dalla legge e quindi non
riconoscibili da parte dello Stato perché privi di
un atto formale che sancisca appunto l’essere
“congiunti”.
Qui sta il nodo di tutto, manca l’atto formale del
riconoscimento e per il diritto, ma in diritto la
forma è sostanza, senza questo passaggio non ci
può essere alcun riconoscimento.  
Un ladro è sempre presunto tale fino a che non
passa in giudicato, solo dopo può essere
chiamato con il suo nome di ladro perché c’è la
certificazione di un tribunale.  
Capisco che Conte abbia voluto bene alle
Giuliette e ai Romei d’Italia, ma…. dura lex sed lex.  
I media, invece di sollevare polveroni,
avrebbero fatto meglio a interpellare i giuristi e
questi a interpellare loro stessi in merito al
“diritto positivo” che vige nel nostro paese, alla
sua applicabilità e, non ultimo, alla certezza
stessa del diritto.

N«

omenica 3 maggio la Chiesa
celebra la Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni.

Il Seminario di Pistoia ha provato a
raccontare la sfida di vivere il
discernimento e accogliere la propria
chiamata in tempo di coronavirus.
Dall’8 marzo il Seminario di Firenze,
in cui svolgono la propria
formazione i seminaristi di molte
diocesi toscane, compresa quella di
Pistoia, ha chiuso i battenti. Così da
quella data i cinque seminaristi
pistoiesi hanno fatto ritorno a casa e
tre di loro, per varie ragioni, sono
alloggiati nel Seminario di Pistoia
dove vivono con il rettore, cinque
sacerdoti anziani e altri due preti qui
domiciliati. Una piccola comunità
che porta avanti comunque il

cammino di formazione e prega per
la città e la diocesi. Giordano
Cavallo, il più grande ma anche
l’ultimo arrivato, consegna queste
parole: «Alzo gli occhi al cielo e mi
unisco con il cuore a tutti coloro che
ora non posso raggiungere, perché il
limite è un confine imposto da
un’esigenza di sicurezza e
prevenzione sanitaria». «Essendo al
mio primo anno di seminario, —
scrive invece Daniele Masciotra —
questo per me avrebbe dovuto essere
l’anno di tante “prime volte”, e
invece mai avrei pensato a una
situazione del genere. Tuttavia, ho
scelto di vivere questa quarantena
non come un periodo di stand–by,
ma come un’occasione per riscoprire
il valore della preghiera, della lettura

spirituale, dell’approfondimento
della Parola di Dio, continuando a
mantenere vive le relazioni con gli
altri, seppur in modo diverso».
«Questo momento difficile è una
sfida per noi seminaristi in
formazione, — spiega Alessio
Biagioni, alunno dell’Almo Collegio
Capranica a Roma – specialmente se
quarantenni e con esperienze
lavorative alle spalle. Ritrovarsi a
casa, lontani dalla comunità e della

parrocchia, dà una sensazione di
impotenza, di esser tornati indietro
di vent’anni, quando frequentavo
l’università e nei periodi d’esame me
ne stavo a casa a studiare». «Ma per
fortuna — aggiunge Alessio — lo
sguardo sulla vita è cambiato e
anche grazie a indicazioni e consigli
di superiori, direttori spirituali e
amici ho cercato di vivere
intensamente e il più
fruttuosamente possibile questo
tempo». «È un periodo un po’ strano
— racconta invece Andrea Torrigiani
—. Strano dal punto di vista della
scuola: le lezioni online sono una
novità. Strano anche perché questo
periodo mi ha posto di fronte a me
stesso. La cosa più bella di questi
giorni è il riscoprire attimo dopo

attimo il rapporto, che forse avevo
dato un po’ per scontato, con Gesù.
Mi viene in mente un passo del
Qoelet (3,1): “per ogni cosa c’è il
suo momento, il suo tempo per ogni
faccenda sotto il cielo”. Forse è
proprio questo che devo ricordarmi:
non volere tutto e subito, non dare
per scontate molte cose, anzi viverle
a pieno, imparare ad aspettare».
«Seguire Cristo significa mettersi in
ascolto» — ricorda Maximilien
Baldi, il “decano” del seminario.
«Egli ha la Parola di vita che non
passa e chi la accoglie veramente
scopre ogni giorno di più la
pienezza della gioia che proviene da
Lui soltanto. La gioia dell’incontro
con Cristo è molto più “contagiosa”
di qualsiasi virus». (U.F.)

D La 57ª Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
vista dall’isolamento forzato 
Le riflessioni e i racconti 
dei seminaristi della diocesi

Il nostro incontro con Gesù: cammino di vita che contagia

DI DANIELA RASPOLLINI

bbiamo voluto trasformare questo tempo di
paura nel tempo della gentilezza — spiega
Chiara Geri, volontaria della Croce Rossa di

Pistoia —; chi si vergogna a chiedere non ha solo
bisogno di cibo, ma di attenzione, di amore e fraternità».
Per l’emergenza Covid la Croce Rossa si è subito resa
disponibile, «continuando a offrire alla popolazione i
servizi di accompagnamento a visite specialistiche». «La
Croce Rossa di Pistoia, inoltre, fornisce gratuitamente
pacchi spesa a chi, in grave difficoltà, ne fa richiesta

tramite il numero nazionale o direttamente al nostro».
Sono tante le esigenze rilevate sul territorio: «le maggiori
difficoltà e sofferenze sono quelle legate al cibo; molte le
persone che hanno perso il lavoro, molti anziani soli,
anche famiglie la cui attività è ferma da due mesi, non
hanno liquidità per l’acquisto di viveri. Croce Rossa

fornisce loro un pacco di emergenza grazie anche alle
donazioni di associazioni come Un raggio di luce o come
la Caritas, ma anche di privati come la Conad delle
Fornaci che ci supportano con il regalo di viveri o con
donazioni in denaro. Eppure sembra che queste richieste
non abbiano fine: ogni giorno consegniamo almeno
due o tre pacchi a persone che spesso si vergognano di
chiedere, soprattutto i più anziani». Non manca
l’impegno della gente comune: «la popolazione —
aggiunge Chiara —, risponde con generosità sia nel
donare il proprio tempo, come i volontari, sia nel
donare aiuto economico così necessario».

A«
Domenica 3; 12: Regina caeli col
Papa, 18: messa del vescovo di Pi-
stoia / Lunedì 4; 14.45: E... state
freschi, Quarrata;  21.00: Amapola.
Il passato è... presente, 23.40: To-
talmente dipendente story. La storia
del basket pistoiese; Martedì 5;
15.50: face to Facebook. Interviste
a distanza al tempo del coronavi-
rus; 23.40: Resto a casa show / Mer-
coledì 6; 9.30: udienza di papa
Francesco, 15.30: E... state freschi,

Cutigliano; 21.10: Canto al Balì.
talk show / Giovedì 7; 15.30: Pas-
so a prenderti. Ospite Katia Beni,
21.15: Giovedì Sport / Venerdì 8;
16.30: Ora insieme; 21.30: Ora ver-
de/ Sabato 2; 9.30—14.40—
18.50—21.10: Posso dirti la Parola?
/ 18: messa in diretta del vescovo
di Pescia; 23.40: Giallo Pistoia / Lu-
nedì—Venerdì; 17: 6 in diretta, 19:
Sapore di Sala. Tutti i giorni; 7:
messa di papa Francesco.

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

L’emergenza è il «tempo della gentilezza»
Sono tanti i servizi svolti dal comitato locale:
dalla spesa a domicilio al trasporto sanitario
Per chiedere aiuto contattare l’800.065.510

Croce Rossa Pistoia: un aiuto col sorriso fa la differenza

Le case di riposo, le più colpite dall’epidemia

in cauda

I seminaristi
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