
ioia grande per la possibilità di
riprendere la celebrazione».
Quasi «un nuovo inizio» per il

vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, «una
vera ripresa che ci permette di capire il
valore fondamentale di alcuni aspetti della
nostra fede». Da lunedì 18 maggio infatti,
sarà di nuovo possibile celebrare
l’eucarestia con la presenza del popolo, ma
con le dovute cautele ed evitando
assembramenti. I limiti imposti alle
celebrazioni rappresentano d’altra parte —
aggiunge Tardelli — «una vera sofferenza
che però accettiamo per senso di
responsabilità». Una linea condivisa dai
vescovi della Toscana, che nell’imminenza
dell’accordo hanno espresso, attraverso
una dichiarazione del cardinale Giuseppe
Betori, la disponibilità a  «un’attenta
ricezione delle disposizioni concordate, a
evitare ogni fuga in avanti, soprattutto a
vivere le nuove possibilità che si aprono
come servizio al nostro popolo».
«Nell’applicare il Protocollo — ha infatti
precisato Betori — si cercheranno le
condizioni e le forme di esercizio del culto
che meglio concorrano a continuare il
contrasto alla diffusione della pandemia».
Le misure di sicurezza da mettere in atto
sono diverse e da applicare
responsabilmente. L’accesso alle chiese, ad
esempio, è vietato a chi avverte sintomi
influenzali e febbre sopra i 37,5° C o è
stato a contatto con persone positive al
coronavirus dei giorni precedenti.
L’ingresso sarà contingentato in base alle
dimensioni dei luoghi di culto. Dei
collaboratori parrocchiali dovranno gestire
gli afflussi, verificare che tutti i fedeli
indossino la mascherina e si detergano le
mani con liquido antisettico all’ingresso,
ma anche che entrino (ed escano) uno alla
volta. In chiesa sarà necessario mantenere i
distanziamenti necessari (almeno 1,50m)
ed evitare ogni contatto fisico. Ognuno
resterà fermo al suo posto durante tutto il
tempo della messa. Il sacerdote stesso
porterà l’eucarestia ai fedeli presenti. Dopo
la messa sarà necessario sanificare tutti gli
oggetti e gli arredi anche in sacrestia. Al
momento non sarà possibile riunire il
coro, ma lasciare spazio soltanto
all’organista o al musicista, tantomeno
distribuire in chiesa foglietti con il testo
della messa o i canti, perfino la raccolta
delle offerte dovrà svolgersi all’ingresso
entro appositi contenitori. Con le stesse
modalità sarà possibile celebrare battesimi,
matrimoni, l’unzione degli infermi e le
esequie. Niente da fare per comunioni e
soprattutto cresime, che dovranno essere
rimandate al prossimo anno pastorale.
Confessarsi sarà possibile in luoghi ampi e
areati che però custodiscano la riservatezza
e il sigillo sacramentale. Ancora spazio alle
trasmissione in streaming per dare
possibilità a tutti, specialmente a chi è più
fragile o anziano, di partecipare alla
messa.(U.F.)
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Il presidente
della
provincia
a tutto campo
sul futuro
del territorio

Solidarietà
Casalinga
è un’idea fresca
per parlare di
sentimenti
e regalare sorrisi
anche sul web

DI MICHAEL CANTARELLA

opo l’epidemia, cosa
succederà? È la domanda
che si pongono in tanti e

che riguarda tutto il mondo che
conosciamo. Dall’economia al
lavoro, ai rapporti interpersonali
«Occorre una consapevolezza
nuova, con cui potremmo
tracciare, forse, una strada in
continuità – afferma il
presidente della provincia di
Pistoia – ma anche nuova e più
consapevole degli errori del
passato». 
Ha seguito le operazioni della
protezione civile in queste
settimane, nel pieno
dell’emergenza. Che tipo di
esperienza è stata?
L’impegno è stato importante e
particolarmente gravoso; un
impegno che tuttavia mi ha dato,
una volta di più e se mai ce ne
fosse stato bisogno, la misura
dell’impegno del mondo del
volontariato. Siamo una
comunità molto generosa e
anche le risorse pubbliche messe
in campo non sarebbero arrivate
a destinazione senza l’impegno
decisivo delle nostre
associazioni. Quando dico così
penso, ovviamente, agli aspetti
più propriamente sanitari: al
presidio sul territorio che solo la
vicinanza del mondo del
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volontariato può garantire, ma
penso anche all’impegno
importante per la consegna delle
mascherine e degli altri presidi di
sicurezza. 
Che scenario si aspetta per
questo territorio per il futuro?
Difficile dirlo. Intanto spero in
una rapida ripresa. Confido
molto nello spirito di comunità
che ha sempre contraddistinto la
Toscana, soprattutto nei
momenti di difficoltà. Credo che
questa crisi ci abbia fatto capire
le fragilità di un sistema tutto
centrato sulla massima efficienza
economica. Abbiamo capito, col
senno del poi, che sono
importanti temi come la sanità
pubblica, il rapporto fra territori
e blocchi sociali.
L’economia provinciale ha delle
lacerazioni profonde. Molte
categorie lamentano di essere
state lasciate sole, lei che ne

pensa? Come si può ripartire? 
Come in ogni fase critica stiamo
correndo il rischio di vedersi
produrre forti lacerazioni di
natura sociale. Anzi, alcune di
queste lacerazioni, purtroppo,
sono palesemente fra noi. Credo
che il fattore chiave sia proprio
questo. La ripartenza, in termini
di efficacia e rapidità, sarà legata
imprescindibilmente alla nostra
capacità di muoverci come
comunità coese. Lo Stato e il
sistema pubblico debbono
mettersi in ascolto più di quanto
non abbiano fatto sin qui
cercando di costruire,
compatibilmente con le esigenze
di sicurezza della fase attuale, le
risposte che i corpi sociali si
aspettano. Tutti, singolarmente,
bisognerà fare un passo indietro
per consentire alla comunità
tutta di farne uno avanti.
La crisi è anche istituzionale.

L’epidemia ha messo in luce
molti limiti dell’assetto del
paese, mai del tutto risolti.  

Indubbiamente. Questa crisi ha
messo drammaticamente a nudo
la fragilità del territorio entro
modelli di gestione e di governo
sempre più centralistici. È
successo nella sanità; ma se ci
guardiamo intorno ci rendiamo
conto di quanto (le strade, le
scuole…) sia rimasto indietro,
negli anni, a fronte di una
sensibilità improntata alla
disarticolazione del “piccolo”. È
arrivato il momento di ripensare
a noi stessi. Al valore del
Comune, anche piccolo, al ruolo
delle province e al sistema
generale con cui i servizi arrivano
ai cittadini. Solo un sistema
policentrico può dare le risposte
che servono a una comunità che
sia degna di essere chiamata così.

DI DARIO CAFIERO

n buono senza scadenza per condividere
un gesto d’affetto, una canzone o anche
una passeggiata. Quella di “Solidarietà

casalinga” è la risposta al coronavirus che Letizia
Neri, 34enne della provincia di Pistoia, ha messo
nero su bianco, prima sui social poi
sull’omonimo sito –solidarietacasalinga.it – con
opzioni per tutti i gusti: dal buono “Fotografia” a
quello “Indovinello”, ma anche semplicemente
“Ascolto”, o “Cosa buffa” o “Passeggiata in
natura”. Tutte azioni intrise della speranza.   
Come e quando ti è venuta l’idea?
A inizio aprile, come risposta a un periodo di
crescenti difficoltà: oltre all’impossibilità di stare
con gli affetti, nelle ultime settimane è venuto
pure a mancare il mio cane, dopo 15 anni. In
una serata di scambi di messaggi in chat con
amici, anche loro non al massimo e con qualche
difficoltà, per gioco ho inviato loro i primi
“coupon”, i primi buoni con abbracci per dare
anche una risposta positiva alla situazione. L’ho

fatto per cercare un modo che ci facesse prendere
nuovamente contatto con la voglia di
condividere qualcosa. Da lì poi ho pubblicato
questi buoni sul mio profilo Facebook, un
luogo dove in tanti hanno condiviso rabbia e
paura, ed è partito sorprendentemente tutto:
tante persone mi hanno contattato per questo
gioco e hanno richiesto di condividere e inviare
ad altri questi buoni.   
In che modo possono essere condivisi i
buoni? Basta cliccare nella sezione “Download”
e scaricarli. Una volta condivisi sul profilo, gli
utenti che li vedranno potranno sia fare una
richiesta personale di sostegno che a loro volta
postarli e ricondividerli, ampliando le persone
da coinvolgere.  
C’è qualche richiesta che ti ha sorpreso più di
altre? Sicuramente gli operatori del terzo settore
e del mondo del volontariato che si sono
interessati. Stiamo vedendo come poterlo fare,
ma sono contenta che questi buoni possano
diventare uno strumento di supporto e che
permettano di superare le distanze.
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Cosa succederà se le vecchie regole non valgono più?
DI MICHAEL CANTARELLA

ipartiremo, questo è certo. Sì,
ma come? Anche se la prima
ondata dell’epidemia sembra

essere sotto controllo – soprattutto
nelle regioni del centro sud – non
è certo se non ce ne saranno altre,
se le misure di distanziamento
ancora in atto permetteranno un
ritorno alla normalità e alla
convivenza col virus. Oltre le
preoccupazioni per la salute
quotidiana, questa finestra sulla
ripartenza ci permette di vedere
ancora meglio – se possibile – i
difetti atavici che la nostra italietta
si è portata dietro da anni: le

riforme mancate, una visione
preistorica della pubblica
amministrazione, un costo
altissimo del lavoro, un’economia
stagnante, pochi, pochissimi
investimenti su scuola,
infrastrutture, sociale e sanità. È
chiaro che soprattutto in questa
fase non potranno esserci le risorse
per fare in una settimana quello
che non è stato fatto in trent’anni.
Dall’altra parte, proprio per la
scarsità di risorse appare quasi
comico gridare ad un maggiore
intervento dello Stato. E allora? Ci
arrangiamo? Probabile. Il periodo
di quarantena sebra tuttavia aver
ridato impulso alla creatività e alla

fantasia che solo le comunità
possono avere, anche al di là delle
ingessanti regole della burocrazia
italiana. Storie di genitori che
lottano per una scuola migliore e
fuori dagli schemi, nidi di
quartiere, addirittura la creazione
di coupon solidali virtuali (si veda
la storia raccontata in questa
pagina). Molti – nella difficoltà –
hanno deciso di rimboccarsi le
maniche e reinventarsi un lavoro,
guardando oltre gli scenari
drammatici che ci attendono.
Trovare delle soluzioni nuove, in
ogni ambito, e fuori dagli schemi è
forse l’unica maniera per poter
guardare al futuro con speranza.
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Messe aperte
«Gioia grande» 
e responsabilità

I “buoni regalo” parlano di emozioni

Una vista del territorio di Pistoia

Un coupon

Uno strumento di economia emotiva
l progetto di Letizia lavora sulla necessità di usare i so-
cial in maniera intelligente:«Credo che questo tempo ab-

bia dato la possibilità a tantissimi di stare da soli e di pen-
sare alla propria “economia emotiva” – ha ricordato an-
cora Letizia – per pensare a chi ho intorno, chi avere vici-
no nella mia vita e decidere chi coinvolgere. Una selezio-
ne che diventa ancora più importante se guardiamo ai so-
cial, alla nostra presenza digitale, a come gestiamo la no-
stra comunicazione su questi strumenti senza farsi tra-
volgere. La tecnologia e il mondo digitale devono essere
solo uno strumento per l’uomo e non un luogo dove ri-
versare rabbia e frustrazioni, pericolosamente contagio-
se. Proprio per questo ho cercato di rispondere a quello
che stavo vedendo intorno a me con questa idea, con dei
valori universali da poter condividere. Sono convinta – ha
continuato – che da un lato, purtroppo, ci sarà chi rimarrà
ancorato ai propri falsi bisogni facendosi ancora trascinare
dalla frenesia di prima, illudendosi di riempire vuoti; ma
dall’altro ci sarà anche chi avrà investito  questo periodo
per riflettere in maniera profonda e riorganizzare la pro-
pria vita, cercando di rimettere nuovamente al centro la
propria felicità, magari stando più con i propri affetti e
individuando le vere priorità».
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DI UGO FERACI

er comunicare ai gruppi di cate-
chismo — mi racconta don F. —
ho inviato qualche piccolo mes-

saggio. Ma ho l’impressione che ne arrivino
fin troppi. Ti rispondono “grazie”, “una fac-
cina”, ma avranno letto tutto? Ne avranno
avuto il tempo?». Mi dà a pensare F., che
scopre un’altra faccia di quel mondo digi-

tale di cui oggi for-
se, sperimentiamo
il sovraccarico. «Sì,
all’inizio tanti mes-
saggi e telefonate,
poi però – mi rac-
conta M., un altro
amico prete – uno
si sente solo. La ca-
nonica è grande». Il
video e lo schermo
aiutano, ma l’in-

contro concreto è un’altra cosa che forse ci
è chiesto di apprezzare di nuovo e reimpa-
rare come l’abc. «È stata l’occasione, però, per
fare una verifica sul livello della parrocchia
– mi spiega F. —. Sì, qualcuno è passato dal-
la chiesa, ma quanti si sono fatti vivi tra lo-
ro?». E poi, quella che ritrovi online è lo
specchio della comunità reale? Difficile sfug-
gire alla conta degli utenti online e dei likes
di fronte a strumenti fatti apposta per que-
sto. Nuove, sottili tentazioni strisciano in re-
te, si incastrano tra la camera del portatile e
la tua immagine riflessa sullo schermo. Però
non c’è ombra senza luce. Un po’ inaspet-
tata — e gli esempi sono diversi in diocesi
— si è fatta viva anche un’altra faccia della
comunità. Fatta di più o meno giovani che
si organizzano per pregare comunque o
mandare la messa online in aiuto di parro-
ci più anziani o disadatti. «Alla fine — am-
mette F. — mi sono convinto e per Pasqua
abbiamo trasmesso via Facebook. È stato
bello». Ora che le misure di sicurezza si al-
lentano c’è modo di riconoscere pregi e di-
fetti, virtù e limiti che accompagnano co-
munità e strumenti digitali. Ma soprattutto
di vedere che la grazia trova sempre nuove
vie per aprire la vita al Signore.
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La grazia all’opera
tra luci e ombre
della fede online

L’editoriale

Dopo il Covid-19
non conterà
solo l’economia

Finalmente si potrà di nuovo celebrare l’Eucaristia, co-
me popolo di Dio radunato dall’amore del Signore.
Sempre attenti però a non farsi del male e a non arre-
care danno alla società.  È giusto. Perché il mondo è
cambiato e oggi sappiamo molte cose più di un tempo.
Ci sono consapevolezze che ci portano ad assumere
nuovi comportamenti e nuove attitudini. Dobbiamo
accettare questo fatto, facendo salva la sostanza. Le at-
tuali maggiori conoscenze igienico sanitarie ci portano
a vivere in un certo modo. Come la acquisita coscien-
za delle ripercussioni dell’agire umano sull’ambiente ci
porta ad avere atteggiamenti più responsabili. Tutto
chiaro? Magari! Ecco subito invece i cattolici “avanti”,
quelli con la puzza sotto il naso che si lamentano: ma
come? Che fretta c’è di riaprire? Cos’è questo biso-
gno di ritualismo? Come è bello invece il deserto! Co-
me ci fa bene stare un po’ senza Eucaristia! Finalmente
avremo una Chiesa purificata da tutte le esteriorità!
Dall’altra parte invece ecco i super cattolici che grida-
no allo scandalo, perché la Chiesa sottostà alle regole
dettate dallo stato, perché si ha poca fede, perché una
cosa così non si è mai vista. Capisco sempre di più il
Signore che, con le lacrime agli occhi, ha supplicato il
Padre che i suoi discepoli fossero una cosa sola!

Essere Chiesa
non è ancora facile

I giovani e le attese
di spiritualità 
nel mondo digitale
a pagina 2

Che cosa, in sintesi,
è bene sapere 
sull’Eucarestia
a pagina 4

La testimonianza
del Vangelo
parte dalla famiglia
a pagina 4

In punta di penna
Fausto Tardelli vescovo
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La nuova grammatica
della spiritualità giovanile
L’incontro si è svolto
in videoconferenza
ed è stato curato
dal responsabile 
regionale don Barbieri
Tra i partecipanti
il vescovo Giulietti

DI MARIA CHIARA GRIECO *

utti connessi, e poi?». Così si
è aperto il dialogo tra le é-
quipe di Pastorale giovanile

della Toscana, guidati dagli spunti di
riflessione proposti dall’ultimo nu-
mero della rivista “Note di Pastorale
Giovanile”, andando a scandagliare
la tematica del mondo digitale. Si so-
no susseguiti plurimi pensieri, che si
possono riassumere nella considera-
zione che non vi è una divisione tra
mondo reale e virtuale, bensì il web
si trasforma in un «prolungamento
dell’incontro personale», perché, alla
fine, ad ogni contatto virtuale sotto-
stà sempre un “io” che incontra un
“tu”. È emersa, poi, l’esigenza di sco-
prirsi creatori e protagonisti della cul-
tura digitale che si sta tratteggiando,
e di ritrovarsi disposti a tornare sui
banchi di scuola, per imparare non
solo ad abitare questo nuovo am-
biente ma anche per impregnarlo di
Vangelo, intravedendo nei social me-
dia uno spazio in cui intessere la no-
stra testimonianza di fede in modo
diretto e autentico. In questo partico-
lare momento storico, in cui la nostra
quotidianità non si articola tra scena-
ri e luoghi diversi e le nostre relazio-
ni sono depauperate di carezze e ab-
bracci, la risorsa digitale si è delinea-
ta come quasi l’unico ponte di co-
municazione con i nostri cari, gli amici
e il mondo intorno a noi, che fino a
due mesi fa attraversavamo e viveva-
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mo ogni giorno. In questo strano con-
testo, anche la propria relazione con
Dio ha riscoperto una grammatica di-
versa. Il silenzio che ha riecheggiato
nelle nostre città e nella desolata piaz-
za San Pietro durante la preghiera del
Papa, si è fatto strada anche nella no-
stra anima, offrendoci il tempo per
pensare, pregare e discernere più in-
tensamente e profondamente, e an-
che di ritrovare, oppure rinsaldare, il
dialogo intimo che unisce il nostro
cuore al Padre; dialogo in cui si sono
affastellate molte nostre domande,
quando increduli e smarriti ci siamo
trovati ad affrontare l’inaspettato, e
nel quale abbiamo trovato rifugio e
conforto. Siamo stati chiamati a tro-

vare nuove risorse affinché la Parola
potesse abbracciare il cuore di tutti e,
così, quei momenti che vivificano il
nostro credere hanno assunto forme
diverse: la messa in diretta su YouTu-
be, l’omelia come “post” di Facebook
e la preghiera fraterna come appun-
tamento su Zoom. Questo periodo di
quarantena ha richiesto un cambia-
mento drastico, e non facile, delle di-
namiche che eravamo soliti vivere, ma
abbiamo visto che «l’amor che move
il sole e l’altre stelle» non può essere
fermato nemmeno quando tutto si
ferma, permeando incessantemente
l’anima degli uomini. E di questo dob-
biamo fare esperienza di fede.
* équipe di pastorale giovanile

Dalle équipe di pastorale giovanile della Toscana
una riflessione su giovani e mondo digitale 
L’isolamento di questi mesi ha portato in rete 
tante iniziative, domande e attese spirituali

Se vuoi vedere Dio cercalo e desideralo, seguilo in Gesù Cristo
V Domenica del Tempo di Pasqua 
(Gv 14,1–12)  

n quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate

fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche
voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via». Gli disse Tommaso: «Signore,
non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo
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conoscete e lo avete veduto». Gli disse
Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha
visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere. Credete a me: io
sono nel Padre e il Padre è in me. Se
non altro, credetelo per le opere stesse. In
verità, in verità io vi dico: chi crede in
me, anch’egli compirà le opere che io
compio e ne compirà di più grandi di
queste, perché io vado al Padre». 
Il Vangelo di oggi per me è un punto
di riferimento, come un faro. Lo

chiamo il Vangelo delle tre “v”: via,
verità e vita. Gesù pronuncia questo
discorso durante l’ultima cena. Prova
a rasserenare i discepoli,
promettendo che va a preparargli un
posto. Viene spontaneo pensare che

si tratti di un posto in paradiso. Ma
forse Gesù si riferisce anche a un
posto che Lui prepara per ognuno di
noi in questa vita, per essere in
comunione con Lui, e che
corrisponde alla nostra vocazione.Ce
lo prepara indicandoci la via del
servizio, che corrisponde alla verità
su Dio, che in Gesù è venuto a servire
l’umanità, donandoci la vita che è in
Dio. Questo è il modello da seguire,
per essere in comunione con Lui e
con il Padre. Filippo dice: «Mostraci il
Padre». Penso che vedere Dio sia il
sogno di tutti i credenti, ma Lui non
si fa mai vedere esplicitamente. Forse
almeno per due motivi. Il primo è
che per vederlo abbiamo bisogno di
un corpo diverso, rivestito di

immortalità. Allora lo vedremo faccia
a faccia. Il secondo è che se lo
vedessi, non sarei più libero di non
crederci, perché sarebbe un’evidenza.
Dio ci vuole liberi. Liberi di credere e
di aderire al suo progetto. Quello che
Dio fa è rivelarsi a chi lo desidera,
tramite Gesù, come Padre. In ogni
momento della mia giornata io
scelgo se incontrarlo o evitarlo. Lo
faccio con la preghiera e con le opere.
Ma di fatto, quando scelgo di
cercarlo e di cercare questo posto —
che lui tutti i giorni prepara per me, e
che corrisponde alla mia vocazione
ad amare — sto bene. Seguendo
Gesù, via, verità e vita, posso scoprire
sempre più il Padre e vederlo
presente nella vita mia e degli altri. 

Nel Vangelo delle tre “v” 
Gesù parla del “posto” 
che ha preparato per noi 
con la “via” del servizio
Questa è la “verità” su Dio 
rivelata da Gesù sulla croce,
la strada che apre gli uomini
a una nuova “vita”

«Il Signore Dio plasmò l’uomo con
polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito vitale e l’uomo
divenne un essere vivente» (Gen
2,7). Così la Genesi descrive la
creazione dell’uomo, quel
momento in cui la polvere e la terra
diventano viventi. La vita è il
miracolo che fa respirare la terra, il
segreto che rende sensibile la
materia, lo stupore che fa di un
pugno di polvere un soffio
d’eternità. Nel racconto della Genesi
l’uomo non è la prima delle creature
viventi, prima ci sono gli animali,
«gole viventi», desideri animati in
forma di carne (Gen 1,20). Ma la
vita umana è di più, è diversa.
L’uomo non è una gola che respira,
l’uomo è un bacio divino in forma

di vento e d’argilla. La vita è questo
inestricabile pudore di polvere, terra
e spirito. La vita non è carne che si
muove, come una sorta di Golem
animato da un’altrui volontà, antica
prolusione del robot e
dell’intelligenza artificiale. E non è
nemmeno un software che manovra

ossa e muscoli. La vita è il di più che
non sappiamo dire, la sorpresa della
libertà e dell’intelligenza che prende
coscienza di sé e plasma mondi e
pensieri. La vita è il respiro
trattenuto dell’universo che si arresta
di fronte all’impossibile e prende
forma di parola e di sogno. La vita è
la presa d’atto di un dono, quello
che ci fa essere al posto del nulla e ci
fa dire «io ci sono». Possiamo viverla
bene o male, accettarla o rifiutarla
questa vita; ma essa è e rimarrà
sempre testimone di un mistero che
ci abita e ci precede, un mistero più
grande di noi e di ogni pensiero. Il
mistero che chiamiamo Dio, nel
quale è la Vita (Gv 1,4), quella che
Egli, senza misura, continua a
respirare nell’universo (Gv 3,34).

La vita è il più grande mistero 
che custodiamo e che ci supera

Cristo pantocratore, S. Andrea (Pistoia)

di don Cristiano D’Angelo

Il Vangelo di oggi
di don Paul Devreux

Ma a Valdibrana la preghiera continua
nche in tempo di coronavirus «il santuario è im-
merso nella devozione silenziosa di tanti fedeli».

«Certamente la situazione è cambiata — ci spiega don
Giacinto, rettore della chiesa della Madonna delle Gra-
zie di Valdibrana —; bisogna osservare il distanzia-
mento e munirsi di mascherina e di guanti; però la
chiesa è sempre aperta, a testimonianza di quell’amore
filiale che la Madonna ha verso il suo popolo».«Non
sono consentiti pellegrinaggi o visite di gruppi, ma so-
lo visite individuali. Ad attendere i fedeli c’è la Ma-
donna, pronta ad accogliere a braccia aperte chi vorrà
renderle onore, mettersi sotto la sua protezione e af-
fidarsi a lei». «A breve — spiega Giacinto — sarà pre-
disposto un percorso per entrare e uscire dalla Chie-
sa senza creare assembramenti. Il santuario è aperto
dalle 9.30 fino alle 18. Stessi orari per la Chiesa di San
Romano. Fino al 18 maggio le messe sono sospese ma
io celebro a Burgianico seguendo le intenzioni del
Santuario. «Ora dobbiamo stare alle regole — con-
clude il rettore del santuario — ma possiamo vivere
lo stesso il nostro mese Mariano». (D.R.)

A

diocesi

l Covid–19 ci ha costretti a stare in casa e ci ha impe-
dito di partecipare alle liturgie domenicali in parroc-
chia. In compenso ci ha dato la possibilità di poter ren-

dere lode al Signore nelle nostre case, celebrando una li-
turgia domestica. Crediamo che non si tratti soltanto di
trovare soluzioni per l’emergenza, tantomeno di sminuire
il valore delle liturgie attraverso i mass media, come di
un’alternativa al non andare in chiesa, quanto di essere
provocati da questa circostanza a scoprire il dono che è
l’essere Chiesa domestica. Dice papa Francesco in Amo-
ris Laetitia: «La famiglia (...) manifesta la vicinanza di Dio
che condivide la vita dell’essere umano unendosi ad es-
so nell’incarnazione, nella Croce e nella risurrezione: cia-
scun coniuge diventa “una sola carne” con l’altro e offre
sé stesso per condividerlo interamente con l’altro sino al-
la fine» (n. 161). Bellissimo! La famiglia manifesta il Dio
incarnato e ciascun coniuge diviene “una sola carne” con
l’altro. Papa Francesco poi aggiunge: «La presenza del Si-
gnore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue
sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. (…)
La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di
gesti reali e concreti». (n. 315) Splendido! Il Signore vive
nell’amore familiare in tutti i momenti, gioiosi e tristi. Da
qui la gioia di poter esprimere in casa il vivere il sacra-
mento del matrimonio fino in fondo. Gesù è sempre pre-
sente nella famiglia, infatti ci ha detto «dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt
18,20). Questo significa che anche nelle case dove non
c’è la presenza del sacramento del matrimonio, si può ce-
lebrare una liturgia insieme in forza del battesimo. Ri-
cordando però che la famiglia non è il punto di arrivo,
ma soltanto il punto di partenza per costruire attorno al-
l’Eucarestia la comunità, il corpo di Cristo che è la Chie-
sa. Allora celebriamo questa preghiera domestica ma non
con sciatteria, diamole la giusta solennità. La famiglia stia
seduta intorno al tavolo usato per i pasti quotidiani con
stesa una bella tovaglia bianca, perché questo tavolo ri-
manda all’altare, mensa eucaristica per la famiglia dei fi-
gli di Dio. Vi si ponga sopra un cero acceso e la Bibbia,
segno della presenza della Sua Parola, un crocifisso ed e-
ventualmente un’immagine religiosa cara alla famiglia.
La preghiera sia guidata dal padre o dalla madre ma tut-
ti, piccoli e grandi, siano coinvolti con l’apparecchiare il
tavolo, la lettura e il pensiero.

Piero e Paola Pierattini

I

Celebrare in famiglia,
dono oltre l’emergenza

Basta poco
per
organizzare
la preghiera
in casa e
celebrarla
con dignità

Frontiere digitali: tutti connessi...e poi?
a riflessione dell’incontro online è ruotata attorno
l’ultimo numero della rivista Note di Pastorale Gio-

vanile, dove è presente un dossier dedicato alla cultu-
ra (e alla fede?) digitale. Un tema riproposto con parti-
colare evidenza dalla quarantena per la pandemia. Pur
con tanti limiti i social sono sempre più ambienti di vi-
ta in cui sperimentare, ad esempio, l’incontro tra ge-
nerazioni, non solo in famiglia, ma anche in parrocchia,
tra gruppi giovani e parroci poco familiari con le nuo-
ve tecnologie. L’ambiente digitale si presenta per la
Chiesa come una sfida su più livelli: «esso richiede —
ricorda papa Francesco nella sua Christus vivit — non
solo di abitarlo e di promuovere le sue potenzialità co-
municative in vista dell’annuncio cristiano, ma di im-
pregnare di Vangelo le sue culture e le sue dinamiche». 

L

Le parole della Chiesa

il tema
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eato chi comprende e canta i cantici della Sacra
Scrittura, ma ben più beato chi canta e compren-
de il Cantico dei Cantici». Commentando il Can-

tico Origene esalta la bellezza di questo piccolo libro bi-
blico aprendo la strada a una interpretazione allegorica che
ha avuto una straordinaria fortuna. Nei versetti del Canti-
co, una vera e propria raccolta di componimenti a tema a-
moroso, la tradizione cristiana ha individuato immagini e
riferimenti legati alla Vergine Maria. Sarà possibile scoprir-
li e lasciarsi stupire dalle pagine del Cantico insieme alla
prof.ssa Edi Natali, della scuola diocesana di teologia. Gli
incontri si svolgeranno nei seguenti martedì: 12, 19, 26
maggio alle 21. Sarà possibile partecipare attraverso la piat-
taforma per videoconferenze “GoToMeeting”. Le indica-
zioni e il link per partecipare alla videoconferenza sono di-
sponibili sul sito diocesano. Per chi volesse iscriversi occorre
inserire la mail di Edi Natali: edinatali@gmail.com. Si può
accedere anche tramite telefono. Scarica l’app dal seguen-
te indirizzo:
global.gotomeeting.com/install.(U.F.)

B«

«È più forte della morte, l’amore»
Leggere il Cantico con Edi Natali
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Perché non possiamo 
fare a meno della Messa

Dalle parole 
di Gesù alla vita

della Chiesa
A che serve il rito

che ci convoca
e come ci cambia

opo tanta attesa la prossima ria-
pertura delle messe al popolo sug-
gerisce una riflessione sul valore e

la natura della celebrazione eucaristica. Pa-
dre Valerio Mauro, provinciale dei frati cap-
puccini e docente di Sacramentaria alla Fa-
coltà Teologica di Firenze risponde alle no-
stre domande. 
Padre Valerio, perché la Messa domeni-
cale è così importante per noi cattolici?
Nella celebrazione dell’Eucaristia, da noi
cattolici chiamata abitualmente Messa, la
Chiesa rinnova la sua obbedienza di fede
al Signore Gesù, che ci ha consegnato il co-
mando di «fare questo» in sua memoria, co-
me ricordano Luca (Lc 22,19) e Paolo
(1Cor 11,24–25). La Chiesa ha vissuto fin
dall’inizio della sua vita il rito della pre-
ghiera del rendimento di grazie sul pane e
sul vino, la domenica, primo giorno della
settimana: nel giorno del Signore si fa me-
moria di Gesù, morto e risorto (At 2,42;
20,7). Il martire Giustino, verso il 150 d.C.,
ci testimonia un rito dell’Eucaristia proprio
come la viviamo oggi, nella forma liturgi-
ca recuperata dopo il Concilio Vaticano II.   
Quali sono i momenti principali della
Messa e come si può viverli in pienezza? 
La struttura propria della Messa consiste
nell’unione intrinseca fra Liturgia della Pa-
rola e Liturgia eucaristica. Precede l’ascol-
to della Parola di Dio, esperienza rituale di
comprendersi come popolo convocato da
Dio, per vivere alla luce della sua Legge. È
la mensa della Parola, secondo l’immagi-
ne del mettersi a tavola per nutrirsi di un

D

cibo spirituale, come ricorda Gesù: «Non
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni pa-
rola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).
Trasformati così nei pensieri, si passa alla
mensa di un altro cibo spirituale, quando
la grande preghiera che il sacerdote rivol-
ge al Padre, facendosi voce di tutto il po-
polo radunato, trasforma i doni offerti nel
«pane della vita» (Gv 6,35.48), per riceve-
re la vita vera, quella in abbondanza, che
Gesù è venuto a donarci: «Chi mangia que-
sto pane vivrà in eterno» (Gv 6,58; cf Gv
10,10). Questi sono i due momenti fon-
damentali della Messa e andrebbero vis-
suti con atteggiamento di profonda fede.
Fra tutte le parole da cui siamo sommersi,
le letture della Messa, soprattutto il Vangelo,
sono per noi parole singolari, quelle paro-

le che Dio ci rivolge, come l’acclamazione
rituale ci fa riconoscere al termine della lo-
ro proclamazione. Un ascolto credente ci
conduce a compiere azioni di fede nella
nostra esistenza quotidiana. Il pane con-
sacrato che accogliamo nelle mani è il Si-
gnore Risorto, in atto di offerta, perché lo
mangi con fede e si avveri che «Cristo vive
in me» (Gal 1,20). Pronunciando il mio “a-
men” personale mi impegno a spendere la
mia vita nello stile del Vangelo. Così la par-
tecipazione all’Eucaristia ci trasforma, do-
menica dopo domenica. La comunità di-
venta sempre più Chiesa di Cristo, dove o-
gnuno riceve quella forma di «figlio nel Fi-
glio», che lo Spirito santo produce in quan-
ti si lasciano trasformare dalla sua gra-
zia.(U.F.)

Però pregare insieme è meglio
ora di recuperare la dimensione comunita-

ria «che esprime — spiega padre Valerio —
in modo pieno la preghiera cristiana, perché la
Chiesa è mistero di comunione, una trama di re-
lazioni fra credenti, nella comunicazione della
fede vissuta: “Quello che noi abbiamo udito, quel-
lo che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello
che contemplammo e che le nostre mani tocca-
rono del Verbo della vita… quello che abbiamo
veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi e
la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio
suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché
la nostra gioia sia piena”(1Gv 1,1–4)».  

È

Alcune note sulla celebrazione eucaristica
per comprenderla meglio e viverla a fondo
con Padre Valerio, provinciale dei Cappuccini 
e docente di teologia sacramentaria a Firenze

la riflessione

Tra il serio e il faceto
a Pistoia una risposta
ancora non si trova
DI PIERO BARGELLINI

uando Ferdinando Cortez decise di
uccidere Montezuma a Tenochtitlan il 29
Giugno 1520, pare, ma non è certo, che

affidasse l’incarico a un pistoiese così che la
maledizione ricadde su di lui e su tutti i suoi
concittadini. Ovviamente si tratta di una leggenda
a cui noi, uomini del 21° secolo, non prestiamo
alcun credito. Le aree ex Breda tra via Pacinotti e
via Pertini sono libere dal 1975 e sono ancora lì,
ormai diventate Berlino anno zero, con ferri
arrugginiti, cementi avariati dal gelo, montagne di
terra da portare via e almeno tre fallimenti di
imprese. Ci sarà un motivo, ci siamo detti. Le aree
delle Ville Sbertoli, una volta manicomio
provinciale, sono state abbandonate

completamente dal 2006 anche se la
legge Basaglia risale al 1968; 38 anni
per applicare una legge dello Stato!
Oggi, dopo altri 14 anni ci si pone
ancora il problema del loro utilizzo.
Ci sarà un motivo, ci siamo detti. Le
aree del vecchio ospedale del Ceppo
sono state liberate nel luglio 2013 e,
nonostante svariati progetti, sono

ancora lì e temo si debbano mettere in coda. Ci
sarà un motivo anche qui, ci siamo detti. Pensa e
ripensa, ma non siamo arrivati a nulla di concreto.
Allora andiamo a sentire gli esperti, qualcuno ha
suggerito. Dopo lunghe ore di anticamera, ci
hanno ricevuto seduti dietro scrivanie piene di
libri e carta che neppure riuscivamo a vederli. «Il
vostro quesito è interessante, ma neppure noi
siamo giunti a una verità». Così ci hanno risposto.
Non ci è rimasto altro che rivolgerci a un medium.
Notte fonda, tavolino a tre zampe e catena con le
mani; il medium in trance interroga lo spirito.
«Spirito, spirito, dicci tu la verità, di chi è la colpa
di un tale abbandono della città?». Silenzio,
sguardi che si incrociano e un filo di paura che
attanaglia tutti. Poi una voce dall’oltre tomba: «di
Messer Jacopo Panciatichi, quello che uccise
Montezuma». Dunque era tutto vero: sui pistoiesi
grava ancora la sua maledizione, che fa della
nostra città l’ultima provincia della Toscana. Ecco
svelato il mistero contro cui nessuno ha mai
potuto nulla; tutti impotenti di fronte alla
maledizione di Montezuma. Per fortuna c’è la
crisi, che vuol dire cambiamento, che speriamo ce
la scrolli da dosso.

Q

DI IRENE GINANNI*

a qualche anno la Diocesi di
Pistoia dedica la seconda
domenica del mese di

maggio alla famiglia. Quest’anno il
tema riprende il titolo della lettera
pastorale rivolta dal vescovo
Tardelli a tutta la diocesi: “E di me
sarete testimoni”. La Giornata della
Famiglia avrebbe dovuto essere
celebrata nella Parrocchia di
Casalguidi, però è arrivato il
Covid–19 e l’evento è saltato. Il
virus che ci sta bloccando negli
spostamenti, nella partecipazione
alla Messa, nel ritrovarsi insieme,
non può e non deve fermare il
desiderio di festeggiare il bene
grande e bello che è la famiglia.

Quindi invochiamo con ancora più
forza lo Spirito Santo affinchè, in
famiglia, ci renda creativi e ci ispiri
di rendere lode a Dio per il nostro
sposo, la nostra sposa, i nostri figli.
Ringraziamo e lodiamo Dio perchè
ha unito le nostre vite: è stato Lui a
farci incontrare. Ringraziamo e
lodiamo Dio perchè ci ha custodito
sempre con una passione e una
premura costanti e perché cammina
ogni giorno con noi. È Lui che
raddrizza le nostre piccole vie per
renderle strade maestre fiorite di
gioia. Anche nei momenti difficili?
Sì, anche in quelli. Il Signore vede,
ci conduce, ci aiuta e ci dona quella
misura di gioia che, spesso, straripa
per la sua immensità dal nostro
cuore. Ringraziamo Dio per i nostri

figli: per quelli che ti fanno alzare
alle quattro di notte e per quelli
desiderati e non ancora nati. Di
motivi per commuoversi dell’amore
grande che ci è stato donato ce ne
sono molti; le parole certamente
non sono sufficienti ad esprimerlo.
«Se l’amore tanto più è grande
quanto più è semplice/ – scriveva
Karol Wojtyla – se il desiderio più
semplice sta nella nostalgia/ allora
non è strano che Dio voglia/ essere

accolto dai semplici/ da quelli che
hanno candido il cuore/ e per il
loro amore non trovano le parole»
(Canto del Dio nascosto). Il tema
proposto per la Giornata di
quest’anno vede la famiglia
testimone di Gesù risorto. Quando
si parla di testimonianza spesso si
pensa all’impegno degli sposi di
rendere ragione della bellezza della
vita matrimoniale; in primo luogo
ai figli, agli amici, al mondo: un
annuncio “all’esterno”. Si tratta,
infatti, di annunciare con spirito di
verità l’indossolubilità del
matrimonio, l’intrinseca vocazione
alla santità propria del nostro stato
di vita, l’inviolabilità e la dignità
della vita umana, specialmente
quella dei più deboli. Davvero tante

occasioni di testimonianza può
avere la famiglia. Eppure... la prima
e principale testimonianza della
famiglia è quella degli sposi fra
loro, cioè un annuncio “all’interno”
della coppia: lo sposo e la sposa
possono rendersi segno della
presenza di Cristo al proprio
amato. Nella vita quotidiana, nei
gesti semplici di ogni giorno e in
quelli grandiosi che la coppia negli
anni affronta; «Perchè amare vuol
dire donare la vita attraverso la
morte, amare vuol dire sprigionare
dalle profondità dell’anima l’acqua
viva della sorgente, l’anima che
brucia, arde senza fiamma, ma non
riesce a ridursi in cenere». (K.
Wojtyla, La bottega dell’orefice).
*Ufficio pastorale con la famiglia

D
Il 10 maggio la Diocesi
propone da alcuni anni 
la «Festa della famiglia»
Un evento da non trascurare 
anche se celebrato a casa

Una giornata con i tuoi per annunciare loro l’amore di Dio

DI DANIELA RASPOLLINI

onostante l’emergenza e la sospensione di
tante altre prestazioni sanitarie, anche
importanti, le interruzioni di gravidanza

continuano ad essere praticate negli ospedali». 
Elisabetta Michelozzi, presidente del Movimento e
Centro di aiuto alla vita di Quarrata ci spiega alcuni
risvolti drammatici della crisi coronavirus. «Per di
più, — aggiunge — per tutelare la salute delle
donne ed evitare il rischio di contagio, si sconsiglia
l’accesso all’ospedale, incentivando l’uso della
pillola per l’aborto chimico, da assumere a

domicilio con il rischio di gravi emorragie e in
completa solitudine. Contraddicendo, peraltro, la
stessa legge per l’aborto che, a detta dei suoi
sostenitori, è nata proprio per togliere le donne
dalla clandestinità e dall’isolamento». «Per questo
— spiega Elisabetta — è necessario chiedere con
altrettanta determinazione alle istituzioni

pubbliche e ai responsabili dei consultori di tener
conto della vita di questi piccoli fratelli, che sono i
bambini non nati e appena concepiti. Oggi è ancor
più necessario — sottolinea —, fare tutto il
possibile per aiutare le mamme in difficoltà». Per
questo l’attività dei Cav continua lo stesso in aiuto
delle mamme e dei loro figli. «I numeri di telefono
dei Centri di aiuto alla vita sono già a disposizione
degli assistenti sociali e delle Caritas locali. Adesso
abbiamo sospeso la distribuzione, ma siamo
sempre a disposizione per aiutare le mamme
intenzionate ad abortire. Il contatto del Cav di
Quarrata è 3298031903».

N«
Domenica 10; 12: Regina Caeli
col Papa, 18: messa celebrata dal
vescovo di Pistoia, 21.15: Sport
story: Pistoiese—Genoa (1999)
/ Lunedì 11; 14.45: E... state fre-
schi. Buggiano, 21: Amapola. Il
passato è presente / 23.40: Sport
story / Martedì 12; 15.50: Face
to Facebook. Interviste a distan-
za, 16.30: Giallo Pistoia / Mer-
coledì 13; 9.30: udienza di pa-
pa Francesco, 15.30: E... state
freschi. Bagni di Lucca, 21.10:

Canto al Balì, 23.40: Sport story
/ Giovedì 14; 15.30: Passo a
prenderti. Con zia Caterina,
21.15: Giovedì Sport / Venerdì
15; 16.30: Ora insieme, 21.30:O-
ra Verde / Sabato 16; 9.30—
14.40—18.50—21.10: Posso dir-
ti la Parola?, 18: messa celebra-
ta dal vescovo di Pescia, 21.40:
Resto a casa show / Lunedì—Ve-
nerdì; 17.30: 6 in diretta, 19: Sa-
pore di Sala / Tutti i giorni; 7:
messa celebrata dal Papa.

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

Crescono i rischi e l’isolamento delle mamme
Aiutare le donne che pensano all’aborto
e continuare a difendere la vita nascente 
è un impegno per tutti e la missione dei Cav

Istituzioni e consultori non dimentichino i più indifesi

Una celebrazione in Cattedrale (Foto di Tommaso Lombardi)

in cauda

Montezuma
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